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Chi siamo

• Organizzazione non profit totalmente indipendente, IRS – Istituto per 
la Ricerca Sociale (www.irsonline.it) è una cooperativa di ricercatori 
operante dal 1973, inserita entro una rete internazionale di centri di 
ricerca e con stretti contatti con il mondo accademico, che la rendono un 
importante polo del dibattito scientifico. Più di 40 ricercatori e un’ampia 
rete di consulenti nelle quattro sedi (Milano, Bologna, Roma e Bruxelles) 
garantiscono un approccio multidisciplinare nell’ambito delle seguenti 
politiche: lavoro e formazione, pari opportunità di genere e inclusione 
sociale, mercato del lavoro e relazioni industriali, istituzioni e pubblica 
amministrazione, sviluppo territoriale, servizi sociali.

• FOR.ES. Formazione e Sviluppo S.r.l. è una società di formazione 
costituita nel 1992 da un gruppo di professionisti dell’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano provenienti da esperienze 
lavorative maturate in ambienti aziendali e per conto di Pubbliche 
Amministrazioni. For.es propone contributi professionali nell'ottica di 
formare e aggiornare le competenze professionali personali e aziendali, 
con una offerta formativa rivolta a coloro che sono in cerca di 
occupazione, ma anche ai lavoratori che necessitano di nuovi strumenti 
per operare con successo nel mercato del lavoro. 



Di cosa parleremo oggi

1) I dati di contesto

2)  Le politiche di riferimento

3) La logica di selezione delle buone 
pratiche

4) Primi modelli di intervento

5) I prossimi step
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1. I dati di contesto



Principali evidenze/1

Dalla elaborazione dei dati ISTAT (Demo-ISTAT) emerge:

• Crescita della popolazione residente in provincia, che invecchia
sempre più.

• Si riduce la popolazione in età lavorativa e aumenta il 
numero degli anziani
– con conseguenze in termini di onere maggiore per le persone in età 

lavorativa, che dovranno provvedere alle spese sociali generate 
dall'invecchiamento della popolazione per fornire una serie di servizi ad 
esso correlati;

– Se poi si tiene conto dei problemi nell’accesso nel mercato del lavoro della 
popolazione tra i 15 e i 24 anni e in parte (sebbene più contenuti) di quella 
tra i 25 e i 34 anni, si comprende come l’onere si concentra sulle 
fasce più adulte della popolazione in età lavorativa.

• Le persone che lasceranno il mercato del lavoro per motivi 
di età sono molte di più di quelle che vi entreranno. 
– Posto che il trend demografico rimanga invariato, il calo delle forze di 

lavoro potrà dunque essere evitato, oltre che dall’aumento dell’età 
pensionabile (vedi Riforma Fornero), facendo crescere la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro o attingendo all’immigrazione di forze 
lavoro. 
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Principali evidenze/2a
L’elaborazione dei dati ISTAT pubblicamente disponibili della RCFL 
mostra che

• Il mercato del lavoro provinciale nel confronto tra il 2008 e il 
2016 presenta andamenti differenziati per le diverse fasce 
di età.

1. I giovani trovano sempre meno lavoro e partecipano 
sempre meno al mercato del lavoro, a causa di effetti di 
scoraggiamento che quando diventano più gravi sfociano nel 
fenomeno dei NEET. 
• Gli effetti negativi sono soprattutto sulla componente giovanile della 

forza lavoro, che devono essere contrastati in maniera adeguata per 
evitare eventuali rischi di depauperamento del capitale sociale e umano 
con l’aumento, tra i giovani, della disoccupazione di lunga durata e dei 
NEET (né occupati né in istruzione e formazione) che, nel lungo periodo, 
potrebbe incidere sulle prospettive di crescita e competitività dell’intero 
sistema economico, e aumentare la spesa per far fronte agli effetti sociali 
negativi dell’esclusione

• Non ci soffermeremo su questo target nella nostra ricerca – azione data 
la presenza di interventi a favore dei giovani sia a regia provinciale che a 
regia nazionale (esempio Garanzia Giovani).
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Principali evidenze/2b

L’elaborazione dei dati ISTAT pubblicamente disponibili della 
RCFL mostra che:

2. Gli over55 vedono aumentare in maniera marcata 
partecipazione e occupazione sia per effetti demografici che per 
l’innalzamento dell'età pensionabile.

• Per questi lavoratori è rilevante il tema dell’invecchiamento attivo e, 
qualora disoccupati, è fondamentale la questione della riqualificazione delle 
competenze e di forme di sostegno adeguato per rientrare al lavoro e 
poter maturare i requisiti pensionistici.

