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1 Introduzione
Il presente report rappresenta l’esito della prima fase del progetto di ricerca azione destinato al sostegno
dell’innovazione sociale e inclusione nei contesti lavorativi.
Dopo una breve premessa destinata a chiarire meglio il problema che si intende affrontare attraverso il
progetto (cap. 2), il report descrive il progetto nella sua interezza in termini di finalità, caratteristiche principali
e articolazione in fasi (cap. 3), ma si concentra poi esclusivamente sul primo step delle attività, ovvero sul
percorso di ricerca funzionale ad approfondire la conoscenza dei problemi da affrontare e risolvere e a
identificare le possibili soluzioni da adottare a partire dalle buone pratiche rilevate in altri contesti (cap. 4).
In particolare, sono presentati gli esiti dell’analisi di contesto basata sui dati disponibili (par. 4.2 e relativo
allegato statistico) e quelli dei focus group di approfondimento qualitativo delle percezioni dei principali
stakeholder del mercato del lavoro (par. 4.3), nonché una analisi delle policy e delle progettualità ad oggi
realizzate nel contesto provinciale per poter meglio definire la base di partenza su cui innestare l’azione di
cambiamento (par. 4.4). Segue un elenco di buone pratiche ritenute di interesse rispetto ai temi su cui si vuole
intervenire, con particolare risalto alle due esperienze/modelli che sono poi stati approfonditi anche mediante
visite di studio sul campo in Francia e Norvegia (par. 4.5). Da ultimo, viene descritto il percorso che porta alla
definizione del modello da sperimentare nella successiva fase di Azione, con l’obiettivo di intervenire per
produrre un cambiamento concreto – l’inclusione sociale e professionale dei soggetti svantaggiati – sul
territorio trentino (cap. 5).

2 Il problema
Obiettivo del progetto è valorizzare i metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale per implementare sul
territorio trentino modelli organizzativi e gestionali funzionali a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli
ambienti lavorativi, facendo oggetto di ricerca prima e di sperimentazione poi i soggetti più svantaggiati nel
mercato del lavoro.
Tutte le analisi condotte nel corso del progetto e l’interazione con gli stakeholder espressione delle Istituzioni
e delle Parti sociali del territorio hanno messo in luce le difficoltà affrontate negli ultimi anni dai cittadini senior,
che hanno sperimentato un consistente processo di espulsione dal sistema produttivo, con conseguenti
difficoltà di reinserimento.
A seguito del trend demografico che vede un progressivo invecchiamento della popolazione e delle azioni
normative volte a prolungare la permanenza dei lavoratori fino ad età sempre più avanzate, emerge la
necessità di intervenire in chiave sia riparativa che preventiva, in una logica di invecchiamento attivo e life
course perspective capace di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo seguendo l’individuo l’ungo
tutto l’arco della sua vita lavorativa.
Si tratta, ovviamente, di un problema di portata più generale (nazionale ed europea) che però, stante lo
specifico contesto di riferimento presente nella provincia di Trento, può essere utilmente trattato progettando
e sperimentando interventi di innovazione sociale, coerenti con il ruolo tradizionalmente rivestito dalla
Provincia di Trento di sostegno al miglioramento della vita dei propri cittadini. Il background su cui si innesta il
progetto è anche quello di una significativa attitudine allo sviluppo di prototipi innovativi e dispositivi di
innovazione sociale da parte dell’Amministrazione Provinciale (cfr. par. 4.4 del presente report), che può
rappresentare un utile punto di partenza da cui muovere per il presente progetto di ricerca azione a supporto
dell’innovazione sociale e inclusione nei contesti lavorativi.
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3 Il progetto
Il progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e dell’inclusione in contesti lavorativi
persegue le seguenti finalità:


valorizzare i metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale per implementare sul territorio trentino
modelli organizzativi e gestionali funzionali a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti
lavorativi;



sensibilizzare il territorio provinciale rispetto alle potenzialità che possono derivare da interventi di
innovazione sociale, attraverso l’implementazione di politiche attive innovative e l’elaborazione di linee
guida a supporto dei decision makers per il rafforzamento dell’inclusione lavorativa e sociale;
promuovere il trasferimento e la capitalizzazione delle esperienze di successo, anche a livello
internazionale, con particolare riferimento al trasferimento e alla valorizzazione dell’innovazione
tecnologica, organizzativa e sociale, e potenziare lo scambio di buone pratiche tra organismi pubblici
e privati sul territorio, mediante soluzioni adeguate ai nuovi fabbisogni organizzativi in una logica di
rete;
favorire il coinvolgimento della cittadinanza sia nel corso della ricerca-azione, sia negli eventi di
disseminazione dei risultati del progetto, attraverso approcci partecipativi, sostenendo un positivo
allineamento con i bisogni dei cittadini e delle istituzioni.





Fra le principali caratteristiche del progetto sembra il caso di sottolineare da un lato la compresenza di
ricerca e azione, dall’altro una forte attenzione alla partecipazione.
Sul primo versante, l’azione progettuale prevede infatti l’integrazione fra due processi tradizionalmente
considerati separati: quello della conoscenza, finalizzato a comprendere e spiegare (in questo caso,
identificando i problemi da risolvere e le “buone” soluzioni adottate in altri contesti e replicabili/trasferibili nella
provincia di Trento, a beneficio degli stakeholder e degli operatori del sistema, oltre che dei destinatari finali)
e quello dell’azione, volto invece ad intervenire per produrre un cambiamento, contribuendo alla risoluzione di
problemi esistenti (legati, in questo caso, all’esclusione sociale e professionale dei soggetti svantaggiati).
Sul secondo fronte, invece, il concetto di partecipazione trova espressione attraverso una molteplicità di
strumenti: i Tavoli di regia, la realizzazione di focus group, le visite di studio con il gruppo di lavoro espressione
dei Tavoli di regia e condivisione, ecc.
Per il raggiungimento dei risultati attesi, il progetto si articola nelle fasi elencate di seguito.
Per la fase della Ricerca:








Costituzione di un Tavolo di condivisione e di regia, composto da referenti istituzionali ma anche da
stakeholder locali di natura operativa nominati dalla Provincia Autonoma d Trento ed eventualmente
ampliabile durante il percorso di ricerca-azione in funzione degli specifici fabbisogni emergenti, in una
logica di reti flessibili. L’obiettivo del Tavolo sarà quello di accompagnare, indirizzare e supervisionare la
realizzazione della ricerca-azione assieme al RTI per tutta la durata del progetto, con una vera e propria
funzione di cabina di regia del progetto;
Realizzazione di un’indagine sui fabbisogni di intervento a favore dei soggetti portatori di
svantaggio sociale e lavorativo a livello provinciale, finalizzata all’identificazione dei principali elementi
di problematicità riscontrabili in provincia di Trento, delle percezioni degli attori del sistema economico e
sociale locale e alla definizione delle direttrici verso cui operare in chiave di miglioramento e sviluppo di
azioni sistematiche ed innovative per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti portatori di svantaggio
sociale. In particolare, si prevede di realizzare: una analisi quantitativa delle dinamiche del mercato del
lavoro sul territorio provinciale volta all’individuazione dei principali profili di vulnerabilità presenti tra le
forze lavoro del territorio attraverso i dati disponibili; mappatura del quadro di attuazione di politiche,
pratiche e modelli di intervento finora messi in campo dalla Provincia Autonoma di Trento e dei target
coinvolti fino ad oggi nelle diverse politiche attinenti (formazione, lavoro, politiche sociali, ecc.);
Individuazione di best practice a livello europeo: finalizzata all’identificazione di soluzioni operative,
organizzative e gestionali innovative con l’obiettivo di migliorare la capacità di programmazione e l’efficacia
attuativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di sostegno all’occupabilità e alla partecipazione
al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. Output di questa fase un catalogo ragionato
di buone pratiche, che raccoglie esperienze ritenute utili ai fini progettuali e coerenti con il percorso di
ricerca che si è venuto delineando.
Conoscenza e approfondimento delle best practice individuate: Le esperienze ritenute di maggiore
interesse fra quelle selezionate e analizzate saranno oggetto di visite di studio da parte dei partecipanti al
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Tavolo, accompagnati dallo staff di ricerca e saranno oggetto di ulteriori momenti di riflessione condivisi
con i membri del Tavolo di regia e condivisione.
Definizione di modelli di intervento condivisi proponibili a livello locale: definizione di un modello di
intervento di natura analitica e operativa, al fine di facilitare la successiva fase di sperimentazione, a partire
dalle evidenze finora emerse dal percorso di ricerca e dallo studio, in una logica di benchmarking, dei
modelli europei approfonditi nel corso delle visite all’estero e delle riflessioni ad esse successive.

Fase dell’Azione:









Sperimentazione dei modelli di intervento progettati: a partire dalla validazione dei modelli proposti,
ci sarà una declinazione esecutiva del modello, una progettazione esecutiva delle tipologie di intervento
previste (in termini di durata, risorse umane e organizzative necessarie, sia sul fronte interno dei soggetti
gestori della sperimentazione, sia sul fronte esterno delle organizzazioni coinvolte, con la definizione dei
risultati attesi ai fini della valutazione), la successiva attuazione degli interventi previsti dal modello.
Attraverso la messa a punto e la sperimentazione di strumenti, modelli organizzativi e metodologie
innovative in grado di offrire soluzioni diverse da quelle oggi esistenti si intende, infatti, contribuire al
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi già offerti a livello provinciale, creando le condizioni
per una maggiore creatività e flessibilità nell'utilizzo e nella combinazione delle risorse e degli strumenti
disponibili.
Valutazione dei risultati delle sperimentazioni condotte: finalizzata ad assicurare l’efficacia dei modelli
di intervento, utile anche ai fini di eventuali necessità di riprogettazione, con particolare attenzione ai temi
della sostenibilità e della trasferibilità. In presenza di più azioni modellizzare e da sperimentare, la
valutazione sarà focalizzata sulla singola azione, in modo da restituire indicazioni puntuali per le
successive fasi dell’azione.
Revisione dei modelli alla luce dei risultati della valutazione: i modelli di intervento sperimentati
saranno sottoposti a revisione con l’obiettivo di analizzare punti di forza/debolezza al fine di implementarne
l’efficacia nel garantire una inclusione socio-lavorativa a forte valore aggiunto
Definizione di modelli definitivamente validati e proponibili: una volta rivisti, alla luce dei risultati della
valutazione, gli interventi modellizzati e sperimentati saranno oggetto di discussione e i relativi modelli
saranno definitivamente validati attraverso una discussione che coinvolgerà i principali attori del sistema,
con finalità multiple: di chiarimento rispetto alle caratteristiche e alle condizioni di (buon) funzionamento
dei modelli di intervento; di approfondimento rispetto ai risultati raggiunti/raggiungibili e rispetto ai punti di
forza e a quelli di eventuale debolezza del modello (al fine di monitorarli nel corso dell’attuazione); di
validazione definitiva del modello
Disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e sperimentati
mediante un’adeguata attività di comunicazione dei risultati del progetto (sito web, pubblicazione finale,
convegno internazionale), indispensabile per poter capitalizzare i risultati delle attività svolte durante tutto
il progetto, affinché possano trarre beneficio dal percorso di ricerca-azione realizzato sia l’Autorità di
Gestione del PO FSE della Provincia Autonoma di Trento, sia i principali attori provinciali e i potenziali
beneficiari delle azioni attuate a livello locale.
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4 Il percorso di ricerca
Nei paragrafi che seguono sono presentati i principali risultati raggiunti nella prima fase di svolgimento del
progetto di ricerca azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in contesti lavorativi.
In particolare, si farà riferimento alla fase di ricerca che precede logicamente quella di azione, mettendo in
luce le evidenze di maggiore interesse emerse dai primi step del progetto, come dettagliato meglio a seguire.

4.1 Il Tavolo di regia e condivisione
Il Tavolo di regia e condivisione, espressione dei principali stakeholder provinciali, a livello istituzionale e di
parti sociali, ha seguito tutto il percorso di ricerca e accompagnato tutte le fasi esecutive del progetto,
contribuendo attivamente ad indirizzare le attività di studio lungo direttrici coerenti con i fabbisogni, espliciti e
latenti, del contesto territoriale.
Una volta condiviso l’obiettivo – produrre un cambiamento nei dispositivi, nei modelli e negli strumenti per
sostenere l’inclusione professionale dei lavoratori e dei soggetti più fragili nel mercato del lavoro, evitando
sovrapposizioni con altre policy già attive – il Tavolo ha avviato una riflessione in merito all’individuazione del
segmento di popolazione su cui focalizzare la ricerca-azione, a partire dall’analisi dei dati di contesto messi a
disposizione dallo staff di ricerca. Nella proposta iniziale si ipotizzava, infatti, di concentrarsi su lavoratori adulti,
donne e uomini, in condizione di svantaggio mercato del lavoro.
L’analisi dei dati a livello statistico ha messo in luce condizioni di debolezza sia nel target dei giovani (già
coperti, però, da molte politiche, fra cui anche Garanzia Giovani), sia su quello delle persone mature.
L’orientamento emerso dal primo Tavolo di regia e condivisione è stato, pertanto, quello di assumere come
target group da fare oggetto di intervento quello dei lavoratori maturi. Gli attori del Tavolo hanno, infatti,
considerato la fascia di età più anziana (over 45-50) più problematica, da un lato per l’andamento demografico
che la vede rafforzarsi in termini quantitativi nel tempo, dall’altro in ragione di una trasformazione delle imprese
legata all’evoluzione tecnologica, che impatta fortemente su questo target, oltre che in considerazione delle
più forti difficoltà di reinserimento per questa fascia di età una volta espulsa dal mercato del lavoro. I problemi
sono legati, in particolare, alle basse professionalità, anche se per alcuni settori del terziario riguardano anche
i lavori adulti con professionalità elevate.
I partecipanti al Tavolo hanno anche agito come facilitatori con le proprie realtà di provenienza per la
realizzazione di focus group di approfondimento qualitativo, dal lato della domanda (mondo delle imprese,
delle imprese artigiane e della cooperazione sociale) e da quello dell’offerta (operatori dei Centri per l’impiego
provinciali, agenzie per il lavoro, patronati e rappresentanti sindacali, ecc.), dai quali è emersa la difficoltà,
oltre che dei lavoratori più prossimi anagraficamente alla pensione, proprio di una fascia adulta di età
intermedia (intorno ai 50 anni) che soffre spesso scarsi livelli di qualificazione che ne rendono difficile il
ricollocamento in caso di fuoriuscita dal mercato dal lavoro. Situazione, questa, favorita da una scarsa
attenzione, da parte delle imprese e dei lavoratori stessi, al lifelong learning, oltre che alla limitata diffusione
di pratiche organizzative e interventi di welfare funzionali a migliorare la qualità del lavoro in tutte le fasi del
ciclo di vita lavorativo, che trovano tutte origine da un basso livello di consapevolezza sul tema
dell’invecchiamento della forza lavoro.
A seguito di queste ulteriori riflessioni condivise con il Tavolo, il target individuato è stato oggetto di revisione
e nel corso dei successivi incontri del Tavolo di regia sono stati fissati alcuni punti fermi importanti. Pur
mantenendo il focus sulla necessità di avere persone che lavorino più a lungo e in migliori condizioni, stante
l’allungamento dell’età del pensionamento per via normativa e i cambiamenti demografici in atto, sembra
opportuno fare riferimento a: i) una progettazione più ampia e trasversale rispetto al target group, senza una
indicazione precisa di una classe di età a partire dalla quale considerare i senior; ii) individuare come focus il
tema dell’invecchiamento attivo; iii) adottare una logica preventiva, seguendo un life course approach; iv)
l’opportunità di recuperare le riflessioni maturate durante precedenti progettazioni maturate dalla PAT. Si
condivide, quindi, di uscire dalla logica dei target group e occuparsi secondo un approccio preventivo di
lavoratori adulti che invecchiano e dovranno restare sempre più a lungo sul posto di lavoro.
Delle evidenze emerse si è tenuto conto anche nell’attività di raccolta e selezione delle buone pratiche, di
carattere strumentale rispetto agli obiettivi del progetto, anch’esse condivise con il Tavolo, con particolare
riferimento ai due modelli norvegese e francese, che sono stati approfonditi anche mediante il coinvolgimento
attivo dei partecipanti al Tavolo nelle visite di studio volte al confronto diretto con gli stakeholder europei in
una logica di benchmarking e apprendimento reciproco.
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Al termine delle due visite sono stati organizzati degli incontri ad hoc volti a una restituzione al Tavolo da parte
dello staff di ricerca dei principali elementi ritenuti utili per un ragionamento sul contesto trentino, che hanno
portato a condividere alcune lezioni da apprendere dalle esperienze visitate.
In particolare, dal modello partecipativo norvegese sembra possibile trarre validi spunti rispetto agli approcci
adottati: in primo luogo un dato culturale, ovvero l’elevata consapevolezza fra tutti gli attori in gioco rispetto al
tema dell’invecchiamento e del prolungamento della vita lavorativa, affrontati con politiche di livello nazionale,
di carattere strutturale e pensate per il medio-lungo periodo. In secondo luogo, una diffusa “cultura del dato”,
molto avanzata nei paesi nordici, che consente la progettazione di politiche “evidence based”. In terzo luogo,
la concertazione fra soggetto pubblico e organizzazioni sindacali e datoriali, in una logica di collaborazione
pubblico-privato e di coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche.
Affinché siano efficaci, politiche e interventi a favore dei senior devono, dunque, essere adeguatamente
supportati dall’analisi di dati completi e affidabili, condivisi secondo un modello di concertazione sociale da
tutte le parti coinvolte, devono darsi obiettivi di lungo periodo e avere un carattere integrato, mettendo cioè a
sistema politiche e interventi attuati da soggetti diversi e, nel contempo, lavorando su più piani (quello delle
competenze in una logica di LLL, quello della sensibilizzazione di imprese e lavoratori per contrastare gli
stereotipi, ecc.).
Nel modello regolativo francese l’introduzione dell’obbligo normativo per le aziende con più di 50 dipendenti
di sviluppare proprie politiche di sostegno del mantenimento della base occupazionale over 50, anche in
un’ottica di trasferimento di competenze alle nuove generazioni di lavoratori, ha rappresentato una utile spinta
per affrontare il tema dell’invecchiamento della forza lavoro a partire da una diagnosi interna alla singola
impresa, in una logica proattiva e non di mero adempimento formale.
Le azioni messe in campo si contraddistinguono per una analisi preventiva dei bisogni, una significativa
contaminazione e corresponsabilizzazione pubblico-privato, un forte legame fra università (come soggetto
attivo) e mondo del lavoro. L’approccio è quello di una governance del territorio (lavorare in rete fra attori dello
stesso contesto locale), in cui il soggetto pubblico co-progetta con il mondo delle imprese politiche e interventi
per i senior (e non solo) e esercita non solo funzioni di controllo e vigilanza, ma anche di consulenza e supporto
alle imprese (in termini di formazione del management, sostegno al dialogo impresa-lavoratore, ecc.).
L’analisi delle esperienze visitate, unitamente al percorso di ricerca sino a quel momento svolto, hanno
consentito di porre le basi per una modellizzazione, alla base della successiva fase di Azione, a partire dagli
elementi comuni che è stato possibile rintracciare nei due differenti modelli, come meglio chiarito nel cap. 5.

4.2 Il contesto di riferimento
4.2.1

Gli andamenti demografici

La popolazione residente nella Provincia Autonoma di Trento al 1° gennaio 2017 è pari a 538.604 persone,
secondo un trend crescente dal 2008 (+5,8% rispetto alla popolazione residente al 1° gennaio 2008), che ha
registrato un rallentamento solo negli ultimi tre anni (+0,4% rispetto al 1 gennaio 2014) (Figura 4.1). La
popolazione straniera residente alla stessa data rappresenta l’8,6% del totale (complessivamente 46.456
persone), in calo dal 1 gennaio 2014 quando gli stranieri residenti in provincia erano 50.833 (il 9,5% della
popolazione residente), ma un dato più alto di quello del 2008 (quando gli stranieri erano 36.718) (Figura 4.2).
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Figura 4-1: Popolazione residente nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017 (v.a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat.
Nota: Popolazione al 1° gennaio

Figura 4-2: Popolazione straniera residente nella Provincia Autonoma di Trento, 2002-2017 (v.a.)
(valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat.
Nota: Popolazione al 1° gennaio. Il dato precedente al 2012 fa riferimento alla Ricostruzione della popolazione intercensuaria

La progressiva crescita della popolazione, misurata dal tasso di crescita totale 1, che ha visto tra il 2011 e il
2013 un aumento consistente (imputabile esclusivamente alla componente migratoria, sia interna che estera),
subisce invece nel 2014 una battuta d’arresto, legata ad una improvvisa diminuzione del valore del saldo
migratorio, unitamente alla prosecuzione del trend di diminuzione del saldo naturale, che arriva a diventare
negativo dal 2015 in poi (Figura 4.3).

1

Il tasso di crescita totale è calcolato come somma del tasso di crescita naturale e del saldo migratorio totale. Il saldo
migratorio totale è pari alla differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per
trasferimento di residenza. Il la crescita naturale è calcolata come differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero
di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti.
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Figura 4-3: Saldo naturale, saldo migratorio e tasso di crescita totale nella Provincia Autonoma di
Trento, 2008-2017 (valori per mille)
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat.

La struttura demografica regionale, in linea con quanto avviene nel resto del Paese, continua a registrare un
progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguenze rilevanti sia sul mercato del lavoro
provinciale che sul sistema socio-sanitario. Come messo in luce dalla piramide della popolazione (Figura 4.4)
che riproduce, in base alla distribuzione dei valori assoluti, la struttura per età e per sesso della popolazione
complessivamente residente al 1° gennaio 2017 nella Provincia Autonoma di Trento, la provincia si
contraddistingue per una elevata presenza di over 45, nonché per una quota significativa di persone in età
post lavorativa (65 anni e oltre), soprattutto donne (in ragione di una maggiore longevità femminile) 2. Se si
analizzano le piramidi della popolazione disaggregate per cittadinanza si evidenzia, d’altro canto, come la
componente straniera si contraddistingua per una presenza relativamente più marcata di bambini di età
inferiore ai 10 anni3, per una distribuzione tendenzialmente spostata verso le fasce di età più giovani dell’età
lavorativa e per una presenza assai marginale di persone anziane.

L’ultimo dato ISTAT, frutto di stime, relativo al 2017, mette in luce, a livello provinciale, una speranza di vita alla nascita
(ovvero il numero medio di anni che restano da vivere a un neonato) pari a 86,3 anni per le donne e 81,6 per gli uomini.
3 L’ultimo dato ISTAT disponibile relativo al tasso di fecondità Totale – TFT disaggregato per donne italiane e straniere,
aggiornato al 2016, evidenzia che il numero medio di figli per donna in Lombardia è pari a 1,39 (in Italia la media è 1,26)
per le italiane, contro i 2,32 delle donne straniere (1,97), mentre l’età media delle madri al parto per lo stesso anno è pari
rispettivamente a 32,6 (32,3) e 29 (28,8) anni.
2
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Figura 4-4: Piramidi delle età della popolazione residente, totale, italiana e straniera residente nella
Provincia Autonoma di Trento, 2017 (v.a.)
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In particolare, tra il 2008 e il 2017 aumenta la quota di popolazione con 65 anni ed oltre (+2,2 punti percentuali),
attestandosi al 21,4%, mentre quella fino a 14 anni diminuisce al 14,7% (-0,7 p.p.). Si registra un calo di 1,5
p.p. (da 65,4% a 63,9%) della quota di popolazione residente in età lavorativa (15-64 anni), a fronte di un
incremento di 1,1 p.p. della popolazione tra i 55 e i 64 anni, ed un calo sia di quella tra i 15 e i 34 anni (-1,6
p.p.) che di quella tra i 35 e i 54 anni (-1,1 p.p.) (Figura 4.5).
Emerge quindi per il 2017, una struttura della popolazione provinciale di tipo “regressivo”, in cui cioè la quota
di popolazione 0-14 anni risulta nettamente inferiore rispetto a quella di 65 anni ed oltre (il 14,7% contro il
21,4%). Inoltre, la progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa, congiuntamente all’aumento del
numero di anziani, genera un aumento degli oneri per le persone in età lavorativa, che dovranno provvedere
alle spese sociali crescenti per fornire una serie di servizi ad una popolazione sempre più ‘vecchia’. Inoltre, se
si considerano i problemi di accesso al mercato del lavoro della popolazione più giovane, specie tra i 15 e i 24
anni (cfr. sottosezione 4.2.2), inevitabilmente l’onere si concentra sempre più sulle fasce più adulte (35-54
anni) della popolazione in età lavorativa.

Figura 4-5 Popolazione residente nella Provincia Autonoma di Trento per classi di età (%), 2008-2017
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat
Nota: Popolazione al 1° gennaio

L’invecchiamento della popolazione provinciale è confermato da tutti i principali indicatori sintetici della
struttura della popolazione per età (Figure 4.6 e 4.7): si rileva, infatti, una crescita sia dell’età media che passa
dai 42,3 nel 2008 ai 44,2 anni nel 2017, che dell’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione di 65 anni e più
e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100), che nello stesso intervallo temporale aumenta di circa
22 punti percentuali, raggiungendo un valore pari a 145,9. Oltre la metà della popolazione provinciale al 1⁰
gennaio 2017 ha superato i 45,4 anni (età mediana), con un incremento di 3,1 anni rispetto al 1 gennaio 2008
(quando l’età mediana era pari a 42,3 anni). Aumentano, infine, progressivamente sia l’indice di dipendenza
strutturale4 (pari a 56,5 al 1 gennaio 2017), sia l’indice di dipendenza degli anziani 5 (pari a 33,5 al 1 gennaio
2017), con conseguente evidente aumento del carico sociale ed economico che pesa sulla popolazione in età
lavorativa.

4

Rapporto tra popolazione in età non attiva - 0-14 anni e 65 anni e più - e popolazione in età attiva, dai 15 ai 64 anni,
moltiplicato per 100.
5 Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva 15-64 anni, moltiplicato per 100.
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Figura 4-6: Età media ed età mediana della popolazione residente nella Provincia Autonoma di Trento,
2008-2017 (anni)
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat

Figura 4-7: Indice di vecchiaia e Indici di dipendenza degli anziani e complessivo nella Provincia
Autonoma di Trento, 2008-2017 (numero indice)
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat

Infine, l’indice di ricambio della popolazione attiva (Figura 4.8), che rappresenta il rapporto percentuale tra la
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64) e quella che sta per entrar nel mondo del lavoro
(15-19), mostra che la popolazione in età lavorativa è sbilanciata verso le fasce più mature. Infatti, la
popolazione è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. Osservando l’andamento
dell’indicatore nel periodo considerato, è possibile osservare il verificarsi di un forte picco nel 2011, anno in
cui l’indice ha raggiunto un valore di 123,5%, per poi ridursi negli anni successivi, fino a raggiungere nel 2016
i livelli del 2008 (116,5%), per poi aumentare nuovamente nel 2017, attestandosi intorno al 119%. La
popolazione in età lavorativa è dunque 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. Posto
che il trend demografico rimanga invariato, il calo delle forze di lavoro potrà dunque essere evitato, oltre che
dall’aumento dell’età pensionabile (introdotto dalla Riforma Fornero), anche accrescendo la partecipazione
femminile al mercato del lavoro o attingendo all’immigrazione di forze lavoro.
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Figura 4-8: Indice di ricambio della popolazione attiva nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
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Fonte: elaborazioni su dati Demo-Istat

4.2.2

Mercato del lavoro

Il numero degli occupati in provincia è passato da 225.551 nel 2008 a 236.591 nel 2017, con un incremento
pari al 4,9% (mentre in Italia il numero di occupati rimane sostanzialmente stabile intorno ai 23 milioni). Ciò
avviene a sintesi di:


un aumento degli occupati tra le donne (+12,2%) che ha più che compensato il moderato calo degli
occupati tra gli uomini (-0,5%);



una crescita degli occupati con 45 anni ed oltre (+41,6%) che ha più che compensato il calo degli occupati
con meno di 45 anni (-16,5%). Tra questi ultimi, in dettaglio, il numero degli occupati cala del 20% tra i 15
e i 34 anni e del 13,1% tra i 35 e i 44 anni.

