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PARTE PRIMA

IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2018:
UN’ANALISI CONGIUNTURALE
LE VARIAZIONI DELL’OCCUPAZIONE
Nei dati di media 2018 rilasciati dall’ISTAT il numero di occupati in Piemonte aumenta rispetto all’anno
precedente di 12.000 unità, concentrate tra i maschi, nell’industria manifatturiera, nel lavoro autonomo, e tra i rapporti a tempo pieno. L’occupazione femminile mostra una lieve flessione (-5.000 lavoratrici), penalizzata dalla performance negativa delle attività terziarie.
L’occupazione mostra un andamento dinamico nel primo semestre, quando la crescita è mediamente
di 27.000 unità, mentre nella seconda metà dell’anno il clima congiunturale si raffredda e il saldo è
tendenzialmente negativo, soprattutto a causa della contrazione registrata nei servizi, a fronte di un
trend di costante aumento nel settore industriale. Tale dinamica differenziata tra i due semestri trova
conferma anche nei dati degli avviamenti al lavoro, fra cui si registra un forte rallentamento già a partire dal secondo trimestre 2018, pur a fronte di un consolidamento della domanda di lavoro, come
diremo più avanti.
La Fig. 1 offre un quadro di medio periodo sulle tendenze dell’occupazione, dove si riconosce la fase
di ripresa successiva al 2013, un sensibile rallentamento a cavallo tra il 2016 e il 2017 seguito da una
risalita, che si interrompe però nell’ultimo semestre.
Fig. 1

Variazioni interannuali dell’occupazione in Piemonte, 2013-2018, base trimestrale (‰)

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati ISTAT

Resta stabile il numero dei dipendenti, fra cui però si registra un consistente aumento del lavoro a
tempo determinato, analogo a quello dell’anno precedente (poco meno di 30.000 unità), che porta
la sua incidenza a sfiorare il 15% rispetto all’11% del 2016, mentre si riduce in misura corrispondente
l’occupazione di tipo permanente.
Sulle dinamiche differenziali delle diverse componenti dell’occupazione, nel corso del periodo più recente si registra una forte divaricazione fra le indicazioni dei dati di stock, rilevati dall’Istat, e quelli di
flusso, derivanti dalle registrazioni dei movimenti di assunzione da parte dei servizi per l’impiego, che
normalmente richiedono un tempo più lungo per riflettersi coerentemente nei primi. Una disamina
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accurata di questi ultimi aiuta perciò a capire che cosa sta accedendo di fatto nel periodo più recente:
è quanto propone il box successivo.
Fig. 2

Occupati in Piemonte, variazioni assolute anni 2017-2018, per varie modalità (‰)

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati ISTAT

BOX 1 - I CAMBIAMENTI DELL’OCCUPAZIONE VISTI ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
Il flusso di avviamenti al lavoro registrato dal sistema delle comunicazioni obbligatorie- al netto dei
movimenti giornalieri, di brevissima durata - mostra in Piemonte, nel confronto 2017-2018, un aumento di 22.700 unità circa (+3,6%), che dipende dalla brillante performance rilevata nel primo trimestre
dell’anno (+21.200 procedure), a cui segue un brusco ridimensionamento nel secondo trimestre, che
mantiene comunque un saldo ancora positivo (+2.840 unità); nel secondo semestre il rallentamento
prosegue, per cui la variazione interannuale diventa lievemente negativa (-0,4%) e la domanda di lavoro appare stagnante.
Fig. 3

Variazioni % interannuali dei movimenti occupazionali 2015-2018, su base trimestrale
in Piemonte

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati SILP
Nota: FTE (Full Time Equivalent) indicatore che conta i posti di lavoro creati dalle procedure di assunzione, in relazione alla durata
prevista del rapporto di lavoro e al tipo di orario applicato

10

RELAZIONE ANNUALE 2019

VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

A questa dinamica tendenzialmente critica si contrappone però quella rilevata dall’unità di misura
ponderata etichettata con l’acronimo FTE (Full Time Equivalent), che conta i posti di lavoro creati dalle procedure di assunzione, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro e al tipo di orario
applicato: l’FTE, che valorizza i contratti a tempo indeterminato e minimizza gli avviamenti di breve
durata, segnala un saldo largamente positivo per tutto il corso dell’annualità, con un’accentuazione
nell’ultimo trimestre, quando il numero di posti di lavoro così computati mostra un aumento prossimo
al 20% rispetto al medesimo periodo del 2017.
L’andamento nell’ultimo quadriennio delle due unità di misura citate (il numero di avviamenti e i posti
di lavoro FTE) è sintetizzato nella Fig. 3: la linea del Full Time Equivalent corre al di sopra di quella del
numero di assunzioni nel 2015, quando le sostanziose agevolazioni introdotte a favore dei rapporti
stabili ne hanno prodotto un consistente incremento, e si posiziona poi nel biennio 2016-17, quando si
assiste ad una progressiva ripresa trainata dai contratti a termine con una caduta dei rapporti a tempo
indeterminato, al di sotto della linea del conteggio degli avviamenti. Nel 2018 l’FTE risale e mostra un
andamento chiaramente positivo in tutti e quattro i trimestri: dietro l’apparente ristagno delle chiamate al lavoro si verificano quindi dei cambiamenti nella composizione interna della domanda di lavoro
espressa dalle imprese, a cui concorrono vari fattori. In primo luogo di registra una decisa ripresa dei
contratti a tempo indeterminato, unitamente a una prosecuzione della crescita dei rapporti di apprendistato. I tempi indeterminati standard aumentano di oltre 10.000 unità (+15%), con una sensibile
accelerazione nell’industria manifatturiera e una maggiore accentuazione tra i giovani, che fruiscono
di uno specifico bonus occupazionale.
Fig. 4

Avviamenti per tipologia contrattuale in Piemonte, variazioni % 2017-2018 e numero
di procedure

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati SILP

In secondo luogo si osserva una rilevante caduta delle missioni di somministrazione, a cui si associa
una loro ricomposizione interna, con un crollo degli avviamenti di breve e brevissima durata, fino a
15 giorni, che da soli nel 2017 assorbivano i 3/4 delle missioni attivate, e una crescita dei rapporti più
lunghi e, soprattutto, delle assunzioni a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing; gli eventi
citati prendono piede nel secondo semestre dell’anno e spiegano in buona misura il rallentamento
della domanda di lavoro evidenziato. Un quadro del sommovimento avvenuto nel flusso attivato dalle
agenzie interinali è riportato nel grafico seguente.
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Fig. 5

Contratti di somministrazione in Piemonte, variazioni 2017-2018 per durata

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati SILP

I numeri in valori assoluti dei contratti di somministrazione (in basso nella Fig. 5) danno conto dell’entità effettiva dei movimenti registrati nel 2018: le missioni dalla durata non superiore al mese si dimezzano nel secondo semestre dell’anno, ma restano comunque largamente maggioritarie, contando
più di 165.000 attivazioni nell’anno, l’80% del totale; la crescita delle missioni più lunghe e dei tempi
indeterminati appare consistente, ma interessa numeri ancora limitati. Modifiche interne di questo
tipo, che determinano un allungamento della durata media dei rapporti a termine, sono riscontrabili
anche nei tempi determinati standard, ma assumono un rilievo secondario, perché in questo ambito i
contratti brevi sono sempre stati largamente minoritari.
L’incremento degli avviamenti si concentra fra le assunzioni a tempo pieno (+5,4%), mentre resta fermo il ricorso al part-time. In realtà in tempo parziale cresce fra gli uomini e si riduce fra le donne, fra le
quali il suo peso relativo scende dal 43% al 41%, mantenendo comunque un livello elevato, il doppio
di quello registrato per la componente maschile.
I cambiamenti occorsi alla somministrazione sono senza dubbio il fenomeno più appariscente e le
tendenze rilevate sembrano confermate anche all’inizio del 2019: il dato, considerando la concomitante crescita dei rapporti a tempo indeterminato, pare riconducibile all’impatto del cosiddetto Decreto
dignità, che diventa operativo a novembre 2018, ma viene approvato ad inizio luglio dopo un ampio
dibattito, e che ha evidentemente spinto le agenzie di somministrazione e i loro clienti a modificare la
loro strategia di mercato, evitando missioni troppo brevi che producono proroghe o rinnovi, a favore
di inserimenti al lavoro di media durata o a tempo indeterminato.
Nell’insieme, l’effetto prodotto appare quello desiderato, in termini di consolidamento dei rapporti
di lavoro; si aggiunga a ciò il virtuale raddoppio delle trasformazioni da tempo determinato a tempo
indeterminato, che passano da 17.500 a 37.300, una dinamica analoga a quella verificatasi nel 2015,
quando queste procedure superarono di poco le 40.000 unità, ma che va in gran parte ricondotta
all’eccezionale aumento dei tempi determinati avvenuto nello stock di occupati nel 2017: l’Osservatorio INPS sul lavoro dipendente lo documenta con chiarezza, in relazione al settore privato, registrando
nel 2017 una crescita dei posti di lavoro temporanei superiore al 50% (da 118.000 a 182.000 unità),
senza precedenti nell’ultimo decennio.
Un tale surplus di assunzioni, in concorso con il bonus occupazionale per i giovani e, più in generale,
con un contesto propizio alla stabilizzazione dei contratti a termine, ha certamente favorito i processi
di trasformazione. Sta di fatto che al momento, come si è prima segnalato, i dati ISTAT sull’occupazione
non recano traccia di questo processo, mostrando un aumento occupazionale trainato nel 2018 dai
rapporti a termine, ma forse queste dinamiche saranno visibili nello stock dall’inizio del 2019.
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RELAZIONE ANNUALE 2019

VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

A questo processo di consolidamento dei rapporti di lavoro fa però da contraltare, sul versante opposto della precarietà più spinta, un consistente incremento dei contratti di lavoro intermittente a tempo
determinato. Il lavoro intermittente, caratterizzato da un impegno lavorativo variabile che assicura il
massimo di flessibilità, definito nel contratto stipulato fra le parti, ma legato in generale ad una chiamata da parte del datore di lavoro espressa in base alle sue esigenze, ha subito alterne fortune nel tempo: ad una fase di crescita tra il 2009 e il 2011 è seguita una flessione causata dalle restrizioni introdotte
dalla Legge Fornero; nel 2017 si è assistito però ad un nuovo, impetuoso, ciclo di crescita, che ha interessato in realtà solo la componente a tempo determinato, largamente maggioritaria, legato all’abrogazione del lavoro accessorio, a voucher, ed alla laboriosa messa a punto del sistema alternativo delle
prestazioni occasionali. Il lavoro intermittente appare peraltro utilizzato in specifiche aree di attività, in
linea con i vincoli normativi in vigore; più dei 2/3 delle assunzioni nel 2018 sono state operate nel ramo
alberghi e ristoranti, e nell’area delle promozioni commerciali e dell’organizzazione di fiere ed eventi
analoghi, con una netta prevalenza femminile fra gli avviati (60% del totale).
Un altro elemento di interesse nel quadro statistico offerto dalle comunicazioni obbligatorie risiede
nella crescita fra le assunzioni della presenza extracomunitaria (+13,3%, 11.200 unità aggiuntive, il
picco di incremento più rilevante fra quelli che interessano le variabili anagrafiche), a fronte di una lieve flessione degli avviamenti al lavoro dei cittadini comunitari (-1,7%, quasi 1.000 chiamate in meno).
L’aumento della componente extra UE è dovuto principalmente all’afflusso sul mercato del lavoro di
stranieri in condizione di rifugiati, alimentato anche dalle azioni di politica attiva promosse a loro favore dalla Regione e dalle strutture di accoglienza, e riguarda soprattutto cittadini dell’Africa NordOccidentale (Nigeria e Mali in testa, ma con punte di aumento superiori al 100% per i provenienti
da Gambia e Guinea) e dal sub-continente indiano, in specie Pakistan e Bangladesh. La diminuzione
rilevata fra i cittadini comunitari, per contro, interessa quasi esclusivamente gli avviamenti di romeni
e polacchi.
Fig. 6