3. Nelle fasce centrali del ciclo di vita diminuisce l’occupazione e 
aumenta la disoccupazione, a fronte di un aumento della 
partecipazione al mercato del lavoro.

• I dati pubblici disponibili non consentono di approfondirlo (non è possibile, ad 
esempio, la disaggregazione per classi di età e tipologia di contratto), ma 
probabilmente per parte di questi lavoratori il tema rilevante diviene 
quello della qualità del lavoro e/o dell’aggiornamento delle 
competenze alla luce dei cambiamenti tecnologici e dei processi di 
digitalizzazione in atto.
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Principali evidenze/3

• Sempre nel confronto tra il 2008 e il 2016, sebbene diminuiti, i 
differenziali di genere nel tasso di occupazione, nel tasso 
di disoccupazione e nel tasso di attività rimangono 
rilevanti

• I differenziali di genere nel tasso di occupazione sono 
particolarmente elevati nelle fasce di età centrali del ciclo 
di vita (35-44 e 45-54)

• I differenziali di genere nel tasso di disoccupazione sono 
più accentuati nelle classi di età giovanili e sono, comunque , 
presenti nella fascia di età 35-44.

• I differenziali di genere nel tasso di attività sono alti in 
tutte le fasce di età.
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Principali evidenze/4

I dati ISTAT – RCFL mostrano per quanto riguarda 
l’istruzione e la formazione che:

• Prosegue in provincia il miglioramento del livello di 
istruzione per gli adulti

• La quota di giovani che abbandonano precocemente gli 
studi ha superato gli obiettivi fissati da EU2020 sia per 
l’Italia che per l’Europa

• La quota di 30-34enni con un titolo di studio universitario 
ha raggiunto l’obiettivo fissato da EU2020 per l’Italia, ma 
è ancora inferiore a quello europeo

• L’apprendimento permanente tra gli adulti è più diffuso 
che in Italia e nella UE28
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Principali evidenze/5

• L’analisi dei dati di fonte Eurostat mostra che in 
provincia:
– la quota di popolazione attiva con un’istruzione terziaria 

è cresciuta nel tempo, è in linea con quella nazionale ,ma 
inferiore a quella media europea;

– rilevante è la quota di popolazione attiva che lavora nelle 
scienze e nelle tecnologie (poco meno di un terzo), un dato in 
linea con quello europeo e superiore a quello nazionale

– la quota di popolazione attiva con una istruzione 
terziaria e che lavorano nelle scienze e tecnologie è 
cresciuta nel tempo, è superiore a quella nazionale, ma 
inferiore a quella media europea.

• Nonostante le buone performance in termini di istruzione e 
formazione e nel settore delle scienze e tecnologie, la quota di 
occupati nei settori high-tech è inferiore a quella 
europea e di poco anche a quella nazionale
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Cresce la popolazione, ma diminuisce la 
quota di popolazione in età lavorativa…

• La popolazione 
residente in provincia 
di Trento è cresciuta 
del 5,8% tra il 2008 e il 
2017.

 Incremento più 
consistente tra il 2008 
e il 2014 (+5,3%)
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0-14 anni 15-34 anni 35-54 anni 55 - 64 anni 65 anni ed oltre

• Tra il 2008 e il 2017, la 
popolazione
 in età lavorativa (15-64 

anni) si contrare di 1,5 p.p.
 35-54 anni si riduce di 1,1 

p.p. (-1,4 p.p. rispetto al 
2011)

 con 55 anni ed oltre 
aumenta di 3,5 p.p.

 55-64 anni cresce di 1,1 
p.p.



La popolazione invecchia 
progressivamente…

• Età media aumentata progressivamente (circa due anni 
in più tra il 2008 e il 2017).

• Indice di vecchiaia cresciuto nel tempo (incremento che 
si accentua dal 2012 in poi raggiungendo il 145,9% bel 
2017)
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Aumenta l’età mediana….

• Al 1 gennaio 2017 
l’età mediana 
della popolazione 
in provincia si 
attesta a 45,4 
anni. 

• Metà della 
popolazione ha 
quindi superato i 
45,4 anni, mentre 
l'altra metà ne ha 
di meno.

• Tra il 2008 e il 
2017, l'età 
mediana ha 
registrato un 
incremento di 3,1 
anni (in media, 
0,3 anni all'anno), 
passando da 42,3 
anni a 45,4 
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Aumentano gli indici di carico sociale…

• L’indice di 
dipendenza degli 
anziani si attesta al 
33,5% al 1° gennaio 
2017  per ogni 
persona di età pari o 
superiore ai 65 anni, 
ce ne sono quasi 3 in 
età lavorativa.