Sono dunque i giovani e coloro che si trovano nelle fasce centrali del ciclo di vita ad incontrare le maggiori
difficoltà occupazionali.
Differenze si riscontrano anche riguardo alla tendenza dell’occupazione nei differenti settori economici: in
termini relativi, l’occupazione cala solo nel settore delle costruzioni, con una riduzione del numero di occupati
pari al 25% (da 22.400 circa nel 2008 a 16.800 circa nel 2017). Aumenta invece negli altri settori: industria in
senso stretto (+4,7%), servizi (+9%) ed agricoltura (con un circa un migliaio di occupati in più).
La quota di occupati nei settori high-tech mostra tra il 2008 e il 2017 un andamento altalenante a livello
provinciale, variando da un minimo di 2,3% nel 2009 ad un massimo pari a 3,2% nel 2014 e nel 2017, un dato
più elevato di quello registrato nel 2008 (2,6%), ma inferiore sia alla media nazionale (3,4%) che alla media
della UE28 (4%) (cfr. Figura A4.1 nell’allegato statistico al Capitolo).
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 (34,5% nel 2017). Questa quota è superiore a quella UE28 (32,6%) e superiore a
quella nazionale (28,7%). Invece, quella di persone con un’istruzione terziaria (22,3%) è superiore a quella
nazionale (21,2%) ma inferiore a quella UE28 (33,3%). Infine, la quota di persone con un’istruzione terziaria
occupate nelle scienze e nella tecnologia (17,6%) è superiore a quella nazionale (14,9%) ma inferiore a quella
UE28 (21,2%) (Figura A4.2 nell’allegato statistico al Capitolo).
Nel 2017, nella Provincia Autonoma di Trento, il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (1564 anni) si attesta al 67,6% (9 decimi di punto percentuale in più rispetto al 2008), in linea con quello media
della UE28 e superiore al dato medio nazionale (58%, 6 decimi di punto percentuale in meno rispetto al 2008).
Il tasso di occupazione 20-64 in provincia di Trento nel 2017 è pari al 73%, in crescita rispetto al 71,1% del
2008, leggermente superiore a quello della UE28 (72,1%) e molto più alto di quello nazionale (il 62,3%).
Dunque l’obiettivo italiano previsto nell’ambito di EU2020 (67-69%) è stato superato, resta da raggiungere
quello del 75% fissato a livello europeo.
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Il tasso di occupazione maschile è diminuito di 2,5 punti percentuali rispetto al 2008, attestandosi al 73%, un
dato comunque in linea con quello medio europeo (72,9%). Il tasso di occupazione femminile registra un
incremento di ben 4,4 punti percentuali rispetto al 2008, attestandosi al 62,1%, un dato in linea con la media
europea (62,4%). Alla luce di questi andamenti, il differenziale fra il tasso di occupazione maschile e femminile
rimane comunque elevato (10,9 punti percentuali), in linea con quello medio europeo (10,5 p.p.) ma inferiore
rispetto a quello medio italiano (18,2 p.p.).
Tra il 2008 e il 2017, il tasso di occupazione è progressivamente aumentato nella fascia di età tra i 55 e i 64
anni, attestandosi al 57,5% (+25,3 p.p.) (Tabella 4.1), sia per effetti demografici che per l’innalzamento dell'età
pensionabile. A questo proposito si propone un semplice esercizio per verificare la presenza di un effetto della
riforma del sistema pensionistico del 2012 (Legge Fornero). sulla crescita del tasso di occupazione tra i 55 e
i 64 anni. La seguente Figura 4.9 mostra il trend effettivo (linea piena) del tasso di occupazione nel periodo
2006-2017 e il trend che si sarebbe potuto osservare in assenza della riforma (linea tratteggiata). Quest’ultimo
è stato ottenuto tramite l’estrapolazione per il periodo 2012-2017 (post-riforma Fornero) della retta interpolata
ai valori per il precedente periodo 2006-2011 (pre-riforma)6. Se si differenzia l’effetto della Legge Fornero sugli
uomini e sulle donne, tale effetto sembra essere più marcato per le donne, suggerendo un più forte effetto di
attivazione della riforma rispetto agli uomini7 (cfr. Figure A4.3 e A4.4 nell’allegato statistico al Capitolo 5).
Nelle fasce di età giovanili (15-24 e 25-34 anni), il tasso di occupazione è diminuito progressivamente tra il
2008 e il 2016, per riprendere finalmente a crescere, sia pure in maniera contenuta nel corso del 2017.
Ciononostante, le differenze nel tasso di occupazione tra giovani e over55, ampliatesi in maniera significativa
a partire dal 2008, si confermano ben oltre i 30 punti percentuali (Figura 4.10).
Più altalenante è stato l’andamento del tasso di occupazione nel periodo 2008-2017 nelle fasce centrali del
ciclo di vita. Nel confronto col 2008, il dato del 2017, è di pochi decimi di punto percentuale più alto sia tra i 34
e i 45 anni (+0,4 p.p.) che tra i 45 e i 54 anni (+0.7 p.p.) (Tabella 4.1). Ciò si riscontra nonostante il calo nel
numero di occupati in queste fasce di età (visto in precedenza), poiché la popolazione in età adulta diminuisce
in misura mediamente superiore al numero di occupati.

Tabella 4-1: Tasso di occupazione per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017 (%
e p.p.)
variazione
Classi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2008
di età
(p.p.)
15-24 33,5 30,0 26,9 26,3 25,4 22,0 21,7 21,6 21,1 23,9
-9,6
25-34 82,4 79,1 78,7 79,3 77,8 75,9 72,3 73,5 73,4 75,1
-7,3
35-44

84,9

86,0

84,8

84,8

82,6

84,1

84,2

83,5

83,4

85,3

45-54

83,0

84,9

84,3

82,3

82,7

82,5

83,2

82,4

82,9

83,7

+0,7

55-64

32,3

34,8

37,7

41,1

43,3

47,5

52,5

55,2

55,8

57,5

+25,2

+0,4

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT- Rilevazione Continua Forze di Lavoro

L’interpolazione lineare sembra cogliere in maniera adeguata l’andamento del periodo 2006-2011 (R2>0,9).
L’interpolazione lineare coglie meglio l’andamento del periodo 2007-2011 nel caso delle donne (R2>0,9), ma è anche
robusto nel caso degli uomini (R2=0,8).
6
7
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Figura 4-9: Tasso di occupazione 55-64 con o senza Legge Fornero nella Provincia Autonoma di
Trento, 2006-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze di Lavoro

Figura 4-10: Tasso di occupazione 15-24 anni e 55-64 anni nella Provincia Autonoma di Trento, 20082017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze di Lavoro

In tutte le fasce di età, il differenziale di genere nel tasso di occupazione nel 2017 è diminuito rispetto al 2008
(Figura 4.11). Sia nel 2016 che nel 2017 il gap di genere nel tasso di occupazione più elevato si registra nella
fascia di età 35-44 anni, sebbene in calo (15,6 p.p. nel 2017 rispetto a 17,5 p.p. nel 2016). Comunque rilevante
è il gap di genere nella classe di età 45-54 anni (13,4 p.p.). Più contenuti sono, nel 2017, i gap di genere nelle
fasce di età giovanili (3,3 p.p. nella classe di età 15-24 anni; 8,7 p.p. in quella 25-34 anni).
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Figura 4-11: Gap di genere nei tassi di occupazione per fasce di età nella Provincia Autonoma di
Trento, 2008-2017 (p.p.)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze di Lavoro

Tra il 2018 e il 2017 il numero assoluto delle persone in cerca di occupazione nella provincia di Trento è
cresciuto, passando da circa 8mila a circa 14mila. Si tratta, comunque, di un dato in calo rispetto al 2014
quando le persone in cerca di occupazione avevano superato le 17mila unità. Ad aumentare è stata soprattutto
la componente maschile della disoccupazione, passata da 3mila unità nel 2008 a circa 8mila nel 2013 (dunque
più che raddoppiata). Anche la componente femminile cresce, sia pure in misura più contenuta di quella
maschile, da circa 5mila unità nel 2008 ad oltre 6mila unità nel 2017.
Il tasso di disoccupazione provinciale (15 anni ed oltre) è passato dal 3,3% del 2008 al 5,7% del 2017 (dopo
aver raggiunto il valore massimo nel 2014, 6,9%), ma risulta essere inferiore sia a quello nazionale (11,2%)
che a quello della UE28 (7,6%). Sia il tasso di disoccupazione maschile che quello femminile si attestano al
5,7% nel 2017, entrambi più elevati rispetto al 2008 (di 3,4 p.p. quello maschile e di 1,2 p.p. quello femminile).
In provincia, sia il tasso di disoccupazione maschile che quello femminile sono inferiori a quelli medi nazionali
e della UE288.
Tra il 2008 e il 2017, si registra un forte incremento dei tassi di disoccupazione nelle classi di età giovanili (+
11,7 p.p. tra i 15 e i 24 anni e + 4,3 p.p. tra i 25 e i 34 anni), a fronte di un forte calo della partecipazione al
mercato del lavoro (cfr. analisi partecipazione al mercato del lavoro qui di seguito) (Tabella 4.2). Nelle fasce
di età centrali la crescita del tasso di disoccupazione è più moderata che tra i giovani (+1,7 p.p. tra i 35 e i 44
anni e + 2 p.p. tra i 45 e i 54 anni), 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. analisi partecipazione al mercato del
lavoro qui di seguito). In termini relativi il calo più contenuto nel tasso di disoccupazione si registra per gli
over55, a fronte però di un forte aumento della partecipazione al mercato del lavoro (cfr. seguente analisi
partecipazione al mercato del lavoro).

8

Il tasso di disoccupazione maschile nel 2017 è pari al 10,3% in Italia e al 7,4% nella UE28. Quello di disoccupazione
femminile è pari al 12,4% in Italia e al 7,9% nella UE28.
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Tabella 4-2: Tasso di disoccupazione per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
(% e p.p.)
variazione
Classi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2008
di età
(p.p.)
15-24
8,4 11,6 15,1 14,4 20,8 23,4 27,1 23,6 24,2 20,1
+11,7
25-34
4,1
5,0
5,3
6,1
6,9
8,7 10,6 8,8
8,7
8,4
+4,3
35-44
2,7
2,8
3,7
3,9
6,0
5,4
4,9
6,4
5,4
4,4
+1,7
45-54
2,1
1,7
2,4
2,6
3,7
4,6
4,1
4,7
4,9
4,1
+2,0
55-64
2,1
1,7
2,1
1,7
2,8
2,3
4,0
3,4
4,5
2,6
+0,5
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze di Lavoro

Se nel 2008 il tasso di disoccupazione femminile era più alto di quello maschile in tutte le fasce di età (specie
tra i 15 e i 34 anni), nel 2017 a fronte di un differenziale di genere del tasso di disoccupazione 15 anni ed oltre
pari a zero, il tasso di disoccupazione femminile è inferiore di oltre 10 p.p. di quello maschile tra i 15 e i 24
anni (forse anche perché le giovani donne studiano di più dei giovani uomini e quindi partecipano di meno di
questi ultimi al mercato del lavoro) (Figura 4.12). Ma è anche inferiore di quello maschile tra i 25 e i 34 anni e
tra i 55 i 64 anni (in entrambi i casi di 8 decimi di punto percentuale. È invece nelle classi di età centrali che il
tasso di disoccupazione femminile è superiore di quello maschile, in particolare di 2,1 p.p. tra i 35 e i 44 anni
e di 1,7 p.p. tra i 45 e i 54 anni.

Figura 4-12: Gap di genere nei tassi di disoccupazione per fasce di età nella Provincia Autonoma di
Trento, 2008-2017 (p.p.)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

Nel confronto col 2008, nel 2017 la partecipazione al mercato del lavoro della popolazione in età lavorativa è
aumentata a livello provinciale, passando dal 68,9% al 71,7%, un dato superiore a quello medio nazionale
(65,4%) ma inferiore a quello della UE28 (73,3%). Se il tasso di attività maschile nel 2017 rimane
sostanzialmente simile a quello del 2008 (77,5% rispetto al 77,3%), quello femminile è cresciuto di 5,5 p.p.
attestandosi al 65,9%. La partecipazione al mercato del lavoro a livello provinciale è superiore a quella
nazionale sia per gli uomini che per le donne (In Italia, pari rispettivamente al 75% e al 55,9%), ma inferiore a
quella media della UE28 (78,9% per gli uomini e 67,8% per le donne).
Nel confronto col 2008, nel 2017, la partecipazione al mercato del lavoro è cresciuta nelle fasce centrali del
ciclo di vita (+1,9p.p. tra i 35 e i 44 anni e +2,5 p.p. tra i 45 e i 54 anni) e soprattutto tra i 55 e i 64 anni
(+26,1p.p.) (Tabella 4.5). È invece diminuita tra i giovani, in particolare tra i giovanissimi (-6,7p.p. tra i 15 e i
24 anni). Come per il tasso di occupazione, si ampliano le differenze tra over55 e i giovani tra i 15 e i 24 anni
nella partecipazione al mercato del lavoro (Figura 4.13).
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Tabella 4-3: Tasso di attività per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017 (% e p.p.)
Classi
di età

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

variazione
2017/2008
(p.p.)

15-24

36,6

33,9

31,6

30,7

32,1

28,7

29,7

28,3

27,8

29,9

-6,7

25-34

85,9

83,2

83,1

84,4

83,6

83,1

80,8

80,6

80,3

82,1

-3,8

87,3

88,5

88,1

88,3

87,8

88,9

88,5

89,1

88,2

89,2

+1,9

84,8

86,4

86,3

84,5

85,9

86,4

86,8

86,5

87,2

87,3

+2,5

33

35,4

38,5

41,8

44,5

48,6

54,7

57,1

58,5

59,1

+26,1

35-44
45-54
55-64

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

Figura 4-13: Tasso di attività 15-24 anni e 55-64 anni nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

In tutte le fasce di età, il differenziale di genere nel tasso di attività nel 2017 è diminuito rispetto al 2008 (Figura
4.14). Nel 2017 il gap di genere nel tasso di attività più elevato si registra nella fascia di età 35-44 anni (14,4
p.p.). Quello più basso si rileva bella classe di età 15-24 anni (7,9 p.p.). Comunque il gap di genere nel tasso
di attività rimane importante in tutte le classi di età.
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Figura 4-14: Gap di genere nei tassi di attività per fasce di età nella Provincia Autonoma di Trento,
2008-2017 (p.p.)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

4.2.3

I flussi del mercato del lavoro in entrata e in uscita

Gli avviamenti al lavoro
L’evoluzione del mercato provinciale del lavoro può essere ulteriormente analizzata sulla base delle
comunicazioni obbligatorie fornite dall’Agenzia del Lavoro di Trento. In particolare, in questa sezione si
propone un approfondimento degli avviamenti al lavoro nel periodo 2010-2017, per genere, classi di età,
professione, settore di attività economica e tipologia di contratto.
Nel 2017 il numero di avviamenti al lavoro in provincia si attesta a 144.023, in crescita progressiva dal 2014
(+16,5%) dopo un leggero calo registrato tra il 2012 e il 2013 (cfr Tabella A.4.1 in allegato). Il numero di
avviamenti delle donne risulta superiore a quello degli uomini tra il 2010 e il 2014, per poi divenire inferiore a
causa di una più marcata diminuzione (Figura 4.15). Tuttavia, a partire dal 2016 il numero di avviamenti
femminili è tornato ad aumentare ad un tasso più elevato di quello maschile. Nel 2017 il numero di avviamenti
di donne e uomini si attesta, rispettivamente, a 72.386 e 71.637 unità.

Figura 4-15: Avviamenti per genere nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017 (v. a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)
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Gli avviamenti di persone con cittadinanza straniere si sono ridotti significativamente, passando da 44.081 nel
2016 a 39.415 nel 2017 (-10,6%, pari a 4.666 unità in meno) (Figura 4.16). Tale riduzione si è verificata
soprattutto tra gli stranieri con meno di 55 anni (4.312 unità in meno) (Figura 4.17).

Figura 4-16: Numero avviamenti cittadini stranieri
nella Provincia autonoma di Trento, 2010-2017
(v.a.)
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Figura 4-17: Numero avviamenti cittadini
stranieri per classe di età nella Provincia
autonoma di Trento, 2010-2017 (v.a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

Pur rappresentando la quota minoritaria, gli avviamenti delle persone di età compresa tra i 55 e 64 anni sono
cresciuti progressivamente nel periodo considerato (+82% e +16% tra il 2016 e 2017) (Figura 4.18). Gli
avviamenti dei più giovani (15-29), invece, dopo essere diminuiti fino al 2014 (-17,8%) hanno ripreso a
crescere, per poi accelerare tra il 2016 e il 2017 (+14,9%). Le fasce centrali del ciclo di vita lavorativa
rappresentano la quota maggioritaria degli avviamenti, in crescita rispetto al 2010 (+3,8%), anche se con un
andamento non costante.

Figura 4-18: Avviamenti per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017 (v. a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

Tra il 2010 e il 2017, il numero di avviamenti alle professioni di Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e di Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori
aumenta solo per gli over 55. Gli avviamenti alle Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio, le qualificate nelle
attività commerciali e nei servizi e le professioni non qualificate aumentano per tutte le fasce d’età, a differenza
delle Professioni tecniche che diminuiscono per tutte le fasce di età. Infine i Conduttori di impianti industriali 24
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Operai su macchinari fissi e mobili - Conducenti di veicoli diminuiscono, in termini di numero di avviamenti,
solo per le fasce più giovani (cfr Tabella A4.2 in allegato)
In particolare, osservando la distribuzione degli avviamenti per professioni nel 2017, si nota una prevalenza in
tutte le fasce di età delle Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi e delle Professioni non
qualificate (69,1% per i 15-29, 62,6% per il 30-54 e 73,2% per i 55+) (Tabella 4.4).Tuttavia il riparto tra queste
due categorie professionali risulta sbilanciato verso le professioni qualificate per i giovani (42,2%) e quelle non
qualificate per gli over 55 (42%) mentre le fasce centrali mostrano un maggior equilibrio.
Le professioni ad alta qualifica9 mostrano una quota di avviamenti minore per gli over 55 (7,6%) rispetto alle
altre due fasce di età (10,8% per i giovani e 15,6% per i 30-54).

Tabella 4-4: Quota avviamenti per professione e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento,
2017 (%)
Professione
1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione
3 Professioni tecniche
4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori
7 Conduttori di impianti industriali - Operai su macchinari fissi e
mobili - Conducenti di veicoli
8 Professioni non qualificate
9 Forze armate
Totale

15-29

30-54

55+

4,5%

11,4%

5,4%

6,3%
6,8%
42,2%
7,7%

4,2%
6,4%
29,9%
9,0%

2,1%
3,9%
31,3%
9,7%

5,7%

6,4%

5,6%

26,9% 32,7% 42,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

L’analisi del numero di avviamenti per classe di età in ciascun settore produttivo (crf Tabella A4.3 in allegato)
tra il 2010 e il 2017 evidenzia le seguenti dinamiche:
-

-

-

Agricoltura: il numero degli avviamenti è aumentato esclusivamente per gli over 55 (+64,5% pari a
855 unità in più). La riduzione è risultata invece più contenuta per i giovani (-14,8% pari a 949 unità in
meno) rispetto alle fasce centrali di vita (-26,5% pari a 2,840 unità in meno).
Estrattivo e costruzioni: il numero degli avviamenti è aumentato esclusivamente per gli over 55
(+42,4% pari a +221 unità). La riduzione è risultata invece più marcata per i giovani (-40,8% pari a 1.383 unità) rispetto alle fasce centrali di vita (-9,3% pari a -422 unità).
Industria in senso stretto: il numero degli avviamenti è aumentato per tutte le fasce di età, in particolare
per quanto riguarda gli over 55 (+69,5% pari a 242 unità in più).
Commercio e servizi: il numero di avviamenti è diminuito solo per la classe 15-29 (-7,5% pari a -1189
unità). L’aumento si mostra più evidente per gli over 55 (+76,8% pari a +3.455 unità)
Pubblici servizi: gli avviamenti aumentano per tutte le fasce di età, in particolare per quanto riguarda
gli over 55 (+73% pari a +1.578 unità)

Per quanto la distribuzione degli avviamenti per settore nel 2017, si nota una prevalenza in tutte le fasce di
età nei servizi, pubblici e non, (64% per i 15-29, 69,3% per il 30-54 e 69,8% per i 55+) (Tabella 4.5): tuttavia i
giovani mostrano un’incidenza maggiore degli avviamenti ai Pubblici servizi (27,1%). Risultano inoltre rilevanti:
gli avviamenti in industria in senso stretto (12,6%), agricoltura (10,3%) e commercio (9,3%) per i giovani;
agricoltura (10,2%) e industria in senso stretto (9,2%) per le fasce 30-54; agricoltura (15,5%) per gli over 55.

9

Si considerano: Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione e le Professioni tecniche.
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Tabella 4-5: Quota avviamenti per settore e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2017
(%)
Fino a 29
anni
10,3%
3,8%

Settore
Agricoltura
Estrattivo e costruzioni

10,2%
5,3%

55 anni ed
altri
15,5%
5,3%

30-54 anni

Industria in senso stretto
Commercio

12,6%
9,3%

9,2%
5,9%

4,2%
5,2%

Pubblici esercizi
Servizi

36,9%
27,1%

30,2%
39,1%

26,5%
43,3%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

Nel 2017 i contratti a tempo determinato rappresentano la quasi totalità degli avviamenti (81,5%) (Tabella 4.6).
Aggiungendo a tale quota, quella dei contratti a tempo determinato a chiamata (7,6%) il totale dei contratti a
tempo determinato si attesta all’89,1%. I contratti a tempo indeterminato rappresentano invece circa il 6% degli
avviamenti e quelli di apprendistato raggiungono il 4,1%. Le altre tipologie contrattuali risultano infine residuali.

Tabella 4-6: Quota avviamenti per tipologia di contratto nella Provincia autonoma di Trento, 2010-2017
(%)
Tipologia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Apprendistato
Contratto di formazione
lavoro
Contratto di inserimento
lavorativo
Domicilio

4,2

3,9

3,0

3,1

3,5

3,1

3,78

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LSU

0,1

0,1

1,2

0,18

0,1

0,1

0,15

0,2

Tempo determinato
Tempo determinato
chiamata
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
chiamata

80,2

78,4

79,6

84,0

84,6

81,9

85,1

81,5

6,4

7,9

8,1

5,4

4,8

4,2

3,9

7,6

7,9

8,3

7,1

6,8

6,6

10,4

6,9

6,3

1,2

1,3

0,9

0,5

0,3

0,18

0,1

0,2

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

Gli avviamenti con contratto a tempo indeterminato hanno registrato un aumento considerevole nel 2015 (+3,8
punti percentuali), imputabile soprattutto all’effetto degli incentivi all’occupazione previsti dalla legge finanziaria
2015 (Figura 4.19). Tale effetto positivo sembra essere stato temporaneo in quanto, già a partire dal 2016, la
quota di avviamenti a contratto a tempo indeterminato si è ridotta notevolmente, in particolare per la
popolazione con età inferiore ai 30 anni. Gli incentivi riproposti per il 2016, non sembrano quindi aver ottenuto
un effetto paragonabile a quelli precedenti, in parte sia per il vantaggio economico ridotto, ed in parte perché
molti datori di lavoro avevano già anticipato al 2015 molte assunzioni programmate per il 2016.
La quota di avviamenti con contratto a tempo determinato è nel 2017 pari al 75% per i giovani sotto i 29 anni,
una quota inferiore a quella registrata per la fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni (l’86,3%) e per gli over55
(l’80,2%) (Figura 4.20). I contratti a tempo indeterminato rappresentano una quota piuttosto limitata degli
avviamenti, specie tra i lavoratori fino ai 29 anni (2,9%). La quota mediamente più elevata di avviamenti di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato si rileva invece tra gli over55 (11% nel 2017, comunque in calo rispetto
al 14,6% del 2015).
Nel 2017, tra giovani di età fino ai 29 anni i contratti di apprendistato rappresentano l’11% degli avviamenti, in
aumento rispetto agli anni precedenti (Figura 4.21).
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Figura 4-19: Quota avviamenti di contratti tempo Figura 4-20: Quota avviamenti di contratti tempo
indeterminato per fascia di età nella Provincia determinato per fascia di età nella Provincia
autonoma di Trento, 2010-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

Figura 4-21: Quota avviamenti di contratti di apprendistato per le persone fino ai 29 anni nella Provincia
autonoma di Trento, 2010-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

Le cessazioni dei rapporti di lavoro
Le cessazioni dei rapporti di lavoro, dopo il significativo calo avvenuto tra i 2012 e i 2013, sono cresciute, in
particolare tra il 2016 e il 2017 (+7.034 unità, pari al 5% in più) (Figura 4.22).
L’andamento delle cessazioni è stato diverso per le due componenti di genere. Per quanto riguarda gli uomini,
il numero di cessazioni è aumentato a partire dal 2013, mentre per le donne l’incremento si è verificato tra il
2016 e il 2017. Tuttavia, nel 2017 il numero di cessazioni dei rapporti di lavoro di donne supera quello degli
uomini di poco meno di un migliaio di unità (Figura 4.23).
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Figura 4-22: Numero cessazioni nella Provincia
autonoma di Trento, 2010-2017 (v.a.)
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Figura 4-23: Numero cessazioni nella Provincia
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

La quota più rilevante di cessazioni si registra sempre tra i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni (54,1%
nel 2017) (Figura 4.24). In questa fascia di età l’andamento nel tempo delle cessazioni è, sebbene altalenante,
moderatamente crescente, mentre è decrescente fino ai 29 anni. Crescente è invece l’andamento delle
cessazioni dei rapporti di lavoro nel caso degli over55, che mostrano il maggior incremento tra il 2016 e il 2017
(+ 15,6%, pari a 2.201 unità in più). Infatti, il numero di cessazioni di rapporti di lavoro di persone tra i 30 e i
54 anni e degli over55 si attestano nel 2017 si valori più altri di quelli registrati nel 2010. Le cessazioni dei
rapporti di lavoro per le persone fino a 29 anni si attestano nel 2017 su un numero inferiore a quello registrato
nel 2010, nonostante il rilevante incremento registrato tra il 2016 e il 2017(+ 9,1%, pari a 4-615 unità in più).
Figura 4-24: Numero cessazioni nella Provincia autonoma di Trento per classi d’età, 2010-2017 (v.a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

Saldo occupazionale
Nel 2017 il saldo tra avviamenti e cessazioni torna ad essere positivo. In tutto il periodo considerato (20102017) le cessazioni hanno superato gli avviamenti tranne che nel 2017, anno in cui complessivamente gli
avviamenti superano di 3.154 unità le cessazioni (Figura 4.25).
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La popolazione con età inferiore ai 30 anni contribuisce in larga misura alla creazione del saldo positivo
(+2.459 nel 2017). Il saldo risulta invece molto più contenuto per la classe di età compresa tra i 30 e i 54 anni
(+734) e negativo per gli over 55 (-39). Le donne presentano un saldo occupazionale positivo già a partire dal
2016 (+266 unità), che cresce nell’anno successivo (+1.467 unità) (cfr. Tabella A4.4 in allegato al Capitolo).
Figura 4-25: Saldo tra avviamenti e cessazioni nella Provincia autonoma di Trento per classi d’età,
2010-2017 (v.a.)
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Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Agenzia del Lavoro (Trento)

4.2.4

Istruzione e formazione

I giovani NEET (che non lavorano e non studiano), nella provincia di Trento, nel 2017 rappresentano il 16,3%
dei giovani tra i 15 e i 29 anni, un dato in crescita rispetto al 2008, quando erano il 9,8% (Figura 4.26). Il dato
è aumentato più per i giovani uomini (dal 6% al 15,2%) che per le giovani donne (dal 13,6% al 17,4%), tuttavia
il fenomeno NEET rimane più diffuso tra queste ultime (Tabella 4.7). La situazione trentina è, tuttavia, migliore
di quella che si presenta a livello nazionale, in cui i giovani che non lavoravano e non studiavano costituivano
nel 2017 il 24,1% del totale dei giovani tra 15 e 29 anni (il 26% nel caso delle ragazze e il 22,4% in quello dei
ragazzi)10.

10

Il confronto con il livello europeo è possibile con riferimento alla fascia di età 15-24 anni. Si registra che i NEET nella
Provincia Autonoma di Trento rappresentano il 14,8% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, dato inferiore rispetto a quello
nazionale (20,1%), ma superiore rispetto a quello di EU28 (10,9%).
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Figura 4-26: Giovani (15-29) NEET nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

Tabella 4-7: Giovani NEET (15-29) nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017 (% e p.p.)
Genere

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Uomini

6,0

7,9

10,0

11,1

12,2

12,2

13,8

13,9

13,7

15,2

variazione
2017/2008
(p.p.)
+9,2

Donne

13,6

13,9

17,3

15,0

16,3

18,3

19,7

18,0

18,2

17,4

+3,8

Totale

9,8

10,9

13,6

13,1

14,2

15,2

16,7

15,9

15,9

16,3

+6,7

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Rilevazione Continua Forze Lavoro

Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento si caratterizza per livelli di istruzione medi piuttosto elevati:


L'istruzione della popolazione di 25-64 anni è una buona proxy delle conoscenze della popolazione. Negli
ultimi anni è proseguito 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 2017 di oltre 8
punti percentuali, di coloro che hanno conseguito un diploma cresciuta di più di 8 punti percentuali, di
quanti hanno conseguito almeno la laurea aumentata di 6 punti percentuali (Tabella 4.8). Gli individui tra
i 25 e i 64 anni, con almeno un diploma superiore sono, nel 2017, il 71,1%, in crescita rispetto al 63% del
2008, superiore al 60,9% del dato nazionale ma inferiore a quello registrato nella UE28 (77,5%%);



La quota di giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo universitario è pari al 33,6% nel 2017 (in crescita
rispetto al 21,9%% registrato nel 2008 ma in calo rispetto al 35% del 2016), un dato superiore a quello
nazionale (26,9%), ma inferiore a quello della UE28 (il 39,9%) (Figura 4.27). Questo dato, se da un lato
mostra che Trento ha già raggiunto e superato l’obiettivo fissato a livello nazionale nell’ambito della
Strategia EU2020 (26-27%), dall’altro è ancora inferiore all’obiettivo europeo (40%).



La quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente il sistema di istruzione e formazione
si attesta nel 2017 al 7,8% (in calo rispetto al 12,5% del 2008) ed inferiore al 10,6% della UE28 e al 14%
del dato nazionale (Figura 4.28). Si tratta di un dato migliore di quello del 10% prefissato come target
europeo nell’ambito della Strategia EU2020 e di quello italiano fissato al 15-16%.



Si aggiunga poi che l’aggiornamento delle proprie competenze durante l’arco della vita è un fattore
importante per l’integrazione nel mercato del lavoro e che il tasso di partecipazione ad attività di istruzione
e formazione in Provincia di Trento si attesta all’11,4% del 2017, un dato in calo rispetto al 2016 (11,9%)
ma più alto di quello del 2008 (9%) (Figura 4.29). Si tratta comunque di un dato più elevato di quello
italiano (7,9%) e di quello UE28 (10,9%)
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Tabella 4-8: Quote di popolazione adulta per titolo di studio nella Provincia Autonoma di Trento, 20082017 (% e p.p.)

Fino alla scuola
secondaria inferiore
(Isced 0-2)
Secondaria superiore,
post secondaria e
terziaria (Isced 3-8)
Secondaria superiore e
post secondaria
(lsced 3-4)
Istruzione terziaria
(Isced 5-8)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Var
2027/
2008
(p.p.)

37,0

35,1

34,6

34,1

34,4

32,7

31,0

30,3

30,8

28,9

-8,1

63,0

64,9

65,4

65,9

65,6

67,3

69,0

69,7

69,2

71,1

8,1

48,2

49,6

49,4

49,4

48,8

50,7

50,7

51,0

50,5

50,3

2,1

14,8

15,3

16,0

16,5

16,7

16,6

18,3

18,7

18,7

20,8

6,0

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

Figura 4-27: Quota di giovani (30-34) con istruzione universitaria nella Provincia Autonoma di Trento,
2008-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Figura 4-28: Tasso di abbandono scolastico (18-24) nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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Figura 4-29: Tasso di partecipazione in istruzione e formazione (25-64) nella Provincia Autonoma di
Trento, 2008-2017 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

4.2.5

Conclusioni

I dati Istat sulla popolazione residente mostrano che nella Provincia Autonoma di Trento la popolazione è
cresciuta secondo un andamento crescente nel tempo che ha registrato un rallentamento solo negli ultimi
anni.
La struttura demografica regionale, in linea con quanto avviene nel resto del Paese, continua a registrare un
progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguenze rilevanti sia sul mercato del lavoro
provinciale che sul sistema socio-sanitario. Infatti:
 si riduce la popolazione in età lavorativa e aumenta il numero degli anziani con conseguenze in termini di
un 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.
 le persone che lasceranno il mercato del lavoro per motivi di età sono molte di più di quelle che vi
entreranno. Se questo trend demografico rimanesse invariato, per evitare il calo delle forze di lavoro, oltre
che dall’aumento dell’età pensionabile (vedi Riforma Fornero), si dovrà accrescere sempre più la
partecipazione femminile al mercato del lavoro e/o attingere all’immigrazione di forze lavoro.
I dati ISTAT della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro mostrano, nel confronto tra il 2017 e il 2008
(anno in cui la crisi economica ha iniziato a mostrare i propri segnali), andamenti differenziati per le diverse
fasce di età della popolazione in età lavorativa.
 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.
 Gli over55 vedono aumentare in maniera marcata partecipazione e occupazione sia per effetti
demografici che per l’innalzamento dell'età pensionabile (determinato dalla Riforma Fornero). 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 così maturare i requisiti pensionistici.
 Nelle fasce centrali del ciclo di vita diminuisce il numero di occupati (e tuttavia il tasso di occupazione
cresce moderatamente per effetto del calo della popolazione in queste fasce di età mediamente
superiore a quello degli occupati), e aumenta la disoccupazione, a fronte di un aumento della
partecipazione al mercato del lavoro (inferiore però a quello registrato tra gli over55). Per questi
lavoratori i temi più rilevanti sono quelli della qualità del lavoro e/o dell’aggiornamento delle
competenze alla luce dei cambiamenti tecnologici e dei processi di digitalizzazione in atto. Inoltre,
tenuto 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, è su questa fasce della popolazione in
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età lavorativa che si concentra sempre più l’onere di provvedere alle spese sociali generate
dall’invecchiamento della popolazione.
Le donne sono più penalizzate degli uomini nell’accesso al e nella permanenza nel mercato del lavoro. Infatti,
sempre nel confronto tra il 2008 e il 2017, i differenziali di genere nel tasso di occupazione e nel tasso di
attività, sebbene diminuiti, rimangono comunque rilevanti, specie nelle fasce di età centrali del ciclo di vita (3544 e 45-54). Queste fasce della popolazione sono anche le uniche nelle quali il tasso di disoccupazione
femminile è superiore di quello maschile (tra i giovani e gli over55, infatti, si verifica esattamente il contrario)
Anche l’analisi degli avviamenti al lavoro presenta andamenti e situazioni differenziate per classi di età.
Solo gli avviamenti degli over55 sono cresciuti progressivamente tra il 2010 e il 2017, a fronte di un andamento
che nel 2017 mostra un incremento del totale degli avviamenti rispetto al 2014, dopo che nei tre anni
precedenti erano invece calati. Quelli dei più giovani (15-29) e delle persone nelle fasi centrali del ciclo di vita
hanno avuto invece un andamento discontinuo, sebbene nel 2017 siano più alti nel confronto col 2010.
L’analisi degli avviamenti per genere evidenzia che, nel 2017, gli avviamenti delle donne tornano a superare
numericamente quelli degli uomini dopo che, nel 2015 e nel 2016, diversamente dal periodo 2010-2014, erano
stati inferiori.
Nel 2017, le professioni ad alta qualifica (Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione e le Professioni tecniche.), si concentrano in misura minore tra gli
avviamenti degli over 55 piuttosto che tra quelli dei giovani e degli adulti nelle fasi centrali del ciclo di vita. In
tutte le fasce di età prevalgono però le “Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi” e le
“Professioni non qualificate”, sebbene il riparto tra queste due categorie professionali risulta sbilanciato verso
le professioni qualificate per i giovani e quelle non qualificate per gli over 55, mentre le fasce centrali mostrano
un maggior equilibrio.
L’analisi dell’andamento degli avviamenti per classe di età in ciascun settore di attività economica evidenzia
tra il 2010 e il 2017 un aumento del numero degli avviamenti:
 per tutte le fasce di età nell’Industria in senso stretto e nei pubblici servizi;
 solo per gli over55 in Agricoltura e nel settore Estrattivo e delle costruzioni;
 per le persone tra i 30 e i 54 anni e per gli over55 nel Commercio e servizi.
Per quanto la distribuzione degli avviamenti per settore di attività economica, nel 2017, si nota una prevalenza
in tutte le fasce di età di avviamenti nei servizi, pubblici e non. Tuttavia i giovani mostrano un’incidenza
maggiore degli avviamenti nei Pubblici servizi. Risultano inoltre rilevanti gli avviamenti in
 industria in senso stretto, agricoltura e commercio per i giovani;
 agricoltura e industria in senso stretto per gli adulti;
 agricoltura per gli over 55.
I contratti a tempo determinato rappresentano circa i 4/5 degli avviamenti al lavoro (in alcune annualità anche
più dei 4/5): nel 2017, la quota di avviamenti con contratto a tempo determinato mediamente più elevata si
registra nella fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni (poco più dell’86%). I contratti a tempo indeterminato
rappresentano una quota piuttosto limitata degli avviamenti, specie tra i lavoratori fino ai 29 anni (2,9%). La
quota mediamente più elevata di avviamenti di rapporti di lavoro a tempo indeterminato si rileva tra gli over55
(11% nel 2017, comunque in calo rispetto al 14,6% del 2015). Nel complesso, i contratti a tempo indeterminato
nel periodo considerato hanno raggiunto la loro quota più elevata nel 2015 (oltre il 10%) grazie soprattutto
all’effetto degli incentivi all’occupazione previsti dalla legge finanziaria 2015. Ma già nel 2016, la quota di
avviamenti a contratto a tempo indeterminato è tornata a ridursi, in particolare per la popolazione con età
inferiore ai 30 anni. Gli incentivi riproposti per il 2016, non sembrano quindi aver ottenuto un effetto
paragonabile a quelli precedenti, in parte sia per il vantaggio economico ridotto, ed in parte perché molti datori
di lavoro avevano già anticipato al 2015 molte assunzioni programmate per il 2016.
La quota più rilevante di cessazioni si registra tra i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni (oltre la metà
del totale), la stessa fascia di età in cui si concentra la quota mediamente più elevata di contratti a tempo
determinato e dunque più alto può essere il turnover sui posti di lavoro. In questa fascia di età, l’andamento
nel tempo delle cessazioni, sebbene altalenante, è moderatamente crescente, mentre è decrescente fino ai
29 anni. Crescente è invece l’andamento delle cessazioni dei rapporti di lavoro nel caso degli over55. Il numero
di cessazioni dei rapporti di lavoro di donne supera nel 2017 quello degli uomini di circa un migliaio di unità.
Il saldo tra avviamenti e cessazioni torna ad essere positivo nel 2017. Dopo che dal 2010 al 2016 era sempre
stato negativo. Gli avviamenti superano le cessazioni di 3.154 unità con la popolazione di età inferiore ai 30
anni che contribuisce largamente a questo saldo positivo (+2.459). Il saldo risulta invece molto più contenuto
per la classe di età compresa tra i 30 e i 54 anni (+734) e negativo per gli over 55 (-39). Le donne presentano
un saldo occupazionale positivo già a partire dal 2016 (+266 unità), che cresce nell’anno successivo (+1.467
unità).
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La Provincia Autonoma di Trento si caratterizza per livelli di istruzione medi piuttosto elevati.
 Negli ultimi anni è proseguito in provincia di Trento il miglioramento del livello di istruzione per gli adulti
tra i 25 e i 64 anni (è aumentata la quota di persone con almeno un diploma di scuola secondaria
superiore. Si aggiunga poi che l’apprendimento permanente tra gli adulti 25-64 anni è più diffuso che
in Italia e nella UE28. Si registrano infine ottimi risultati per quanto concerne la dispersione scolastica
e l’innalzamento dell’istruzione universitaria. Infatti:
o la quota di giovani (18-24 anni) che abbandonano precocemente gli studi ha ormai raggiunto
gli obiettivi fissati da EU2020 sia per l’Italia che per l’Europa;
o La quota di 30-34enni con un titolo di studio universitario ha raggiunto l’obiettivo fissato da
EU2020 per l’Italia, sebbene sia ancora inferiore a quello europeo.
A completamento del quadro, l’analisi dei dati di fonte Eurostat mostra che, in provincia:
 La quota di popolazione attiva con un’istruzione terziaria è cresciuta nel tempo, e che, sebbene
inferiore a quella media europea, è superiore a quella nazionale.
 La quota di popolazione attiva che lavora nelle scienze e nelle tecnologie è rilevante: oltre 1/3, un dato
superiore sia a quello europeo che a quello nazionale.
 La quota di popolazione attiva con una istruzione terziaria e che lavorano nelle scienze e tecnologie
è cresciuta nel tempo e che, sebbene sia inferiore a quella media europea, è superiore a quella
nazionale.
Tuttavia, nonostante le buone performance in termini di istruzione e formazione e nel settore delle scienze e
tecnologie, la quota di persone complessivamente occupate nei settori high-tech è inferiore a quella europea
e di poco anche a quella nazionale.
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4.3 I principali risultati dei focus group di approfondimento qualitativo
Di seguito si riporta un resoconto preliminare delle principali aree tematiche emerse dai Focus Group che si
sono tenuti l’11 e il 12 aprile 2018 presso i locali della Provincia Autonoma di Trento. Il lavoro ha visto il
coinvolgimento di soggetti ed enti sia della parte datoriale (12 aprile) come di quella di supporto al
collocamento e a vario titolo impegnata sul lato dell’offerta (11 aprile). Lo scopo prefisso è stato quello di
approfondire i fabbisogni dei lavoratori a rischio di esclusione e dei soggetti in condizione di svantaggio sul
mercato del lavoro.
4.3.1

La percezione di un contesto in ripresa per il 2017-2018

Il primo punto di rilievo che gli intervenuti ai Focus hanno voluto richiamare riguarda il fatto che i dati, ad oggi
disponibili, più o meno aggiornati al 2015 e al 2016, non sono più rappresentativi della situazione che si sta
registrando per il 2017 e il 2018. Attualmente la situazione occupazionale ha ripreso dinamicità e la
disoccupazione è in continua contrazione. In generale, rimangono criticità di aggiornamento della struttura
produttiva e difficoltà altrettanto strutturali sulla composizione della domanda di lavoro, ma sicuramente in un
orientamento complessivo volto al rilancio delle attività.
È evidente come questi anni di crisi abbiano impresso una accelerazione nei processi di cambiamento della
rappresentazione del mercato del lavoro. Sia sul lato della domanda come su quello dell’offerta si percepisce
una netta sensazione di assottigliamento dei margini tradizionali per recuperare efficienza attraverso
dimensioni indirette (welfare, formazione, qualità del lavoro). Prevale un atteggiamento post-crisi in cui la dura
legge dei numeri deve trovare chiara interpretazione prima di ogni altra considerazione.
In questo senso, ad esempio, il personale e le agenzie impiegate per lavorare sul lato dell’offerta confermano
che il mercato è diventato molto più selettivo rispetto alla situazione pre-crisi. Oggi ai Centro per l’Impiego si
incontrano soprattutto stranieri che, tuttavia, sono stati occupati già per lunghi periodi sul territorio. Sono
soggetti che, espulsi a causa della crisi dal mercato del lavoro, hanno però interiorizzato un’idea di “mercato
stabile”. Hanno molti anni di esperienza e si sentono in diritto di accedere alle protezioni messe in campo dai
sussidi per la disoccupazione o allo stesso “Progettone”, che si è effettivamente accreditato nel tempo come
una opportunità per avere una “uscita di sicurezza” al termine della carriera lavorativa, a partire dai primi anni
Novanta.
In modo simmetrico, sul lato della domanda di lavoro, le imprese confermano di aver ridotto i propri margini e,
quindi, sono aumentate le difficoltà con i conti economici. La loro esperienza appare, infatti, connotata da nuovi
stili di gestione uniformati alle regole di un mercato flessibile ed imprevedibile. I processi imprenditoriali non
sono più in grado di garantire programmi di lungo corso proprio perché non si fanno (più) “molte fatture” e
perché ogni commessa è diventata specifica, con molta più concorrenza che in passato, e i margini non sono
più quelli di un tempo.
In questo senso, il primo quadro che si deduce dalla percezione complessiva della situazione del mercato
occupazionale è quello di una forza lavoro ancora in forte ritardo e incapace di percepire l’instabilità del
mercato del lavoro, mentre le imprese, come prevedibile, sono pronte a muoversi in questa situazione
caricando però progressivamente i costi sulle misure di welfare e sulla flessibilità a termine dell’impiego.
Questo porta a due “contro reazioni” alla situazione che si vive nel mercato del lavoro. Per un verso, i lavoratori
continuano a percepire poco l’importanza dell’investimento su se stessi in termini di competenze (e, come
vedremo in seguito, anche di flessibilità) e, per un altro, gli imprenditori con tradizioni di maggiore stabilità di
mercato sembrano in difficoltà nel rinnovare i propri processi produttivi e agire anche nei confronti dei lavoratori
con una attenzione specifica al loro ciclo di vita che incide sulla produttività dell’impresa secondo fasi di
efficienza diversificata nel corso del tempo. Questo è particolarmente visibile se ci si avvicina con più dettaglio
a ciò che gli interlocutori hanno riportato a proposito del target oggetto dei Focus: quali complessità
sperimentano i lavoratori più maturi e che entrano nella loro ultima parte di vita “produttiva” dal punto di vista
del mercato del lavoro.
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4.3.2
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Invecchiamento dei lavoratori come fenomeno complessivo

In generale, gli interlocutori coinvolti confermano il quadro di una limitata consapevolezza sul tema
dell’invecchiamento della forza lavoro. Situazione divenuta particolarmente evidente a partire dall’applicazione
delle regole contributive e pubblicamente definite come effetto della “Legge Fornero” anche se effetto del solo
art. 24 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201. Questo cambio del quadro normativo con cui si è, nei
fatti, prolungata la carriera professionale dei lavoratori di circa 10 anni, pone tutti gli attori del mercato del
lavoro dentro situazioni nuove mai affrontate prima. La prima delle conseguenze dirette generate dal
dispositivo di legge, tra le altre cose, è stato il blocco di tutti i dispositivi di scivolo e di anticipazione dell’età
pensionabile attivi fino a quel momento. Le leggi che impongono l’allungamento dell’età pensionabile mettono
in difficoltà le aziende e ne bloccano lo sviluppo perché non possono rinnovare il gruppo dei lavoratori
impiegati. In alcuni settori, dove è possibile prolungare la propria carriera fino a 70 anni, per lo più in ruoli
apicali, le persone spesso vi rimangono senza tuttavia essere in grado di generare un valore aggiunto effettivo
alle organizzazioni e una staffetta positiva con chi li seguirà.
Le organizzazioni datoriali, anche quelle più solide o tradizionali che avevano da sempre trovato il modo di
utilizzare le competenze residue di questi lavoratori, non possono più mantenere l’assunzione di lavoratori
meno prestanti per un periodo molto lungo e in una situazione post-crisi che ha visto riduzione dei margini di
operatività e inasprimento del mercato. Quindi, in alternativa alle vecchie strategie utilizzate per mettere poi
definitivamente a riposo i lavoratori (posizioni occupazionali di “contorno”, utilizzo degli scivoli per il
pensionamento anticipato e Progettone che è l’ultimo strumento indiretto disponibile) non ne sono intervenute
altre, se non il licenziamento che è la più estrema e la meno incoraggiante per i lavoratori e la più drammatica
per chi ha minori risorse da spendere sul mercato del lavoro.
Sebbene rappresenti un fenomeno da sempre presente nell’esperienza delle imprese e del lavoro,
l’invecchiamento era però articolato con normative a “maglie larghe”, adatte ad un’epoca economica in
espansione.
Attualmente, questo aspetto si afferma sempre più come una situazione specifica, personale, appartenente
quasi esclusivamente alla storia di vita del lavoratore.
La situazione in forte evoluzione e l’accelerazione dei mercati, con la conseguente necessità di competenze
sempre aggiornate, impone ai singoli di trovare da soli la strada per mantenere la competitività. Per questo,
soprattutto sul lato datoriale, i lavoratori più anziani sono rappresentati come soggetti che generano un
crescente “gap” di produttività rispetto ai lavoratori più giovani che le imprese non riescono (più) ad affrontare.
E quindi il tema, dal punto di vista delle imprese è “chi copre questo gap”? Chi paga questo differenziale?”
Certo le sfide, dicono gli imprenditori, soprattutto industriali, non le possono perdere, come quella dell’Industria
4.0. Purtroppo, però, tutta questa retorica sulla competitività non sembra intaccare i programmi interni delle
imprese e nemmeno gli interessi dei lavoratori di lungo corso. La soluzione evocata sono di nuovo i “giovani”,
rappresentati come il personale più “pronto” a permettere di affrontare le nuove sfide, purché “siano pronti”,
condizione che purtroppo è molto rara, come vedremo più sotto.
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4.3.3

Invecchiamento dei lavoratori come percorso di investimento personale.

Questo scenario, se possibile, è aggravato ulteriormente dall’ancoraggio al passato sia da parte dei lavoratori
che delle imprese. Le forze attualmente in gioco, siano essi imprenditori e/o lavoratori, si preoccupano poco
di alimentare il recupero e mantenimento di competenze per eventuali momenti di disoccupazione. Cosicché,
quando succede qualche ristrutturazione o si registrano crisi settoriali di mercato spesso l’unica soluzione è
l’espulsione di questi lavoratori dalle imprese. E questo accade nella peggiore delle situazioni, cioè con
imprese e lavoratori che non hanno investito sulle forze lavoro che sono così meno appetibili ed interessate
alla ricollocazione.
Il rischio è quello di una tacita alleanza tra lavoratori ed imprese che porti ad una forza lavoro a veloce
obsolescenza. Una forza lavoro molto “centrata su se stessa” dal punto di vista della relazione con l’ambiente
economico esterno. I Focus hanno fatto comprendere che lavoratori e imprenditori manifestano una sorta di
“fastidio” verso l’investimento in competenze adatte all’innovazione, generando un rifiuto nemmeno tanto
nascosto. In tal senso, emerge un quadro in cui si rappresentano le forze lavoro come “statiche” e in cui le
varie fasce, ad esempio relativamente ai lavoratori giovani e anziani, vengono pensate come due segmenti
separati e indipendenti. Nelle riflessioni condivise non si registrano intenti chiari per cui esse possano essere
messe in contatto tra loro, ad esempio per una possibile trasmissione/contaminazione di saperi e meritevoli di
uno spazio per un passaggio di competenze.
La collocazione cronologica, inoltre, gioca un effetto molto diretto sulla propria percezione del futuro. Chi
rientra tra i lavoratori più anziani che hanno, pertanto, maturato una lunga esperienza lavorativa e si ritrova
nella condizione di disoccupazione, si presenta ai Servizi per l’impiego con una sostanziale omogeneità di
richieste e supportato da una sorta di serenità rispetto al futuro che la/lo aspetta. E questa è, tuttavia, una
quota in crescita tra i/le lavoratori/trici.
Problemi più complessi sembrano affliggere le persone che hanno instabilità occupazionale o sono inoccupati
con un’età che precede l’ultima fase di carriera lavorativa. Queste persone, solitamente collocate tra i 40 e i
50 anni, soprattutto se elaborano per sé una paura per il futuro lavorativo e una scarsa propensione
all’apprendimento, sono quelle che presentano le maggiori complessità per un ricollocamento. Questo tipo di
lavoratori spesso non ha le competenze richieste dal mercato e ha una consistente difficoltà ad essere
riorganizzata sul piano delle aspettative. Hanno vissuto nella propria storia lavorativa, di solito, un solo
colloquio di lavoro che è bastato a generare 20 o 30 anni di carriera lavorativa. Dopo la messa in mobilità,
questo tipo di persone finisce nel precariato e ha anche difficoltà consistenti a rimettersi in una dinamica di
ricerca che richiede molti colloqui e molte valutazioni puntuali.
Queste persone, inoltre, si presentano come un gruppo particolarmente problematico quando intercettano
domande di lavoro che presuppongono un salto di qualità relativamente alle competenze, ai tempi e agli
spostamenti. Ad esempio, da quanto riportato dagli/lle interlocutori/trici ai Focus , dai corsi di formazione per
disoccupati, si evince che solo il 50% di questi soggetti ha cercato un lavoro nella scorsa settimana. Spesso
nemmeno percepiscono la formazione come una opportunità e le modalità di inserimento nei percorsi formativi
e la metodologia in essi proposta non li incoraggia ad un lavoro su di sé. Peraltro, oramai, anche i lavori più
semplici richiedono minime competenze linguistiche (inglese) e tecnologiche. L’industria vecchia scompare e
quella nuova non trova lavoratori.
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Invecchiamento delle lavoratrici: una specificità poco tematizzata

È importante affermare che i problemi sollevati durante i Focus dai/dalle partecipanti presentano criticità
ulteriori se riferite alla popolazione femminile. Le donne, come è noto, sono la componente femminile che
“anche” a questa età si carica sulle spalle i compiti di cura di chi nella rete familiare è in stato di bisogno.
Questo (tacito) impegno per le lavoratrici occupate e disoccupate si riverbera in una limitata disponibilità
all’impiego. Inoltre, per questa fascia di popolazione c’è un effetto “alone”, spesso ingiustificato, dovuto ai
pregiudizi verso la minore flessibilità di chi ha carichi di cura. In questo senso è da approvare la scelta della
PAT di integrare la retribuzione dei padri in congedo fino al 90%, essendo quello lo stipendio solitamente
primario nei nuclei. Certamente serve in aggiunta un lavoro lungo sulle aspettative di e su questo gruppo di
lavoratrici perché azioni come questa penalizzano ulteriormente la percezione della forza lavoro maschile
come “primaria” e della forza lavoro femminile come “secondaria” o di supporto. Questo si interseca con il
minore investimento che le donne finiscono per fare sulle proprie competenze durante la loro carriera
lavorativa. Quando questa minore flessibilità ed il loro investimento sono limitati e si incorre in situazione di
disoccupazione, il ricollocamento può essere più complesso, specie in presenza di bassa professionalità.
In questa situazione di “minore centralità” del ruolo femminile nelle imprese, accade che le lavoratrici sviluppino
scelte “opportunistiche”, o meglio sarebbe dire “razionali”, così da sfruttare il più possibile i vantaggi dei vari
dispositivi di legge. A quel punto, la valutazione delle lavoratrici è di tipo razionale e strumentale, così spesso
il trade-off, tra crescita professionale e tempo libero retribuito con quote minime fa, comunque, propendere
per l’uscita dal lavoro, ad esempio per concedersi una maternità il più lunga possibile.
Tra gli stakeholder di parte datoriale intervenuti ai Focus, inoltre, è chiaro che la rilevanza sociale della
maternità sia in aumento nel dibattito pubblico e nell’attenzione crescente che a questo tema si riserva.
Tuttavia, evidenziano questi stakeholder, “l’assenza” di welfare specifico per i percorsi di maternità, genera
costi aggiuntivi per le imprese. Ogni impresa, è stato sottolineato, sa che se una ragazza entra nel percorso
della maternità durante un contratto stabile di lavoro, all’impresa spetta staccare un assegno di 5-6000 euro
che non vanno per la “produzione”, perché servono per le sostituzioni della maternità. Eppure, in un’epoca in
cui il valore sociale di queste scelte è particolarmente rilevante, sarebbe opportuno trovare dispositivi condivisi
che distribuiscano i costi su tutti i cittadini.
Un target specifico è rappresentato, infine, dalle madri che necessitano dispositivi di conciliazione. Per le
lavoratrici che hanno bisogno di tempo per l’assistenza si può attivare la legge 104, ma non per periodi lunghi
e, inoltre, più elevato è il ruolo professionale, più è difficile usare questi strumenti.
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Quando l’invecchiamento si interseca con la disoccupazione.

Nel valutare complessivamente il tema dell’invecchiamento si deve considerare la molteplicità dei volti della
disoccupazione. La disoccupazione come evento temporaneo e certamente traumatico si incrocia con carriere
che ormai sono più costellate da fasi di disoccupazione che di occupazione. La fascia di popolazione adulta e
che ha una più lunga esperienza di mercato del lavoro e che presenta le maggiori difficoltà è proprio quella
che non arriva mai durante tutta la carriera ad un lavoro almeno temporaneamente stabile. Ci sono, infatti,
fasce di popolazione attiva che non arrivano quasi mai ad un lavoro vero durante la loro carriera. Queste
persone continuano a passare di contratto in contratto precario solo accedendo a opportunità di impiego di
breve durata. Spesso la ragione di questa frammentazione di carriera sono le limitate competenze messe a
disposizione del mercato, che si incrociano con limitata appetibilità sociale o limitata capacità di mobilità sul
territorio. C’è pure qualche caso di scelta intenzionale, ma appaiono minoritari. Spesso sono limitate anche le
competenze trasversali. Tuttavia, per il rientro nel mercato del lavoro è strategico che le imprese percepiscano
nei lavoratori delle competenze di base forti che possono generare valore aggiunto nelle imprese stesse.
Quando l’età aumenta ulteriormente e si permane in situazione di disoccupazione, come ad esempio con gli
over 50 disoccupati da lungo tempo o che non hanno mai lavorato, le cose si complicano ulteriormente
soprattutto se si hanno limitate competenze.
Va registrato che solo raramente chi rimane disoccupato dopo aver svolto un lavoro dipendente, considera
l’opportunità di diventare artigiano. Eppure, potrebbe rappresentare più di una chance per intraprendere una
strada per creare reddito. Il problema è avere delle competenze interessanti e magari con un taglio
specialistico da offrire al mercato.
È importante, infine, ricordare che dopo i 35 anni non ci sono più dispositivi promossi dall’Agenzia del Lavoro
perché si ritiene che a questo punto l’inserimento occupazionale debba essere avvenuto anche se non è così.
Per questo i “confini rigidi” sull’età, sulla disoccupazione, sulle strategie di formazione e così via, dovrebbero
prevedere degli spazi di flessibilità e di personalizzazione per garantire dei percorsi di uscita dalla
disoccupazione tagliati su misura. L’Agenzia del Lavoro, pertanto, dovrebbe avere dei capitoli specifici da
attivare ad hoc perché oggi il sistema dei progetti è un po’ troppo complesso per alcune situazioni. Invece è
fondamentale che le persone stiano “al lavoro” perché questo attiva aspetti cognitivi e relazionali importanti
che sono imprescindibili per restare nel mercato del lavoro.