Avviamenti di cittadini extracomunitari in Piemonte, variazioni assolute 2017-2018,
gruppi nazionali che hanno registrato i maggiori aumenti

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati Sistema Informativo Lavoro Piemonte

Ne deriva un’espansione concentrata fra gli uomini (l’incidenza femminile tra gli avviamenti di cittadini
stranieri scende dal 44 al 42% circa), più intensa, sul piano settoriale, in agricoltura, che da sola copre
poco meno della metà del saldo positivo, nel ramo commercio, alloggio e ristorazione, e diffusa sul
territorio, con una maggiore incidenza nei Quadranti meridionali della Regione.
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I CAMBIAMENTI DELL’OCCUPAZIONE PER GENERE, ETÀ E SCOLARITÀ
Nei dati annuali relativi al 2018 si osserva un rafforzamento delle componenti più qualificate: il contenuto aumento degli addetti è frutto di un calo dei lavoratori con la sola scuola dell’obbligo (-25.000
unità) e di un aumento di quelli più istruiti, in specie dei laureati (+28.000). Queste dinamiche riflettono, in buona parte, le modifiche nei livelli di istruzione della popolazione piemontese, nella quale
comunque il livello terziario di istruzione resta appannaggio di una minoranza, anche se in espansione
(i laureati sono il 22% degli occupati nel 2018).
I dati, ripartiti per età, evidenziano un aumento ai due estremi della scala anagrafica: fra i giovani fino
a 24 anni (+5.000 unità) e fra le persone di 55 anni e oltre (+18.000 addetti), dove persiste un trend
di crescita trainato dalle modifiche al sistema pensionistico. Diminuisce l’occupazione, invece, nella
classe d’età intermedia (-11.000 unità), ma in dipendenza di una flessione della corrispondente popolazione piuttosto intensa (-27.000 persone), legata soprattutto al transito di contingenti demografici
fortemente ridotti tra i 30 e i 40 anni di età. Di fatto, il tasso di occupazione, che incorpora l’effetto
demografico, registra un aumento diffuso in tutte le coorti anagrafiche, mediamente di poco inferiore
al punto percentuale (dal 69,9 al 70,7% nella classe 20-64 anni), più accentuato tra giovani ed anziani
e che interessa quasi esclusivamente la componente maschile.
L’aumento riscontrato in Piemonte (+0,7%) è in linea con quello rilevato nella maggior parte delle
regioni; a livello nazionale risultano nella media annua 192.000 posti di lavoro aggiuntivi (+0,8%), che
interessano il lavoro dipendente, a differenza di quanto avviene nella nostra regione, e a cui contribuiscono soprattutto l’industria e i servizi vari. L’andamento progressivamente cedente dell’occupazione
è rilevabile in genere, a partire dal terzo trimestre 2018, nel Centro-Sud e in Veneto, mentre si mantiene
alto nel secondo semestre il profilo occupazionale di Lombardia ed Emilia-Romagna, dove peraltro la
congiuntura si era mostrata sfavorevole a inizio anno.
LA DISOCCUPAZIONE
La disoccupazione diminuisce nella nostra regione del 10% (-18.000 unità), con una maggiore accentuazione fra le donne, secondo una tendenza diffusa anche sul territorio nazionale: in Italia i disoccupati in meno sono 151.000, suddivisi in modo paritario per genere, ma con un decremento del 5%,
rilevabile anche nella media del Nord Italia: la metà di quello piemontese. Il nostro tasso di disoccupazione scende di quasi un punto percentuale (dal 9,1% all’8,2%): si riduce un po’ il divario rispetto al
valore medio delle regioni settentrionali (6,6%) e aumenta quello con la Liguria, che ci sta alle spalle,
dove i livelli risultano in aumento, attestati nel 2018 al 9,9%.
La flessione registrata in Piemonte si ripartisce equamente tra le varie componenti professionali (disoccupati in senso stretto, in cerca di prima occupazione, ex inattivi). Guardando al dato della popolazione in età di lavoro, va rimarcata l’evidente distinzione di genere: fra gli uomini si assiste ad un
aumento degli occupati, con una flessione sia della disoccupazione che dell’area di inattività, specie
delle cosiddette forze di lavoro potenziali (cioè delle persone che si dichiarano in cerca di impiego,
ma che non sono classificate come disoccupate perché non possiedono i requisiti di ricerca di lavoro
o disponibilità previsti), che indica l’emersione sul mercato di soggetti precedentemente inattivi che
hanno trovato uno sbocco occupazionale in una fase più favorevole alla componente maschile per le
tendenze settoriali prima analizzate. Fra le donne si verifica piuttosto il fenomeno opposto: si riduce la
partecipazione al lavoro (diminuiscono sia le occupate che le disoccupate, ma anche le forze di lavoro
potenziali), per cui il tasso di attività scende dal 65,6 al 64,8%, tornando sui livelli del 2016, e aumenta
la quota di donne inattive che si dichiarano non disponibili al lavoro. In questa fase, dunque, emerge
una relativa criticità della situazione femminile (Fig. 7).

14

RELAZIONE ANNUALE 2019

VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

Fig. 7

Popolazione in età di lavoro in Piemonte, variazioni assolute 2017-2018, per genere e
componenti professionali (‰)

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati ISTAT

Sembra migliorare, per contro, la situazione dei giovani, anche se in questo caso restiamo ben lontani
dai livelli di occupazione e disoccupazione del periodo pre-crisi. Se guardiamo alla fascia 15-29 anni,
oggetto principale delle politiche in corso (anche se per la concessione dell’attuale bonus occupazionale si è estesa la soglia superiore ai 35 anni), il tasso di occupazione sale dal 35,4 al 37,1%, restando
di due punti inferiore al dato medio del Nord, ma anche ben al di sotto del dato piemontese del 2008,
attestato al 48,2%; il tasso di disoccupazione si riduce sensibilmente, dal 23,5 al 19,9%, ma il distacco
con i livelli del Nord Italia è più netto, di 4,5 punti percentuali, e ancora più rilevante è il divario con il
valore toccato dall’indicatore nel 2008, quando era del 10,6%, poco meno della metà di oggi.
Sono in ogni caso da ritenere incoraggianti i risultati attuali, su cui possono aver inciso le politiche a
vario titolo avviate a favore dei giovani, così come la risalita dei contratti di apprendistato, che erano
scesi al minimo di 15.300 unità nel 2015, compressi dalla decontribuzione offerta ai rapporti a tempo
indeterminato, ma che sono progressivamente cresciuti, arrivando nel 2018 a quota 28.000.
IL QUADRO TERRITORIALE
Sul territorio regionale, guardando alle stime prodotte dall’ISTAT, si osserva un notevole miglioramento della situazione nelle province di Novara e di Vercelli, dove aumentano gli occupati, e il tasso relativo
sale di quasi 3 punti percentuali e si riduce contestualmente in misura analoga la disoccupazione, con
un tasso che per Novara scende dai livelli critici del 2017 quando aveva raggiunto l’11,2%, all’8,5%,
poco sopra la media regionale.
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Fig. 8

Tassi di disoccupazione per provincia, in Piemonte. Confronto 2017-18

Fonte: Settore Politiche del Lavoro Regione Piemonte, elaborazioni su dati ISTAT

Viene confermata, e perfino rafforzata sul lato della disoccupazione, la solida posizione di Cuneo, mentre gli unici elementi critici di rilievo riguardano la flessione dell’occupazione nell’Astigiano (-3.000 unità) e l’aumento della disoccupazione maschile (+3.000 persone) nella provincia di Torino. Nell’insieme,
i dati provinciali tendono a riallinearsi, specie in termini di tasso di occupazione. La disoccupazione
resta elevata, pur se in discesa, ad Alessandria (10%), a cui segue Torino (9,2%), l’unico caso in cui i livelli
nell’ultimo biennio restano praticamente invariati a causa dell’aumento del tasso di disoccupazione
degli uomini (dall’8,4 all’8,8%).
I dati sulle assunzioni registrano un incremento diffuso: +3,6% nella media piemontese in termini di
numero di procedure, oscillante tra un minimo intorno a +1,5% a Torino, Biella e nel VCO e un massimo
del 9,2% nell’Alessandrino; se si considerano i posti di lavoro Full Time Equivalent, però, come si è sottolineato in precedenza, la crescita sale a +12% a livello regionale, rialzando tutti i saldi provinciali, con
una particolare incidenza per Biella e Torino, bacini in cui ad un sensibile aumento dei tempi indeterminati e dell’apprendistato si accompagna una flessione dei contratti a termine. I tempi determinati,
invece, mostrano ancora un discreto dinamismo nella fascia meridionale della regione, anche perché
qui la caduta della somministrazione assume una minore entità (-4,5%, contro -13,5% nei quadranti
settentrionali).
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Fig. 9

Assunzioni e posti di lavoro Full time equivalent (FTE) in Piemonte, variazioni % 20172018

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte - Settore Politiche del Lavoro su dati SILP