• L'indice di 
dipendenza 
complessivo si 
attestava al 56,5% al 
1° gennaio 2017, 
indicando che per 
ogni persona a 
carico ce ne sono 
circa 2 in età 
lavorativa.
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Le persone in uscita dal mercato del lavoro per 
motivi di età superano i giovani che vi entrano…

• Rappresenta il rapporto 
percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per 
andare in pensione (60-
64 anni) e quella che sta 
per entrare nel mondo del 
lavoro (15-19 anni).

• La popolazione attiva è 
tanto più giovane quanto 
più l'indicatore è minore 
di 100.

• Un indice di ricambio 
pari a 118,8 nel 2017 
significa che la 
popolazione in età 
lavorativa è 
relativamente anziana.
 La fascia di popolazione 

più vicina alla pensione 
supera numericamente 
del 19% circa la fascia di 
popolazione che sta per 
entrare nel mercato del 
lavoro
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Forte crescita del tasso di occupazione degli 
over 55…

Provincia di Trento. Tasso di occupazione (15-64 anni)

classi di età 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var 2016/2008 in pp 

15-24 anni 33,5 30,0 26,9 26,3 25,4 22,0 21,7 21,6 21,1 -12,4

25-34 anni 82,4 79,1 78,7 79,3 77,8 75,9 72,3 73,5 73,4 -9,0

35-44 anni 84,9 86,0 84,8 84,8 82,6 84,1 84,2 83,5 83,4 -1,6

45-54 anni 83,0 84,9 84,3 82,3 82,7 82,5 83,2 82,4 82,9 -0,1

55-64 anni 32,3 34,8 37,7 41,1 43,3 47,5 52,5 55,2 55,8 23,6
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• Il tasso di occupazione 
è progressivamente
– diminuito nelle classi 

di età 15-24 e 25-34 
anni

– aumentato tra i 55 e i 
64 anni

• Si sono ampliate le 
differenze tra giovani e 
over55

• Più altalenante è stato 
l’andamento del tasso 
di occupazione nel 
periodo 2008-2016 
nelle fasce centrali del 
ciclo di vita.

• Nel confronto col 
2008, il dato del 2016
– è più basso di circa 2 

punti percentuali tra i 
34 e i 45 anni

– è sostanzialmente in 
linea tra i 45 e i 54 anni 
(-0,1 p.p.)



I differenziali di genere nel tasso di occupazione 
diminuiscono ma rimangono significativi…

• In tutte le fasce di 
età, il 
differenziale di 
genere nel tasso 
di occupazione 
nel 2016 è 
diminuito rispetto 
al 2008. 

• Sia nel 2015 che 
nel 2016 il gap di 
genere nel tasso 
di occupazione 
più elevato si 
registra nella 
fascia di età 35-44 
anni

• Comunque 
rilevante è il gap 
di genere nella 
classe di età 45-54 
anni 
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Presenza di un effetto della Riforma Fornero sulla 
crescita del tasso di occupazione (55-64) …

• Linea tratteggiata 
 estrapolazione 
per il 
quinquennio 
2012-16 (post-
riforma Fornero) 
della retta 
interpolata ai 
valori per il 
quinquennio 
precedente 2007-
2011 (pre-
riforma). 

• L’interpolazione 
lineare sembra 
cogliere in 
maniera adeguata 
l’andamento del 
quinquennio 
2007-11 (R2>0,9)
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Effetto Fornero su uomini e donne 
over55…

• L’effetto «Fornero» 
sembra essere più 
marcato per le 
donne

• L’interpolazione 
lineare coglie 
meglio l’andamento 
del quinquennio 
2007-11 nel caso 
delle donne 
(R2=0,9758), ma è 
robusto anche nel 
caso degli uomini 
(R2=0,8652)
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Forte crescita della disoccupazione 
giovanile…

• Forte incremento della disoccupazione giovanile (a fronte di un forte calo 
della partecipazione al mercato del lavoro) (cfr. slide su partecipazione al 
mercato del lavoro)

• Nelle fasce di età centrali crescita della disoccupazione più contenuta (a 
fronte di un aumento della partecipazione al mercato del lavoro più 
accentuato tra i 45 e i 54 anni e più moderato tra i 35 e i 44 anni) (cfr. slide 
su partecipazione al mercato del lavoro)

• Crescita più contenuta in termini relativi della disoccupazione over55 (a 
fronte però di un forte aumento della partecipazione al mercato del lavoro) 
(cfr. slide su partecipazione al mercato del lavoro)

Classi di età 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var 2016/2008 (pp)