4.3.6

Invecchiamento e investimento delle imprese.

I datori di lavoro non sembrano in grado di elaborare particolari strategie per occuparsi di questa fascia di età
e per “tenere” gli anziani al lavoro. La mancanza di strategie specifiche, che come abbiamo visto coinvolge
anche i lavoratori stessi, finisce per peggiorare velocemente le condizioni qualitative delle competenze delle
persone sul lavoro. I lavoratori anziani sembrano percepire che i datori di lavoro non investono più su di loro,
e loro stessi non sviluppano un interesse ad investire su di sé. Il deterioramento, che ne consegue è
particolarmente grave nelle mansioni a bassa professionalità. Anche gli strumenti che pur timidamente si
affacciano come la staffetta generazionale, non vengono compresi nella loro efficacia in modo da favorire così
lo scambio giovani-anziani. Va peraltro ricordato che in questo modo si rischia, da parte delle imprese, di
perdere una serie di importante di competenze, come quelle legate alla gestione dei clienti che di solito è in
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mano ai lavoratori più anziani. Quelle competenze e conoscenze sono strategiche per le imprese e quando
questo tipo di lavoratore esce dall’azienda tutta l’impresa ne risente.
Le imprese vorrebbero persone già pronte e qualificate, però tradizionalmente, quelle trentine forse più di altre,
investono poco sulla leva retributiva. Molto spesso le proposte di impiego non sembrano all’altezza delle
situazioni sia sotto il profilo economico che per quello della stabilità contrattuale. Tendenzialmente, a conferma
di un quadro generale di instabilità, i datori non sono interessati a sviluppare le competenze dei lavoratori
investendo in formazione, perché temono che il lungo tempo di addestramento/apprendimento non verrà poi
ricompensato da una lunga permanenza in azienda.
Non va dimenticato che, in generale, i datori di lavoro vorrebbero in azienda meno persone che lavorano per
un tempo più lungo, quando invece i settori dell’impiego stanno andando in altre direzioni.
Il risultato è una sorta di paradosso, sempre negativo per l’occupazione. Quando gli imprenditori sono motivati
ad investire in automazione, questo poi rischia di rendere obsolete le competenze degli operai già impiegati e
possono generare fenomeni di instabilità occupazionale. Ciò accade perché i lavoratori non sono pronti a
questi passaggi e le imprese non hanno accompagnato le innovazioni con percorsi formativi adeguati.
Quando, invece, non vogliono investire nell’impresa e in innovazione, si genera instabilità occupazionale per
colpa dei mercati più competitivi e così ulteriormente si rinuncia ad investire in competenze per i lavoratori che
non si percepiscono come in grado di generare migliori marginalità economiche.
Gli attuali incentivi disponibili per le imprese a favore di nuove assunzioni non sembrano determinanti nelle
scelte delle aziende. Inoltre, molti aspetti sono da valutare caso per caso. Ad esempio, gli incentivi per gli over
45 si possono distribuire solo a fronte di una disoccupazione di lunga durata, ma in quel caso c’è il sospetto
che il lavoratore non abbia più una forte motivazione al lavoro se è incorso in una disoccupazione così lunga.
Ci sono evidenti differenze tra i vari settori d’impiego e tra questi l’edilizia presenta alcune particolarità. In
questo settore, nel quale forse più che in altri si cerca di “monetizzare” al massimo l’attività fisica dei lavoratori,
ad esempio spingendo molto sul lavoro straordinario e sui ritmi di lavoro. Superata la fase centrale della vita
spesso si registrano evidenti segni di deterioramento della qualità fisica del corpo e, con l’invecchiamento, in
alcuni casi si entra in una fase di veloce decadimento delle capacità fisiche delle persone. Questo limite si
riverbera, come già anticipato, sulle altre disponibilità: all’apprendimento, alla flessibilità e alla mobilità di sede.
Un tema conseguente a queste situazioni è l’esito di patologie da lavoro nei lavoratori di lungo corso e
dequalificati. Se un lavoratore è destinatario di un certificato di inidoneità, non può assolutamente rimanere
nel mercato. Questi lavoratori entrano nella logica dei sussidi di disoccupazione per un po’ di tempo, ma poi
rimangono da soli, senza tutele. Viene ribadito dagli intervenuti che, in questa fase di cambiamento del
mercato del lavoro, tale tipo di certificazioni sono aumentate.
Un aspetto che è emerso dalla discussione è che, da questo settore, stanno uscendo lavoratori immigrati di
lungo corso che, tuttavia, dopo trent’anni di carriera non parlano ancora sufficientemente la lingua italiana. Un
segnale, questo, che interroga in primis l’investimento operato dalle imprese proprio per tale tipo di lavoratori.
È evidente che persone che hanno avuto carriere lavorative lunghe e che hanno sviluppato così poche abilità
linguistiche sono persone lasciate ai margini della dinamica occupazionale e probabilmente in servizi senza
contatto con la clientela e a bassa complessità informativa.
Fenomeno, questo, che caratterizza anche il settore alberghiero, soprattutto dei centri periferici. In questi casi
sembra che la ricerca di tale tipo di lavoratori sia addirittura auspicata privilegiando lavoratori con skill limitate
per poterli gestire più speditamente in mansioni semplici. Le attuali regole degli stagionali, inoltre, sembrano
accettabili solo per lavoratori di bassa qualità e provenienti dall’estero. Qualcosa di analogo accade anche
nell’industria. Manca una consuetudine ad avere piani industriali di medio o lungo periodo e ovviamente la
concorrenza di paesi stranieri in cui si pratica un basso costo del lavoro ha spinto molto alla delocalizzazione.
Anche nel settore dei servizi educativi si stanno verificando alcune complessità derivate dal posticipo dell’età
pensionabile. Infatti, per le cooperative con compiti educativi speciali come per le Coop di tipo “A” sarà
complicato mantenere il raggiungimento degli obiettivi quando gli operatori saranno in prossimità della (nuova)
pensione. Un problema contingente, ad esempio, deriva dal fatto che la continuità occupazionale d’estate di
questi lavoratori viene garantita grazie all’organizzazione dell’animazione nelle attività estive promosse
durante la chiusura delle scuole in estate. Quando questo tipo di operatori saranno in prossimità della pensione
sarà ragionevolmente più difficile immaginare un loro impiego efficace in quel tipo di funzioni. A quel punto,
questi lavoratori andranno incontro ad una diminuzione di reddito se non saranno spostati su altre attività.
Aspetto, questo, che caratterizza anche le collaboratrici familiari che, come per i lavoratori appena descritti,
sviluppano limitate competenze linguistiche anche dopo molti anni di lavoro in Italia. Altro segnale che chi
(anche le famiglie in questo caso) ha bisogno di questo tipo di lavoratori non ha un interesse specifico a
investire sulla sua formazione.
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Tra i problemi legati all’invecchiamento va riconosciuto anche quello relativo agli imprenditori anziani che non
hanno successori e che nonostante la lunga esperienza e magari un mercato stabile non hanno nessuno a
cui trasmettere l’impresa. Ricordiamo che su questo tema è attivo un progetto dell’Associazione artigiani, ma
appare come una esperienza isolata.
Un’area specifica di complessità riguarda infine l’impiego di lavoratori immigrati di lungo corso che lavorano
nella cooperazione di solidarietà (Coop. tipo B). In queste organizzazioni la marginalità è bassissima anche a
causa di questo tipo di personale e tuttavia ogni volta gli appalti pongono il problema di fornire ulteriori garanzie
sulla sicurezza e sull’uso di particolari protocolli o dispositivi. Questo tipo di lavoratori genera più di una
problematica a questo proposito (es. culturale) a partire dalle competenze linguistiche. Queste ultime sono
fondamentali, infatti, per superare le prove di abilitazione alla gestione di questi dispositivi.

4.3.7

Invecchiamento come percorso di investimento del sistema di sostegno all’impiego.

La Provincia Autonoma di Trento, nelle sue varie articolazioni, è percepita come un buon interlocutore. In
questi anni i servizi hanno lavorato bene soprattutto con la camera di compensazione per queste fasce di
popolazione rappresentata dal Progettone. Ora però che il mercato si è un po’ ripreso sarebbe fondamentale,
si afferma, spingere affinché le attività affidate ai lavoratori del “Progettone”, vengano riaffidate al privato
ordinario. Questa strategia avrebbe lo scopo di stimolare il settore privato ad assumere più lavoratori a fronte
di nuovi compiti affidati dall’ente pubblico. Attraverso gare d’appalto specifiche si potrebbero avviare procedure
che garantiscano la precedenza ai lavoratori del Progettone. Inoltre, questo trasferimento contribuirebbe alla
qualificazione delle imprese stesse.
Il rischio, che talvolta si percepisce sia tra gli operatori come tra le persone immesse in questo progetto, è di
considerarsi inseriti in un settore pubblico sul piano formale. Certo si deve sottostare ad una serie di regole
specifiche ma l’idea di una copertura garantita dall’ente pubblico appare dominante. Questo, infatti, può indurre
le persone a non insistere abbastanza sul desiderio di auto realizzazione occupazionale.
Un altro livello, su cui si potrebbe lavorare, riguarda l’eccesso di regolamentazione che spesso prevede misure
teoricamente buone non che non è possibile applicabile nel concreto oppure che hanno una quantità eccessiva
di regole e vincoli temporali non adatti ai bisogni immediati delle persone.
Probabilmente questo è un tempo maturo per intervenire sul terziario dequalificato che genera complessità
specifiche a causa della messa in mobilità dei lavoratori quando termina un appalto. Questi lavoratori, che
pure svolgono compiti sensibili come ad esempio l’igiene delle nostre sale operatorie, sono pagati pochissimo
(attorno ai 6,80€ lordi l’ora). Oppure, si deve registrare come in alcune imprese attive nell’assistenza si
possano trovare contratti di lavoro che prevedono un impiego di circa un’ora 30 a settimana che non
permettono alcun tipo di programmazione. Per questo tipo di lavoratori, servono dispositivi che agiscano al di
là dei contratti di lavoro e che stimolino gli inoccupati a cercare contratti e lavori più remunerativi.
Infine, gli interlocutori dei Focus confermano che deve continuare con determinazione il lavoro per l’incontro
tra domanda e offerta, in modo da sfruttare al meglio le risorse umane disponibili per le imprese in cerca di
lavoratori capaci di generare valore aggiunto. Ogni volta che questo non si riesce a fare, le imprese cercano
principalmente i ventenni che costano oggettivamente di meno e non hanno aspettative di retribuzione
particolarmente elevate. Sono, cioè, disposte a rinunciare ad un plus di esperienza e produttività e a rincorrere
il potenziale generico dei giovani. Questo spinge le aziende ad investire solo sul breve periodo e a non riflettere
sull’invecchiamento dei propri lavoratori.
Tra le leve che pure si possono promuovere per favorire l’occupazione di questi segmenti delle forze lavoro vi
è la defiscalizzazione dei lavoratori anziani, così che, nonostante la minore produttività rispetto ai più giovani,
ci sia la possibilità di tenerli in azienda.

4.3.8

Invecchiamento e rappresentanza sindacale

In generale, si afferma, come è noto i sindacati non sembrano più essere nell’orizzonte delle forze lavoro come
una delle risorse strategiche per garantire la qualità del lavoro. Il loro ruolo viene attivato solo quando ci sono
specifiche difficoltà legate ai diritti o alla negoziazione dei contratti integrativi. Anche questo lavoro risente
dell’introduzione delle nuove regole sui lavoratori anziani e sulle novità introdotte dalla normativa che ha
prolungato l’età pensionabile. Infatti, in questa fase in cui ci sono da rinegoziare vari contratti, l’obiettivo del
sindacato e dei lavoratori è in primis l’integrazione del reddito. È chiaro a tutti lavoratori e agli organi di
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rappresentanza, si afferma, che in questo regime contributivo quando si inseriscono nei contratti misure di
welfare in alternativa ai trasferimenti economici, di fatto, si sta riducendo il futuro reddito da pensione. In tal
senso, tutte le condizioni di lavoro che riducono il reddito non sono attraenti per i lavoratori. In particolare, i
pacchetti orientati al wellbeing, che pure potrebbero essere molto interessanti con queste fasce di età dei
lavoratori, non interessano più di tanto. In futuro, si afferma, il sindacato deve puntare a contrattare più soldi
o a ridurre l’orario di lavoro anche in forza di una fase finale di vita produttiva che metterà a riposo le persone
con una quota di reddito che sarà proporzionale a quanto versato e quindi inferiore rispetto al passato. Poiché
la leva economica è naturalmente osteggiata dai datori di lavoro si può oggi agire forse di più sull’orario di
lavoro a salari invariati. È un problema più culturale che tecnico. Per intanto si stanno introducendo piccole
variazioni in termini di flessibilità. Ma le due strade, nel breve periodo, oramai sono quelle.
Tra i datori di lavoro è importante ricordare il settore e la specificità delle imprese artigiane, i cui titolari che
spesso hanno ottime competenze personali e professionali, ma hanno spesso carenze nella qualità della
gestione delle risorse umane. Qualcosa di analogo accade anche con gli imprenditori con pochi dipendenti.
Tra gli aspetti problematici va segnalato che spesso quando si elaborano dispositivi legislativi a livello
provinciale sarebbe opportuno intensificare il lavoro concertativo. Uno stile di lavoro di questo tipo c’è ma
sembra molto timido e legato a specifiche soluzioni. Potrebbe essere una opportunità per tutti costruire tavoli
permanenti su questi aspetti. Questo permetterebbe, tra l’altro, di ragionare insieme sull’eccesso di burocrazia
e sui limiti che essa pone allo sviluppo delle imprese.
I dispositivi di welfare aziendale territoriale sono spesso osteggiati anche per ignoranza perché gli imprenditori
non li conoscono. Un esempio può essere anche il Family Audit. Più in generale, tuttavia, non sembrano in
grado di generare effetti sul piano dell’occupazione vista la loro collocazione a cavallo tra l’economico ed il
sociale. Lo strumento non offre poi nello specifico soluzioni per il problema dell’invecchiamento. Solo
lentamente la normativa fiscale comincia ad occuparsi del problema. La sensazione è che ci siano varie
opportunità che non si riescono a cogliere anche relativamente ai fondi messi a disposizione dalla PAT.
L’accesso a questi ultimi viene spesso percepito come rigido e vincolato ad un carico burocratico eccessivo.

4.3.9

Invecchiamento e formazione

La formazione è ancora una leva ritenuta deficitaria per la preparazione delle fasce in ingresso più giovani e
sembra anche più in difficoltà nel provvedere alla riqualificazione dei disoccupati con più anni di attività. I
moduli formativi proposti ai disoccupati sembrano risentire di una impostazione tradizionale e ancora meno
sembrano adatti ad elaborare proposte di formazione efficaci per chi ha già comunque una carriera lavorativa
lunga, anche se di piccoli lavori e di precariato. Tra le cose che si potrebbero sviluppare vi è la necessità di
costruire percorsi che incoraggino i più anziani a trasmettere le loro competenze ai più giovani.
Per questo tipo di lavoratori, operare in un gruppo allargato, come proposto attualmente dalle offerte formative
programmate per i disoccupati, non sembra la soluzione adatta. Servirebbe molto di più un lavoro individuale,
capace di agire sulla consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse. Per questi lavoratori, infatti, serve
un lavoro specifico di approfondimento della motivazione individuale che non si può fare in gruppo, nella
formazione obbligatoria. Se il lavoratore accede alla formazione con un profilo di serenità e di accettazione
dell’opportunità offerta, allora il percorso può essere molto efficace e i lavoratori possono riuscire ad
approfittare delle competenze offerte dalla formazione. Anche i tirocini per queste persone sembrano molto
efficaci, se impostati al meglio. Se, invece, questi lavoratori sono demotivati tutto diventa più complicato. Tali
dispositivi, inoltre, soprattutto per chi rientra nell’ambito dell’apprendistato, sono accettati malvolentieri perché
rappresentano una interruzione della presenza sul lavoro. Le imprese, con lavoratori che hanno queste
complessità, potrebbero costituirsi in reti territoriali per condividere queste risorse umane a livello territoriale,
così da superare alcuni vincoli tipici della limitata grandezza delle imprese del territorio della provincia.
Problemi di invecchiamento affliggono anche i maestri artigiani. Quest’ultimi, seppur richiesti per trasmettere
le loro competenze maturate in tanti anni di esperienza, sono in affanno perché in quanto artigiani non possono
contare sempre su un minimo di struttura imprenditoriale. Pertanto, il loro impegno e disponibilità può generare
costi per la sostituzione o per ritardi e posticipi nelle loro scadenze di lavoro.
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4.4 Le politiche messe in campo dalla Provincia Autonoma di Trento11
Sono state prese in esame tutte le principali policy attuate negli ultimi decenni dalla PAT con riferimento ai
temi inerenti il progetto di ricerca azione, così come sono venuti a delinearsi attraverso il percorso di
condivisione sviluppato in seno al Tavolo di regia.
In questo senso, sono state prese in considerazione sia le azioni volte all’inserimento professionale dei
lavoratori maturi e all’accompagnamento degli espulsi (per capire cosa fare negli anni che mancano alla
pensione), sia le azioni, anche di natura sperimentale, finalizzate a migliorare la qualità dell’occupazione e la
permanenza sul posto di lavoro in un’ottica di age management.
Le policy censite sono presentate, di seguito, in tre sottogruppi: i progetti di natura più sperimentale (par.
4.4.1), i network tematici (par. 4.4.2) e le azioni consolidate che rappresentano ormai punti di riferimento stabili
della politica provinciale (par. 4.4.3).

4.4.1

Le sperimentazioni realizzate

4.4.1.1

AWARE – Ageing awareness to recuperate employability

Il Progetto AWARE, Ageing Workers Awareness to Recuperate Employability, 12 promosso dal
Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento
nell’ambito delle Azioni a carattere innovativo “Approcci innovativi alla gestione dei cambiamenti. Periodo
2004-2006” finanziate a titolo dell’Art. 6 del Regolamento (CE) 1784/1999, è stato avviato nel dicembre 2004
ed è terminato nel febbraio 2007 e ha coinvolto una ampia partnership, che include a livello italiano centri di
ricerca e formazione (con esperienza specifica in materia di formazione continua e per adulti) e soggetti
espressione della rappresentanza delle parti economico-sociali e a livello internazionale Amministrazioni
Pubbliche interessate a politiche attive e formative per adulti over 45 e imprese di servizi ad esse collegate 13
Obiettivo generale del progetto il miglioramento dell’occupabilità e delle prospettive di carriera della
popolazione anziana (over 45) della Provincia di Trento e del Comune di Laredo (Spagna) mediante
l’identificazione di dispositivi efficaci, perseguendo una serie di obiettivi specifici:
-

Promuovere e sostenere un dialogo duraturo a livello di soggetti locali coinvolti
Sviluppare una serie di metodi formativi mirati specificamente al gruppo target del progetto
Contribuire al miglioramento dei tassi di attività della popolazione anziana
Migliorare la capacità di previsione dei fabbisogni formativi
Stimolare lo scambio di buone pratiche nel campo di attività formative
Disseminare e moltiplicare gli output del progetto ad un numero più vasto di amministrazioni locali
della UE

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto ha realizzato 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.14.

11

Si ringraziano per le ulteriori informazioni fornite in sede di intervista: Stefania Allegretti, Direttore Servizio per il personale- Ufficio
Sviluppo organizzativo PAT; Elisa Armeni, Responsabile dell’Ufficio Formazione dell’Associazione Artigiani Trento; Paolo Michelini,
Direttore Ufficio Coordinamento e occupazione risorse umane del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale
della Provincia di Trento; Anna Povinelli, Servizio Europa PAT; Luisa Maria Widmann, Agenzia del Lavoro – Ufficio Servizi per l’impiego.
12

Il sito di progetto www.awareproject.it non è più disponibile, ma per visionare la documentazione e la reportistica prodotte nel corso
del progetto si rimanda al link http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2bcb8a0a-23c7-42178413-b21e6386b131&title=scheda#
13

Nel dettaglio, i partner sono: Ayuntamiento de Laredo Spagna; PgP Consultores – Madrid; Finnish Institute of Occupational Health –
Helsinki; Department of Further Studies and Adult Education – Floriana; UL, FSS, ISS; Centre for Welfare Studies Ljubijana; DISCOF–
UNITN – Rovereto; ISMB – Torino; IRES – Roma; CCIAA Trento.
14 Nel dettaglio, AWARE ha previsto le seguenti attività: Analisi delle dinamiche occupazionali, della domanda e dell’offerta di attività
formative rivolte al gruppo target (WP1); Analisi di approcci e strategie formative per promuovere l’apprendimento degli adulti (WP2);
Approfondimenti sull’organizzazione del lavoro e le relazioni negoziali d’impresa (WP3); Formazione formatori per lavoratori over 45
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La prima fase di analisi della domanda e dell’offerta di formazione per il target group hanno evidenziato da un
lato la scarsa propensione alla formazione sia da parte degli over 45 che delle aziende, dall’altro, l’assenza
pressoché totale di una formazione specifica per il segmento dei lavoratori maturi, a beneficio di una
formazione indifferenziata per età, che hanno rappresentato la base di partenza per l’elaborazione di principi
guida per la formazione degli adulti over 45 ad uso degli attori del sistema della formazione, oltre che del
modello di formazione continua elaborato.
Un primo punto di forza del progetto è rappresentato, infatti, dalla progettazione di un percorso formativo
specifico per il target group di riferimento (lavoratori adulti over 45) con una azione ad ampio spettro che è
intervenuta sul sistema di istruzione e formazione per sostenerne lo sviluppo in termini di progettazione e
gestione di percorsi adeguati per gli adulti. La messa a punto e la sperimentazione partecipata delle
metodologie e delle soluzioni didattiche per la formazione dei lavoratori adulti individuate insieme agli attori
del sistema della formazione e a tutti gli altri stakeholder interessati ha, inoltre, consentito di mettere a
disposizione del sistema stesso una strumentazione operativa adeguatamente testata sul campo.
Altro elemento di forza di AWARE è costituito dal coinvolgimento delle parti sociali, attraverso la creazione di
un gruppo di consultazione misto in cui le parti sociali hanno svolto il duplice ruolo di attori del progetto e di
facilitatori. Il coinvolgimento attivo degli attori economico-sociali a livello locale ha avuto, infatti, il merito di
creare una rete di sensibilità diffuse sul territorio e ai diversi livelli istituzionali, assicurando così un adeguato
sostegno alle linee di intervento progettuali.
Fra i principali risultati conseguiti dal progetto sembra opportuno segnalare:
Aver portato nella programmazione del FSE l’attenzione ai lavoratori «over»
Circa 250 progetti formativi indirizzati a lavoratori e disoccupati 45+

Attività di disseminazione e sensibilizzazione: cinque convegni internazionali tra 2007 e 2008 (tre in Italia
e due in paesi partner)

Identificazione di forme appropriate per consolidare i risultati e implementare le attività avviate su base
continuativa
Da ultimo, il progetto AWARE ha portato all’elaborazione di dodici raccomandazioni, relative a:












L’opportunità di una chiara definizione del target di riferimento per qualsiasi piano di intervento che
intenda giocarsi sul terreno applicativo della sperimentazione di nuove misure o nuove policy, sotto il
profilo dell’età anagrafica ma tenendo anche conto degli indicatori più significativi che incidono nel
determinarne l’occupabilità (in termini di workability) della persona (Raccomandazioni 1 e 2);
La necessità, prodromica a qualsiasi processo di messa a punto di policy di intervento in campo
formativo/di una specifica programmazione rivolta agli over 45, di una approfondita conoscenza dei
contesti locali a partire da analisi statistiche di dati disaggregati a livello territoriale provenienti da fonti
informative attendibili e di una analisi dei fabbisogni formativi degli over 45 (Raccomandazioni 3-5);
La necessità di declinare la scelta delle soluzioni didattiche da adottare nel promuovere i processi di
apprendimento dei lavoratori maturi in funzione degli specifici contesti di riferimento e di tenere nel
debito conto il tema della validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali
(Raccomandazioni 6 e 7);
L’importanza del coinvolgimento sistematico degli attori istituzionali ed economico-sociali, favorendo
in particolare l’attivazione delle parti sociali per riportare la formazione continua nell’ambito della
contrattazione aziendale di primo e di secondo livello (Raccomandazioni 8 e 9);
L’esigenza di progettare e implementare approcci formativi e metodi didattici specificatamente
adattati alle caratteristiche e alle esigenze dei discenti adulti facendo ricorso a metodi formativi non
tradizionali, centrati sul lavoro e fortemente ancorati all’esperienza che il lavoratore già possiede, con
una formazione attiva, personalizzata, motivata e motivante, grazie ad un forte investimento in questa
direzione del sistema di istruzione e formazione nel suo complesso (Raccomandazioni 10-12).

Una rilettura delle raccomandazioni espresse sembra evidenziare, come indicazioni particolarmente
strategiche, da un lato la necessità di intervenire sul livello di competenze delle persone, stante la forte
correlazione, anche in età adulta, fra l’occupabilità e il livello di possesso/utilizzo delle competenze, dall’altro
l’opportunità di lavorare per favorire l’invecchiamento attivo prima che la persona diventi un lavoratore maturo,
intervenendo in particolare sugli stili di apprendimento con un approccio preventivo.

(WP4) e Diffusione e condivisione dei risultati del progetto, anche attraverso una rete europea di soggetti interessati alle problematiche
dei lavoratori maturi (WP5), oltre ad alcune attività di natura trasversale: Monitoraggio in itinere e valutazione (WP6), Diffusione ed
integrazione (mainstreaming) (WP7) e Gestione e coordinamento del progetto (WP8).
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Active Ageing Lab Net e sperimentazione di pratiche di age management

Il progetto Active Ageing Lab Net, finanziato nell’ambito del Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Provincia Autonoma di Trento e gestito dal Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, nasce con 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 per
dare vita a nuove politiche e nuovi modelli per affrontare il fenomeno dell'invecchiamento demografico delle
forze lavoro attraverso l'operato sia di un laboratorio di studio e ricerca, sia di una rete transnazionale tematica
finalizzata allo scambio di conoscenze e buone pratiche.
Su quest’ultimo versante il network transnazionale, con capofila la Provincia Autonoma di Trento, a partire
dal 2009 ha avuto l'obiettivo di attivare e mettere in rete attori europei attivi sui temi dell’invecchiamento attivo
e della formazione permanente, elaborando un programma di attività e di scambio e organizzando momenti di
incontro e confronto, sia virtuali che in presenza, tra i partner della rete, come luogo di riflessione in cui
promuovere una sintesi fra sapere scientifico e competenze applicative, con un focus tematico specifico sul
rapporto fra lifelong learning e invecchiamento della popolazione lavorativa.
Sul primo versante, invece, il Laboratorio permanente sull’invecchiamento attivo ha realizzato nel primo
biennio di attività, in particolare:
-

-

Una analisi a livello locale volta ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche del
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in età lavorativa in provincia di Trento, con particolare
attenzione alle cause che determinano un abbandono precoce dell’impiego e tassi di occupazione delle
coorti 50-65enni inferiori rispetto alla media nazionale ed europea;
Una ricerca di esperienze assimilabili a quella di un laboratorio permanente per l’invecchiamento attivo
che si intende istituire, a livello nazionale e internazionale;
Una analisi delle buone pratiche realizzate in materia di lifelong learning e invecchiamento attivo a livello
transnazionale;
Supporto scientifico alla consultazione permanente di istituzioni e stakeholder locali interessati alle
politiche per l’invecchiamento attivo.