Quello che si è definito come consolidamento della domanda di lavoro è rilevabile con evidenza in
tutte le province, pur con diverso risalto: significativo aumento di tempi indeterminati e apprendistato,
contenuta crescita dei tempi determinati standard, flessione della somministrazione di lavoro, riduzione dell’incidenza del part-time. Sul versante della precarietà, per contro, notiamo che l’espansione del
lavoro intermittente a tempo determinato è particolarmente marcata a Novara, Torino ed Alessandria,
mentre si riduce al minimo nel Biellese e nel Cuneese.
La caduta nel ricorso all’integrazione salariale è diffusa sul territorio, salvo due eccezioni: a Cuneo si registra un aumento del 60% delle ore autorizzate, che passano da 2,3 a 3,7 milioni, dovuto alla componente straordinaria, e in particolare ai settori abbigliamento, gomma-plastica e carta, in cui si riflettono
situazioni di crisi in alcuni grandi gruppi locali (Miroglio, Mondo e Burgo); nel VCO aumenta la richiesta
di CIG ordinaria nel metalmeccanico e di CIG straordinaria nel comparto chimica gomma-plastica, con
un aumento complessivo di oltre mezzo milione di ore (+86%).
ALCUNE CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE
Il quadro congiunturale offerto dai dati analizzati nelle pagine precedenti è nell’insieme positivo, pur
se non particolarmente brillante, evidenziando i progressi registrati sul versante sia dell’occupazione
sia della disoccupazione, in direzione di un recupero dei livelli pre-crisi, anche se in un contesto normativo ed economico ben diverso, cosa che consiglia una certa cautela nel raffronto dei dati in una
prospettiva temporale più lunga.
Va segnalato, tuttavia, che la congiuntura tende a ‘raffreddarsi’ progressivamente, di trimestre in trimestre, in linea con le indicazioni di ordine più strettamente economico, e che si va profilando un periodo,
se non di aperta recessione, di relativa stagnazione del quadro socio-economico regionale.
Nell’analisi dei movimenti occupazionali si è evidenziata l’azione contestuale di due fenomeni contrapposti: da un lato la ripresa di processi di stabilizzazione e di rafforzamento della domanda di lavoro
a tempo indeterminato, dall’altro lato la crescita del lavoro intermittente, la tipologia contrattuale più
flessibile e precaria. Sono aspetti che sembrano prefigurare un dualismo del mercato, apparentemente
connesso a una selettività della domanda che sembra premiare i soggetti più qualificati. Questi però
rimangono una minoranza nella realtà piemontese, anche fra i giovani, mentre le tendenze in atto
restringono gli spazi di inserimento lavorativo e di crescita professionale per la fascia medio-bassa
dell’offerta, che resta largamente maggioritaria.
Altri fattori critici riconoscibili nella situazione attuale sono la debolezza della condizione femminile,
che sembra associarsi alla relativa fragilità del sistema regionale dei servizi, dove predominano com17
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ponenti terziarie “povere”, in termini sia di salario, sia di prospettive di carriera o comunque di acquisizione di competenze utilmente spendibili. Si confermano, d’altro lato, le difficoltà dei giovani, seppure
un po’ attenuate, che mantengono bassi livelli di occupazione e alti livelli di disoccupazione, e che
patiscono anch’essi la carenza di “buone” opportunità di lavoro, con cui sottrarsi ad una lunga trafila di
esperienze di basso profilo prima di riuscire ad assestarsi sul mercato.
Non si tratta di elementi nuovi, ma di questioni aperte di rilievo strutturale, che chiamano in causa le
politiche e la capacità del sistema Piemonte di coniugare innovazione ed occupazione, di valorizzare
e mobilitare nella direzione giusta risorse finanziarie ed umane. Per intanto, il mercato del lavoro non
appare fermo, ma va avanti a piccoli passi, forse non con la rapidità ed incisività auspicabili, ma con
una certa costanza; si sapeva già, d’altronde, che la fuoriuscita dalla crisi sarebbe stata lenta e faticosa,
e che più che verso un recupero tout court della situazione pregressa si sarebbe andati verso un riposizionamento del mercato intorno a diversi paradigmi produttivi, tecnologici e organizzativi.
BOX 2 - L’OCCUPAZIONE PIEMONTESE DI FRONTE AL RISCHIO DI AUTOMAZIONE: EVIDENZE DA
UN’ANALISI COMPARATIVA INTERNAZIONALE
Il rischio di automazione di quote consistenti dell’occupazione a causa della diffusione delle nuove
tecnologie digitali e robotiche ha ottenuto recentemente molta attenzione sia da parte della comunità scientifica sia da parte dei media. Nonostante le diverse indagini sull’impatto occupazionale “potenziale” sino ad ora pubblicate (Frey e Osborne, 2013; Autor, 2013; Arntz, Gregory e Zierahn, 2016;
Nedelkoska e Quintini, 2018), allo stato attuale risulta difficile prevedere quanti posti di lavoro saranno
effettivamente spiazzati e, ancora più difficile, ipotizzare un saldo tra posti distrutti e posti creati, che
pure è ragionevole attendersi anche in questo processo trasformativo. Oltre alla tecnologia, concorrono al risultato finale molti altri fattori tra loro interconnessi: l’approccio ai processi innovativi, che possono essere orientati all’innovazione di processo (tendenzialmente labour saving) o all’innovazione di
prodotto, il comportamento della domanda, che potrebbe non apprezzare la versione “automatica” di
un determinato servizio, le caratteristiche delle forze di lavoro (ad esempio il livello di istruzione), che
potrebbe favorire l’adattamento a nuove attività delle persone interessate. Contano ancora di più le
caratteristiche dei sistemi economici territoriali in termini di specializzazione, di modelli organizzativi
e di politiche industriali. Sono proprio queste caratteristiche sottostanti a differenziare gli esiti che i
processi di automazione possono determinare a livello locale, secondo fenomeni ricorrenti e in parte
già stilizzati (ad esempio la maggiore richiesta di personale qualificato o impegnato in mansioni non
routinarie, la tendenza alla concentrazione delle attività economiche innovative).
Per questa ragione, alcuni studi recenti sull’impatto dell’automazione hanno dedicato maggiore attenzione alla dimensione regionale dei fenomeni, quale livello più adeguato per valutare le concrete
conseguenze della transizione digitale sulla popolazione. Tra questi studi spicca un’indagine dell’OCSE
pubblicata nel 2018 nel Rapporto “Job creation and local economic development”, in cui le metodologie
di stima del rischio di automazione sviluppate nell’ultimo triennio (Arntz, Gregory e Zierahn, 2016;
Nedelkoska e Quintini, 2018) sono state applicate in una selezione di paesi aderenti a un livello geografico corrispondente alle regioni italiane.
LA METODOLOGIA DI ANALISI
La metodologia di stima del rischio di sostituzione messa a punto dall’OCSE (Nedelkoska e Quintini,
2018) produce una misurazione in termini percentuali della probabilità di automazione valutando la
fattibilità tecnica della riproduzione con delle macchine (computer o robot, ad esempio) delle diverse
mansioni e competenze necessarie nello svolgimento di una determinata professione: la probabilità
è considerata alta qualora la maggior parte delle mansioni e competenze risulti riproducibile e, viceversa, bassa quando la maggior parte delle mansioni e competenze risulti non riproducibile. La scomposizione delle professioni individuate in mansioni e competenze è avvenuta sulla base del repertorio
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PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE e le
stesse professioni sono state codificate secondo la classificazione standard internazionale ISCO (International Standard Classification of Occupations), al fine di renderle compatibili con le principali fonti
informative sull’occupazione. Questo processo ha condotto alla suddivisione delle professioni (e poi
dell’occupazione) in quattro “classi di rischio”:
■■ un gruppo di professioni ad alto rischio di sostituzione, con una probabilità di automazione superiore al 70%;
■■ un gruppo di professioni a medio-alto rischio esposte a intensi processi di adattamento (in termini di cambiamento di mansioni, formazione, ricollocamento), con una probabilità di automazione tra il 50% e il 70%;
■■ un gruppo di professioni a medio-basso rischio esposte a moderati processi di adattamento, con
una probabilità di automazione tra il 30% e il 50%;
■■ un gruppo di professioni a basso rischio di sostituzione, con una probabilità di automazione inferiore al 30%.
Questi indici di rischio di automazione sono stati successivamente applicati ai dati provenienti dalle
Labour Force Survey (la principale indagine standard sull’occupazione a livello internazionale, in Italia
denominata Rilevazione sulle forze di lavoro), elaborati tra il 2011 e il 2016 nei paesi sottoposti ad
analisi, consentendo di tracciare una prima mappatura dell’impatto occupazionale della transizione
digitale a livello regionale. In particolare, sono stati analizzati il rischio di automazione per profilo professionale e il saldo occupazionale registrato tra il 2011 e il 2016 in relazione agli stessi profili. La scala
geografica adottata ha consentito l’analisi al livello standard internazionale corrispondente alle regioni italiane (denominato TL2), e, dove possibile, a un livello più dettagliato, che corrisponde in Italia alle
città metropolitane e alle province (TL3).
I PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE
I risultati complessivi dell’indagine indicano che mediamente nei paesi OCSE un lavoratore su due
potrebbe andare incontro nel prossimo futuro a significativi cambiamenti di stato occupazionale. Nel
2013 circa il 14% degli occupati risultava infatti impegnato in mestieri ad alto rischio di sostituzione
(probabilità di automazione superiore al 70%) e il 32% in professioni esposte a intensi processi di adattamento (probabilità di automazione tra il 50% e il 70%), mentre la quota restante risultava impiegata
in professioni a medio-basso rischio (circa il 28% degli occupati) e a basso rischio di spiazzamento
(26%).
A questi risultati di carattere generale corrisponde un ampio campo di variazione dei dati relativi ai singoli paesi inclusi nel campione di analisi. L’incidenza dei posti di lavoro a più alto rischio di sostituzione
va infatti dal 6% della Norvegia al 34% della Repubblica Slovacca, mentre in Italia è risultata essere pari
al 15%. Gli occupati esposti a intensi processi di adattamento, invece, passano dal 23% della Nuova Zelanda al 43% della Turchia, mentre in Italia sono circa il 36% del totale. All’ampia variazione dei risultati
tra stati corrisponde una altrettanto diffusa variazione dei risultati nei singoli stati, tra le regioni.
Un contenuto di particolare interesse dell’indagine riguarda le cause sottostanti a queste differenze
che, diversamente da quanto si potrebbe immaginare, non sono da ricondurre soltanto alla specializzazione settoriale delle economie nazionali e regionali, ma anche ai modelli organizzativi adottati dalle
imprese. Infatti, nell’area mediterranea, alcune professioni risultano avere più mansioni e competenze
robotizzabili rispetto alle stesse professioni in altri paesi dell’area continentale (dove, ad esempio, è
maggiore il peso delle mansioni relative al monitoraggio di macchinari). Questa evidenza è coerente
con la forte correlazione inversa registrata tra il livello di produttività e il rischio di automazione, secondo la quale i posti di lavoro ad alto rischio tendono a concentrarsi in regioni in cui la produttività è
più bassa, generalmente a causa del minore utilizzo della tecnologia. Più prevedibilmente, regioni con
elevati livelli di istruzione e qualificazione delle forze di lavoro segnalano un minore rischio di auto19
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mazione, mentre le aree con una specializzazione produttiva orientata alle esportazioni, in particolare
nell’agricoltura e nella manifattura, si caratterizzano per il maggiore rischio di automazione in ragione
dell’intensa competizione internazionale sui livelli di produttività.
Un ulteriore fattore da tenere in conto nell’interpretazione di queste dinamiche, al contempo di natura occupazionale e demografica, è la marcata tendenza alla concentrazione degli effetti positivi (e al
minore impatto di quelli negativi) dell’automazione nelle cosiddette “regioni capitale”, poche conurbazioni caratterizzate da un’alta concentrazione di risorse. In Italia queste regioni gravitano intorno ai
poli di Milano e Roma. Le ragioni di questo fenomeno, che sembra configurare una nuova fase dei più
antichi processi di urbanizzazione, risiedono, da una parte, nelle caratteristiche intrinseche di queste
aree in termini di livello di produttività, di qualificazione delle forze di lavoro e, inevitabilmente, di
specializzazione produttiva, con la forte presenza di servizi avanzati non solo orientati al mercato domestico. D’altra parte, queste favorevoli condizioni intrinseche determinano delle forze di attrazione
capaci di intercettare anche risorse estrinseche, grazie a intensi flussi in ingresso sia di persone che di
risorse materiali e immateriali.
IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE NEL CONTESTO NAZIONALE ED EUROPEO
Nel quadro dei risultati quantitativi di questa analisi, l’Italia si colloca in una posizione intermedia, con
una percentuale di posti di lavoro a elevato rischio di automazione pari al 15,2%, di poco superiore al
14% registrato mediamente nei paesi OCSE, e un’incidenza degli occupati esposti a intensi processi di
adattamento del 35,5% (contro una media OCSE del 31,6%). Il dato piemontese risulta di poco inferiore alla media nazionale, con un’incidenza dei posti ad alto rischio del 14,4%. Questo valore colloca
il Piemonte in un’area europea piuttosto omogenea in cui il rischio di sostituzione appare vicino alla
media OCSE (ossia compreso tra il 12% e il 16% degli occupati), di cui fanno parte, oltre all’Italia, anche
le regioni della Francia meridionale (Fig. 10).
Questo risultato, apparentemente non troppo negativo, dev’essere interpretato con senso della complessità, ricordando che si tratta della stima di un rischio per definizione “potenziale” e inserendo nella
valutazione qualche elemento che possa tenere conto non solo delle dinamiche di sostituzione, ma
anche del saldo occupazionale che potrebbe derivarne in ragione degli altri fattori già richiamati. A
questo fine, l’indagine dell’OCSE ha previsto delle ulteriori elaborazioni in cui le informazioni sul livello
del rischio di automazione sono state integrate con i dati sull’andamento dell’occupazione registrati
tra 2011 e 2016. In particolare, le regioni europee TL2 sono state classificate in quattro gruppi caratterizzati da trend occupazionali molto diversi:
■■ regioni in cui l’occupazione è risultata in aumento prevalentemente grazie alla crescita degli occupati a basso rischio di sostituzione;
■■ regioni in cui l’occupazione è risultata in aumento prevalentemente grazie alla crescita degli occupati a elevato rischio di sostituzione;
■■ regioni in cui l’occupazione è risultata in calo prevalentemente a causa della riduzione degli occupati a elevato rischio di sostituzione;
■■ regioni in cui l’occupazione è risultata in calo prevalentemente a causa della riduzione degli occupati a basso rischio di sostituzione.
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Fig. 10 Percentuale di posti di lavoro ad alto rischio di automazione nelle regioni TL2 (2016)

Fonte: “Job creation and economic local development”, OECD Publishing, Paris, 2018