15-24 anni 8,4 11,6 15,1 14,4 20,8 23,4 27,1 23,6 24,2 15,8

25-34 anni 4,1 5,0 5,3 6,1 6,9 8,7 10,6 8,8 8,7 4,6

35-44 anni 2,7 2,8 3,7 3,9 6,0 5,4 4,9 6,4 5,4 2,7

45-54 anni 2,1 1,7 2,4 2,6 3,7 4,6 4,1 4,7 4,9 2,8

55-64 anni 2,1 1,7 2,1 1,7 2,8 2,3 4,0 3,4 4,5 2,4



I differenziali di genere nel tasso di 
disoccupazione sono più elevati tra i giovani…

• Il gap di genere nel tasso 
di disoccupazione, 
sebbene sia mediamente 
più elevato nelle classi di 
età giovanili, è comunque 
evidente anche nella 
fascia di età 35-44 anni.

• Nelle classi di età 45-54 e 
55-64 questo gap è più 
contenuto e talvolta, 
soprattutto nella classe di 
età 55-64, il tasso di 
disoccupazione 
femminile è inferiore a 
quello maschile (come 
nel 2015 e nel 2016)
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La partecipazione al mercato del 
lavoro diminuisce tra i giovani….

• Nel confronto col 
2008, nel 2016, la 
partecipazione al 
mercato del lavoro 
è:
– cresciuta nelle fasce 

centrali del ciclo di 
vita e soprattutto 
tra i 55 e i 64 anni;

– diminuita tra i 
giovani, in 
particolare tra i 
giovanissimi (15-24 
anni)

• Si ampliano le 
differenze tra 
over55 e i giovani 
tra i 15 e i 24 anni

classi di età 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var 2016/2008 in pp 

15-24 anni 36,6 33,9 31,6 30,7 32,1 28,7 29,7 28,3 27,8 -8,7

25-34 anni 85,9 83,2 83,1 84,4 83,6 83,1 80,8 80,6 80,3 -5,6

35-44 anni 87,3 88,5 88,1 88,3 87,8 88,9 88,5 89,1 88,2 0,9

45-54 anni 84,8 86,4 86,3 84,5 85,9 86,4 86,8 86,5 87,2 2,4

55-64 anni 33,0 35,4 38,5 41,8 44,5 48,6 54,7 57,1 58,5 25,5
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Differenziali di genere nei tassi di attività 
diminuiscono ma rimangono rilevanti….

• In tutte le fasce di 
età, il differenziale 
di genere nel tasso 
di attività nel 2016 
è diminuito 
rispetto al 2008 
(tranne che tra i 25 
e i 44 anni)

• Nel 2016 il gap di 
genere nel tasso di 
attività più elevato 
si registra nella 
fascia di età 35-44 
anni.

• Comunque il gap di 
genere rimane 
importante in tutte 
le classi di età.
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Una quota rilevante di giovani non lavora e 
non studia…

• Nel 2016 il 15,9% 
dei  giovani di 15-
29 anni non 
studiano e non 
lavorano (NEET)

• Si tratta di un dato 
superiore a quello 
del 2008 (9,8%) 
ma in linea con 
quello dell’anno 
precedente ed in 
calo rispetto al 
2014 (16,7%)

• Il fenomeno dei 
NEET è più 
diffuso tra le 
giovani donne.
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Aumenta il livello di istruzione degli adulti…

• L'istruzione della popolazione di 25-64 anni è una buona proxy delle 
conoscenze della popolazione.

• Negli ultimi anni prosegue in provincia di Trento il miglioramento del 
livello di istruzione per gli adulti, con una quota di 25-64enni che ha 
conseguito

 al massimo la licenza media scesa tra il 2008 e il 2016 di oltre 6 punti 
percentuali,

 di coloro che hanno conseguito un diploma cresciuta di 2,7 punti 
percentuali

 di quanti  hanno conseguito almeno la laurea aumentata di quasi 4 punti 
percentuali

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio 8,6% 7,5% 6,7% 6,4% 5,7% 4,7% 3,2% 2,9% 2,7%

licenza di scuola media 28,7% 27,8% 28,0% 27,8% 28,8% 28,1% 27,8% 27,5% 28,4%

diploma 2-3 anni (qualifica professionale) 19,0% 18,6% 18,9% 18,5% 18,1% 19,0% 16,9% 18,4% 18,6%

diploma 4-5 anni (maturità) 28,9% 30,8% 30,5% 30,8% 30,6% 31,6% 33,7% 32,5% 31,6%

laurea e post-laurea 14,8% 15,3% 16,0% 16,5% 16,7% 16,6% 18,3% 18,7% 18,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Buon posizionamento rispetto agli obiettivi di 
istruzione e formazione di Europa 2020…

• La Strategia Europa 2020 fissa alcuni obiettivi sui livelli di istruzione della 
popolazione

• La quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in provincia di 
Trento è scesa nel 2016 al 7,9%, superando l'obiettivo nazionale del 16% e 
quello europeo del 10% fissato per il 2020.