I risultati delle analisi condotte sono stati diffusi, anche attraverso l’organizzazione di due seminari
internazionali tra 2009 e 2010 promossi nell’ambito del progetto con l’obiettivo di proseguire la riflessione sui
temi dell'invecchiamento attivo e del lifelong learning ed è stato prodotto un handbook metodologico sulle
pratiche di age management nei contesti organizzativi che si concentra sugli strumenti per l’analisi dei
fabbisogni formativi e per la rilevazione delle competenze indirizzati ai lavoratori anziani, sulle modalità per
favorire la retention dei lavoratori maturi e delle loro competenze, sugli approcci al lifelong learning maturati
nell’ambito delle strategie di active ageing e sugli strumenti (auto)diagnostici rivolti ad aziende e lavoratori
anziani.
A partire proprio da questa analisi degli strumenti di auto-diagnostica – il Work Ability Index finlandese e il
successivo Work Ability Coaching di matrice tedesca – è stata poi sviluppata nel periodo 2011-2013, sempre
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro di Ricerca WWELL (Welfare Work Enterprise Lifelong
Learning), una proposta di strumenti di analisi organizzativa centrati sul fattore età quale chiave di lettura
inedita (Quality of Ageing at Work questionnaire - QAW-q) in una logica di ricerca-azione, allo scopo di
sostenere l’acquisizione di consapevolezza da parte del management rispetto all’influenza esercitata dalla
variabile età sulla percezione individuale dell’esperienza di lavoro all’interno delle organizzazioni di lavoro
stesse.
Con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni di lavoro sia del settore privato sia del pubblico è stata
dunque avviata una sperimentazione di pratiche di age management sul territorio della provincia di Trento
che ha riguardato soggetti sia pubblici che privati: il Comune e la Provincia Autonoma Trento, il Comune di
Riva del Garda, il Consorzio Lavoro Ambiente e le Casse Rurali Adamello Brenta, Lavis e Rovereto.
In particolare, lo strumento di analisi organizzativa proposto (QAW-q), centrato sul fattore età quale chiave di
lettura inedita, ha preso in considerazione: i) la dimensione intra/extra organizzativa; ii) i diversi significati
dell’età (anagrafica, seniority, contribuzione); iii) l’influenza del fattore tempo. La sperimentazione, volta
all’individuazione delle criticità legate al processo di invecchiamento al lavoro con l’obiettivo ultimo di
supportare manager, addetti alla funzione di gestione delle risorse umane e datori di lavoro in generale
nell’analizzare gli effetti, sull’organizzazione, del processo individuale di invecchiamento al lavoro, si è
articolata nei seguenti step:
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Identificazione delle aree di criticità associate a otto temi chiave: salute, competenze, motivazione,
organizzazione del lavoro, relazioni, stabilità e sicurezza economica, work-life balance, identità
professionale;



Coinvolgimento del management nell’identificazione delle leve organizzative da utilizzare per
intervenire sulle criticità rilevate;



Accompagnamento e follow up.

4.4.1.3

Progetto Reload – Incubatori di impresa15

Reload - Incubatori d’impresa è un progetto promosso dall’Associazione Artigiani di Trento, in collaborazione
con la Provincia Autonoma di Trento, l’Agenzia del lavoro e Trentino Sviluppo che mira a facilitare l’incontro
fra aspiranti imprenditori e imprese del territorio trentino dello stesso settore che sono in procinto di chiudere
per mancanza di un passaggio generazionale e raggiunti limiti di età del titolare.
Il progetto nasce in forma di sperimentazione pilota nel 2015 nel territorio dell’Alta Valsugana dove, a seguito
della crisi, molte imprese artigiane hanno chiuso. Parte delle chiusure è stata dovuta, secondo quanto
segnalato dagli artigiani stessi, alla impossibilità di un passaggio generazionale a livello familiare dopo il
pensionamento del titolare dell’impresa, con conseguente fine di una storia professionale e, al contempo, il
venir meno di una presenza imprenditoriale tradizionalmente importante per il territorio e la comunità di
riferimento. Dopo la conclusione della sperimentazione si è ritenuto utile ripartire dai risultati raggiunti
strutturando maggiormente il progetto e inserendolo all’interno di una cornice istituzionale, tenendo anche
conto dei mutamenti intervenuti nel frattempo nel contesto provinciale, con un mercato del lavoro oggi più
dinamico rispetto a quello presente all’avvio dell’esperienza in Valsugana. 16
È stato dunque avviato il progetto Re-load, con il duplice obiettivo da un lato di non disperdere ma, al contrario,
valorizzare il patrimonio esistente e, dall’altro, di offrire concrete opportunità di occupazione autonoma a
soggetti interessati.
Diverse e molto flessibili le possibili soluzioni di valorizzazione del patrimonio esistente, che vanno dal
subentro in senso stretto (la soluzione che garantisce la maggiore continuità) fino alla trasmissione del solo
know how imprenditoriale e tecnico da parte dell’imprenditore per l’avvio di una nuova idea autonoma rispetto
all’azienda in chiusura, passando per una serie di soluzioni intermedie che vanno dall’acquisto o affitto degli
spazi a quello delle attrezzature o all’acquisizione del pacchetto clienti, ecc.
Oltre alla flessibilità nelle possibili soluzioni da adottare, il progetto è sostanzialmente privo di vincoli anche
rispetto al target group di aspiranti imprenditori da coinvolgere. Non fissa, infatti, vincoli di età né di condizione
occupazionale, accettando candidature di soggetti disoccupati e di occupati precari come target privilegiati ma
aprendo la possibilità di partecipazione anche a persone occupate alle dipendenze a tempo indeterminato che
abbiano però desiderio di avviare un’attività autonoma.
Il progetto si articola in 5 fasi:
-

-

15

Fase 0 – colloquio di approfondimento, volto a verificare che il candidato abbia una sua idea
imprenditoriale, seppure embrionale (prerequisito alla partecipazione al progetto)
Fase 1 – formazione d’aula breve, finalizzata alla trasmissione dei principali contenuti di un
business plan (strategia, area marketing e commerciale, organizzazione, area economica e
finanziaria, area legata agli adempimenti burocratico-amministrativi e alla conoscenza di incentivi
e agevolazioni a favore delle nuove imprese). Si offre, inoltre, ai partecipanti al percorso formativo
un sostegno per mettere nero su bianco l’idea imprenditoriale dell’aspirante imprenditore
attraverso colloqui individuali e supporto per la costruzione del business plan.
Se il partecipante decide di proseguire nel percorso si aprono due possibili scenari (A e B):
A. Nello scenario ideale per il progetto, se c’è un’azienda nel settore di interesse dell’aspirante
imprenditore che sia interessata a cedere la propria attività si sviluppano le seguenti fasi:

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di progetto http://www.reload-incubatori.it/ e a quello dell’Agenzia del Lavoro provinciale.

1616

Il progetto pilota in Valsugana si differenziava da Reload per alcune diverse condizioni di contesto: in primis il vincolo, oggi superato,
che rendeva impossibile l’attivazione di un tirocinio in assenza di almeno un dipendente (condizione difficile in aziende prossime alla
chiusura nelle quali spesso è rimasto solo il titolare) e l’impossibilità di far realizzare tirocini a persone occupate, anche in forma precaria.
In quell’esperienza pilota erano state realizzate formazione e accompagnamento, gestito però direttamente da associazioni artigiane
senza finanziamenti istituzionali. L’iniziativa pilota aveva coinvolto 200 aziende e circa 90 aspiranti imprenditori, con la selezione di 27
candidati e l’’avvio di 5 nuove attività imprenditoriali.
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Fase 2 – affiancamento all’imprenditore mediante un “tirocinio imprenditoriale”, di durata variabile
dai due ai sei mesi. Si utilizza, dunque, uno strumento tradizionale (il tirocinio) in maniera
innovativa, con l’obiettivo di far apprendere all’aspirante imprenditore non soltanto gli aspetti
tecnici e/o produttivi, ma soprattutto di fargli imparare “il mestiere dell’imprenditore” di una micro
o piccola impresa, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di gestione aziendale (rapporti con
i clienti, gestione dei fornitori, dei rapporti con le banche, gestione amministrativa, ecc.)
Fase 3 – se gli esiti della fase precedente sono positivi e ci sono i presupposti per un subentro,
gli esperti in ambito giuridico, finanziario e fiscale dell’Associazione Artigiani fanno una analisi
approfondita dell’azienda che vuole cedere (una sorta di due diligence su piccola scala) per
valutare il valore dell’impresa in termini di beni materiali, rispetto all’avviamento, al patrimonio
clienti, alle potenzialità future, a tutela dell’aspirante imprenditore.
Fase 4 – se ci sono le condizioni e l’interesse reciproco per il subentro (totale o parziale), gli
esperti supportano i due soggetti nella predisposizione del contratto di subentro, secondo la
soluzione più adatta (acquisto intero dell’azienda o soluzioni intermedie)
Fase 5 – se la fase precedente ha esito positivo e si realizza effettivamente un subentro, vengono
offerte al neo-imprenditore 100 ore di consulenza e accompagnamento per le prime fasi di vita
dell’azienda da parte di un tutor aziendale, con contenuti, focus e composizione delle ore
personalizzati rispetto al fabbisogno individuale, privilegiando ad esempio aspetti fiscali o
produttivi o di marketing, ecc.)
B. Nel caso meno fortunato, non è possibile reperire all’interno dell’offerta un’impresa artigiana
che sia conforme ai desiderata e alle idee dell’aspirante imprenditore. In questo caso,
l’Associazione Artigiani verifica comunque la possibilità di poter far svolgere all’aspirante
imprenditore un tirocinio imprenditoriale, funzionale a fargli acquisire un know how rispetto
alle tematiche di impresa. Anche in questo caso, qualora avvii effettivamente un’attività
imprenditoriale, è messo a disposizione dell’aspirante imprenditore un certo numero di ore di
accompagnamento all’impresa, anche se inferiore rispetto allo scenario precedente (variabile
in funzione delle esigenze individuali, ma orientativamente attestato intorno alle 20-30 ore).

Il progetto Reload è stato avviato a fine agosto 2017, con la sottoscrizione di protocolli con i soggetti finanziatori
del progetto: la PAT (Assessorato provinciale allo Sviluppo economico e Lavoro) tramite Trentino Sviluppo e
l’Agenzia del Lavoro, che, oltre a promuovere l’iniziativa presso il target group dei disoccupati, interviene in
particolare nella fase dei tirocini, affiancando alla copertura assicurativa, in caso di partecipanti disoccupati,
anche una indennità settimanale pari a 70 euro.
Subito dopo l’avvio ufficiale di Reload sono iniziate le prime serate di presentazione del progetto nei diversi
territori della provincia di Trento (6 raggruppamenti territoriali). Ad oggi sono state concluse le prime 2 edizioni
del percorso formativo e si stano attivando i primi tirocini (con l’obiettivo di avviare a tirocinio, in media, 4-5
persone per edizione) e si sta lavorando per avviare una terza edizione formativa.
Al 31 dicembre 2017 sono state incontrate e profilate circa 100 persone, di cui 38 sono state ammesse al
progetto (in media circa 15 per edizione). Per quanto concerne le caratteristiche socio-anagrafiche dei 38
ammessi, la maggiore concentrazione per età si riscontra fra i 25-35enni, mentre rispetto alla condizione
occupazionale il 38% è disoccupato, il 39% occupato in maniera precaria (lavoro stagionale, a chiamata, a
tempo determinato), il 18% ha un lavoro a tempo indeterminato e una quota residuale (due casi in tutto) è
rappresentata da studenti universitari che stanno concludendo il percorso di studio e da persone con partita
IVA. Questi primi dati, seppure non stabilizzati, sembrano mostrare una maggiore propensione al lavoro
autonomo fra gli occupati rispetto ai disoccupati (spesso orientati al lavoro autonomo solo in mancanza di
alternative nel lavoro alle dipendenze). Una prima ipotesi di lettura, da confermare però a seguito di dati più
consolidati e di una maggiore numerosità in termini assoluti, è che fra i disoccupati la maggiore propensione
verso l’occupazione autonoma si rilevi fra i meno giovani (over 45 e oltre), che hanno alle spalle un bagaglio
di esperienze professionali maggiore da poter valorizzare.
Il progetto ha durata biennale e si concluderà ad agosto 2019. In funzione dei risultati che saranno raggiunti
si definiranno le azioni future. Si tratta di un percorso comunque abbastanza lungo, con risultati che saranno,
comunque, su numeri sempre molto piccoli.
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L’attivazione di reti transnazionali

Nel corso della programmazione 2007/2013, la Provincia Autonoma di Trento ha partecipato a numerose reti
con altre realtà regionali nazionali ed europee finalizzate al rafforzamento della cooperazione fra territori
diversi e allo scambio di buone pratiche.17
L’impegno a favore della costruzione e del consolidamento di reti, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo
attraverso una specifica priorità (Asse 5 – Transnazionalità e interregionalità dei Programmi Operativi FSE
2007/2013), si è rivelato strategico per un territorio di piccole dimensioni come il Trentino e ha consentito di
proseguire e sviluppare ulteriormente i ragionamenti avviati attraverso le iniziative e i progetti sperimentali
realizzati sul territorio provinciale in materia di active ageing già citati (cfr. par. 4.4.1).
In particolare, si segnala come di interesse specifico l'attivazione e/o la partecipazione alle seguenti reti:






La rete transnazionale nata in seno al progetto Active Ageing Lab Net (cfr. par. 4.4.1.2)
ESF Age Network
European network on AGE (Age, Generations, Experience) and Career
Transnational partnership on active aging con la regione della Turingia
EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning

4.4.2.1

ESF Age Network

La Provincia Autonoma di Trento è stata partner principale nella rete European Social Fund Age Network
sull'invecchiamento attivo,18 finalizzata a coniugare il supporto finanziario del FSE con la conoscenza acquisita
attraverso il confronto in materia di age management, con l’obiettivo specifico di formulare raccomandazioni
per il successivo periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo.
Della rete, istituita nel febbraio 2010 e attiva grazie ai finanziamenti della Commissione Europea fino al 2013,
hanno fatto parte Autorità di Gestione del FSE e Organismi Intermedi di 9 Stati membri e sei Regioni. 19
L’obiettivo della rete, più in dettaglio, è stato quello di sostenere un uso più efficace delle opportunità del FSE
per i programmi e i progetti sull’age management attraverso la creazione di occasioni di apprendimento
reciproco e di mettere in contatto il mondo dei fondi del FSE negli Stati membri e nelle regioni con strategie di
gestione dell’età sul posto di lavoro (che troppo spesso assumono un carattere fortemente frammentario),
anche in considerazione dell’esplicito richiamo ai temi del cambiamento demografico, dell’invecchiamento
attivo e in salute e della mobilità del lavoro contenuti nella nuova programmazione 2014-2020.
Nel corso delle attività la rete si è concentrata su due grandi temi generali: da un lato occupabilità e capacità
di lavoro, dall’altro transizioni dalla disoccupazione al lavoro. Il gruppo di lavoro “Sustainable employability and
workability”, al quale ha preso parte anche la Provincia Autonoma di Trento, si è focalizzato sui temi della
salute sul lavoro e della capacità di lavoro dei senior, dell’occupabilità e del lifelong learning, e della
consapevolezza dell’importanza di un approccio attento all’età nella gestione delle risorse umane e
nell’orientamento professionale. Il gruppo di lavoro “Transitions from (un)employment to work” si è, invece,
concentrato sui programmi speciali dei servizi pubblici per l’impiego, sulle attività di agenzie private
specializzate nella mediazione per i lavoratori maturi e sull’imprenditorialità per i senior.
Nel corso del progetto sono stati organizzati incontri in presenza della rete, seminari e visite di studio, per
favorire occasioni di apprendimento in tutta Europa.

17

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al link https://fse.provincia.tn.it/Archivio-programmazione-2007-2013/Reti

18

ESF Age Network è una delle tredici reti transnazionali costituite da Autorità pubbliche complessivamente attivate nel periodo 20092013 attraverso l’iniziativa Learning for Change finanziata dalla Commissione europea. Gli scambi all’interno della rete sono stati favoriti
anche grazie all’attivazione della piattaforma http://www.esfage.eu, oggi non più attiva.
19

Nel dettaglio, sono partner della rete i Ministeri e le autorità di gestione del FSE dei seguenti nove Stati membri dell’UE: Austria (Federal
Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection); Republica Ceca (Ministry of Labour and Social Affairs); Estonia (Ministry of
Social Affairs of Estonia); Finlandia (Ministry of Employment and the Economy); Francia (Ministry of Labour, Employment and Health);
Germania (Federal Ministry of Labour and Social Affairs); Netherlands (Ministry of Social Affairs and Employment); Polonia (Ministry of
Labour and Social Policy); Spagna (Administrative Unit, European Social Fund). Le sei Regioni europee coinvolte sono invece: Andalusia,
Spagna (Andalusian Employment Service), Belgio (Fr): ESF Agency, Vallonia; Belgio (Nl): ESF Agency, Flanders; Inghilterra e Gibilterra:
Birmingham City Authority, ESF Co-ordinating Ente per la cooperazione transnazionale; Thüringen, Germania: Associazione turingia per
il lavoro e lo sviluppo economico; Trento, Italia: Provincia Autonoma di Trento - Ufficio FSE..
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Le attività di analisi e workshop condotti dai partner della rete nel corso di un biennio ha, inoltre, portato alla
redazione, come output di progetto di una “Guida alle buone pratiche dell’Age Management” per una vita
lavorativa più lunga, sana e produttiva. Partendo dalla consapevolezza della necessità dei governi nazionali e
regionali di individuare, selezionare e avviare interventi di age management che siano stati riconosciuti come
buone pratiche a supporto di una gestione efficace della forza lavoro che invecchia in Europa, è stato infatti
predisposto uno strumento finalizzato ad informare gli attori coinvolti nel processo decisionale del FSE a livello
nazionale e regionale e gli altri stakeholders chiave fornendo spunti ed esempi di interventi efficaci in materia
di age management.
In esito al percorso, la rete ESF AGE ha così elaborato, sulla base delle buone pratiche di programmi e progetti
identificate, tre raccomandazioni generali per la programmazione FSE 2014-2020, in linea con gli obiettivi
tematici e le priorità di investimento disposti nella stesura del Regolamento: 1) Sviluppare, all’interno dei PO
FSE, azioni di sostegno alle imprese, ai datori di lavoro e ai lavoratori nella gestione del cambiamento
demografico e della forza lavoro che invecchia; 2) Sviluppare azioni che sostengano le transizioni ed un
mercato del lavoro inclusivo; 3) Impegnarsi a favore della cooperazione transnazionale.
In aggiunta alle raccomandazioni per i programmi operativi del FSE 2014-2020, l’ESF Age Network ha anche
delineato sei raccomandazioni, illustrate da esempi di buone pratiche, per diversi filoni di call per proposte di
programmi e progetti: in particolare, quattro raccomandazioni per bandi ed azioni congiunte (JAP) per
sostenere l’age management nelle organizzazioni del lavoro 20 e due per i bandi per sostenere le transizioni
ed un mercato del lavoro inclusivo21.
La revisione degli specifici fattori considerati importanti per il successo di questi programmi e progetti ha,
infine, consentito di declinare un terzo set di nove raccomandazioni e suggerimenti di buone pratiche per lo
sviluppo, la valutazione e la selezione di proposte di progetto, che possono essere utili sia per chi sviluppa
proposte di programma e di progetto o piani d’azione congiunti, sia per chi valuta e sceglie i programmi e i
progetti.22
La rete ha rappresentato per la Provincia Autonoma di Trento anche un’occasione per capitalizzare e
rafforzare le esperienze maturate sia con il progetto AWARE, sia con il Laboratorio permanente sull'Active
Ageing attraverso il confronto transnazionale.

4.4.2.2

European network on AGE and Career (Career and age)

La Provincia Autonoma di Trento è stata anche co-leader della rete European network on AGE (Age,
Generations, Experience) and Career, attiva fra il marzo 2013 e il febbraio 2015. Tra i partner della rete,
oltre al capofila – l’ESF-Agency Flanders del Belgio – figurano:








Agence Fonds Social Européen (Belgio Wallonnia)
ESF Management Departement at the Ministry of Labour and Social Affairs (Repubblica Ceca)
Ministry of Employment and the Economy (Finlandia)
National Employment Non-profit Public Company Ltd. (Ungheria)
Department for Employment and Learning (Irlanda del Nord)
Ministry of Labour, Family and Social Protection (Romania)
Employment Service of Andalusia (Spagna).

L’obiettivo generale di questa rete di apprendimento europea riferita all’età, alle generazioni, all’esperienza e
alla carriera lavorativa è stato quello di promuovere il confronto e la diffusione di documentazione, buone

20

Raccomandazioni 1. Pianificare proposte di sensibilizzazione sul fattore età e di dialogo sull’invecchiamento attivo, 2. Pianificare
proposte per il miglioramento della gestione della salute nelle imprese, 3. Pianificare proposte per promuovere l’occupabilità e la carriera
dei lavoratori di tutte le età e 4. Pianificare proposte per migliorare l’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.
21

Raccomandazioni 5. Pianificare proposte per la promozione delle transizioni tra un lavoro e l’altro e sostenere il rientro dei disoccupati
e delle persone inattive all’interno del mercato del lavoro e 6. Pianificare proposte per promuovere il lavoro autonomo tra i disoccupati più
anziani
22

In base a tali raccomandazioni, l’impatto dell’efficienza dei programmi e dei progetti può essere potenziato attraverso: 1. Sviluppo del
business case (piano di fattibilità) per l’age management, 2. Sensibilizzazione organica alle azioni e non a se stante, 3. Coinvolgimento
delle parti sociali, 4. Garantire l’empowerment dei disoccupati anziani, 5. Concentrazione sulle esigenze individuali e sugli approcci olistici
per i disoccupati più anziani, 6. Promozione dell’eguaglianza di genere, 7. Promozione del sostegno tra pari e la condivisione delle
esperienze, 8. Monitoraggio e valutazione, 9. Adattamento e trasferimento piuttosto che “reinventare la ruota”.
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pratiche e strumenti per l’age management a tutti i livelli: decisori politici, Autorità di Gestione, imprese,
organizzazioni, ecc.
La rete si è contraddistinta per l’adozione di un approccio innovativo di natura preventiva anziché riparativa,
contrapponendo cioè ad un orientamento tradizionale focalizzato su azioni “curative” a posteriori
esplicitamente rivolte al target dei lavoratori senior, un life-course approach, ovvero un approccio preventivo
basato su interventi rivolti a tutti i lavoratori nel corso della carriera. Si vuole, quindi, agire lungo il corso
dell’intera carriera lavorativa (e, pertanto, non ci si concentra soltanto sul target degli “over”), in una logica di
lifelong learning (se ragioniamo in termini di competenze) e di lifelong career (se invece facciamo riferimento
al percorso professionale, tenendo conto di tutte le transizioni e dei possibili passaggi da un’occupazione ad
un’altra, da una condizione di inoccupazione all’ingresso/reingresso nel mondo del lavoro, ecc.).
La rete di apprendimento sull’età e le carriere persegue, pertanto, l’obiettivo specifico di assicurare a ciascun
lavoratore una carriera lavorativa duratura e sostenibile, partendo dai bisogni e dalle aspettative individuali
rispetto alla formazione, alla conciliazione, all’anzianità lavorativa e contributiva, ai meccanismi di
orientamento e flessibilizzazione della carriera, collegati alle fasi della vita di ciascuno. A tale scopo, la rete ha
previsto un insieme articolato di azioni, sintetizzate nelle fasi riportate a seguire:
i.

Coinvolgimento dei principali stakeholder che a diverso titolo influenzano il mercato del lavoro dei
diversi territori in una “Future Search” iniziale, ovvero un incontro di pianificazione che coinvolga un
ampio numero di partecipanti funzionale all’individuazione degli indirizzi per le azioni della rete;
Definizione del modello di gestione dell’età lungo il corso della vita lavorativa, a partire dalla raccolta
e sistematizzazione di dispositivi e pratiche;
Validazione delle pratiche e definizione dei requisiti di trasferibilità da parte di un gruppo di esperti
nominati dallo steering committee;
Riformulazione delle pratiche e dell’approccio basato sulla carriera lavorativa;
Realizzazione di tre seminari tematici di apprendimento finalizzati ad agevolare i partecipanti nella
generazione di idee concrete e utili per iniziative relative a "carriere ed età" nei rispettivi Paesi, sulla
base della presentazione e della discussione attiva delle buone pratiche in Stati e/o regioni europee
o extra-europee;
Attività di disseminazione e comunicazione.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

A livello locale è stata anche prevista la creazione di un advisory board, un gruppo di riflessione funzionale a
garantire una corretta comunicazione fra la rete europea e il territorio provinciale e a facilitare la
capitalizzazione dei risultati.
Questa seconda rete, a differenza della precedente, non ha portato ad una pubblicazione di progetto anche
se c’è sono comunque stati prodotti dei paper funzionali allo svolgimento dei seminari di apprendimento (una
sorta di “white paper” contenenti indicazioni metodologiche e una sintesi delle pratiche scambiate).

4.4.2.3

"Transnational partnership on active aging" (PAT – Turingia)

Sempre nell’ottica di rafforzare la cooperazione internazionale finalizzata allo scambio di esperienze e risultati
conseguiti e alla conoscenza di strategie, modelli e strumenti utilizzati in territori differenti per affrontare le
sfide derivanti dal cambiamento demografico è stato stretto un accordo bilaterale fra la Provincia Autonoma
di Trento (Servizio Europa) e la regione della Turingia (Thuringian Network on Demography), con la
costituzione della partnership transnazionale sull’invecchiamento attivo.
La rete, attiva fra il 2012 e il 2013, ha supportato in particolare lo scambio diretto di esperienze in materia di
invecchiamento attivo, anche mediante lo svolgimento di visite di studio:
•
•
•
•

Primo meeting a Trento (aprile 2012)
Secondo meeting a Erfurt (ottobre 2012)
Terzo meeting a Trento (aprile 2013)
Conferenza trasnazionale finale "Healthy working conditions and work places" a Weimar (settembre
2013)
Nel corso di questi incontri sono stati presentati alcuni progetti realizzati nei due territori, al fine di poter
identificare elementi di interesse e individuare aree potenziali di lavoro comune. Le esperienze condivise sono
state sia di natura istituzionale, sia più legate a prassi e modelli aziendali di age management, anche alla luce
dell’esistenza di un modello molto avanzato centrato sul benessere dei lavoratori nel settore farmaceutico
nella regione della Turingia.
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Il risultato di questa partnership è stato, quindi, quello di fare esperienza diretta, anche mediante visite sul
campo presso aziende dei due territori, di modelli di azione differenti dal proprio, in una logica di reciproco
arricchimento.

4.4.2.4

EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning

Anche se non direttamente riconducibile al tema dell’invecchiamento attivo, sembra anche il caso di
evidenziare il coinvolgimento della Provincia Autonoma di Trento come membro, nella rete europea
EARLALL, tuttora attiva (http://www.earlall.eu/), finalizzata allo sviluppo di sistemi di apprendimento
permanente (lifelong learning) supportando la collaborazione tra le regioni europee, in ragione della
centralità della formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa sempre richiamata in qualsiasi riflessione
matura sull’occupabilità dei senior.
L’obiettivo della rete EARLALL è quello di rafforzare e dare il giusto risalto al ruolo delle Regioni e delle Autorità
locali nella pianificazione e implementazione di politiche di lifelong learning, influenzare le politiche dell'Unione
europea per l'apprendimento permanente e perseguire un dialogo attivo con le istituzioni dell'UE, facilitare la
cooperazione e il lavoro congiunto attraverso progetti finanziati dall'UE e contribuire alla diffusione di
informazioni sulle politiche, i programmi e le risorse comunitarie disponibili su questo tema.
Il network include in qualità di membri dodici Regioni italiane ed europee oltre alla Provincia Autonoma di
Trento, oltre ad un ampio gruppo di osservatori e regioni partner che operano nell'ambito del LLL e partecipano
attivamente al network mediante riunioni politiche, gruppi tecnici, seminari tematici e altri eventi per portare
avanti progetti comuni.
La rete ha attivato 6 gruppi di lavoro, incluso uno specificamente dedicato al tema dell’apprendimento
permanente per la popolazione che invecchia, 23 realizzato seminari e conferenze, contribuito alla diffusione di
progetti, di report e position paper in materia di politiche per il lifelong learning.

4.4.3

Le policy consolidate

Un corpus consolidato di politiche finanziate dalla PAT interviene a sostegno di soggetti più deboli
rispetto al mercato del lavoro, includendo l’inserimento in lavori di pubblica utilità per i lavoratori maturi
espulsi dal sistema produttivo in una logica di accompagnamento alla pensione (il Progettone) e l’inserimento
in lavori socialmente utili a carattere stagionale rivolto a persone svantaggiate, inclusi disoccupati di lunga
durata over 45 (Intervento 19), in una logica di inserimento lavorativo protetto per categorie con difficoltà a
trovare una occupazione.
A queste si affiancano politiche ormai consolidate finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro delle
persone occupate (Family Audit) e possono ormai essere considerate a regime anche alcune policy attente
ai temi del ricambio generazionale e dello sviluppo del capitale umano (i meccanismi di Staffetta
generazionale), peraltro internalizzati anche all’interno della politica di gestione dei propri dipendenti da parte
dell’Amministrazione Provinciale (Piano Strategico del Personale della Provincia Autonoma di Trento e
progetto PAT4young).