L’analisi dei dati relativi alle regioni italiane ha segnalato un quadro molto differenziato in cui 6 regioni
(Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata) hanno fatto registrare un aumento
dell’occupazione prevalentemente grazie alla crescita degli occupati a basso rischio di sostituzione, 3
regioni (Campania, Bolzano, Toscana) hanno visto aumentare l’occupazione principalmente grazie alla
crescita degli occupati ad alto rischio di sostituzione, 6 regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Veneto, Marche) hanno fatto registrare un calo dell’occupazione prevalentemente a causa della
riduzione degli occupati a elevato rischio di sostituzione e 6 regioni (Liguria, Abruzzo, Puglia, Calabria,
Friuli, Umbria) hanno visto diminuire l’occupazione principalmente a causa della riduzione degli occupati a basso rischio di sostituzione.
Se il primo e l’ultimo trend possono essere considerati rispettivamente il più auspicabile e il meno
auspicabile, il secondo e il terzo mostrano invece due transizioni con decorsi diversi. Nel secondo caso
l’enfasi è posta su una tendenza occupazionale positiva di breve termine, attraverso la creazione di
posti ad elevato rischio di sostituzione, nel terzo caso l’enfasi è posta su una transizione dagli effetti
più marcati e rapidi. Il Piemonte si colloca in questo ambito, che anche l’OCSE definisce “il tipico profilo
di regione in cui è in atto un cambiamento strutturale causato dall’automazione”. Sebbene i fattori
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determinanti di questa configurazione possano essere molti (e in alcuni casi non ponderabili), nel caso
piemontese il risultato dell’analisi e la sua interpretazione appaiono corretti per almeno due ragioni
ben note. La prima è la specializzazione produttiva industriale e la minore presenza di servizi orientati
all’esportazione, che privilegia approcci innovativi principalmente orientati all’innovazione di processo generalmente labour saving. La seconda è la collocazione della regione – e del suo capoluogo - in
quella tipologia di aree sottoposte a un forte drenaggio competitivo da parte di “regioni capitale” limitrofe, nel caso specifico la Lombardia.
D’altra parte, la stessa indagine conferma anche in Italia la presenza di un forte processo di concentrazione occupazionale (e demografica) nell’area milanese e in quella romana. Nel periodo compreso tra
il 2011 e il 2016, il 70% del saldo occupazionale positivo registrato nelle regioni italiane è avvenuto in
Lombardia e nel Lazio, mentre gran parte delle altre aree, tra cui il Piemonte, hanno determinato una
quota del saldo occupazionale negativo.
TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE PIEMONTESE PER PROFILO PROFESSIONALE E RISCHIO DI
AUTOMAZIONE
Un ulteriore contenuto elaborato dall’OCSE che è utile inserire in questa sintesi ragionata, consiste
in un’analisi dell’andamento dell’occupazione per profilo professionale e rischio di automazione. La
precedente analisi dei saldi occupazionali per classi di rischio è stata ulteriormente articolata per professione, consentendo di tracciare in maniera più puntuale un quadro evolutivo dei sistemi del lavoro
regionali inclusi nell’indagine. Il risultato è riassunto in un grafico a dispersione in cui sono riportati i
profili professionali al secondo livello della classificazione ISCO (International Standard classification of
occupation), la variazione percentuale dell’occupazione registrata tra il 2011 e il 2017 in rapporto agli
stessi profili e il relativo livello di rischio di automazione. Per una lettura ponderata di queste informazioni è importante ricordare ancora che i saldi occupazionali sono stati messi in relazione a una sola
delle molte variabili che concorrono a determinarli, il livello di rischio di automazione, variabile che a
sua volta costituisce una tra le diverse modalità di stima del potenziale impatto occupazionale delle
nuove tecnologie.
Il grafico relativo al Piemonte (Fig. 11) segnala un quadro in trasformazione, dove a un gruppo di professioni collocate al centro della dispersione, quindi caratterizzate da variazioni inter-annuali contenute e/o un rischio di automazione moderato, si affiancano molte professioni collocate agli estremi del
quadrante, quindi caratterizzate da variazioni più intense e/o da un rischio di automazione piuttosto
alto o piuttosto basso. Una strategia di lettura semplificata, che presti in primo luogo attenzione ai
profili collocati a queste estremità, consente di tracciare una prima valutazione funzionale a questo
livello di analisi.
Nella parte superiore sinistra, in cui si collocano le professioni a basso rischio di sostituzione e con saldi
occupazionali positivi, ossia il trend più auspicabile in questa chiave di lettura, si collocano alcuni profili a medio-alta (ma non alta) qualificazione (associate professional) impegnati in professioni scientifiche
e ingegneristiche (31), nell’insegnamento (23) e nella gestione d’impresa (33). Risultano in modesta
crescita anche i dirigenti della produzione (13).
Nella parte inferiore sinistra, in cui si trovano le professioni a basso rischio di automazione e con saldi
occupazionali negativi, ossia il trend meno auspicabile, si riscontra il ben noto calo dei profili medicoinfermieristici nel comparto sanitario (22) e dei profili ad alta qualificazione (professional) impegnati in
professioni scientifiche e ingegneristiche (21) e nella gestione d’impresa (24). Risultano in calo anche i
tecnici nell’ICT (35) e in forte calo i più qualificati professional nell’ICT (25).
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Fig. 11 Variazione dell’occupazione per profilo professionale e rischio di automazione in
Piemonte tra il 2011 e il 2016

Fonte: “Job creation and economic local development”, OECD Publishing, Paris, 2018

La valutazione di queste evidenze conferma tendenze ben note e già evidenziate da altre fonti e da
analisi precedenti, con un trend positivo del settore industriale con capacità di innovazione, che si
traduce in una maggiore domanda di direttori e tecnici della produzione e di quadri nella gestione
d’impresa e, in senso opposto, i sintomi di quella perdita di “direzionalità” (ossia di contrazione delle
funzioni strategiche delle organizzazioni insediate) intensificata dalla lunga fase recessiva. In questo
quadro spiccano inoltre la contrazione dei professionisti dell’informatica, sintomo specifico della difficoltà di rafforzare il settore dei servizi orientati alle esportazioni e il mancato ruolo compensativo della
domanda di personale qualificato in ambito sanitario.
Nella parte superiore destra, in cui si collocano le professioni ad alto rischio di sostituzione e con saldi
occupazionali positivi, un trend che può essere considerato positivo solo nel breve termine, si trovano
gli addetti a bassa qualificazione nei servizi di pulizia e di manutenzione (91), gli occupati nell’assistenza e cura delle persone (51 e 53), il personale impiegatizio e impegnato nell’imputazione di dati (41 e
43) e gli addetti alle lavorazioni meccaniche e dei metalli (72).
Nella parte inferiore destra, in cui si collocano le professioni ad alto rischio di sostituzione e con saldi
occupazionali negativi, ossia il tipico trend occupazionale determinato dai processi di automazione,
si trovano profili ormai residuali come gli operai generici e gli assemblatori (82) e il personale di custodia (54).
Anche in questo caso, la lettura complessiva dei risultati conferma evidenze già note, come la crescente domanda di servizi personali e di manutenzione e l’importanza degli addetti esperti alla produzione. Appare contraddittoria, per l’apparente rischio di sostituzione nel lungo termine, la crescente
domanda di personale impiegatizio, anche se l’assenza in questa metodologia della rilevazione del
grado di routinarietà delle mansioni non consente di fare ulteriori distinzioni tra questi addetti. Per la
stessa ragione non è da considerare scontato l’elevato rischio di sostituzione del personale nei servizi
personali, la cui robotizzazione è forse possibile in teoria, ma non altrettanto in pratica.
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Il quadro che scaturisce da tutte queste informazioni mostra anche in Piemonte l’avvio di un processo evolutivo concentrato nel settore industriale e meno evidente nel settore dei servizi (significativa
in questo senso la contrazione dell’occupazione nell’ICT). Contestualmente, anche da questa analisi
emergono gli effetti lunghi della congiuntura sfavorevole e di alcune debolezze strutturali come la
perdita di occupazione in posizioni apicali e l’aumento dell’occupazione non routinaria a bassa qualificazione, che potrebbe riflettere in parte una tendenza alla polarizzazione dell’occupazione, la più
comune configurazione assunta dai mercati del lavoro dei paesi sviluppati, che fino a pochi anni fa non
era stata rilevata In Piemonte. Seppure in ritardo rispetto ad altre aree europee, anche in Piemonte il
processo di transizione occupazionale sembra dunque accelerare, ma appare concentrato nei settori
tradizionali, sotto forma di innovazione di processo, piuttosto che in altri ambiti, sotto forma di innovazione di prodotto. Anche per questa ragione, la possibilità che la trasformazione digitale possa favorire
in Piemonte un generale aumento dell’occupazione appare al momento remota.

PARTE SECONDA

UN MISMATCH STRUTTURALE TRA DOMANDA
E OFFERTA DI LAVORO: UNA QUESTIONE DI
SOSTENIBILTÀ SOCIALE
I dati sul mercato del lavoro piemontese hanno messo in evidenza come nel 2018 il quadro complessivo sia stato positivo, anche se non brillante. Infatti, nell’arco dell’anno la congiuntura tende a rallentare
e le analisi sui movimenti occupazionali mettono in luce alcuni aspetti che sembrano prefigurare elementi di dualismo del mercato, in base ai livelli di qualifica e alla conseguente numerosità dell’offerta.
Altri aspetti di criticità riguardano la debolezza della condizione femminile e dei giovani seppur, per
quest’ultimi, si registrino miglioramenti nell’ultima annualità. Sono tutti elementi noti e di rilievo strutturale, che chiamano in causa le politiche e la capacità del sistema Piemonte di coniugare innovazione
ed occupazione, nell’ottica di perseguire un percorso di sviluppo e sostenibilità sociale del sistema. La
lenta uscita dalla crisi restituisce un mercato del lavoro in lento miglioramento, orientato verso un riposizionamento del mercato intorno a diversi paradigmi produttivi, tecnologici e organizzativi. La sfida,
ora, è ragionare sui possibili scenari di sostenibilità sociale che si prospettano in Piemonte.
Per questo, agli indispensabili indicatori quantitativi classici, pare necessario affiancare altre fonti di
informazione sulla qualità del lavoro che caratterizza il sistema. Un utile punto di osservazione è offerto dall’OCSE, che negli scorsi anni ha messo a punto una metodologia per analizzare l’intensità della
corrispondenza tra offerta e domanda di competenze elevate nei mercati locali del lavoro1. Un ulteriore contributo conoscitivo può provenire dall’analisi delle dinamiche occupazionali specifiche della
fascia più giovane dalla popolazione ai diversi livelli d’istruzione. Entrano, qui, in gioco considerazioni
su dinamica demografica, i livelli di istruzione dei residenti, i tassi di occupazione per titolo di studio,
così come i livelli di apprendimento dei giovani piemontesi e le competenze della popolazione adulta.
Il punto di partenza è che i giovani piemontesi sono oggi molto meno numerosi e con livelli di istruzione più elevati rispetto alle generazioni precedenti, ma sono molto meno occupati. Nell’ultimo decennio, mentre i tassi di scolarizzazione superiore hanno raggiunto e superato la media europea, la quota
di ventenni che conseguono un titolo di studio di scuola superiore è risultata in forte crescita, benché
ancora sotto la media europea. Nel frattempo, però, il tasso di occupazione dei giovani diplomati, non
solo resta più basso, ma è diminuito nella crisi ben più di quello dei loro coetanei dei principali paesi

1

24

OCSE, Job Creation and Local Economic Development, 2016.