• Nello stesso anno il 35% dei 30-34enni ha conseguito un titolo di studio 
universitario, superando quando stabilito come obiettivo per l'Italia ma ancora 
inferiore al 40% fissato per la media europea.
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Il tasso di partecipazione in istruzione e 
formazione ….

• L'aggiornamento 
durante l'arco 
della vita è 
importante per 
l'integrazione nel 
mercato del lavoro

• Nel 2016, in 
provincia di 
Trento, ha 
riguardato l’11,9% 
delle persone tra i 
25 e i 64 anni.

• Un dato in crescita 
rispetto al 2015. In 
linea con quello 
del 2014. Più altro 
di quello del 2008.

• Tale tasso è più 
elevato di quello 
italiano (8,3%) e 
di quello UE28 
(10,8%)
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Occupati nei settori high-tech
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La quota di occupati 
nel settore high-tech 
 3,1% del totale 
dell’occupazione nel 
2017 (2,6% nel 2008)

Nel periodo 
considerato la quota 
di occupati nei settori 
high-tech varia da un 
minimo pari al 2,3% 
nel 2009 ad un 
massimo pari al 3,2% 
nel 2014.

La quota di occupati 
nei settori high-tech 
in provincia nel 2016 
è inferiore a quella 
italiana (3,4%) e della 
UE28 (4%)



Risorse umane nelle scienze e nella 
tecnologia in crescita…

• La quota di popolazione attiva con un’istruzione terziaria e quella con un’istruzione 
terziaria che è occupata nelle scienze e nella tecnologia cresce nel tempo

• Rilevante è la quota di popolazione attiva occupata nelle scienze e nella tecnologia

– La quota di persone occupate nelle scienze e tecnologie è in linea con quella UE20 (32,1%) e 
superiore a quella nazionale (28,4).

– Quella di persone con un’istruzione terziaria è in linea con quella nazionale (20,2%) ed 
inferiore a quella UE28 (32,6%)

– Quella di persone con un’istruzione terziaria occupate nelle scienza e nella tecnologia è 
superiore a quella nazionale (14,2%) ma inferiore a quella UE28 (20,7%) 
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PIAAC OECD: le competenze degli adulti…

• PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies) è un Programma ideato dall’OCSE, 
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

• L'indagine ha lo scopo di conoscere attraverso un questionario e 
dei test cognitivi specifici le abilità fondamentali della 
popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle 
competenze ritenute indispensabili per partecipare attivamente 
alla vita sociale ed economica odierna.

• Si tratta però di un’indagine (campionaria) rappresentativa a 
livello nazionale

• I dati disponibili on-line (International Data Explorer – IDE) 
non presentano informazioni a livello regionale

• I file ad uso pubblico (micro-dati) dispongono la variabile 
«geographical region» ma senza che siano dettagliate le 
regioni… la regione è infatti «not stated or inferred»



I dati richiesti

• AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

• AVVIAMENTI
– Periodo: 2010-2017, in modo da avere anche un paio di annualità prima della Legge 

Fornero
– Distribuzione per classi di età (prevedendo anche la classe di età over 55 o 55-64 anni)
– Per ciascuna fascia di età, distribuzione per genere, cittadinanza, professioni, 

settore/comparto di attività economica, tipologia di contratto

– Richiesto di poter ricevere (se possibile) oltre che gli  “avviamenti” anche dati anche su 
Trasformazioni, Proroghe e Cessazioni per lo stesso periodo e con dettaglio analogo, 
laddove le precedenti disaggregazioni sono pertinenti.

• DISOCCUPAZIONE DAI DATI DEGLI ISCRITTI AI CENTRI PER 
L’IMPIEGO (DATI DI FLUSSO) 
– Periodo: 2010 – 2017, in modo da avere anche un paio di annualità prima della Legge 

Fornero
– Distribuzione per classi di età (prevedendo anche la classe di età over 55 o 55-64 anni)
– Per ciascuna fascia di età, distribuzione per genere, cittadinanza, stato e (nel caso di 

coloro con precedenti esperienze lavorative) settore di attività economica e tipologia di 
contratto di provenienza. 