4.4.3.1

Il Progettone

Il «Progettone»24 è uno strumento di politica attiva del lavoro adottato nella Provincia autonoma di Trento
ormai consolidato, finalizzato a sostenere l’occupazione di lavoratrici e lavoratori maturi prossimi alla
pensione ma espulsi dal ciclo produttivo aziendale che non hanno più trovato lavoro, da ricollocare in
attività di pubblica utilità: attività di conservazione, ripristino e valorizzazione dell’ambiente e del verde
pubblico, attività nei servizi culturali (supporto alla custodia dei musei e delle biblioteche) e nei servizi sociali
e alla persona (attività di animazione nelle strutture socio-sanitarie residenziali, supporto alle attività di

23

I gruppi di lavoro sono relativi alle seguenti sei priorità: Ageing population and lifelong learning; Integration of third-country nationals;
Lifelong guidance; Mobility; Skills and labour market; Youth policies.
24

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito http://www.naturambiente.provincia.tn.it/sostegno_occupazionale/
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accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi gestite dalla Provincia, ecc.), attività a supporto dei centri di
raccolta materiali e di recupero archivi, front office, ecc.
Attraverso tale strumento, istituito con la Legge Provinciale n. 32/1990 in materia di “Interventi provinciali per
il ripristino e la valorizzazione ambientale” e tuttora attivo, vengono quindi accompagnati alla pensione
lavoratori non più giovani, supportandone l’inserimento professionale a tempo indeterminato e fino al
raggiungimento del requisito minimo pensionabile, perseguendo, nel contempo, finalità di inclusione sociale.25
I destinatari target sono, infatti, persone disoccupate residenti in Provincia di Trento da almeno 5 anni con i
seguenti requisiti: età minima di 53 anni per gli uomini e 49 anni per le donne, iscrizione alle liste di mobilità o
di disoccupazione, prossimi alla pensione (non più di 5 anni mancanti per la maturazione dei requisiti minimi
per il pensionamento al 30 settembre di ogni anno per il lavoro a tempo indeterminato e da 5 a 8 per
l’occupazione a tempo determinato)26 e in possesso di un’anzianità contributiva, utile alla maturazione dei
requisiti pensionistici, pari ad almeno 15 anni per uomini e donne.27
L'assunzione avviene per il tramite di cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi e cooperative sociali
o loro consorzi, a cui è affidata per mezzo di apposite convenzioni l'esecuzione delle opere e dei servizi, in
molti casi a carattere stabile: il lavoratore viene assunto dalla cooperativa e vi resta fino al raggiungimento del
requisito pensionistico, con la copertura dei costi del lavoro da parte della Provincia.
Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento è
responsabile dello svolgimento di colloqui conoscitivi con le persone coinvolte nel Progettone allo scopo di
assicurare il match più coerente e idoneo fra le caratteristiche individuali del singolo (attitudini, predisposizioni
e potenzialità, esperienze lavorative pregresse, ecc.) e i fabbisogni di personale espressi dagli enti pubblici
del territorio (Comuni, Comprensori, Musei, Biblioteche, Centri di raccolta materiali, Case di riposo, ecc.) e
ricevuti dallo stesso Servizio.28
A questa modalità principale di sostegno è affiancato anche un “Progettone stagionale”, volto ad offrire una
forma di sostegno a quei lavoratori maturi disoccupati che non possiedono i requisiti di accesso al Progettone
mediante l’assunzione con contratto a tempo determinato per 4/5 mesi.
I requisiti richiesti per partecipare al Progettone stagionale sono, pertanto, molto meno stringenti, assumendo
come target group persone in stato di disoccupazione residenti e domiciliate in provincia di Trento29 con un'età
anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini (che scende
rispettivamente a 44 e 48 anni per gli iscritti alla Legge 68/99).
I lavoratori presentano domanda al Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della
Provincia Autonoma di Trento e, a fronte di risorse disponibili, possono essere selezionati per assunzioni
stagionali, secondo una graduatoria stilata dal Servizio che tiene conto in primo luogo dell’esperienza
25

Il Progettone nasce, in realtà, nel 1985 come progetto speciale all’interno del Piano provinciale di politica del lavoro per far fronte ai
problemi di disoccupazione derivanti dalle ricorrenti crisi industriali degli anni Ottanta, inizialmente gestito dall’Agenzia del Lavoro. A
seguito del successo crescente nell’iniziativa (con l’impiego di seicento persone circa il primo anno di attività e già mille persone al secondo
anno), a partire dal 1990 il Progettone viene reso stabile e viene contestualmente istituito nella PAT un Servizio ad hoc per la sua gestione
(il già citato Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale).
26

Nel caso in cui il lavoratore possieda i requisiti anagrafici e contribuitivi per l’accesso al Progettone ma abbia un numero di anni
mancanti alla pensione compreso fra 5 e 8 invece di un lavoro a tempo indeterminato gli viene offerta un’occupazione a tempo determinato
per 24 mesi, seguita da un anno coperto da NASPI e da una ulteriore occupazione biennale a tempo determinato, fino al raggiungimento
del requisito dei massimo 5 anni necessario per l’inserimento a tempo indeterminato fino alla pensione.
27

Per entrambi l'anzianità contributiva rimane di 15 anni fino ai 61 anni di età, dai 62 in poi aumenta di un anno ogni anno di età. L’età
minima e gli altri requisiti di accesso sono stati, peraltro, modificati nei decenni di attività del progetto, in funzione dell’evoluzione della
normativa nazionale in materia di accesso alla pensione (inizialmente il requisito per età era più basso, ovvero per chi era stato licenziato
fino al 2010 si trattava di 50 anni per gli uomini e 45 per le donne).
28

A partire dai primi anni Duemila è stato mutuato della L. 68/99 il principio del collocamento mirato, finalizzato a far sentire valorizzato
il lavoratore. Contestualmente, sono state apportate ulteriori migliorie al progetto nel suo complesso, volte a definire regole per la
compartecipazione alla spesa da parte degli Enti pubblici richiedenti, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse umane coinvolte
nel Progettone. Ulteriori modifiche sono, invece, volte ad accrescere la partecipazione femminile attraverso l’integrazione di nuove attività.
Nella fase iniziale erano previsti soltanto interventi per la valorizzazione dell’ambiente ma, anche a seguito dell’aumento della platea di
destinatarie donne del dispositivo in conseguenza dell’estensione della crisi dall’industria al comparto dei servizi, è stato infatti previsto
un successivo ampliamento dei possibili ambiti di impego socialmente utile ai lavori di custodia dei ben culturali, di recupero di materiali
fino al supporto al lavoro di cura del personale specializzato nelle case di riposo.
29

I requisiti in termini di permanenza sul territorio trentino prevedono, nel dettaglio, un periodo di almeno 5 anni continuativi al momento
della domanda o 10 anni nel corso della vita purché residenti e domiciliati da almeno un anno in provincia di Trento al momento della
domanda.
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lavorativa (privilegiando chi negli ultimi 3 anni abbia svolto attività lavorative) e, in misura secondaria della
condizione economica del nucleo familiare (attribuendo, in questo caso, priorità agli ICEF più bassi).
I numeri dei disoccupati maturi coinvolti nel Progettone sono molto elevati e in costante crescita negli ultimi
anni. Nel corso del 2017 sono stati coinvolti in questo intervento complessivamente oltre 1.800 lavoratori, in
larga maggioranza con contratto a tempo indeterminato.

4.4.3.2

Intervento 19 - Progetti di accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente
utili

Come il Progettone, anche l’Intervento 1930 del Documento degli interventi di politica del lavoro rappresenta
uno strumento ormai consolidato a sostegno dell’occupazione mediante l’inserimento in lavori socialmente
utili, rivolto però, in questo caso, esplicitamente a fasce svantaggiate in condizione di particolare debolezza,
ovvero a disoccupati appartenenti a una o più delle seguenti categorie: a) da più di 12 mesi, con più di 45 anni;
b) invalidi ai sensi della Legge n. 68/99; c) con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a
processi di emarginazione sociale (incluse le donne segnalate quali vittime di violenza) o portatori di handicap
fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. 31
L’obiettivo è, dunque, favorire il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale
attraverso la progettazione e l’attuazione di progetti di inserimento lavorativo.
Nel dettaglio, l’Agenzia del Lavoro sostiene l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato attraverso
la concessione a Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità di Valle e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
(beneficiari del finanziamento) di contributi economici per attivare e gestire lavori socialmente utili. Con
cadenza annuale, i beneficiari presentano progetti di inserimento e l’Agenzia del Lavoro, attraverso i Centri
per l’Impiego, raccoglie le domande, verifica la sussistenza dei requisiti di svantaggio e stila una lista di
persone idonee per l’inserimento nei lavori socialmente utili, poi approvata dalla Giunta provinciale. I Comuni
e gli altri soggetti beneficiari possono così coinvolgere nei progetti approvati le persone del proprio territorio
iscritte nella lista già citata. Nell’individuazione dei destinatari da inserire prioritariamente nei progetti si tiene
conto in primo luogo dello stato di svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo dei destinatari.
Soggetti attuatori sono le cooperative sociali di tipo B) o di produzione lavoro, l’Azienda Speciale Consorziale
di Trento – Sopramonte, la Magnifica Comunità di Fiemme e l’ASIS – Azienda Speciale per la gestione degli
Impianti del Comune di Trento.
I progetti devono essere a termine, di durata compresa fra i 4 e i 10 mesi, avere prevalente contenuto di
manodopera e riguardare soprattutto i seguenti ambiti: attività di abbellimento urbano e rurale (compresa la
manutenzione), di valorizzazione di beni culturali ed artistici, di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati
di tipo tecnico e amministrativo, di custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali e centri
socio-assistenziali, educativi e culturali gestiti dagli Enti promotori, particolari servizi ausiliari alla persona di
tipo sociale da svolgersi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
I progetti di accompagnamento all’occupabilità mediante lavori socialmente utili rappresentano un’opportunità
ormai pienamente a regime sul territorio provinciale: l’Intervento 19 è nato sostanzialmente con l'Agenzia del
lavoro (nel 1985) e ha coinvolto, negli anni di attuazione, una quota consistente di disoccupati in condizione
di particolare fragilità sul mercato del lavoro. Dalle 104 opportunità poco dopo l’avvio dell’intervento si è arrivati
oggi a coinvolgere complessivamente oltre 2mila persone. Nel 2016, sul totale di queste 2.085 opportunità di
inserimento lavorativo offerte, 580 posizioni (pari al 28% circa) sono ricoperte da lavoratori disoccupati di lungo
periodo over 45. In ragione del target group particolarmente debole, una quota rilevante di queste opportunità
occupazionali riguarda lavori part time.

30

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dell’Agenzia del Lavoro (https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Intervento19-Opportunita-nei-lavori-socialmente-utili).
31

Alla data di presentazione della domanda di iscrizione alle liste i soggetti devono anche risultare residenti in via continuativa da almeno
tre anni in Provincia di Trento oppure emigrati trentini iscritti all’AIRE da almeno tre anni. Non sono ammessi gli iscritti in lista di mobilità
e coloro che hanno maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.
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mediante
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di

staffetta

Con l’Intervento 2232 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018 la Provincia Autonoma
di Trento intende sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e, nel contempo, favorire la
conciliazione vita lavoro e la conservazione dell’occupazione dei lavoratori maturi, in una prospettiva di
solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze e competenze mediante meccanismi di staffetta.
A partire dal 2013,33 l’Agenzia del lavoro sostiene, dunque, gli accordi sindacali, anche aziendali, o accordi tra
datore di lavoro e lavoratore volti a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni a fronte della riduzione volontaria dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti over 50
prossimi al pensionamento (che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi
alla data di presentazione della domanda di contributo).
Ai lavoratori che accettano di ridurre l’orario di lavoro per consentire nuove assunzioni a tempo indeterminato
in virtù di tali accordi l’Agenzia del lavoro eroga un sostegno economico per far fronte alla perdita retributiva
conseguente alla riduzione dell’orario di lavoro. L’importo del contributo, erogato a condizione che sia garantito
il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del trattamento, è determinato nella misura dell’85% della
perdita retributiva derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro, incrementabile fino al 100% nel caso di
versamenti contributivi all’INPS o a Istituti della previdenza complementare effettuati dal lavoratore nel periodo
di applicazione della staffetta, entro il limite massimo di 10mila euro annui per lavoratore, per un periodo
massimo di 36 mesi (o fino alla data di pensionamento, se antecedente).
La sottoscrizione di accordi sindacali volti a introdurre meccanismi di staffetta comporta dei vantaggi, non solo
per il lavoratore coinvolto nella riduzione di orario, ma anche per l'azienda, grazie ad agevolazioni contributive
e fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni in apprendistato, alla riduzione
dell’aliquota IRAP34 e al mantenimento di altri incentivi all'assunzione
L’intervento nasce dall’esigenza di incrementare l’occupazione giovanile ma i meccanismi di staffetta possono
avere impatti rilevanti anche sui lavoratori senior che, a fronte del progressivo e costante prolungamento della
vita lavorativa dovuto alle recenti riforme delle pensioni, possono così contare sulla possibilità di alleggerire il
proprio impegno lavorativo con un regime orario meno oneroso, senza però subire perdite economiche troppo
significative.
Si tratta, quindi, in teoria, di una formula “win-win”, che rende possibile l'inserimento lavorativo dei giovani e,
allo stesso tempo, il mantenimento in organico dei lavoratori maturi fino al raggiungimento dell'età
pensionabile. C’è anche la possibilità che il lavoratore senior trasferisca il proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze al giovane assunto, evitando così la dispersione di un know-how prezioso per l’azienda, anche se
il meccanismo di ponte generazionale lascia l'azienda libera di decidere di destinare il nuovo assunto ad una
mansione completamente diversa.
Al 31 dicembre 2017 i lavoratori senior coinvolti nel meccanismo di staffetta, che hanno ridotto l’orario di lavoro
e hanno beneficiato del contributo previsto erano 77, a fronte di 56 lavoratori junior coinvolti assunti in modo
stabile.
I risultati ad oggi conseguiti, ancora non troppo rilevanti sul piano quantitativo, sembrano quindi suggerire e
stimolare una ulteriore riflessione su eventuali limiti dello strumento, che potrebbero essere di natura
economica ma anche culturale. In particolare, potrebbe essere sviluppato un ragionamento sulla opportunità
di una operazione di carattere culturale per stimolare le aziende a comprendere l’importanza della staffetta
generazionale, vista anche come un investimento sulla produttività e sulla qualità del lavoro.

32

Per ulteriori approfondimenti
informative/Meccanismi-di-staffetta).

si

rimanda

al

sito

dell’Agenzia

del

Lavoro

(https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-

33

Nel dettaglio, la staffetta è partita a fine 2013 (prima approvazione con Det. n. 1775 dd 04/10/2013).

34

La riduzione è di 1,08 punti percentuali per gli anni 2017 e 2018, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge provinciale n. 21/2015.
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Il Piano strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano della PAT e il
progetto PAT4young

A partire dai risultati delle sperimentazioni condotte negli ultimi anni nell’ambito di progetti innovativi e dei
network focalizzati sul tema dell’active ageing e su un approccio “lifelong career” la Provincia Autonoma di
Trento ha ripensato e innovato le modalità di gestione delle proprie risorse umane, attribuendo una grande
centralità al capitale umano nelle politiche di sviluppo, coniugando l’attenzione alla persona e quella alla
performance.
La vision dell’Amministrazione Provinciale, unitamente all’analisi della demografia della PAT e alle percezioni
dei dipendenti 35 sono dunque diventate azioni del Piano Strategico del Personale della Provincia
Autonoma di Trento 2014-2018, approvato dalla Giunta Provinciale nel 2015, attraverso il quale la Provincia
autonoma di Trento ha voluto darsi 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.
Il tema dell’età risulta spesso presente, in maniera esplicita o implicita, nei cinque domini strategici individuati
dal Piano: Pianificazione e governo delle risorse, con i sotto-domini della Programmazione e del Monitoraggio;
Organizzazione, con i tre sotto-domini dell’Ottimizzazione e innovazione, della Flessibilità e della
Comunicazione; Sviluppo del capitale umano (Competenze, Formazione, Valutazione e Carriere);
Amministrazione, con i tre sottodomini Politiche retributive, Ordinamento e Ingresso; Benessere organizzativo
(Diversità e pari opportunità, Clima del lavoro, Conciliazione vita e lavoro, Age management).
Rispetto al primo dominio un campo di applicazione del modello di pianificazione delle risorse riguarda, infatti,
le strategie di pensionamento, che vanno analizzate avendo a mente le progressioni degli anni futuri e non
soltanto le scelte di oggi.
Rispetto all’organizzazione, il telelavoro e dello smart working, rispetto a cui la Provincia Autonoma di Trento
risulta una Pubblica Amministrazione all’avanguardia,36 possono anche essere considerati una misura di age
management perché consentono la conciliazione delle esigenze familiari e professionali lungo tutto l’arco della
vita lavorativa del dipendente. Si tratta, peraltro, di un’esigenza particolarmente sentita fra i dipendenti senior:
nei focus group realizzati dalla PAT in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
nell’ambito di una sperimentazione a valere su risorse FSE, finalizzati ad indagare le percezioni dei propri
dipendenti, proprio i lavoratori più maturi avevano, infatti, espresso un forte desiderio di lavorare da casa, in
parte legato anche a tempi lunghi per il tragitto casa-lavoro dovuti al territorio montano che contraddistingue
la provincia trentina (che pesano in modo particolare sui lavoratori più anziani).
La Provincia autonoma di Trento ha dunque attivato sul proprio territorio tele centri (strutture proprie o spazi
condivisi con altre amministrazioni pubbliche) e postazioni di lavoro a distanza domiciliare. Tali postazioni
sono attribuite sulla base di una graduatoria biennale che tiene conto della telelavorabilità dell’attività, della
Nel dicembre 2013 la PAT, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano grazie anche ad un
finanziamento del FSE, ha somministrato un questionario ai propri dipendenti, con l’obiettivo di rilevare l’impatto dei
processi di invecchiamento sulla qualità dell’esperienza al lavoro (Quality of Ageing at Work). Nel complesso, hanno
partecipato alla rilevazione 2.923 dipendenti, il 67,5% del totale (con 1.998 questionari validi ai fini del calcolo degli indici
di qualità dell’invecchiamento al lavoro). Alla rilevazione sono seguiti 6 focus group volti a raccogliere percezioni,
atteggiamenti e proposte di miglioramento della qualità del lavoro in relazione all’età, al genere e a funzione e ruolo del
dipendente. Con evidenza statisticamente significativa, l’indice tende a diminuire sia al crescere dell’età, che all’aumentare
dell’anzianità contributiva e di servizio.
35

36

La Provincia aveva introdotto già nel 2002 forme di lavoro a distanza, considerate esclusivamente quale strumento di
conciliazione fra vita lavorativa ed esigenze di cura personale e familiare. Nel 2011 questa nuova modalità di lavoro viene
formalizzata con una delibera e nel 2012 si avvia la sperimentazione per cento lavoratori all’interno del progetto TelePAT.
Sulla base dei positivi risultati del triennio di sperimentazione (monitorati costantemente anche attraverso il coinvolgimento
diretto dei lavoratori a distanza), nel 2015 viene definito un accordo decentrato, sottoscritto dai sindacati, per stabilizzare
e regolamentare le forma di lavoro a distanza per mettere a bando circa 300 postazioni (il 10% del personale, in linea con
il dato europeo sul telelavoro). Telelavoro e smart working vengono così inseriti nel Piano strategico per la pianificazione
e lo sviluppo del capitale umano della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale ad aprile 2015,
non più soltanto come misura solo conciliativa ma come nuova misura organizzativa (TelePAT 2.0). A fine 2017 la Provincia
Autonoma di Trento ha superato il 10% di lavoratori a distanza con modalità di lavoro a distanza strutturato (presso tele
centri e domiciliare) o con modalità di lavoro a distanza organizzato (lavoro mobile e lavoro agile). In una prospettiva di
age management è anche il caso di sottolineare come al termine della sperimentazione triennale i lavoratori e le lavoratrici
con un rapporto di lavoro a distanza sono risultati i più soddisfatti, come emerge dalla ricerca sulla “Qualità
dell’invecchiamento dei dipendenti della Provincia” condotta con il supporto dell’Università Cattolica di Milano
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sua funzionalità rispetto agli aspetti organizzativi, della distanza tra il domicilio del lavoratore e la sede di lavoro
e delle esigenze personali e familiari del lavoratore. Su quest’ultimo versante, anche in funzione dei risultati
delle indagini condotte in precedenza, nella graduatoria per l’accesso alle postazioni di telelavoro sono stati
adottati come criteri prioritari sia i carichi familiari (figli e genitori anziani) del dipendente, sia l’età anagrafica
(maggiore di 55 anni).
Oltre alle misure intraprese per promuovere la flessibilità organizzativa, anche le azioni a sostegno dello
sviluppo del capitale umano si contraddistinguono per forti ricadute in termini di age management: da un lato,
l’avvio di una mappatura sistematica delle competenze di tutti i dipendenti (l’83% dei quali ha aderito su
base volontaria) utile per capire i gap formativi e la mobilità e una specifica attenzione per il passaggio di
competenze e valori quando un dipendente lascia il proprio posto di lavoro per varie ragioni (incluso il
pensionamento), ipotizzando l’introduzione di un meccanismo strutturato di passaggio di consegne per
assicurare continuità ed efficienza nel presidio delle attività delle strutture ed evitare discontinuità o
rallentamenti nell’operatività dell’unità organizzativa (mentoring). Anche sul piano della formazione, c’è stata
una specifica attenzione per la componente matura, mediante attivazione di un percorso formativo ad hoc per
funzionari senior (ripensamento e aggiornamento del ruolo), con l’obiettivo anche di rimotivarli (attività
attualmente in corso, coerente con l’assunzione della formazione continua come pilastro fondamentale per
una vita lavorativa sana). Da ultimo, sul piano delle carriere, è stata introdotta la nuova figura professionale
del “professional”, ovvero una figura di esperto che fa una carriera orizzontale, in linea con le indicazioni
emerse dalla già citata indagine condotta insieme all’Università Cattolica, quella di favorire le carriere
orizzontali e non solo quelle tradizionalmente verticali, per poter rispondere in maniera più adeguata a bisogni
individuali che variano in funzione delle diverse fasi della vita e delle differenti esigenze di conciliazione.
Particolari ricadute sulla fascia dei lavori maturi hanno le azioni intraprese nel dominio del benessere
organizzativo, sia per quanto concerne la conciliazione vita lavoro (la Provincia ha anche la certificazione
Family Audit, di cui si dirà più avanti), sia per quanto concerne una specifica attenzione all’age management
all’interno dell’organizzazione, che trova espressione nella staffetta generazionale ex art. 25 della Legge
provinciale n.1 del 22 aprile 2014 come strumento di incentivazione dell’occupazione volto ad agevolare
l’uscita dal lavoro del personale vicino alla pensione a fronte dell’inserimento di nuove risorse in cerca di
occupazione37, oltre che nella già citata rilevazione sulla qualità dell’invecchiamento al lavoro.
La consapevolezza maturata rispetto alle dinamiche demografiche all’interno della Provincia autonoma di
Trento ha anche portato all’avvio del progetto “PAT4young”.
L’analisi dei dati quantitativi sui dipendenti della Provincia di Trento, in linea con quello medio italiano, ha infatti
messo in luce una rilevante tendenza all’invecchiamento: la percentuale di dipendenti con un’età inferiore ai
35 anni, che nel 1997 era pari al 36,7%, oggi è scesa al 2,84%, mentre la percentuale degli over 56 anni, al
contrario, è passata dal 2,7% del 1997 al 29% circa. Venti anni fa l’età media dei dipendenti provinciali era
pari a 38,93 anni, mentre oggi è salita a 50,76, escludendo in maniera totale la “generazione Y” (ovvero i nati
tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila).
Per contrapporsi a questo trend, ormai consolidato, la Provincia Autonoma di Trento ha dato il via al progetto
PAT4young, che pianifica un ricambio del personale in vista dei massicci pensionamenti che si verificheranno
in futuro. Nel dicembre del 2016 si è arrivati, infatti, all’accordo con i sindacati sulle linee guida e sulla proposta
formativa per un concorso pubblico finalizzato ad assumere con contratto di formazione lavoro i futuri
funzionari laureati, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, che dopo due anni saranno assunti con contratto a
tempo indeterminato. In tutto, sono stati assunti a partire da dicembre 2017 61 giovani (15 dei quali
nell’Azienda per i servizi sanitari), ciascuno dei quali è stato affiancato da un tutor (che monitora l’inserimento
del giovane, ne verifica l’apprendimento e lo sostiene nella definizione dei percorso di carriera) e un mentor
(che, invece, trasferisce al giovane mentee l’esperienza e i valori di servizio al cittadino propri della PA e, nel
contempo, lo spinge ad esprimere proposte di miglioramento dello status quo).
PAT4young, risponde, da un lato, all’obiettivo di ringiovanire la Pubblica Amministrazione mediante
l’inserimento di giovani ad alto potenziale, dall’altro valorizza la diversità generazionale, prevedendo un
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I dipendenti con almeno 60 anni di età e ai quali restano non più di 5 anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o
di vecchiaia possono presentare domanda di riduzione dell'orario di lavoro, che viene concessa previo parere positivo del dirigente al
quale il lavoratore risponde. L'Amministrazione assume a proprio carico tutti i i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente che
si autoriduce l'orario, compresa la quota a suo carico. Inoltre quando questo terminerà di lavorare, avrà diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza, comprensivo del trattamento di fine rapporto, che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio con l'articolazione oraria
precedente alla domanda di riduzione. Per l'Amministrazione il vantaggio è quello di realizzare delle economie di spesa che saranno
impiegate per la copertura delle spese per l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.
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coinvolgimento attivo dei dipendenti più maturi nell’affiancamento delle nuove risorse, traendo così vantaggio
dalle competenze e dall’esperienza acquisite negli anni di lavoro all’interno dell’Amministrazione. 38
Per la prima volta si introduce, infatti, una modalità strutturata di inserimento lavorativo dei neoassunti (la
pratica dell’induction) e si prevede il trasferimento di competenze fra i nuovi assunti e il personale senior
attraverso forme di mentoring e reverse mentoring che rispettivamente formano i giovani in una direzione
coerente con i fabbisogni della PAT e, al contempo, in una logica di lifelong learning, contribuiscono ad una
formazione permanente on the job del personale senior, contribuendo in tal modo al superamento delle
tradizionali resistenze dei lavori senior alla formazione,
PAT4young è oggi ancora in corso e si è avviato un monitoraggio del progetto, al fine di comprendere se abbia
senso in futuro passare da progetto a processo, estendendo cioè il ricorso alla pratica della induction.