RELAZIONE ANNUALE 2019

VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

europei. Lo stesso vale per i laureati, nel confronto internazionale, anche se i loro tassi restano più alti
e declinano meno di quelli dei diplomati. Declina però la qualità delle occupazioni di molti laureati e le
loro retribuzioni medie ristagnano su livelli decisamente inferiori a quelli dei loro colleghi europei. Vien
da pensare che una parte dei laureati sia entrata in concorrenza con i diplomati, per occupare posti di
lavoro in precedenza appannaggio di questi ultimi.
Si configura così quasi come una tendenza strutturale del sistema che, da un lato, ha spinto ragazzi
e ragazze a un maggior investimento in formazione e, dall’altro, stenta ad assorbire la forza lavoro
giovanile che si presenta sul mercato, destinandola, in gran parte, a impieghi di carattere precario e
occasionale, che attivano processi di stabilizzazione lenti e faticosi2. Il problema è che la qualificazione
della domanda di lavoro non sembra essere evoluta nella stessa direzione e misura della offerta giovanile. In Piemonte la domanda di lavoro di settori e attività innovative è risultata meno intensa che
altrove, con conseguente limitata crescita delle funzioni di rango superiore e specialistico, e quindi
delle esigenze di personale maggiormente scolarizzato3. Inoltre, negli anni della crisi, il mercato del
lavoro ha visto ridursi soprattutto le opportunità collocate ai livelli più accessibili e più accettabili per la
gran parte delle giovani leve scolarizzate: le posizioni impiegatizie, in particolare nei settori – pubblici
e privati – che avevano assorbito la gran parte della prima ondata di scolarizzazione, esplosa dagli anni
Settanta in poi. Questa più lenta e diversa evoluzione del sistema produttivo rispetto a quella relativa
alla formazione delle giovani generazioni ha innescato una mancata corrispondenza tra domanda e
offerta nel mercato del lavoro (un mismatch in senso inverso rispetto a quello più spesso evocato nel
dibattito pubblico).
Poiché la situazione non si è rovesciata con la ripresa degli anni recenti, per quanto sia relativamente
migliorata, l’impressione è che rimanga irrisolto il problema che la domanda di lavoro non riesca a valorizzare i progressi compiuti nella qualificazione dell’offerta giovanile con un andamento corrispondente della dinamica e della qualità delle opportunità di occupazione. Il risultato è la frustrazione e lo
spreco di almeno una parte degli investimenti formativi effettuati da famiglie e istituzioni. Ma include
anche l’emergere di un’area di giovani a bassa scolarità che non trovano più canali di inserimento
nel mercato del lavoro, con rischi di esclusione sociale attuale e di caduta in povertà in prospettiva.
È questo un indice di una difficoltà di adattamento del nostro sistema economico e occupazionale ai
cambiamenti intervenuti nella popolazione, in particolare nei suoi livelli di istruzione e nelle aspettative e potenzialità ad essi correlate. Ciò rappresenta oggi uno dei fattori di difficoltà maggiori per il
nostro sistema socio-economico e potrebbe rappresentare uno dei problemi di sostenibilità più acuti
da risolvere per il prossimo futuro. Occorre infatti evitare che si alimenti una spirale di adattamento al
ribasso, verso un equilibrio connotato dalla cosiddetta “low skill trap”, con la fuoriuscita delle persone
più qualificate ed ambiziose dal nostro sistema regionale, rimpiazzate da un flusso di ingressi di persone disponibili ad attività meno qualificate e remunerative. Un movimento che potrebbe anche far
diminuire i tassi di disoccupazione, ma che risulterebbe poco qualificante per il presente e preclusivo
rispetto ad evoluzioni promettenti per il futuro del nostro paradigma economico e sociale.
LA DOMANDA E L’OFFERTA DI COMPETENZE ELEVATE NEI MERCATI LOCALI DEL LAVORO
Il programma di sviluppo economico locale e dell’occupazione (LEED) dell’OCSE ha sviluppato nella
seconda edizione del rapporto (Job Creation and Local Economic Development, 2016) uno strumento
statistico per aiutare a capire l’intensità della corrispondenza tra domanda e offerta di competenze
elevate nei mercati del lavoro. Seguendo questa metodologia, le economie locali possono rientrare in
quattro diverse categorie a seconda di come al loro interno si incrociano domanda e offerta di competenze elevate. I risultati dell’analisi sono da interpretare in termini relativi in quanto le categorie sono
2
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maggio 2012.
Almalaurea (2018), XX Indagine (2018) - Condizione occupazionale dei Laureati, Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Bologna.
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calcolate in relazione alla mediana della distribuzione per un dato insieme di contesti territoriali (ad
esempio le regioni all’interno di un paese, le province all’interno di una regione, oppure dimensioni
territoriali comparabili, come le aree metropolitane europee).
Per approssimare l’offerta di competenze elevate, è stata utilizzata la percentuale di popolazione in età
lavorativa con un titolo di istruzione post-secondario. Anche se il titolo di studio non è una perfetta
proxy delle competenze, è l’unico indicatore stabilmente disponibile a livello sub-regionale e comparabile tra i paesi.
Per approssimare la domanda di competenze elevate sono state combinate, in un indice composito,
le seguenti variabili:
■■ Occupazione: la percentuale di popolazione occupata che ricopre posizioni di livello medio-alto;
■■ Produttività: il valore aggiunto lordo (VAL) o il prodotto interno lordo (PIL) per lavoratore, o i
salari, in base alla disponibilità dei dati. Nel caso dell’Italia si è utilizzato il valore aggiunto lordo
per lavoratore, come misura del valore relativo delle occupazioni.
Nell’analisi OCSE, le occupazioni di livello medio-alto sono identificate come quelle professioni che
richiedono almeno un’istruzione post-obbligatoria e posizioni manageriali che richiedono un periodo
rilevante di esperienza lavorativa. Per l’Italia la classificazione delle professioni è costruita in base ai
dati della Rilevazione delle Forze Lavoro (Istat). Le categorie utilizzate per le professioni a media e alta
qualificazione sono: manager, direttori e funzionari senior, professioni scientifiche, tecnici e professionisti associati.
Il valore aggiunto per lavoratore viene utilizzato come proxy dell’intensità con cui i livelli di competenze sono impiegati sul posto di lavoro, riflettendosi, in genere, in livelli di produttività più elevata per
competenze più elevate.
Nel combinare le due variabili relative alla domanda in un indice composito è stato assegnato un peso
di 0,25 alla prima variabile (la composizione dell’occupazione) e uno di 0,75 alla seconda (il VAL per
lavoratore o produttività del lavoro). La misura della produttività ha ricevuto un peso maggiore anche
in quanto è basata sul posto di lavoro, che si riferisce nello specifico all’area in cui la persona effettivamente lavora. I dati sull’occupazione in professioni medio-alte si basano, invece, sulla residenza del
lavoratore4.
Grazie a questa metodologia, e ai dati resi disponibili dallo studio OCSE, è stato possibile collocare le
regioni italiane nei quadranti che derivano dall’incrocio fra l’intensità di domanda e offerta di competenze elevate nel mercato del lavoro5. Come esplicitato, i confronti e la collocazione nei quadranti sono
relativi al gruppo di riferimento, ma permettono, nel contesto italiano, di aver una prima e immediata
fotografia di come si posizionino i diversi mercati del lavoro regionali in base alla qualità del lavoro
richiesto e offerto. I quattro quadranti individuati sono dati dall’incrocio di:
■■ alta intensità di domanda e bassa intensità di offerta di competenze elevate
■■ alta intensità di domanda e di offerta di competenze elevate
■■ bassa intensità di domanda e alta intensità di offerta di competenze elevate
■■ bassa intensità di domanda e di offerta di competenze elevate
L’analisi mostra come le regioni del Nord Italia, e alcune del centro, si distribuiscano tra i due quadranti superiori, ossia quelli in cui la domanda di competenze elevate è superiore alla mediana. Poi, a
seconda delle caratteristiche dell’offerta, alcune si posizionano nel quadrante in cui anche l’offerta ha
un’elevata componente di competenze elevate (come in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria,
Toscana, Lombardia, Lazio e Piemonte) o in quello in cui si registra un deficit di offerta di competenze
4
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elevate rispetto alla domanda (in cui si trovano Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta). Le Marche
si posizionano a cavallo dei due quadranti in cui c’è un’alta intensità di offerta di competenze elevate.
Nei due quadranti inferiori osserviamo le regioni del Centro-Sud, in cui si registra una maggior offerta
di competenze elevate rispetto alla domanda (come in Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Sardegna
e Calabria), oppure in cui sia la domanda sia l’offerta di competenze elevate risultano inferiori rispetto
alla mediana (la Basilicata e la Puglia).
Le informazioni restituite dall’analisi, insieme agli indicatori classici del mercato del lavoro, possono
aiutare a fornire un’immagine più ricca e completa dello stato di salute dei mercati locali del lavoro.
Infatti, ci si potrebbe trovare in situazioni in cui il tasso di occupazione di un mercato locale aumenta
ma, andando ad incrociare l’intensità di domanda e offerta di competenze elevate, potrebbe emergere una situazione in cui entrambe risultano basse. Il sistema quindi si potrebbe trovare in una sorta
di trappola al ribasso rispetto agli obiettivi di innovazione e occupazione auspicati dai percorsi di
sviluppo e sostenibilità del sistema. L’utilità di questo tipo di analisi sta nel contribuire a identificare gli
ambiti verso cui i policy makers possono indirizzare investimenti mirati, nello specifico verso azioni che
hanno la possibilità di generare i benefici maggiori.
Fig. 12 Incrocio tra domanda e offerta di competenze elevate nelle regioni italiane, 2012

Fonte: OCSE Regional Statistics (database), elaborazioni IRES

Oltre ad aver osservato dove si posiziona il Piemonte nel contesto italiano, abbiamo ripetuto l’esercizio
all’interno della dimensione regionale, andando a vedere come si collocano le province piemontesi
quando la mediana di riferimento è il dato regionale. Come visto, nel panorama italiano, il Piemonte
risulta nel quadrante in cui l’intensità della corrispondenza tra domanda e offerta è elevata, pur se un
po’ defilato rispetto ad altre regioni del Centro-Nord. L’interesse è, ora, verificare come sia articolato al
suo interno il valore regionale piemontese.
A posizionarsi nel quadrante in cui si incrociano un’intensità relativamente più elevata di domanda e
un deficit di offerta di competenze elevate sono le province di Biella, Cuneo e Alessandria. Le province
di Asti, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola si posizionano nel quadrante in cui le competenze elevate
richieste e offerte sono al di sotto del valore regionale. La provincia di Torino e la provincia di Novara
si collocano, invece, nel quadrante che evidenzia una più elevata intensità relativa sia di domanda sia
di offerta di competenze elevate. La distribuzione delle province restituisce l’ampia complessità locale
27
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sottostante al mercato del lavoro regionale. Anche all’interno del Piemonte i mercati locali mostrano
diversi margini di azione per sostenere percorsi di sviluppo socio-economico: in alcuni casi orientandosi verso politiche a sostegno dell’offerta di competenze elevate come per Biella, Cuneo ed Alessandria, in altri casi verso investimenti e politiche volte a stimolare sia la domanda che l’offerta di competenze elevate, come ad Asti, Vercelli e nel Verbano.
Nel contesto della regione Piemonte, a trainare verso un mercato del lavoro basato su una più alta
intensità di domanda e offerta di competenze elevate è in particolare il mercato locale della Città metropolitana di Torino che, nell’ambito di quest’analisi intra-regionale, ci restituisce la miglior immagine
di salute fra i mercati del lavoro piemontesi.
Fig. 13 Incrocio tra domanda e offerta di competenze elevate nelle province del Piemonte,
2012