– Richiesto di poter ricevere (se possibile) la disaggregazione per fasce di età anche dei 
dati sui flussi in uscita dallo stato di disoccupazione con il motivo dell’uscita.
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I dati richiesti

• ISPAT
– Contattata ISPAT per verificare la disponibilità dei 

micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro.

– Suggerito di rivolgersi a ISTAT per la richiesta di 
tali dati.

– Tuttavia:
• La procedura di richiesta dei micro-dati in formato 

SISTAN con maggiore dettaglio informativo può essere 
effettuata solo dagli uffici statistici regionali/provinciali.

• Come ente di ricerca possibile effettuare richiesta di 
micro-dati per la ricerca (richiesta effettuata in data 7 
marzo) specificando in maniera sintetica il progetto di 
ricerca
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Quali implicazioni per il progetto di 
ricerca-azione?
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Necessità di superare la rigidità di un target «per classe di età»

Focus sui lavoratori adulti (in senso anagrafico, per età, e 
rispetto al mercato del lavoro, per esperienza professionale)

Genere e condizione occupazionale

Considerare l’ottica di genere e ragionare sia sui soggetti ancora 
inseriti nel mercato del lavoro sia sugli espulsi

Approccio preventivo

Ragionare sugli adulti e non solo sugli «over» in una logica 
preventiva (active ageing, age management) e non soltanto 
riparatoria

Capitalizzare l’esperienza

Valorizzare le esperienze realizzate in passato sul territorio 
provinciale e assicurare la copertura di un target oggi meno 
centrale rispetto ai giovani in termini di finanziamenti 



2. Le politiche di riferimento: 
una prima ricostruzione delle 
policies messe in campo dalla 
Provincia Autonoma di Trento



Alcune policy significative realizzate nel 
contesto trentino 
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AWARE

Active Ageing
Lab Net

Sperimentazione 
di pratiche di age

management 
«Progettone»

Partecipazione 
a reti 

transnazionali



Alcune policy  (1)

 AWARE, Ageing awareness to recuperate 
employability, progetto ex. Art. 6 FSE promosso dalla 
Provincia autonoma di Trento nel periodo 2004-2007  che ha 
previsto la realizzazione di una serie di misure integrate a 
sostegno dell’occupabilità dei lavoratori over 45  finalizzate a 
migliorarne l’accesso e la partecipazione alle opportunità di 
apprendimento e formazione (lifelong learning), nonché ad 
accrescere i livelli di consapevolezza delle competenze da loro 
possedute. In particolare, le attività hanno riguardato la 
lettura del contesto locale, il coinvolgimento delle parti 
economiche e sociali nell’analisi delle condizioni socio-
istituzionali emergenti, lo sviluppo di approcci e strategie 
formative rivolte alla promozione dell’apprendimento degli 
adulti e la sperimentazione di un modello di formazione degli 
adulti rivolto agli attori del sistema della formazione.
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Alcune policy  (2)

 Active Ageing Lab Net, Laboratorio Permanente sui temi 

dell’Invecchiamento delle Forze di lavoro (2008-2013). Rete 
transnazionale, con capofila la Provincia autonoma di Trento, che nel corso 
della passata programmazione FSE ha avuto l'obiettivo di animare il dibattito 
e stimolare lo sviluppo di metodologie di azione nel campo 
dell'apprendimento permanente con riferimento ad un’utenza costituita dalle 
forze di lavoro in età adulta, tema particolarmente importante in Europa. 
Obiettivo era rappresentare nel contempo un luogo di riflessione e di 
elaborazione, in cui favorire la sintesi tra sapere scientifico e competenza 
applicativa, al fine di rafforzare sia le metodologie di azione, sia la capacità di 
elaborare programmi di azione dei partner che vi aderiscono.

 Sperimentazione di pratiche di age management all’interno di 
organizzazioni pubbliche e private del territorio della Provincia Autonoma di 
Trento (periodo 2011-2013), con la proposta di strumenti di analisi 
organizzativa centrati sul fattore età quale chiave di lettura inedita (QAW-q) 
in una logica di ricerca-azione (Provincia autonoma di Trento, Servizio 
Europa, Ufficio Fondo Sociale Europeo e Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Centro di Ricerca WWELL)
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Alcune policy  (3)
Partecipazione a numerose reti su base interregionale e transnazionale nel 
corso della programmazione FSE 2007/2013 (Asse 5 – Transnazionalità e 
interregionalità) da parte della PAT: 

 ESF Age Network - La Provincia è partner principale nella rete ESF Age 
Network, tuttora attiva, avviata a febbraio 2010 sul tema dell'invecchiamento 
attivo e prende parte al gruppo di lavoro dedicato al "Sustainable employability
and workability". Attraverso questa rete si intendono capitalizzare e rafforzare 
le esperienze maturate dalla Provincia attraverso il confronto transnazionale sia 
con il progetto AWARE sia con il Laboratorio permanente sull'Active Ageing. 