4.4.3.5

Family audit

Sebbene non si tratti di una politica espressamente dedicata ai lavoratori maturi o esplicitamente declinata in
funzione dell’età, sembra tuttavia importante richiamare, fra le politiche consolidate realizzate sul territorio
trentino anche la certificazione “Family audit” 39, che ha come obiettivo la promozione di un cambiamento
culturale e organizzativo nella direzione della conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti di imprese e
organizzazioni pubbliche e private, profit e no profit.
Si tratta di uno strumento di management adottato su base volontaria dalle organizzazioni che intendono
certificare il proprio costante impegno per il miglioramento della conciliazione di famiglia e lavoro al proprio
interno, consentendo alle stesse di adottare delle politiche di gestione del personale orientate al benessere
dei propri dipendenti e delle loro famiglie. In questo senso, non soltanto si possono registrare impatti
significativi anche sulla popolazione matura presente in azienda, ma si abbraccia anche una visione più
generale che da un lato assume la famiglia come elemento determinante nel ciclo di vita sociale e
professionale dell’individuo e dedica una specifica attenzione al benessere del lavoratore (elemento, questo,
essenziale per il prolungamento di una vita lavorativa sana), dall’altro promuove concretamente l’adozione di
tutta una serie di politiche aziendali e strumenti (ad esempio, orari di lavoro flessibili in entrata/uscita/pausa
pranzo, banca ore, telelavoro e/o smart working, ecc.) che possono anche essere considerati misure di age
management.
Family Audit è un marchio registrato, di proprietà della Provincia autonoma di Trento che funge da ente di
certificazione. Lo standard è stato inizialmente sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento, con l’avvio nel
2008 di una sperimentazione a livello locale sul modello di un’analoga esperienza europea, ma si è poi diffuso
a livello nazionale: alla luce dei positivi risultati ottenuti a livello provinciale, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel 2012, ha individuato nello standard Family Audit uno strumento per la diffusione a livello nazionale
della cultura della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro e sono stati
siglati due Protocolli d’intesa per la promozione della certificazione in Italia. Il marchio ha, inoltre, ricevuto
riconoscimenti a livello internazionale (la selezione tra 9 buone pratiche da parte di EIGE – European Insitute
for Gender Equality nel 2014 e la presentazione nell’ambito della 59° Sessione della Commissione Onu sullo
Stato delle Donne nel marzo 2015.
Il percorso di Certificazione Family Audit richiede complessivamente tre anni e mezzo e si articola nelle
seguenti fasi:
 Una fase preliminare, con l’attivazione del processo di certificazione Family Audit presso la Provincia
Autonoma di Trento e la compilazione del modello dati e raccolta informazioni preliminari;
 Una Fase 1, di durata semestrale, che vede l’avvio del processo all’interno dell'organizzazione (Audit,
progettazione, workshop interni) che porta alla definizione di un Piano delle Attività, la valutazione
(verifica documentale) del processo con la visita di un valutatore in azienda e, come ultimo step, se il
processo è congruo con quanto predisposto dalle Linee Guida dello standard, il rilascio della
certificazione base e concessione d'uso del Marchio Family Audit sulla documentazione e nelle varie

38Per

ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti link: http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018-01-17/progettopat4young-provincia-i-giovani-risposta-concreta-eta-record-dipendenti-pubblici-175000.php?uuid=AEbtqRkD
e
https://www.slideshare.net/Pat4Young/slide-pat4young-forum-pa.
39

Per informazioni più dettagliate si rimanda al link dell’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento
https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti/Family-Audit .
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attività di comunicazione, al fine di attestare ai portatori di interesse il proprio impegno verso il
benessere dei propri dipendenti;
 Una Fase 2, di durata triennale, che vede l’attuazione delle misure e l’aggiornamento e valutazione
annuale del Piano delle attività con una verifica sul campo presso l’Organizzazione, fino al rilascio del
certificato finale attesta che l’organizzazione ha attuato un’efficace politica organizzativa e gestionale
dei processi lavorativi centrata sui bisogni ed attese del proprio personale e realizzato una serie di
azioni che consentono una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro.
A partire da questa esperienza, di recente, nell’ottobre 2018, è stato inoltre sottoscritto un protocollo di intesa
per la creazione del “Distretto Family Audit di Trento”, ovvero una rete territoriale fra aziende, enti ed
associazioni che raccoglie Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e 9 aziende/organizzazioni
pubbliche e private operanti sul territorio di Trento40 con l’obiettivo comune di favorire e promuovere, all’interno
del mondo del lavoro, progetti ed iniziative a sostegno della famiglia e del welfare. 41 Sul modello di quanto
avvenuto su più larga scala in altri contesti regionali (si cfr. in proposito, nel par. 4.5.4 la buona pratica
WelfareNet), i Distretti Family Audit si configurano, infatti, come un insieme di aziende che si riuniscono e si
mettono in rete per il benessere dei propri dipendenti, promuovendo l'istituzione, il mantenimento e la
diffusione di servizi interaziendali a favore della famiglia, in un contesto di attenzione ai temi del welfare
territoriale per promuovere il benessere degli occupati di tutte le organizzazioni coinvolte, in una logica di
condivisione delle buone pratiche e di messa a fattore comune delle esperienze di conciliazione famiglialavoro attuate per il benessere dei dipendenti nelle reciproche organizzazioni.

4.4.3.6

Le politiche a sostegno della salute

Un ulteriore corpus di policy che sembra opportuno analizzare, affrontando il tema dei lavoratori senior, è
quello delle politiche a sostegno della salute dei cittadini promosse dalla Provincia Autonoma di Trento.
In particolare, il Piano per la salute del Trentino 2015-2025, il documento strategico di indirizzo che per i
prossimi anni guiderà le politiche provinciali che determinano un impatto sulla salute dei cittadini, abbraccia
una concezione allargata della salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale (anziché come
semplice assenza di malattia), rispetto alla quale è necessario agire su una molteplicità di fattori (individuali,
economici, sociali e ambientali), con una stretta interazione anche con il mondo del lavoro. Fra i macro-obiettivi
del Piano, fra loro interconnessi, figurano anche da un lato garantire ai cittadini trentini “Più anni di vita in
buona salute”, aumentando il benessere e riducendo i maggiori problemi di salute seguendo un approccio
sull’intero ciclo di vita, dall’altro “Un contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute”, rendendo più facile la
conduzione di una vita salutare e sostenibile agendo sul contesto di vita e lavoro. 42
Sul primo versante sono individuati fra gli ambiti di intervento per l’implementazione sia interventi di natura
mirata, come quelli relativi alla salute della schiena nei luoghi di studio e di lavoro, sia azioni di più ampio
respiro, legate sia all’inclusione sociale e lavorativa delle persone a rischio di emarginazione, sia alla
promozione dell’invecchiamento attivo, in una logica di contrasto alla svalutazione dell’invecchiamento e degli
anziani e di supporto a un processo che ottimizzi le opportunità di buona salute, partecipazione e sicurezza al
fine di aumentare la qualità della vita durante la vecchiaia.
Sul secondo versante, quello volto ad assicurare un contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute, si fa
esplicito rimando alla necessità di uno specifico ruolo delle aziende in termini di responsabilità sociale
d'impresa, affinché si facciano carico non soltanto di garantire la sicurezza sul lavoro nel rispetto della
normativa vigente - per prevenire infortuni e malattie professionali - ma anche di promuovere un benessere
organizzativo e stili di vita sani tra i propri dipendenti, eventualmente mediante il ricorso ad una contrattazione
decentrata a livello aziendale e territoriale tesa a diffondere buone pratiche contrattuali per la promozione della
salute e la prevenzione di malattie professionali. L’implementazione di questo obiettivo previsto dal Piano
40

Cooperativa Kaleidoscopio, APSP-Azienda pubblica per i servizi alla persona Margherita Grazioli di Povo, Famiglia Cooperativa di
Povo, cooperativa Progetto 92, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Demarchi, Fidia srl, Università degli Studi di Trento, U.P.I.P.A Unione provinciale Istituzioni per l’assistenza.
41

Questa esperienza è stata preceduta da una prima iniziativa nata “dal basso” in cui le aziende stesse certificate Family Audit hanno
chiesto di poter fare rete per confrontarsi e condividere le reciproche azioni e progetti realizzati. Nasce così nel 2017 il primo “Distretto
Family Audit” denominato “Le palazzine” tra le aziende Bauer spa, Delta Informatica Spa e Dedagroup Spa, con il
coordinamento/affiancamento dell’Agenzia provinciale per la famiglia della Provincia Autonoma di Trento
42Per

una visione complessiva delle azioni previste dal Piano si rimanda al link https://partecipa.tn.it/uploads/pianosalute/piano-per-lasalute-del-trentino-2015-2025.pdf
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potrebbe, in particolare, trovare realizzazione attraverso la predisposizione di un manuale di buone pratiche
della promozione della salute sul posto di lavoro e la successiva creazione di una rete di aziende promotrici
della salute.
Partendo dalla consapevolezza del forte legame esistente fra salute e lavoro il Piano assegna, inoltre, un ruolo
centrale ad una politica del lavoro capace di supportare l'inserimento lavorativo delle categorie più penalizzate
(fra cui sono esplicitamente previsti gli over 50), di valorizzare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro e di coinvolgere le persone che ricevono supporto pubblico (se hanno le risorse individuali e le
capacità necessarie) in attività utili alla comunità, consentendo l'acquisizione e/o il mantenimento di
competenze e capacità, in prospettiva di un possibile reinserimento nel mondo del lavoro.
Il Comitato di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di
Trento43 ha invece individuato fra gli ambiti di approfondimento del "Programma provinciale di legislatura in
materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anni 2015-2018 quello della modificazione delle capacità
lavorative, relativo alle difficoltà di ricollocazione lavorativa delle persone che, a causa di un infortunio, di una
malattia professionale o dell'invecchiamento, assistono ad una progressiva riduzione/cambiamento delle
proprie capacità lavorative, che costituisce una problematica rilevante anche per il territorio trentino. Problema
che, senza dubbio, diverrà una sfida nel prossimo futuro a fronte dell’invecchiamento della popolazione
lavorativa e che richiama l’urgenza di un ripensamento delle condizioni di lavoro, al fine di verificare se le
misure di prevenzione in essere, spesso progettate per un “lavoratore standard”, siano adeguate anche per
una popolazione lavorativa con età più avanzata, con il fine ultimo di garantire luoghi di lavoro sani e sicuri per
tutte le età.
Sia per il lavoratore non idoneo o con idoneità psicofisica limitata al proprio lavoro (per sopraggiunte patologie),
sia per il lavoratore maturo per il quale il lavoro rappresenta un rischio aggiuntivo rispetto ai colleghi più giovani
per effetto dell’invecchiamento fisiologico, risulta necessario affrontare il problema di una collocazione
appropriata nella realtà produttiva d riferimento, anche attraverso un adeguamento dei luoghi, delle
attrezzature e/o dell’organizzazione del lavoro.
In questa direzione, anche grazie alla collaborazione con l'INAIL - Direzione provinciale di Trento e l'Agenzia
del lavoro, è stata realizzata la guida “Lavoro e invecchiamento – Alcuni suggerimenti per creare un
ambiente di lavoro sano e sicuro per ogni età” 44, concepita come strumento di supporto per i datori di
lavoro, contenente sia suggerimenti utili per affrontare il tema dell'invecchiamento della forza di lavoro in
azienda, sia il riferimento alle agevolazioni a cui è possibile accedere nel caso di presenza di una riduzione
delle capacità lavorative del personale. Nell'opuscolo si sottolinea, in particolare, da un lato la necessità di
interventi preventivi (ovvero prima che subentrino limitazioni o modificazioni delle capacità lavorative del
personale dovute all'invecchiamento) mediante la creazione di ambienti di lavoro capaci di prevenire o ridurre
eventi dannosi e/o l'insorgenza di malattie, dall’altro la necessità di valorizzare il potenziale dei lavoratori
anziani (in termini di pensiero strategico, esperienza e professionalità, capacità di cooperazione, ecc.) anche
in una logica di formazione continua.

4.4.4

Prime riflessioni sulle politiche messe in campo

L’attività di rassegna e analisi delle policy messe in campo negli ultimi decenni dall’Amministrazione
Provinciale ha messo in luce innanzitutto un primo corpus di politiche consolidate che hanno rivolto una
specifica attenzione al sostegno dei lavoratori meno giovani, con particolare riferimento alle persone
con maggiori fragilità. È il caso del cosiddetto “Intervento 19” del Documento degli interventi di politica del
lavoro 2015-2018 che prevede l’inserimento in lavori socialmente utili di soggetti deboli sul mercato del lavoro
fra cui i disoccupati di lunga durata over 45 e, in maniera ancora più mirata, del cosiddetto Progettone.
Quest’ultimo, nato inizialmente in risposta ad una forte crisi industriale a livello provinciale e poi proseguito
anche a fronte del picco della crisi economica del 2009, si è posto l’obiettivo di sostenere l’occupazione di
lavoratrici e lavoratori maturi prossimi alla pensione ma espulsi dal ciclo produttivo aziendale che non hanno
più trovato lavoro, da ricollocare in attività di pubblica utilità. Si tratta di un dispositivo che ha avuto un grande
successo poiché ha assicurato nel tempo un concreto supporto a quella fascia di popolazione più debole che
si veniva a trovare esclusa dal mercato del lavoro in una età in cui una ricollocazione non è semplice, anche
se è opportuno sottolineare come questo meccanismo, garantendo ai lavoratori senior un impiego (e una fonte
43Per

ulteriori approfondimenti si rimanda al link https://www.trentinosalute.net/Temi/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro/Comitato-provincialedi-coordinamento-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
44

https://www.trentinosalute.net/content/download/18023/278853/file/Invecchiamento%20-%20Alcuni%20suggerimenti%20.pdf
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di reddito) nonostante l’espulsione dal sistema produttivo sposti, di fatto, il problema della gestione dei lavori
senior dall’azienda al sistema.
Altre politiche consolidate promosse sul territorio trentino hanno, invece, focalizzato l’attenzione sullo
specifico tema del ricambio generazionale, attraverso i meccanismi di staffetta attivi dal 2013 e le specifiche
esperienze realizzate all’interno dell’Amministrazione Provinciale (il progetto PAT4young, all’interno di una più
ampia strategia di valorizzazione del capitale umano della Provncia), mentre altre policy, non specificamente
pensate per il target dei lavoratori senior, possono essere però considerare utili in una logica di
prolungamento della vita lavorativa, intervenendo sul benessere del lavoratore: è il caso delle misure
di conciliazione promosse attraverso il Family Audit e delle misure a sostegno della salute dei
lavoratori e dei cittadini.
A queste politiche consolidate si è affiancato un corpus di progetti di natura sperimentale, piuttosto
innovativi, che si sono occupati del target group dei lavoratori senior, promossi direttamente dalla Provincia
Autonoma di Trento (AWARE ed Active Ageing Lab Net) o dalle Parti Sociali presenti sul territorio (come nel
caso del progetto Reload - Incubatori di impresa, centrato sul tema del ricambio generazionale nelle aziende
artigiane), che spesso si sono intrecciati con l’attività di network transnazionali di apprendimento finalizzati allo
scambio di buone pratiche in materia di active ageing ed age management (ESF Age Network, European
network on AGE and Career, ecc.).
Il focus di questi progetti sperimentali e di queste reti sviluppati a partire dai primi anni Duemila si evolve, ma
resta nel tempo un’attenzione continuativa verso questi temi, con la realizzazione di attività lungo un continuum
fra azioni mirate – come nel caso di AWARE, finalizzato a migliorare l’occupabilità e le prospettive di carriera
degli over 45 intervenendo sul piano delle competenze in una logica di lifelong learning o delle sperimentazioni
sull’age management nei contesti lavorativi – e volontà di dare vita a una esperienza strutturata di tipo
permanente, come era nelle intenzioni dell’Amministrazione Provinciale l’Active Ageing Lab Net, che si è poi
però conclusa dopo alcuni anni.
Secondo una logica coerente con l’evoluzione delle politiche europee si è peraltro passati da un primo
approccio, figlio degli anni Novanta, focalizzato soprattutto sull’esigenza di mantenere attiva la popolazione in
età matura prolungando il tempo di lavoro nel ciclo di vita, ad una concezione “allargata” dei bisogni
dell’invecchiamento al lavoro, che richiedeva dunque l’integrazione di misure organizzative e di interventi mirati
sulla persona per migliorarne la salute, il benessere e la motivazione (primo decennio degli anni Duemila), fino
ad arrivare ad una visione che guarda all’intero processo della vita lavorativa, in una logica di age diversity
intesa, da un lato, come un vantaggio per la competitività aziendale, dall’altro, come possibilità per le persone
di maggiore autoconsapevolezza e di sviluppo personale (career management).
In particolare, questi progetti di natura sperimentale e le reti ad essi collegate hanno avuto diversi meriti, fra
cui sembra opportuno rimarcare, in una logica di apprendimento dalle esperienze già realizzate ai fini delle
future modellizzazione e sperimentazione, le seguenti dimensioni:
i)
ii)
iii)

l’adozione di un approccio preventivo, che segua il lavoratore nel tempo consentendo una migliore
gestione dell’età matura;
l’importanza del dato e dello studio, indispensabili per la progettazione e successiva
implementazione di politiche evidence based destinate ai senior;
l’utilità di un coinvolgimento costante delle parti sociali (lato domanda e lato offerta di lavoro) per
la messa in campo di politiche condivise e, con ciò, più efficaci.

4.5 Le buone pratiche identificate
4.5.1

Premessa

Questo paragrafo non riporta gli esiti di un censimento esaustivo di tutte le buone pratiche reperibili rispetto al
tema dell’invecchiamento attivo, bensì è frutto di una selezione “strumentale” rispetto agli obiettivi del progetto,
rappresentati dalla valorizzazione di metodi e strumenti dell’innovazione sociale per implementare sul territorio
trentino modelli organizzativi e gestionali funzionali a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti
lavorativi in una prospettiva di ciclo di vita.
L’obiettivo della mappatura svolta non è stato, dunque, quello di realizzare attività di raccolta di buone prassi
sull’active ageing tout court, peraltro già svolte in tempi più o meno recenti nell’ambito di molti progetti italiani
ed europei, bensì identificare un numero molto ristretto di esperienze ritenute interessanti perché presentano
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uno o più elementi utili nella logica di consentire la messa a punto di dispositivi di innovazione sociale che
potranno essere sperimentati sul territorio provinciale.
Tali dispositivi dovranno accompagnare lavoratori adulti, donne e uomini, in una vita lavorativa che sarà
sempre più lunga, stanti i cambiamenti demografici in atto e il prolungamento della vita lavorativa legato al
continuo innalzamento dell’età pensionabile.
La prospettiva adottata è, dunque, quella di un invecchiamento attivo inteso in una accezione ampia, che
prenda cioè in considerazione non soltanto gli interventi di natura “riparativa” rivolti ad un target di persone già
mature, ma anche quelle azioni preventive rivolte ai lavoratori adulti in genere (adulti sia in termini anagrafici,
sia rispetto alle esperienze professionali maturate).
Si vuole ragionare, quindi, secondo una logica coerente con la natura di ricerca-azione del progetto, in una
prospettiva di “ciclo di vita”, ovvero tenendo conto delle criticità che possono incontrare nel mondo del lavoro
donne e uomini già adulti (quando non anziani), sia a seguito dell’espulsione dal mercato del lavoro, sia
all’interno dei contesti lavorativi. In questo senso, si ritiene sempre opportuno assumere, in questa fase come
in quelle successive di modellizzazione e sperimentazione, un’ottica di genere, che tenga debitamente conto
del diverso impatto su donne e uomini, prendendo in considerazione le maggiori difficoltà di inserimento e
permanenza nel mercato del lavoro della componente femminile legate non soltanto alla sfera riproduttiva ma,
più in generale, ai maggiori carichi di cura in tutte le fasi della vita, anche nell’età più adulta.
La chiave di lettura adottata, legata al ciclo di vita, consente di tenere insieme la dimensione individuale, quella
sociale e quella lavorativa, ragionando in una logica di active ageing sulla tutela della salute fisica, del
benessere sociale e di quello lavorativo.
In quest’ottica ampia, non è stato possibile reperire progetti che fossero in grado di coprire tutti gli aspetti e le
dimensioni di analisi, ma sono state comunque individuate esperienze interessanti per uno o più aspetti, in
una logica di accompagnamento in una life course perspective, che potranno essere utilmente riprese nelle
fasi successive del progetto di ricerca-azione.
Nei paragrafi successivi si riportano, dopo una opportuna premessa relativa ai criteri adottati per
l’individuazione delle buone pratiche (par. 4.5.1.1), le esperienze considerate di maggiore interesse ai fini del
progetto di ricerca-azione, che si propone pertanto di visitare in loco (par.4.5.2), e le altre buone pratiche
europee (par.4.5.3) e italiane (par.4.5.4) che si ritiene utile sottoporre all’attenzione, in virtù degli elementi di
interesse che le contraddistinguono.

4.5.1.1

I criteri di selezione e identificazione delle buone pratiche

Il processo di individuazione e selezione delle esperienze fa riferimento, in primo luogo, ad una serie di criteri
ormai largamente condivisi a livello italiano ed europeo, sintetizzati nel Box 1 a seguire.
Coerentemente con gli obiettivi specifici del progetto di ricerca-azione, particolare attenzione è stata dedicata,
nel progetto di ricerca e selezione dei progetti, ai criteri della sostenibilità e dell’innovazione, quest’ultima
intesa soprattutto in una logica di innovazione sociale.
Per quanto concerne il criterio della sostenibilità, si è scelto di dare un forte rilievo al fatto che progetti anche
nati in tempi non recenti siano ancora attivi, attribuendo quindi un forte valore aggiunto alla continuità nel
tempo delle azioni intraprese, che testimonia anche della bontà dell’idea progettuale iniziale. Ciononostante,
in coerenza con l’approccio di tipo strumentale adottato, già descritto nel paragrafo precedente, sono state
inserite come ”buone pratiche promettenti” anche esperienze ancora in corso, ma che presentino in nuce
elementi di interesse ai fini del progetto di ricerca-azione. Similmente, in presenza di analoghi elementi di
interesse sono stati presi in esame e posti all’attenzione anche progetti conclusi ma che siano utili per
l’identificazione di eventuali elementi/procedure/meccanismi che hanno funzionato bene e potrebbero essere
utilmente riproposti.
In funzione delle peculiarità proprie dei progetti di ricerca-azione, nella fase di identificazione delle buone
pratiche si è, inoltre, tenuto conto anche dell’esigenza di “visitabilità” dei progetti e del tema della
modellizzazione e adattamento al contesto trentino, di cui si dovrà necessariamente tenere conto nei
successivi step del progetto.
Infine, pur essendo inizialmente definito un raggio di azione europeo per l’azione di ricerca delle buone prassi,
si è ritenuto opportuno includere nella raccolta anche alcune progettualità italiane che offrivano spunti di
riflessione ed elementi utili da mutuare/valorizzare nel contesto trentino.
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Box 1 – Elementi che qualificano l’esperienza come buona pratica
Si riportano, di seguito, le dimensioni di riferimento per la raccolta e la selezione delle buone pratiche, sintetizzate nella
figura seguente e meglio descritte di seguito.

Adeguatezza – Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale e attuativo, capace di assicurare una coerenza
interna (in termini di obiettivi, attività e risultati) ed esterna (rispetto alle policy di riferimento) mediante la robustezza del
processo di progettazione, attuazione e valutazione (conoscenza reale del bisogno/problema su cui si vuole intervenire;
“buona” progettazione che garantisca coerenza fra strumenti, obiettivi, destinatari, tempi dell’intervento e risorse a
disposizione; qualità delle azioni progettuali (adeguatezza delle metodologie adottate, della struttura organizzativa e
gestionale messa in campo, ecc.); monitoraggio in itinere e valutazione ex post).
Chiarezza – Capacità di mettere a disposizioni informazioni chiare, omogenee, sintetiche e affidabili, essenziale affinché
la buona pratica possa essere comunicata e trasferita in altri contesti. Pur non essendo un criterio distintivo rispetto
all’identificazione di una buona pratica, risulta, tuttavia, un criterio dirimente ai fini della riproducibilità e trasferibilità.
Punti di forza – Elementi di forza/di successo dell’iniziativa ed efficacia delle azioni in termini di raggiungimento degli
obiettivi previsti e degli effetti attesi.
Elementi di innovazione – Aspetti dell’iniziativa/progetto da considerarsi innovativi sotto il profilo del contesto, del
processo (es. struttura organizzativa e modalità di gestione, partecipazione attiva, reti/partenariato con altre imprese o
soggetti istituzionali e non) e del prodotto.
Sostenibilità – Prospettive di sostenibilità del progetto, anche in relazione alla presenza di problemi strutturali o
contingenti. Si fa riferimento alla capacità del progetto/esperienza di fondarsi sulle risorse esistenti o di generare esso/a
stessa nuove risorse e dunque di “vivere” oltre la durata iniziale, assicurando continuità e stabilità dei benefici del
progetto/esperienza anche dopo la conclusione dell’azione di sostegno/finanziamento iniziale.
Riproducibilità e trasferibilità – Idoneità del progetto ad essere riprodotto in presenza di problemi analoghi a quelli che
lo hanno originato in contesti che presentano caratteristiche e/o vincoli simili (contesto socio-economico con caratteristiche
analoghe, vincoli normativi, ecc.) [riproducibilità] oppure ad essere trasferito/applicato (in toto o in parte) per la risoluzione
di altri problemi, diversi da quelli che lo hanno originato, anche in contesti diversi da quello in cui è nato, con specifico
riferimento all’assetto territoriale e/o agli stakeholder coinvolti [trasferibilità].
Mainstreaming – Capacità del progetto di ingenerare una serie di effetti consequenziali nel territorio, ovvero possibile
adozione della buona pratica da parte di altri soggetti operanti sul territorio in ambiti/settori analoghi, interni o esterni al
progetto (mainstreaming orizzontale) e/o potenziale adozione ad altri livelli di intervento, anche superiori, ad integrazione
delle politiche esistenti (mainstreaming verticale).
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Due esperienze europee di particolare interesse

Ai fini delle possibili visite di studio e approfondimento, due esperienze sono risultate di particolare interesse,
per cui si intende proporle come case study al Tavolo di regia e condivisione.
Si tratta di due esperienze molto differenti fra loro, sia per quanto concerne il contesto di partenza (i paesi
scandinavi nel primo caso, la Francia nel secondo), sia per i modelli proposti e il tipo di soluzioni identificate
per fare fronte ai cambiamenti del mercato del lavoro derivanti dalla transizione demografica, in questi come
negli altri Paesi europei (in un caso un modello fortemente partecipato, nell’altro un approccio di natura
prettamente regolativa). Proprio questa diversità ha ulteriormente orientato verso la scelta di questi due
approcci, nella convinzione che possano offrire spunti interessanti ai fini della sperimentazione nel contesto
trentino.
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L’approccio partecipativo del modello norvegese: il Centre for Senior Policy
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Dal 1969, in corso.

Dove

Norvegia

Fonte di finanziamento

Pubblica: stanziamento annuale da parte del Ministero norvegese del Lavoro e
dell’Inclusione

Attori coinvolti

Il CSP è sostenuto oggi da oltre 30 organismi, compresi ministeri e agenzie governative,
nonché tutte le principali sigle norvegesi di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di
lavoro. All'inizio il Centro è nato dalla cooperazione tripartita tra Ministero norvegese degli
affari sociali, la più grande associazione norvegese di datori di lavoro (NHO) e la più grande
organizzazione sindacale (NTUC) sotto il nome "Comitato congiunto per la preparazione alla
pensione". Cambia nome nel 1994 in Centre for Senior Planning, finalmente in Centre for
Senior Policy (Senter for Seniorpolitikk) nel 2001.