Fonte: OCSE Regional Statistics (database) elaborazioni IRES

Ma come si posiziona la Città metropolitana di Torino se messa a confronto con le altre città metropolitane europee? Assumendo quei termini di confronto, possiamo ancora sostenere che il miglior
mercato locale piemontese goda effettivamente di buona salute?
Il successivo esercizio, condotto direttamente dall’OCSE nello studio citato, compara le città metropolitane europee con una popolazione al di sopra di 1 milione di abitanti, sempre in termini di intensità
della corrispondenza di domanda e offerta di competenze elevate nel mercato del lavoro. L’analisi
mostra come le città del Nord e Centro Europa, come Parigi, Londra, Stoccolma e Amsterdam, si collochino nel quadrante all’incrocio di elevata intensità di domanda e offerta di competenze elevate. Ciò
significa che rispetto alle altre città europee, queste hanno una proporzione relativamente più elevata
di popolazione in età lavorativa con titoli post-secondari e una quota relativamente maggiore di occupazioni a livello medio-alto di qualificazione e a produttività superiore. L’atra grande città del Nord
Italia, Milano, si posiziona nel quadrante in cui si registra un deficit relativo di offerta di competenze
elevate rispetto alla entità della domanda di qualità elevata, rispecchiando la posizione di spicco della
regione Lombardia nel confronto interno tra le regioni italiane. La Città metropolitana di Torino, così
come le altre grandi città del Sud Europa, esce dal confronto con le città metropolitane nord e centro
europee in una posizione più svantaggiata. Risulta posizionarsi, infatti, nella situazione che viene definita dall’OCSE di ‘Low Skills Equilibrium’, caratterizzata da un mercato locale del lavoro connotato da
28
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una più bassa qualità sia della domanda che dell’offerta rispetto ai mercati locali del lavoro delle altre
grandi città europee.
Se il confronto intra-regionale aveva restituito un’immagine di buona salute del mercato del lavoro
della più grande città piemontese, il confronto allargato al contesto europeo, ci riconsegna un’immagine di tale sistema niente affatto rassicurante. Quel che le analisi OCSE suggeriscono è che, per rendersi
più competitive rispetto alle altre città europee, quelle che si trovano nella posizione della Città metropolitana di Torino dovrebbero sviluppare politiche a sostegno dello sviluppo sia di una domanda sia di
un’offerta di lavoro di più elevata qualità.
Fig. 14 Incrocio tra domanda e offerta di competenze elevate nelle città metropolitane europee,
2013

Fonte: OCSE Regional Statistics (database) elaborazioni IRES

In un contesto sempre più globalizzato del mercato del lavoro, il rischio, per i mercati locali caratterizzati da una bassa qualità, è di alimentare una Low Skills Trap: un meccanismo che induce la parte più
giovane della forza lavoro, quella attualmente con titoli di studio più elevati che non trova spazio per
inserirsi, ad indirizzare lo sviluppo della propria carriera lavorativa in altri mercati del lavoro, in grado di
coniugare una più elevata intensità di offerta di competenze elevate con una altrettanto elevata qualità della domanda del sistema economico e produttivo. Questo porterebbe il mercato in questione a
rimanere intrappolato in un incrocio al ribasso di competenze richieste e offerte, poco sostenibile in
prospettiva senza un calo dei livelli del reddito e del benessere.
Ma che cosa sta succedendo, di fatto, sul mercato del lavoro giovanile piemontese ai diversi livelli
d’istruzione nel corso degli anni che vanno da prima a dopo la lunga crisi? Un’analisi comparativa di
periodo medio-lungo, con riferimento ai tassi d’occupazione dei giovani piemontesi prima messi a
confronto fra livelli d’istruzione diversi, e poi paragonati con quelli medi italiani e europei a pari livello
d’istruzione, può fornire elementi utili alla comprensione dei processi in atto.
L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI PIEMONTESI PER LIVELLI D’ISTRUZIONE E GENERE
Riprendiamo il confronto dell’occupazione in Piemonte, limitatamente ai giovani adulti (20-34enni),
suddivisi per livelli di istruzione distinguendo tre gruppi: giovani con bassa istruzione, che hanno
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ottenuto al più la licenza media; giovani con media istruzione, diplomati e qualificati nel secondo ciclo; giovani con alta istruzione che hanno ottenuto un titolo di livello terziario (università, AFAM, ITS).
Fig. 15 Tassi di occupazione dei giovani 20-34enni piemontesi per livello di istruzione e genere

Fonte: Eurostat, elaborazioni IRES

I giovani 20-34enni con bassa istruzione sono il gruppo che ha patito maggiormente le conseguenze
negative della crisi: registrano una perdita di occupazione decisamente più ampia rispetto ai giovani
con media e alta istruzione (con un tasso di occupazione del 60% nel 2018, -18 p.p. rispetto al 2006). Le
giovani a bassa istruzione, che già ad inizio periodo presentavano un tasso di occupazione più basso
dei giovani, registrano un calo costante, con un andamento parallelo rispetto al tasso dei maschi, che
solo nell’ultimo biennio accenna un andamento convergente.
Anche i giovani adulti con media istruzione vedono diminuire nel periodo il tasso di occupazione, tuttavia, il calo è meno intenso (-12 p.p. dal 2006). Le giovani a media istruzione vedono calare il loro tasso
di occupazione più dei giovani, con un andamento parallelo fino al 2014, che si evolve in divergente a
partire dal 2015 aumentando il differenziale per genere.
Infine, i giovani con alta istruzione sono coloro per i quali si osservano le performance quantitativamente migliori: il tasso di occupazione - che nel 2006 era più basso rispetto ai giovani privi di titolo
terziario - varia oscillando tra il 75-80% e nell’ultimo anno si attesta al di sopra degli altri due gruppi
(81%), con un saldo positivo nell’ultimo quinquennio di 5 p.p. Tuttavia, anche nel livello alto di istruzione si osservano differenze di genere che, seppur inferiori rispetto ai livelli precedenti, aumentano
nell’ultimo biennio.
Sulla base di una visione ottimistica, si potrebbe pensare che il diverso andamento dell’occupazione
dei giovani per livello di istruzione rifletta una diversa aderenza dei differenti titoli di studio alle crescenti esigenze di qualificazione poste dalle imprese. Un’analisi delle differenze con gli andamenti registrati in Europa e un confronto con quelli medi del contesto italiano, fa però emergere anche l’ipotesi
che nel mondo del lavoro giovanile la scarsità di opportunità più qualificate e la relativa abbondanza
di offerta di lavoro a scolarizzazione medio-alta possa aver dato luogo a una competizione e a un progressivo spiazzamento dei titoli inferiori da parte di quelli superiori. Alcuni dati forniscono indicazioni
in proposito.
I ritorni occupazionali dell’istruzione: un confronto tra Piemonte, Italia e Unione Europea
Il livello d’istruzione influenza la partecipazione al mercato del lavoro: passando dalla popolazione con
bassa istruzione a quella con titoli del livello terziario ci si attende che migliorino le prospettive occupazionali e la qualità delle occupazioni disponibili. Che cosa ci dice un approfondimento sull’occupa-
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zione dei giovani piemontesi, con attenzione ai differenziali occupazionali collegati agli investimenti
nell’istruzione?
Per comparare l’andamento dell’occupazione per titolo di studio può essere utile ricorrere all’indicatore previsto nell’ambito del quadro strategico dell’Unione Europea al 2020, che pone come obiettivo
il raggiungimento dell’82% di occupati fra i diplomati e i laureati (20-34 anni) che hanno concluso il
percorso di istruzione e formazione da non più di tre anni.
Nel 2018 l’indicatore a livello di Unione Europea risulta pari all’81,6% contro appena il 56,5% della
media Italiana. Inoltre, l’indicatore segnala un peggioramento della situazione italiana negli anni della
crisi, non recuperato in seguito: tra il 2008 e il 2018 il tasso in Italia è diminuito di 9 punti. In Europa, nel
decennio, si è tornati al livello del 2008, centrando l’obiettivo EU2020.
È possibile dettagliare il tasso di occupazione dei giovani a tre anni dal termine degli studi distinguendo tra coloro che hanno ottenuto un titolo del secondo ciclo (qualifiche e diplomi) e quelli che hanno
concluso il terzo ciclo d’istruzione (in Italia, quasi tutti laureati).
Fig. 16 L’occupazione di diplomati, qualificati e laureati: Piemonte, Italia e Ue28 (20-34enni)

Fonte: Eurostat, Labour force survey, elaborazioni IRES
Nota: Tasso di occupazione dei 20-34enni con titolo conseguito da non più di tre anni e non più in istruzione/formazione. L’etichetta diplomati/qualificati corrisponde ai titoli ISCED 3-4 (compresi i post diploma); quella dei laureati corrisponde ai titoli
ISCED 5-8 (compresi master, dottorato)

Si osserva come l’occupazione dei diplomati e qualificati italiani, costantemente al di sotto della media
UE, abbia subito un forte calo a fronte di un andamento costante registrato dai diplomati e qualificati
nell’Unione Europea. Diversamente, in Piemonte, fino al 2008, il tasso di occupazione dei giovani con
un diploma o qualifica era perfettamente in linea con i valori registrati a livello europeo e ben più
alto di quello medio italiano. Negli anni successivi il tasso di occupazione di diplomati e qualificati
piemontesi è calato costantemente, convergendo verso il livello italiano e distanziandosi dal valore
medio europeo. A partire dal 2015 si osserva a livello nazionale una ripresa del tasso d’occupazione,
che in Piemonte si manifesta dal 2017. Nel 2018 il tasso nazionale cresce ulteriormente, anche se i tassi
continuano a mantenersi molto al di sotto del periodo pre-crisi, mentre in Piemonte si registra un’altra
battuta d’arresto.
Guardando ai saldi sul periodo più lungo, il differenziale nel tasso d’occupazione dei giovani italiani
con un titolo del secondo ciclo d’istruzione rispetto a quello dei laureati presenta uno scarto di 5 pp
all’inizio del periodo considerato (2006). In Piemonte la differenza era di 4 pp. A livello europeo, invece,
una laurea consentiva ai giovani di essere occupati più spesso rispetto a chi aveva raggiunto solo il
diploma o la qualifica con una differenza di oltre 11 punti percentuali. Alla fine del periodo, invece, il
differenziale tra occupati con titolo del secondo ciclo e quelli con livello terziario si è ridotto per la me31
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dia europea (+9 pp), mentre si è amplificato per la media italiana (12 pp) ed è esploso per il Piemonte
(24 pp), per il calo più intenso dell’occupazione dei diplomati-qualificati.
Questa è una indicazione utile per contestualizzare l’evoluzione della dinamica italiana dell’occupazione di diplomati e qualificati rispetto quella dei laureati, con le implicazioni che se ne possono trarre in
relazione alla qualificazione della domanda di lavoro. In sostanza, dove la domanda di lavoro ha saputo crescere in tutte le sue componenti, vi è stato posto sia per i laureati sia per i diplomati, mentre dove
le opportunità apertesi alla cima della scala sono state minori, la pressione dei laureati (nel frattempo
assai cresciuti di numero) ha finito per comprimere e sostituire in parte le opportunità per i diplomati,
in un processo a catena che si è ripercosso anche sui livelli d’istruzione più bassi.
Un confronto con alcuni altri paesi europei
Negli altri Paesi europei con cui siamo soliti confrontarci, ovvero Germania, Francia e Regno Unito, la
situazione pare per molti versi differente.
Fig. 17 L’occupazione dei diplomati e dei laureati: Germania, Regno Unito, Francia e Italia (2034enni)
Germania 					
Regno Unito