 La Provincia Autonoma di Trento è co-leader della rete European network 
on AGE (Age, Generations, Experience) and Caree, rete di 
apprendimento europea riferita all’età, alle generazioni, all’esperienza e alla 
carriera lavorativa con capofila l’ ESF-Agency Flanders (Belgio) (1 marzo 2013-
28 febbraio 2015). L’obiettivo generale della Rete di apprendimento è 
promuovere il confronto e la diffusione di documentazione, buone pratiche e 
strumenti per l’age management a tutti i livelli: decisori politici, Autorità di 
Gestione, imprese, ecc.

 EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities
for Lifelong Learning, rete europea che ha l'obiettivo di sviluppare sistemi di 
apprendimento permanente (lifelong learning) supportando la collaborazione 
tra le regioni europee 38



Alcune policy  (4)

 Il cosiddetto «Progettone» è uno strumento di politica attiva del 
lavoro adottato nella Provincia autonoma di Trento, istituito con la 
Legge Provinciale n. 32/ 1990 in materia di “Interventi provinciali per 
il ripristino e la valorizzazione ambientale”, con lo scopo di risolvere i 
problemi occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori maturi che 
sono stati espulsi dal ciclo produttivo aziendale e non hanno più 
trovato lavoro, da ricollocare in attività di pubblica utilità. Attraverso 
tale strumento, ancora attivo, è possibile supportare l’inserimento 
professionale di lavoratori non più giovani e relativamente prossimi al 
raggiungimento dell'età pensionabile perseguendo finalità di 
inclusione sociale.

 La Provincia autonoma di Trento ha voluto darsi attraverso il Piano 
strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale 
umano 2016-2018 una visione innovativa e formalizzata alla gestione 
delle risorse umane mettendole al centro di un progetto di 
investimento e di sviluppo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
PA valorizzandone il capitale umano (e tenendo esplicitamente conto 
della necessità di adottare un’ottica di age management, stante il 
progressivo aumento dell’età dei dipendenti). 39



Alcune policy  (5)

 Il POR FSE 2014-2020 non fa richiami espliciti al tema 
dell’invecchiamento attivo e della gestione dell’età, ma prevede 
un’attenzione specifica agli over 45 nell’ambito di alcune priorità di 
investimento, in particolare 8i - L'accesso all'occupazione per le 
persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga 
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, 
anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla 
mobilità professionale
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Cosa manca?



3. La logica di selezione delle buone 
pratiche



Quale logica si sta adottando nella fase di 
ricerca e selezione delle best pratiche?
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Criteri 
condivisi di 

identificazione 
delle BP

Attenzione al 
ruolo giocato 
dagli attori 

coinvolti nella 
realizzazione 
delle azioni



Criteri di identificazione delle buone pratiche

Adeguatezza

Chiarezza

Efficacia

Innovazione

Sostenibilità

Trasferibilità

Riproducibilità

Mainstreaming



Gli attori 
in gioco

Istituzioni

Parti 
sociali

Imprese

Fondazioni



Quali avvertenze nella fase di ricerca e 
selezione delle best pratiche? 

 Attenzione alla presenza di variabili che definiscono un 
progetto/esperienza come una «buona pratica»: riferimento a 
criteri ampiamente condivisi, ma particolare accento 
sulla sostenibilità del progetto (l’esperienza è ancora 
attiva, anche se concepita in tempi non recentissimi?) 

 Analisi ad ampio raggio: analisi anche di progetti non ancora 
conclusi purché presentino spunti ed elementi di interesse ai 
fini della successiva modellizzazione e del trasferimento nel 
contesto locale

 Particolare interesse rispetto al ruolo (innovativo) giocato da 
alcuni attori centrali per il contesto trentino e italiano: non 
soltanto gli attori istituzionali e le parti sociali, ma anche le 
imprese (e il loro ruolo rispetto al tema del welfare aziendale) 
e le fondazioni bancarie (in quanto promotori di innovazione 
sociale)

46



4. Primi modelli di intervento



Visite di approfondimento: modelli possibili

Approccio partecipativo
Modello norvegese: Centre for Senior Policies

Caratteristiche: Soggetto «esterno» che coniuga ricerca, formazione, 
awareness, pianificazione, networking. Opera sulla base di 
consultazione tripartita. 
CSP svolge attività di ricerca, riunisce e diffonde buone pratiche e 
lavora direttamente con i datori di lavoro e i dipendenti stessi per 
sviluppare strategie di invecchiamento attivo sul posto di lavoro. Lo 
sviluppo di reti tra organizzazioni, responsabili delle risorse umane e 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali, industriali e 
nazionali è il principale metodo di lavoro. Il CSP sostiene la ricerca e 
funge da centro di informazione e conoscenza per aziende, governi e 
responsabili politici, ricercatori e altre parti interessate.