Francia						Italia

Fonte: Eurostat, Labour force survey, elaborazioni IRES
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Si osserva innanzitutto che l’Italia, tra i Paesi qui considerati, mostra i tassi di occupazione più bassi sia
per i laureati che per i diplomati. Inoltre, in tutti i tre casi considerati, il tasso di occupazione dei laureati
è stato sempre maggiore di quello dei diplomati e le due curve di tendenza non si intersecano mai.
La Germania mostra la situazione più positiva, dato che dal 2005 al 2018 i tassi di occupazione sono
aumentati considerevolmente sia per i diplomati sia per i laureati. Nel Regno Unito si rileva una contrazione dell’occupazione sia per i laureati che per i diplomati, che ha toccato il valore minimo negli
anni 2011 e 2012, a cui ha fatto seguito un periodo di ripresa che nel 2018 ha riportato i tassi di occupazione di entrambi i gruppi ai livelli del 2005. In Francia, invece, i due gruppi di giovani subiscono una
contrazione dell’occupazione, più accentuata per i diplomati che perdono 7 p.p.: un calo meno forte
che in Italia.
L’OCCUPAZIONE DEI LAUREATI VISTA DA VICINO
La domanda che deriva da questa analisi per quanto riguarda la situazione italiana e piemontese è: il
divario crescente che separa l’occupazione dei laureati e dei diplomati potrebbe celare un problema di
overeducation di una parte dei laureati che ricoprono posizioni meno qualificate, in passato occupate
dai diplomati?
È una tesi ormai accreditata anche in contesti istituzionali: “Ci potrebbe essere un problema di “mismatch”,
ovvero di mancata corrispondenza tra il titolo di studio e l’attività svolta, un vero e proprio disallineamento
tra il lavoro e le competenze acquisite. Anche se poi un certo aggiustamento tra la domanda e l’offerta di
lavoro avviene in maniera automatica, uno squilibrio qualitativo accentua quello quantitativo, o rende
comunque più difficile raggiungere l’equilibrio tra domanda e offerta, o comporta soluzioni non soddisfacenti (accettando di svolgere un lavoro non del tutto attinente con l’indirizzo di studi seguito, o colmando
il fabbisogno con laureati il cui curriculum di studi sia il più “vicino” possibile a quello desiderato”) (fonte:
Indagine Excelsior di Unioncamere e Anpal-Ministero del Lavoro).
Dai dati dell’indagine Almalaurea è possibile ricavare altri indizi, guardando alla percezione dei laureati intervistati sulla loro attività lavorativa, in relazione al grado di utilizzo delle competenze acquisite
negli studi e alla professione svolta.
L’utilizzo delle competenze nel lavoro svolto
Se restringiamo l’analisi sui laureati, il fenomeno della overeducation risulta più o meno ampio a seconda del gruppo disciplinare. Con i dati Almalaurea questo tipo di valutazione è approssimabile considerando le risposte che i laureati forniscono a quesiti che riguardano la loro percezione sull’utilizzo delle
competenze acquisite durante il corso universitario.
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Fig. 18 Quota di utilizzo delle competenze acquisite con lo studio nel lavoro svolto dai laureati
per indirizzo

Fonte: Almalaurea Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, 2018
Nota: per i gruppi Medico, Giuridico e Chimico-farmaceutico sono stati considerati i laureati a ciclo unico intervistati dopo 5 anni
dalla laurea. Questa scelta deriva dal fatto che sono gruppi in cui la maggioranza degli studenti frequenta corsi a ciclo unico che
prevedono ancora una specializzazione o un praticantato dopo la laurea.

La situazione risulta estremamente diversificata tra i gruppi disciplinari. I laureati dei gruppi Medico,
Chimico-farmaceutico, Agraria, Giuridico, Insegnamento e Ingegneria dichiarano di utilizzare in misura
elevata le loro competenze e che quindi ciò che hanno appreso durante gli studi effettivamente viene
valorizzato nel lavoro che stanno svolgendo. La stessa cosa non si può dire per gruppi Geo-biologico,
Politico sociale, Psicologico, dove percentuali elevate di laureati dichiarano un utilizzo ridotto o addirittura nullo di quanto appreso durante il corso.
La professione svolta
Le suggestioni che si possono trarre dal dato sull’utilizzo delle competenze ricalcano abbastanza
fedelmente i risultati che emergono dall’analisi sulla professione svolta nei vari gruppi disciplinari,
dichiarata dal laureato sempre durante le rilevazioni di Almalaurea. In generale, migliore risulta l’aderenza tra il titolo di studio conseguito e la professione svolta, maggiore è l’utilizzo delle competenze.
I dati sui laureati alla laurea magistrale, intervistati dopo 3 anni dalla laurea, fanno emergere evidenze
di cui non si può non tenere conto: i laureati in Ingegneria nel 65% dei casi lavorano come ingegneri
e Project manager mentre un ulteriore 18% come progettista software e programmatore informatico;
una condizione analoga riguarda i laureati nel gruppo economico-statistico, che dichiarano nel 42%
dei casi di lavorare come Project manager o/e altri esperti delle scienze gestionali e nel 40% dei casi
come impiegati amministrativi e contabili. La stessa cosa non si può affermare per i laureati, ad esempio, nel gruppo politico-sociale: questi, non solo dichiarano bassi tassi di utilizzo delle competenze,
ma le professioni dichiarate troppo spesso non sono attinenti con quanto studiato: dopo 3 anni dalla
laurea magistrale, il 10% dichiara di lavorare come “Addetto ufficio acquisti, buste paga, operatore call
center, addetto allo sportello, magazziniere” e come “negoziante, commesso, cameriere e altre professioni
qualificate in campo commerciale”; se si guarda il dato dei laureati triennali questo sale fino a sfiorare la
quota di 1 laureato su 3. In un’analoga situazione si trovano anche i laureati in campo geo-biologico
e giuridico.
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Il guadagno mensile netto
Uno sguardo, infine, ad una dimensione delle occupazioni sempre piuttosto significativa: oggigiorno
un laureato guadagna mediamente in Piemonte 1.400 euro netti al mese, dopo tre anni dalla laurea.
Il dato è migliorato nell’ultimo quinquennio, dopo cali consistenti durante gli anni della crisi, con un
incremento medio che sfiora il 10%, pur con non poche differenze tra i vari indirizzi disciplinari. Se
nella maggior parte dei gruppi disciplinari si rileva una variazione di segno positivo, fanno eccezione i
gruppi medico e insegnamento, due popolazioni di laureati impiegati in buona percentuale nel settore pubblico, dove da anni i blocchi contrattuali stanno determinando perdite di reddito in termini reali.
Al di sopra della media si collocano, non a caso, i corsi dei gruppi disciplinari che assicurano condizioni
lavorative migliori: tassi occupazionali più elevati e maggiore corrispondenza della professione con
quanto studiato, ma anche contratti più stabili. Sono i gruppi Ingegneria, Economico-statistico, Medico (in riferimento alle lauree delle scienze sanitarie) e Chimico Farmaceutico.
In fondo alla classifica si collocano invece i gruppi Piscologico - che fa segnare il risultato peggiore non
raggiungendo neppure i 1.000 euro al mese nel dato più recente del 2017 – e Giuridico, Insegnamento
e Letterario, che superano di poco i 1.100 euro. I laureati in questi gruppi si trovano a fronteggiare una
condizione occupazionale diametralmente opposta a quella dei loro colleghi laureati nei gruppi “forti”
citati in precedenza, caratterizzata da bassi redditi e difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro
(Musto, 2018).
Essendo i dati precedenti aggiornati tenendo conto del tasso di inflazione fino al 2017, le variazioni
dovrebbero corrispondere a dinamiche reali, correlate al rapporto fra domanda e offerta sul mercato
del lavoro. Colpisce dunque, in particolare, che fra i gruppi meno dinamici sul piano retributivo nel
periodo recente figurino le lauree del gruppo scientifico e del gruppo ingegneria, di cui spesso si sente
lamentare la scarsità relativa rispetto alla domanda.
Tab. 1

Il reddito dei laureati magistrali intervistati dopo 3 anni dal titolo (laureati nel 2010 e
nel 2014)

Gruppo disciplinare
Ingegneria
Economico-statistico
Medico
Chimico-farmaceutico
Media
Scientifico
Agraria e veterinaria
Politico-sociale
Geo-biologico
Architettura
Linguistico
Educazione fisica
Letterario
Insegnamento
Giuridico
Psicologico

Reddito 2013

Reddito 2017

1.612
1.417
1.664
1.328
1.304
1.355
1.304
1.196
1.070
1.138
1.051
1.013
970
1.184
1.052
830

1.689
1.558
1.552
1.432
1.432
1.354
1.307
1.278
1.263
1.214
1.214
1.195
1.154
1.145
1.126
925

Differenza%
2013-2017
4,8
9,9
-6,7
7,9
9,8
-0,1
0,3
6,9
18
6,6
15,5
17,9
19
-3,3
7
11,5

Fonte: Almalaurea Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, 2018
Nota: redditi in termini reali, aggiornati al tasso di inflazione all’anno 2017
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GLI APPRENDIMENTI DEI GIOVANI PIEMONTESI
L’esperienza del lavoro fra i giovani piemontesi è diventata sempre più condizionata dalle caratteristiche sociodemografiche e dal livello di istruzione. Ad una scolarizzazione largamente diffusa ed estesa,
con particolare intensità proprio nelle aree a maggior disoccupazione giovanile, si associa una riduzione delle opportunità di lavoro remunerative e formative, capaci di consentire l’avvio di percorsi
di crescita professionale e sociale che ricompensino gli investimenti delle famiglie e corrispondano
ai livelli d’istruzione e alle aspettative accresciute dei ragazzi e delle ragazze scolarizzate. Questa è la
sfida per il tessuto economico piemontese: non tanto la capacità di assumere giovani oggi più spesso
laureati per posizioni e retribuzioni inferiori rispetto ai loro predecessori, quanto quella di creare una
reale domanda di lavoro per i giovani piemontesi con una formazione di terzo livello che ne valorizzi
appieno le competenze e consenta il giusto spazio anche al riconoscimento nel mercato del lavoro
delle persone con titoli intermedi (diplomi e qualifiche) in posizioni corrispondenti ai loro titoli. Non
si dimentichi che queste rappresentano tutt’oggi la quota prevalente di chi si affaccia ogni anno al
mercato del lavoro.
Una parte delle risposte alla questione della mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro
per i giovani piemontesi dipende anche da come sarà concretamente affrontata la questione della
qualificazione dei giovani, ovvero le competenze oltre i titoli di studio.
La questione della “qualificazione reale” dei giovani anche a livello d’istruzione medio elevato è stata portata in evidenza in Italia da diverse indagini comparative svolte a livello internazionale (PISA e
PIAAC dell’OCSE, sopra tutte). Da quest’ultima, in particolare, abbiamo appreso che non solo in Italia
continuiamo ad avere una quota di giovani ad alta scolarità inferiore a quella degli altri paesi, ma anche che gli stessi giovani laureati risultano perdenti in termini di competenze effettive (intese come
capacità d’uso delle conoscenze per risolvere problemi reali), a confronto con i loro coetanei con pari
livello d’istruzione. Peraltro, con divari negativi superiori a quelli che caratterizzano il confronto fra i
diplomati degli stessi paesi.
Per quanto riguarda il Piemonte, dalle stesse indagini dell’OCSE e da quelle sugli apprendimenti svolte
annualmente dall’INVALSI (Ministero dell’Istruzione), si è verificato che, se ai livelli iniziali dei percorsi
d’istruzione i nostri bambini ottengono risultati in linea con quelli dei loro coetanei delle altre regioni
del Centro Nord, nei livelli d’istruzione superiori, a partire dall’ultimo anno della secondaria di primo
grado, iniziano a emergere, in tutti gli ambiti di competenza, difficoltà più accentuate per i giovani
piemontesi rispetto ai giovani delle altre regioni del Nord. Nella secondaria di secondo grado le criticità si concentrano negli indirizzi di studio più orientati all’inserimento nel mercato del lavoro, in cui le
competenze rivelano limiti importanti, in parte condivisi con i loro coetanei e in parte più accentuati
rispetto ad altre aree del Nord Italia.
A risultati convergenti conducono anche specifiche indagini centrate su attitudini colte in riferimento
a comportamenti sociali e organizzativi che oggi sono ritenuti parte integrante della qualificazione al
lavoro. In vari modi e sensi, insomma, sembra che vi sia oggi la necessità di operare attivamente perché si realizzi una “riconciliazione” fra giovani e lavoro (e fra lavoro e giovani), che porti a superare le
difficoltà in cui si è andato avviluppando un processo di scolarizzazione che in Italia ha preso più che
altrove una strada divergente rispetto alla partecipazione e persino alla familiarità con il lavoro, nelle
sue forme organizzate e professionalmente impegnative. Una delle caratteristiche che differenziano i
giovani italiani rispetto a quelli di altri paesi è la bassa percentuale di studenti che hanno al contempo
esperienze lavorative, sia nella scuola superiore sia durante l’università. Nei paesi in cui il tasso di occupazione giovanile ha ‘tenuto’ durante la crisi circa un quarto degli studenti ha un’esperienza nel mondo
del lavoro nella fascia più giovane 15-29 anni (OECD, Education at a glance, 2017).
Ciò induce a sottolineare la necessità che si ripensi il rapporto fra formazione e lavoro, fin dal momento
che precede l’assunzione o la ricerca di ruoli occupazionali e che dovrebbe accompagnare il lavoratore
nelle varie fasi della vita lavorativa. Qui i riferimenti propositivi più rilevanti chiamano in causa le pra36
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tiche dell’alternanza scuola-lavoro, le istituzioni formative come l’apprendistato, così come il tema del
lifelong learning nelle sue varie componenti di domanda e offerta.
BOX 3 - ADULTI E UNIVERSITÀ: UN INCONTRO DIFFICILE?
In un mondo del lavoro in rapidissimo cambiamento non ha più alcun senso confinare la formazione
degli individui nelle fasi iniziali della vita. I cambiamenti tecnologici, produttivi e dei servizi impongono continui ritorni in formazione, sia per migliorare conoscenze e competenze, sia per costruirne
di nuove, alla luce delle sempre più frequenti modifiche, talvolta drastiche, dei contenuti del lavoro.
Secondo un recente studio dell’Ocse, l’Italia si colloca tra i paesi in cui l’urgenza di intervenire sulla formazione degli adulti è maggiore, a causa dell’elevata percentuale di 25-64enni affetti da analfabetismo
funzionale, dell’elevatissimo numero di posti di lavoro ad alto rischio di automazione e del processo di
invecchiamento della popolazione, secondo solo a quello del Giappone6.
Anche se non rappresentano l’unico canale formativo a disposizione degli adulti, le università dovrebbero incrementare la loro offerta formativa in tema di lifelong learning: sono il più importante attore
della formazione superiore e i laureati sono chiamati ad anticipare, dirigere e gestire il cambiamento in
atto. Tuttavia, mentre altri governi in Europa da tempo hanno avviato riflessioni sul ruolo delle università nei confronti degli adulti o predisposto vere e proprie strategie7, il nostro non sembra riflettere in
modo strutturato su questi temi, formulando raccomandazioni o indirizzando il sistema con politiche
incentivanti; allo stesso tempo è assai raro che gli organismi di rappresentanza degli atenei facciano
sentire la loro voce. L’unico riferimento esplicito agli adulti sembra essere quello del recente Rapporto
ANVUR, in cui l’Agenzia denuncia la progressiva diminuzione degli immatricolati con più di 30 anni
(erano 11 su 100 nel periodo 2004-2007, oggi sono solo 2,5 su 1008).
In un quadro così contraddistinto, come si collocano e quali politiche adottano le università italiane e
quelle piemontesi in particolare? Se gli atenei italiani iscrivono, in media, 2,5 adulti su 100 immatricolati, gli atenei del Piemonte fanno anche peggio, con 1,2 studenti over-30 su 100 immatricolati. È probabile che la marginalità numerica di questa popolazione sia uno dei fattori che induce gli atenei del
Piemonte a trascurare questo segmento di domanda. Ma la ridotta numerosità di questa popolazione
non è l’unico elemento ad avere un ruolo; gli adulti sono, ancora più dei loro colleghi più giovani, un
segmento di domanda eterogeneo per età, titolo di studio posseduto, tipo di corso universitario cui
sono iscritti e, soprattutto, motivazioni che li spingono a ritornare in formazione. Hanno anche peculiari caratteristiche socio-anagrafiche: la maggioranza di essi possiede un diploma tecnico o professionale (contro il 24% dei loro colleghi giovani), un terzo si è diplomato con un voto compreso tra 60 e 69
centesimi (contro il 19% dei più giovani), il 21% dei laureati adulti ha, a sua volta, almeno un genitore
laureato contro il 33% dei più giovani e, soprattutto, il 42% dichiara di aver studiato e contemporaneamente lavorato in modo stabile, contro una quota decisamente contenuta (4%) tra i più giovani.
L’esigenza di coniugare studio e lavoro sta alla base della loro decisione di iscriversi in modalità part
time: compie questa scelta il 34% degli adulti, meno del 2% dei più giovani. La specificità di questa popolazione, insieme a un profilo socio-culturale mediamente più debole, imporrebbe un forte investimento a quelle università che volessero rispondere alle loro esigenze con politiche e azioni specifiche.
È assai più frequente che le università italiane, e le piemontesi non fanno eccezione, facciano coincidere le loro politiche nei confronti degli adulti con l’offerta di corsi di post laurea, in modo particolare i
master, oppure con iniziative formative rivolte a specifici gruppi di studenti: è il caso della formazione
continua in medicina o della formazione degli insegnanti. Si tratta di segmenti dell’offerta senza dubbio importanti, ma non esaustivi. Il potenziale bacino di utenza è, infatti, assai ampio: in Piemonte gli
individui tra i 30 e i 55 anni sono oggi 1,5 milioni, di cui 200mila laureati e 500mila diplomati, sette vol6
7
8

OECD (2019), Getting skills right: Future-ready adult learning systems, Getting skills right, OECD Publishing, Paris, pp. 13-26.
Si veda, a titolo di esempio, Office for Science, Future of skills and lifelong learning, London, 2017.
Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, Rapporto sullo stato dell’università e della ricerca 2018, Roma, pag. 31.
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te gli attuali iscritti alle università piemontesi. Il rapido processo di obsolescenza delle conoscenze, la
maggiore disponibilità degli individui con elevato titolo di studio a continuare a investire nella propria
formazione e il successo ottenuto dalle università telematiche, che sono passate da zero a oltre 83mila
studenti iscritti in 15 anni, la metà dei quali adulti, sono fattori che dovrebbero costituire un potente
stimolo a investire in questa direzione.
Mossi dall’interesse di esplorare un tema troppo spesso relegato a posizioni di secondo se non di terzo
piano, abbiamo indagato le iniziative formative attuate dagli atenei del Piemonte: corsi di laurea di
primo e di secondo livello, master, corsi brevi di aggiornamento professionale, promossi a seguito di
autonoma iniziativa degli atenei o in collaborazione con aziende o enti pubblici, non rivolti esclusivamente agli adulti, ma semplicemente aperti anche ad essi. All’analisi dei dati e alla ricognizione delle
iniziative attuate, abbiamo affiancato interviste con rappresentanti degli organi di governo, direttori
di scuole di master, accademici, dirigenti, a vario titolo coinvolti sul tema degli studenti adulti. Sono
emersi molti elementi interessanti; ne segnaliamo alcuni, rimandando a uno studio più ampio per un
maggior livello di dettaglio.
In tutti gli atenei vi sono delegati del Rettore su specifici aspetti (didattica, post laurea, ecc.) ma non
sono stati individuati delegati che guardino all’intero segmento degli adulti. Crediamo che una scelta
di questo genere possa essere vincente, a patto di individuare persone competenti e motivate e di
inserire il tema nei piani strategici, dedicando ad esso un budget di massima. Scelte siffatte sarebbero
agevolate se il Ministero per l’Università introducesse meccanismi premianti per gli atenei più impegnati nel lifelong learning (ad esempio, attribuendo un peso proporzionalmente maggiore agli studenti adulti o iscritti part time nel modello di finanziamento, come avviene nel Regno Unito, oppure
premiando le azioni degli atenei all’interno delle risorse per la programmazione triennale).
Gli adulti che hanno intenzione di conseguire una laurea o di seguire un qualunque altro corso di
formazione dovrebbero essere messi nelle condizioni di poterlo fare: è impensabile che un individuo
occupato possa frequentare le lezioni durante il giorno, negli stessi orari in cui è impegnato sul lavoro.
Negli atenei del Piemonte vi è una crescente consapevolezza della necessità di investire su nuove forme di didattica (vanno in questa direzione le iniziative per il teaching lab del Politecnico o quelle che
fanno uso delle tecnologie della comunicazione utilizzate all’Università di Torino) ma manca – e ne
sono consapevoli gli stessi atenei – un investimento strutturato sull’e-learning, modalità funzionale,
nei tempi e nei modi, alle specificità di apprendimento di uno studente adulto occupato. Lo stesso
segmento dei master deve essere maggiormente orientato agli adulti, sia nelle proposte formative sia
nelle modalità organizzative; negli ultimi anni il sistema è andato in direzione opposta e i master sono
diventati uno dei modi per proseguire gli studi subito dopo la laurea nel tentativo di ottenere ulteriori
competenze (all’Università di Torino l’età media degli iscritti ai master è passata negli ultimi 10 anni da
43 a 35 anni per i master di primo livello e da 49 a 41 anni per i master di secondo livello; al Politecnico
l’età media è addirittura inferiore ai 30 anni, con l’eccezione degli executive master, dove gli studenti
sono quasi sempre adulti occupati).
Coniugare studio e lavoro implica, necessariamente, avere meno tempo per lo studio: gli atenei dovrebbero guardare con maggiore attenzione alle modalità con cui regolamentano l’iscrizione a tempo
parziale, disegnando una politica contributiva equa, in cui il costo complessivo per conseguire una
laurea a carico di uno studente part time non sia maggiore di quello che sostiene uno studente a
tempo pieno (in 2 atenei su 3 ciò non avviene, e in un caso la modulazione degli importi di tasse non
considera nemmeno il livello di reddito dello studente o della sua famiglia). Il terzo elemento attiene
quindi alle modalità con cui si regolamenta il percorso di studi, punto su cui è intervenuta la stessa
Unione Europea affermando che “per rendere l’istruzione superiore più accessibile, in particolare per
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i discenti adulti, è necessario offrire opzioni di studio flessibili (tempo parziale o studio online) e un
maggiore grado di riconoscimento dell’apprendimento precedente9.
Infine, va osservato come i corsi di laurea, master, specializzazione sono percorsi lunghi, adatti a chi
voglia conseguire un titolo di studio, ma rappresentano una risposta parziale all’esigenza di flessibilità
che viene dagli adulti e dal mondo del lavoro. Affinché le università diventino davvero un vettore di
lifelong learning occorre non solo che vadano incontro alle esigenze di chi deve coniugare studio e lavoro e presidino con rigore i segmenti dell’offerta cui sono chiamate, formazione continua in medicina
e insegnanti, ma che siano capaci di offrire un ventaglio di iniziative formative di breve durata, flessibili
nei tempi e nei modi di fruizione, progettate in stretta collaborazione con organizzazioni e associazioni
rappresentative del mondo del lavoro. Come ha affermato uno degli intervistati, alle aziende non interessano tanto i corsi lunghi, che conducono a titoli di studio; in primo luogo le università dovrebbero
valutare il bisogno formativo, e soltanto dopo strutturare un’offerta adeguata, invertendo così il paradigma tradizionale. Alcune riflessioni vanno in questa direzione: vi è chi, all’interno degli atenei, sta
predisponendo un contenitore (virtuale) di contenuti formativi da utilizzare sia all’interno dei corsi sia
per veicolare contenuti didattici inerenti a tematiche anche molto circoscritte, a favore degli occupati
nelle aziende. La costruzione di un’offerta di iniziative formative modulari, i cui contenuti sono disegnati insieme ai (futuri) fruitori del capitale umano, consentirebbe di avviare una più stretta relazione
tra università e mondo del lavoro, sull’esempio di altre esperienze internazionali. Questo nuovo tipo
di rapporto consentirebbe anche di rispondere, almeno in parte, alle preoccupazioni di chi, all’interno delle università, è del parere che i cambiamenti nel mondo del lavoro sono divenuti così rapidi e
frequenti che non è detto che l’università (che è fuori da quel mondo) sia effettivamente in grado di
intercettarli, conoscerli e porsi come efficace vettore di formazione in quella direzione.

9

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa ad una nuova agenda per l’istruzione superiore, Bruxelles, 30.5.2017,
COM (2017) 247 final, {SWD(2017) 164 final}, pag. 8.
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