Visite di approfondimento: modelli possibili

Approccio regolativo
Modello francese: piattaforme regionali e piani aziendali

Caratteristiche: 
Interventi di age management nelle aziende (a seguito di codice 
assistenza sociale 2009). Modello basato su penalità. Pianificazione e 
realizzazione interventi. Piattaforme territoriali e di servizi che 
accompagnano le azioni

Es. Val d’Oise,  Auvergne, ecc.



Visite di approfondimento: modelli possibili

Approccio workability (benessere/salute al lavoro)
Modello finlandese/olandese: piattaforme regionali e piani 
aziendali

Caratteristiche: 
Diagnosi alla base di piani (nazionali/regionali) e misure nelle singole 
organizzazioni e relativi strumenti dedicati



Visite di approfondimento: modelli possibili

Approccio basato sul patto locale
Modello tedesco: es Perspective 50 plus

Caratteristiche:  accordo tra territorio, centri impiego e aziende per 
approcci reinserimento lavorativo over 50. 
Gestione per obiettivi; incentivi per formare partnership locali; 
istituzione di una forma di cooperazione orizzontale tra i partner. 

Primi elementi in via di approfondimento



Primi elementi per la modellizzazione
 OBIETTIVO: valorizzare i metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale, ovvero,

in linea con le indicazioni dell’Unione europea in materia, quegli interventi capaci di
sostenere modalità nuove di soddisfazione dei bisogni sociali e/o di operare in ambiti
di bisogno su cui le risposte sinora offerte si sono rilevate insufficienti.

 ELEMENTI PRELIMINARI CONSIDERATI:

• Requisiti di trasferibilità: evidenze/risultati, meglio se valutazione

• Visitabilità: attualità e disponibilità/accessibilità a metodologie, strumenti o
dispositivi

• Sperimentabilità: secondo tempi e risorse

• Trasversalità della pratica a diversi settori e ambiti (utilizzo di processi che
coinvolgano interazioni sociali tra le componenti interessate, policy makers, attori
del mercato e società civile)

• Sostenibilità (a livello di impatto strutturale)
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5. I prossimi step



Focus 
group

Terzo 
tavolo

Visite 
all’estero

L’organizzazione dei prossimi step



1) I focus group di approfondimento

Dal lato 
dell’offerta di 

lavoro

Saranno coinvolti nei 
focus group per 
approfondire i 
fabbisogni di 

intervento Servizi per 
l’impiego, Agenzie per 

il lavoro, … 

Possibile data: 11 aprile 
(14.00-17.00) 

Dal lato della 
domanda di 

lavoro

Saranno coinvolti nei focus 
group per approfondire i 
fabbisogni di intervento 

Imprese che operano in settori 
importanti per presenza di 

lavoratori maturi/in settori in 
crisi/imprese che adottano 

interventi di welfare 
aziendale, …

Possibile data: 12 aprile 
(10.00-13.00) 



3° Tavolo di 
condivisione e di regia

• Obiettivo: condividere 
con il tavolo gli esiti del 
lavoro di ricerca e 
selezione di buone 
pratiche del team di 
ricerca e gli esiti del 
percorso di 
approfondimento 
mediante focus group

• Possibile data: 23 o 24 
aprile

Visite di 
approfondimento

• Organizzazione delle 
visite di 
approfondimento 
all’estero delle best 
practices selezionate e 
condivise all’interno  
del Tavolo

• Possibili date: 1 visita a 
giugno (settimana 4-8 
giugno o 11-15 giugno) 
e 1 visita a settembre 
(17-21 settembre)

L’organizzazione degli step successivi



Cosa definiremo oggi

 Una prima lista dei possibili stakeholder che 
sarebbe più opportuno coinvolgere nei focus 
group (dal lato della domanda e dell’offerta di 
lavoro) alla luce della vostra conoscenza del 
contesto trentino

 La data del prossimo tavolo di condivisione e 
di regia

 Le settimane in cui potranno essere 
calendarizzate le visite delle best practices 
europee che saranno selezionate al termine del 
processo di ricerca e selezione
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Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni:

Daniela Oliva – doliva@irsonline.it
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