Obiettivi

Gli obiettivi del centro sono cambiati nel tempo e sono attualmente formulati come segue:
1. Rendere visibile il contribuito che i lavoratori più anziani portano nel mercato del lavoro
ed evidenziare il loro potenziale di sviluppo;
2. Aiutare a sviluppare un ambiente di lavoro inclusivo e favorevole per tutti i dipendenti
3. Promuovere una cooperazione estesa tra le organizzazioni nel mercato del lavoro e
collaborazione tra le organizzazioni e le autorità in materia di attività e politiche di
invecchiamento attivo.
Oggi, il CPS è un centro di risorse che lavora per incoraggiare e sviluppare politiche
appropriate per i lavoratori anziani nel mercato del lavoro. Questi sforzi sono perseguiti
principalmente attraverso il coordinamento e assistenza alla cooperazione con le autorità,
le imprese, le parti sociali e organizzazioni professionali su questioni relative ai lavoratori più
anziani. In altre parole, il CSP realizza una serie di interventi che possono essere riassunti
nelle seguenti attività:


Azioni

Target del progetto

Avviare e sostenere la ricerca attraverso il finanziamento di programmi di ricerca, singoli
progetti, conferenze di ricerca e pubblicazioni.
 Raccogliere, pubblicare e diffondere conoscenze basate sulla ricerca e "buone pratiche"
attraverso il proprio sito web, newsletter, partecipazione ai social media e organizzazione
di incontri e seminari orientati all'utente, oltre a stabilire e sostenere reti di consulenti.
 Counselling, formazione e consulenza specialistica a beneficio degli operatori dei servizi
pubblici per l’impiego, dei datori di lavoro, dei direttori delle risorse umane e dei
rappresentanti sindacali, direttamente o attraverso corsi di formazione specifici e
seminari.
 Dibattere e discutere sulle questioni relative alle politiche per i lavoratori più anziani nei
media in generale e nei social media (come Facebook e Twitter).
Il CSP svolge dunque attività di ricerca, riunisce e diffonde buone pratiche e lavora
direttamente con i datori di lavoro e i dipendenti per sviluppare strategie di invecchiamento
attivo sul posto di lavoro. Il CSP si basa su un riconoscimento congiunto dell'importanza
dell'invecchiamento attivo da parte delle parti sociali e delle agenzie governative e viene
gestito su base tripartita. La promozione 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 è stato responsabile tra le tante iniziative, del coordinamento dell’"Iniziativa nazionale
per lavoratori anziani nella vita lavorativa" e della campagna di informazione "Win-Win"
contro gli stereotipi.
Dall'inizio degli anni Novanta, i gruppi target del CSP comprendono i lavoratori over 45. Per
promuovere la posizione di questo gruppo nel mercato del lavoro, il centro ha diretto i suoi
sforzi verso datori di lavoro, rappresentanti sindacali e gli stessi lavoratori anziani.
Inoltre, il centro ha cercato di influenzare le autorità e le loro politiche, in particolare per
quanto riguarda i limiti di età nel mercato del lavoro e la legislazione antidiscriminazione.
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All’inizio del millennio, la politica senior norvegese ha preso una nuova direzione con l'avvio
della riforma delle pensioni e la firma dell'accordo l tripartito per la promozione di luoghi di
lavoro più inclusivi (IW agreement – More Inclusive Working Life Agreement).
In virtù di ciò e del ruolo che il CPS ha assunto nel coordinamento dell’accordo, la
percentuale di imprese che hanno attivato politiche speciali per i lavoratori più anziani è
aumentata dal 33% nel 2005 al 50% nel 2010. L'aumento è stato soprattutto notevole dopo
il 2006, quando tutte le imprese che hanno aderito all'accordo di IW erano obbligate ad
introdurre politiche per promuovere tutti gli obiettivi dell'accordo. Quasi tutte le imprese nel
settore pubblico (nove su dieci) ha attualmente politiche per i lavoratori più anziani, rispetto
al 50% del 2005.
Uno sviluppo positivo è evidente anche nell'atteggiamento dei dirigenti nei confronti dei
lavoratori maturi. L'analisi più recente rileva come le persone attualmente etichettate come
"più anziane" dai manager hanno oggi in un'età superiore rispetto a prima. Inoltre, i manager
hanno maturato una visione più positiva dei lavoratori più anziani anche rispetto alla loro
capacità di usare computer e TIC e la maggioranza pensa che i lavoratori dai 50 anni in su
si comportino egualmente bene nel loro lavoro rispetto ai più giovani.
È anche migliorato l’atteggiamento dei lavoratori. La percentuale degli over 50 che si
dichiarano disponibili a lavorare almeno fino a 62 anni è quasi raddoppiata rispetto al 2003.
La misura in cui questo sviluppo positivo può essere ascritta alle attività del CSP non è
facilmente determinabile. Le uniche valutazioni accessibili sono la Statskonsult's evaluation
(2007) e l’Auslands (2006) riflessioni sul lavoro del CSP sul "Piano nazionale per la politica
senior nel mercato del lavoro", nonché alcune informazioni basate su uno studio della
situazione lavorativa dei dipendenti dei Centri di supporto sul posto di lavoro, intrapresi nel
2009/2010 (Midtsundstad e Bogen 2011). Le valutazioni di tipo qualitativo condotte hanno
comunque evidenziato l’ampio riconoscimento del ruolo del Centro da parte degli attori
intervistati. Il ruolo sempre più centrale è attestato dai dati in crescita dei post, delle visite
sul sito, delle sottoscrizioni delle newsletter, ma probabilmente il riconoscimento più
importante deriva dal fatto che il Centro amplia le proprie attività ogni anno.
ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA

Adeguatezza

Il Centro, nella sua lunga storia, mostra adeguatezza e completezza del quadro logico
progettuale e attuativo, capace di assicurare una coerenza interna (in termini di obiettivi,
attività e risultati) ed esterna (rispetto alle policy di riferimento) mediante la robustezza del
processo di progettazione e attuazione. Proprio la storia del centro, e in particolare la sua
capacità di adeguarsi alle esigenze, rappresenta il maggior punto di forza, che si basa sulla
capacità (valorizzando la componente di ricerca) di cogliere il bisogno (conoscenza reale del
bisogno/problema su cui si vuole intervenire). I risultati conseguiti testimoniano della “buona”
progettazione che garantisce coerenza fra strumenti, obiettivi, destinatari, tempi
dell’intervento e risorse a disposizione, come del resto la qualità delle azioni progettuali
(adeguatezza delle metodologie adottate, della struttura organizzativa e gestionale messa
in campo, ecc.).
Un punto debole è forse rappresentato dal processo di monitoraggio in itinere e valutazione
ex post, affidato a report annuali.

Chiarezza

Il CPS, anche in virtù del fatto che è stato spesso studiato e riconosciuto come buona pratica
(ad esempio, dall’OECD 2012 e nello stesso anno da una peer review internazionale
promossa dalla Commissione europea) ha sviluppato un’ampia capacità di mettere a
disposizione informazioni chiare, omogenee, sintetiche e affidabili, essenziale affinché la
buona pratica possa essere comunicata e trasferita in altri contesti.

Punti di forza

L'accordo IW (More Inclusive Working Life Agreement) sembra essere stato il fattore
principale dietro l'attenzione crescente sulla politica senior nel mercato del lavoro norvegese.
Il ruolo chiave (il punto di forza) del CSP in questo contesto dipende dalla acquisizione
(anche tramite la ricerca) e divulgazione di conoscenza. Accumulando una base di
informazioni facilmente accessibile e impegnandosi in attività di divulgazione (sito web,
newsletter e, non ultimo, attraverso il networking) e organizzando corsi di formazione e
conferenze, il CSP ha contribuito attivamente allo sviluppo di un nuovo approccio verso i
lavoratori più anziani (e a vantaggio degli stessi lavoratori) e le politiche senior sul mercato
del lavoro norvegese.
Un ulteriore punto di forza è indubbiamente quello di collaborare con un’ampia rete di
soggetti (oltre 30) direttamente interessati dalle misure e dalle politiche.

L’innovazione principale è coerente con i punti di forza e risiede nella capacità di coniugare
Elementi di innovazione ricerca, formazione, sensibilizzazione con il networking. Nato come ente tripartito collabora
oggi con tutti i principali attori delle politiche sul tema.
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Il centro ha una storia quasi 50ennale. Naturalmente la sua sostenibilità dipende in larga
misura dal sostegno finanziario pubblico (nazionale). Un’altra precondizione fondamentale
per il successo del CSP sembra essere l'attenzione e la cooperazione con la comunità di
ricerca in termini di finanziamento della ricerca sui lavoratori più anziani, nonché l'uso attivo
della rete di ricercatori e consulenti a favore delle attività di disseminazione del Centro. Per
non tacere della necessaria cooperazione tra parti sociali, datoriali e organismi pubblici.
Detto che il mercato del lavoro norvegese è per certi versi diverso da quello italiano e
trentino, il modello del CSP si basa sulla tradizione di collaborazione tra le organizzazioni
grandi e influenti nel mercato del lavoro e il pubblico (il modello norvegese o nordico) che
anche in Italia e in Trentino è presente. Molto probabilmente, gli sforzi del CSP hanno
beneficiato di questa situazione, dal momento che le parti sociali sono rappresentate nel
consiglio di amministrazione del CSP e quindi si sentono in dovere di seguire le iniziative
del CSP e di diffonderle alle loro organizzazioni.
A livello di attività, molte delle funzioni e dei compiti eseguiti dal CSP hanno una forma e un
carattere che li rende trasferibili (a patto di avere le risorse). Ciò include: il supporto e il
finanziamento delle attività di ricerca; le attività di sensibilizzazione attraverso siti Web
newsletter, seminari e campagne; la formazione; lo sviluppo di reti professionali con (e a
vantaggio di) responsabili delle risorse umane, rappresentanti delle parti sociali e lavoratori.

Mainstreaming

https://seniorpolitikk.no/om-ssp
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10597&langId=en

Link

Referente del progetto

4.5.2.2

Nei 50 anni di attività il CSP ha evidenziato notevoli e riconosciute capacità di generare
una serie di effetti consequenziali nel territorio e sui diversi attori (che negli anni sono
cresciuti di numero) soprattutto in termini di cosiddetto “mainstreaming verticale”,
favorendo l’adozione ad altri livelli di intervento, anche superiori, di politiche e dispositivi ad
integrazione delle politiche esistenti
RIFERIMENTI UTILI

Senter for Seniorpolitikk, Akersgata 32, 0180 Oslo
Email: ssp@seniorpolitikk.no
Tel: 23 15 65 50

L’approccio regolativo del modello francese: il Decreto n. 2009-560 del 20 maggio 2009 e i
Piani d’azione per l’occupazione dei lavoratori anziani e l'esperienza della Val d'Oise
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di
realizzazione
Dove

Dal 2010, in corso.
Francia

Fonte di finanziamento Ministero del lavoro francese
Attori coinvolti
Obiettivi

Il modello francese intende favorire una gestione attiva delle età nelle imprese e nei settori
produttivo-professionali, sostenendo una permanenza nel mercato del lavoro il più possibile
protratta nel tempo e l’assunzione di lavoratori anziani da parte delle imprese.

Azioni

Per promuovere l’active ageing e la valorizzazione della componente meno giovane della
popolazione all’interno del mercato del lavoro, la Francia è intervenuta sia sul piano della cultura
e dell’organizzazione aziendale, sia con specifici interventi normativi che obbligano le aziende
con più di 50 dipendenti a sviluppare le proprie politiche di sostegno del mantenimento della
base occupazionale over 50, anche in un’ottica di trasferimento di competenze alle nuove
generazioni di lavoratori.
Per promuovere una diffusione capillare delle politiche e degli interventi di invecchiamento attivo
in ogni azienda e settore economico, l'articolo 87 della Legge finanziaria 2009 (Decreto n. 2009560 del 20 maggio 2009) obbliga e incentiva le imprese e i settori professionali a concludere
accordi o stabilire Piani d'Azione per l’occupazione dei lavoratori anziani
A partire dal 1 gennaio 2010, le imprese e gli enti pubblici con almeno 50 dipendenti che non
abbiano concluso un accordo o stabilito un piano d’azione relativo al lavoro dei dipendenti senior
rischiano, infatti, una penalità pari all’1% del totale delle retribuzioni (monte salari) e dei premi
versati ai lavoratori dipendenti o assimilati (cfr. articoli L. 138-24, L: 138-28, R. 138-25, R-. 138-
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31 e D. 138-25 del Codice dell’Assistenza sociale). Per non incorrere nella penalità, le imprese
o gruppi d’imprese che impiegano tra i 50 e i 300 lavoratori possono alternativamente:

aderire o a un accordo di settore relativo all’impiego dei lavoratori maturi

aderire a un accordo aziendale o di gruppo

aderire a un piano d’azione
Piani e accordi devono essere redatti secondo quanto previsto dalla normativa.
Ciascun accordo di settore, d’impresa o di gruppo, al pari del piano d’azione, deve riportare
almeno tre misure da realizzare, a scelta, tra le seguenti:




recruitment di lavoratori maturi;
anticipazione dell’evoluzione delle carriere professionali;
miglioramento delle condizioni di lavoro e prevenzione delle situazioni di
penalizzazione legate all’avanzare dell’età;

sviluppo delle competenze e delle professionalità e accesso alla formazione;

gestione della fine di carriera e della transizione tra vita attiva e pensionamento;

trasmissione dei saperi e delle competenze e sviluppo/promozione di forme di
tutorship.
Per ciascuna misura selezionata dovranno essere individuate una o più disposizioni,
accompagnate da un obiettivo quantificato e misurabile attraverso l’individuazione di almeno un
indicatore.
Target del progetto

Risultati

Lavoratori maturi (over 50)
Sono numerosi i contratti e gli accordi collettivi che hanno definito i dettagli dei Piani di Azione
per l’occupazione dei lavoratori anziani. Il sito web di riferimento è
www.emploidesseniors.gouv.fr.
Al 2012 solo tre rami professionali avevano concluso un accordo: bevande, servizi
automobilistici e riparazione di trattori e macchine per l’agricoltura.
Nella ricerca di applicazioni pratiche di tale approccio normativo (che potrebbero mettere
insieme contrattazione collettiva, piani aziendali, accordi locali, ad esempio con PES o con
agenzie formative o con iniziative di welfare aziendale, ecc.), di particolare interesse risulta
l'esperienza sviluppatasi nel Dipartimento Val d'Oise, che sembra utile pertanto approfondire.
L'esperienza sviluppatasi in Val d'Oise su cui si è focalizzata l'attenzione è "Tutte le
generazioni in impresa" (http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com).
Essa si è collocata nell’iniziativa Egalitè nell'Ile-de-France, sede del Piano regionale di azioni
concertate per la parità di accesso all'occupazione e al lavoro nell'Ile-de-France sotto la guida
di Stato, Consiglio regionale dell'Ile-de-France e parti sociali della regione di Parigi. Offre
articoli sull'occupazione degli anziani, i risultati delle disuguaglianze, i pregiudizi da
individuare e da superare e fornisce alcuni consigli e strumenti, nonché testimonianze di
aziende che hanno implementato un approccio a beneficio dell’occupazione di lavoratori
anziani. (http://www.egaliteeniledefrance.fr/seniors/home)

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
La scelta della Francia di attribuire per via normativa un ruolo rilevante alle imprese nella prospettiva dell’active ageing
e dell’age management, lasciando al sistema imprenditoriale la scelta delle azioni da implementare ma mantenendo un
ruolo di programmazione e di regia, risulta piuttosto innovativa.
All’interno del modello francese è prevista, infatti, una forma di sostegno e controllo dei piani d’azione adottati da parte
delle autorità pubbliche: la lista degli accordi di settore in vigore viene pubblicata e costantemente aggiornata all’interno
di una sezione dedicata del portale del Ministero del lavoro francese, abbinata all’elenco di azioni e ai corrispettivi
indicatori. Alle imprese è offerta, inoltre, una procedura amministrativa formale (che, comunque, in nessun caso
rappresenta un obbligo per le stesse) che permette di assicurarsi della conformità dei loro accordi o piani d’azione alla
regolamentazione nazionale (procedura indipendente dal fatto che l’impresa sia assoggettata o no alla penalità).
Un punto di forza è rappresentato dal fatto che con il decreto attuativo della Legge finanziaria francese del 20 maggio
2009 vengono dettagliati in maniera analitica i contenuti e lo schema che deve essere seguito per lo sviluppo di piani e
accordi per evitare che essi vengano vissuti come meri adempimenti amministrativi o dichiarazioni d’intenti privi di
elementi di concretezza e volontà di attuazione effettiva.

Link

RIFERIMENTI UTILI
http://travail-emploi.gouv.fr/mot/emploi-des-seniors sito dedicato per vedere gli accordi
sindacali che hanno recepito il Patto d’azione
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_587_docume
nti_itemName_0_documento.pdf&uid=019507e2-6e21-441f-8429-488eb3fbed52
http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com (esperienza del Dipartimento della Val
d'Oise)
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Hakim Kamouche - Chef de projet Innovation Sociale – Accompagnement RH des
Organisations - DIRECCTE d'Ile-de-France Unité Départementale du Val d'Oise

Altre esperienze europee

4.5.3.1

Abloy’s Agemaster Programme
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di
realizzazione
Dove

2001 - in corso
North Karelia, Finlandia (sede di Joensuu della Abloy)

Fonte di finanziamento Risorse aziendali
Il management aziendale: si tratta di un programma interno dell’azienda, in collaborazione
con lo staff aziendale in loco che si occupa dei servizi volti ad assicurare la salute e il
Attori coinvolti
benessere dei dipendenti

Obiettivi

Il progetto muove dalla consapevolezza della necessità di interventi che si prendano cura e
valorizzino le risorse umane anziane e che, contemporaneamente, permettano gradualmente
ai giovani lavoratori di subentrare ereditandone le conoscenze, agendo nella direzione di
modificare gli stereotipi che investono le risorse umane anziane e, ove possibile, prestando
maggiore attenzione alle esigenze che sorgono in questo particolare momento del ciclo della
vita, rendendo i luoghi di lavoro più rispondenti ai bisogni fisici e psicologici della terza età
lavorativa.
Gli obiettivi specifici del programma sono:







aumentare le capacità lavorative e il benessere del personale, in particolare dei
lavoratori maturi
diminuire l'utilizzo di congedi per malattia di un punto percentuale all'anno
aumentare l'età media di pensionamento (da 59 a 61 entro due anni)
aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima degli “agemaster”
evidenziare il valore dell'esperienza e dei contributi dei lavoratori anziani
garantire il trasferimento delle conoscenze accumulate ai più giovani.

Azioni

Le azioni messe in campo rispondono tutte alla logica di considerare i lavoratori più anziani
come un asset economico da continuare a valorizzare fino al naturale termine del ciclo
lavorativo e non come uno svantaggio per l’azienda, come purtroppo spesso accade.
La Joensuu Factory della Abloy Ltd ha previsto, per raggiungere gli obiettivi fissati, sessioni
di formazione continua per le risorse umane più anziane (per aggiornarle/migliorarne
conoscenze e competenze), servizi gratuiti (palestra, piscina interna, gruppi sportivi, fitness
plan personalizzato elaborato in collaborazione con il personale di fisioterapia dell'azienda) in
aggiunta all’annuale check up medico.
Sono previsti, inoltre, permessi retribuiti aggiuntivi per il personale di età superiore a 59 anni
e particolare attenzione è stata rivolta all’ergonomia, nonché all’attribuzione di incarichi e alla
definizione di turni appropriati per i lavoratori maturi. Questi interventi hanno permesso il
miglioramento del benessere psicofisico e delle condizioni lavorative dell’intero stabilimento.
Dirigenti e superiori sono, infine, stati formati all’age management, ovvero a prendere in
considerazione le diverse fasi della vita dal punto di vista gestionale.

Target del progetto

Lavoratori senior (55-64 anni) ma beneficiari, più in generale, sono oltre ai dipendenti maturi
tutti i membri dello staff e l’azienda nel suo complesso

Risultati

I risultati raggiunti grazie al programma sono significativi: l'età media di pensionamento è
aumentata di oltre tre anni (da 59,5 a 63 anni) e la quantità di assenze per malattia, in
particolare quella causata dalle malattie muscolo-scheletriche, è diminuita costantemente.
Inoltre, grazie ad Agemaster i lavoratori più anziani si percepiscono più apprezzati e si
sentono meglio di prima dell’avvio delle attività del programma, l’autostima dei dipendenti
maturi è cresciuta e, più in generale, è più diffuso un atteggiamento che riconosce e rispetta
il contributo apportato dai lavoratori più anziani all’impresa, che ha anche facilitato un più
efficace trasferimento del know how ai colleghi più giovani.
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I risultati dei primi interventi sono stati utilizzati per un ulteriore sviluppo del programma
Agemaster, che è stato approvato come parte integrante della gestione del personale, con la
definizione su base annuale delle specifiche attività da svolgere.
Grazie al Programma, si è ulteriormente consolidato il ruolo dello staff di medicina del lavoro
all’interno dell’azienda.
ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il programma AgeMaster della Abloy è molto innovativo e avanzato in virtù dell’approccio olistico per il mantenimento
delle capacità lavorative che è stato adottato.
Proprio in ragione di tale approccio, il Programma ha suscitato un notevole interesse a livello nazionale e internazionale
ed è stato in più sedi riconosciuto come buona pratica innovativa (figura fra buone pratiche selezionate nel corso dei
progetti
INTERREG
IVC
(http://www.interreg4c.eu/good-practices/practice-details/index-practice=759-abloysagemaster-programme&.html) e fra le esperienze identificate nell’ambito del progetto transnazionale sull’invecchiamento
attivo DART - Declining, Ageing and Regional Transformation (www.dart-project.eu).
Il programma Agemaster della Abloy è un ottimo esempio di sostenibilità, in quanto dopo la sua introduzione nel 2001 è
stato progressivamente implementato, divenendo parte integrante della gestione del personale dell’azienda (le attività
specifiche sono confermate su base annuale) e risulta tuttora attivo.
Dal punto di vista della trasferibilità e replicabilità del progetti in altri territori, risulta importante tenere conto di alcune
condizioni di contesto che hanno senza dubbio favorito il successo del Programma: un clima favorevole a livello
nazionale, mediante l’assunzione della gestione della forza lavoro matura come priorità nazionale per la Finlandia; una
politica nazionale sulle pensioni che incoraggia i lavoratori a rimanere nel mercato del lavoro; un approccio culturale
diffuso che assume il principio della responsabilità del datore di lavoro rispetto alla cura e al benessere dei propri
dipendenti, secondo una logica di responsabilità sociale di impresa; un ruolo consolidato dello staff aziendale interno di
medicina del lavoro.
RIFERIMENTI UTILI

Link

www.abloy.com/en/abloy/abloycom/About-us/Sustainability/People/ (il sito dell’azienda
presso cui il Programma è stato avviato e tuttora prosegue la propria attività)
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili al link: http://www.dartproject.eu/fileadmin/OrdnerRedakteure/0103_Achievements/Conference_Dresden/Abloy_A
gemasters.pdf

Referente del progetto

Satu Krohns -Joensuu factory of the Abloy Ltd.
E-mail: satu.krohns@abloy.com

4.5.3.2

ACTING - Active ageing for Competencies Transfer and trainING
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO
Dicembre 2004 - Novembre 2006

Periodo di realizzazione
Dove

Francia, Italia, Spagna, UK (Irlanda del Nord)

Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato nell’ambito delle Azioni innovative articolo 6 del Regolamento
relativo al Fondo sociale europeo (per un valore complessivo di 1,13 milioni di euro.

Attori coinvolti

IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali è il promotore del progetto.
La partnership del progetto è ampia e comprende enti e organismi istituzionali (Regioni,
Camere di Commercio, Servizi per l’impiego, Enti Locali), Parti sociali (sindacati e
associazioni datoriali), Agenzie formative e Università della terza età
Obiettivo di ACTING è quello di elaborare e sperimentare metodologie e prassi a livello
transnazionale, per:


Obiettivi




Azioni

preservare, valorizzare e trasferire in azienda il patrimonio di competenze
professionali dei lavoratori anziani;
promuoverne l’adattabilità e l’occupabilità tramite l’acquisizione di competenze
“innovative”;
sensibilizzare gli attori istituzionali e socio-economici sulle potenzialità dei lavoratori
anziani e sulle politiche in favore dell’invecchiamento attivo della popolazione.

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:
1.ANALISI DELLE COMPETENZE E DEI FABBISOGNI dei lavoratori senior mediante: i)
Indagine sui profili professionali strategici e le competenze distintive dei lavoratori senior che
presidiano processi aziendali chiave; ii) ◦Indagine sul gap di competenze dei lavoratori
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senior, legato all’introduzione in azienda di nuove tecnologie e metodologie organizzative e
produttive
2.SVILUPPO DI STRUMENTI E METODI per: i) la capitalizzazione e il trasferimento delle
competenze distintive in azienda, con il coinvolgimento dei lavoratori senior in qualità di
formatori; ii) l’adeguamento delle competenze dei lavoratori senior ai nuovi contesti e
processi produttivi, tramite metodologie e piani formativi ad hoc
3.SPERIMENTAZIONE FORMATIVA - Formazione di un campione di lavoratori senior
europei per l’adeguamento delle competenze e valutazione della sperimentazione
4.DISSEMINAZIONE E MAINSTREAMING - Promozione e diffusione delle attività e risultati
progettuali tramite eventi istituzionali, workshop, scambio e trasferimento di buone prassi
europee, network tematici, Internet, newsletter, ecc.
Le prime tre attività coinvolgono lavoratori e imprese, mentre l’ultima è essenzialmente
rivolta ai decisioni makers.
Il progetto ha operato nell’ambito di settori produttivi in difficoltà, di volta in volta individuati
per ogni singola regione, con il convolgimento di 6 regioni in 4 Paesi e 5 settori di attività:





Italia (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana): tessile e abbigliamento
Francia (Rhône-Alpes): materie plastiche e costruzioni edili
Regno Unito (Northern Ireland): trasformazione prodotti alimentari
Spagna (Asturias): metallurgico

Target del progetto

Lavoratori senior

Risultati

Nella prima fase di analisi dei fabbisogni e delle competenze dei lavoratori senior sono stati
mappati i profili strategici e le competenze distintive possedute dai lavoratori tramite
interviste dirette a loro o ai collaboratori. Tale analisi è stata confrontata con quanto emerso
dalle interviste ai loro responsabili.
Nella seconda fase si è proceduto a sviluppare gli strumenti operativi previsti dal progetto.
Gli output di questa fase, sono confluiti in una guida operativa che consente: i) la scelta delle
modalità di trasferimento in funzione delle caratteristiche del destinatario target (tabella
sinottica dei principali strumenti per i diversi profili, con indicazione dei relativi vantaggi e
svantaggi); ii) la progettazione delle attività formative e la costruzione di un catalogo di unità
didattiche sia per il trasferimento delle competenze dei senior agli altri lavoratori, sia per
l’adeguamento delle competenze dei senior stessi.
La sperimentazione formativa su un campione di lavoratori e di aziende ha permesso di
testare gli strumenti formativi realizzati nelle fasi precedenti, sia con modalità tradizionali sia
con strumenti non convenzionali (formazione a distanza) e di sviluppare piani formativi
personalizzati. A seguito dell’analisi/valutazione dei risultati, è stata completata la guida, poi
tradotta in quattro lingue.
Nel complesso, il progetto ha coinvolto solo in Italia 22 aziende, in cui sono stati analizzati
59 profili professionali. Il catalogo delle unità formative prodotto contiene oltre 250
competenze descritte in 5 settori industriali e 65 unità formative.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Sebbene il progetto sia concluso da molto tempo, la metodologia adottata e sembra ancora attuale, in particolare per
quanto concerne la guida operativa per il trasferimento delle competenze e il pacchetto di percorsi formativi e
metodologie per valorizzare e preservare il patrimonio di competenze dei lavoratori anziani in azienda.
Ancora attuale risulta il focus sulla formazione in una logica di invecchiamento attivo sul posto di lavoro, così come
alcune evidenze dal progetto: la necessità di formazione e aggiornamento “su misura” come parte delle policy di active
ageing (percorsi formativi modulari e personalizzati), l’inserimento delle politiche formative in un più ampio piano
strategico per l’invecchiamento attivo in azienda tarato sul lungo periodo, nonché la necessaria presenza di condizioni
di contesto quali un adeguato coinvolgimento del management aziendale e di tutti gli attori (lavoratori di tutte le fasce di
età e sindacati)
RIFERIMENTI UTILI
Link

http://net.ifoa.it/acting/

Referente del progetto

Elena Terenziani - IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Reggio Emilia)
Tel.: +39 0522 329380 E-mail: terenziani@ifoa.it
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AGEFACTOR “Boosting adult career management and key competences for inclusion and
employability through social media"
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione
Dove
Fonte di finanziamento

Novembre 2016 – in corso
8 Paesi: Cipro, Francia, Irlanda del Nord, Italia Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia,
Spagna
Il progetto è finanziato nell'ambito del Programma dell’UE Erasmus Plus
Il partenariato è molto ampio e comprende partner internazionali e partner italiani:



Attori coinvolti











TANDEM PLUS (Francia) - capofila del progetto
CARDET - Centre for Advancement of Research and Development in Educational
Technology (Cipro)
Fédération Des Centres D'insertion (Francia)
Forcoop C.O.R.A. Venezia (Italia)
Fundacija Prizma Ustanova (Slovenia)
Institute for Women (IPZ) (Reoubblica Ceca)
Newry, Mourne and Down District Council (Irlanda del Nord)
Latvijas Universitate (Lettonia)
PRIZMA Foundation for Improvement of the Employment Possibilities (Slovenia)
Sociedad de Desarrollo – Agenzia di sviluppo di Santa Cruz de Tenerife (Spain)
Veneto Lavoro (Italia)

Il progetto è volto a migliorare e allargare l'offerta di orientamento e le opportunità di
formazione degli adulti, in particolare con l'affiancamento degli over 50 ai giovani, basandosi
su buone pratiche o azioni innovative tramite i social media. Gli obiettivi specifici del progetto
sono:


Obiettivi




sviluppare e accrescere le competenze dei formatori, coaches ed educatori nell'uso
efficace dei social media e degli altri mezzi di comunicazione e nuove tecnologie
per la formazione, l'orientamento e lo sviluppo professionale degli adulti;
sviluppare e fornire metodi per la formazione professionale e l’orientamento che
siano efficaci per migliorare le competenze digitali e trasversali di base attraverso
l'uso di nuove tecnologie come piattaforme sociali e job club di posti di lavoro;
migliorare la capacità degli over 50 di promuovere se stessi nel mercato del lavoro
in modo autonomo ed efficace al fine di migliorare la loro occupabilità;
sostenere le imprese, soprattutto le PMI, nel miglioramento della gestione dei
lavoratori aged e, più in generale, nei processi di age e diversity management;
razionalizzare e promuovere l'approccio di AGEFACTOR nei servizi educativi e di
orientamento per gli adulti e garantirne la sostenibilità a lungo termine coinvolgendo
gli stakeholder e i policy/decision makers.

Azioni

AgeFactor rappresenta un primo tentativo di configurare nuovi metodi di orientamento e
apprendimento per gli adulti utilizzando un percorso attraente e coinvolgente per
l'educazione e l'orientamento autodiretto e collaborativo, massimizzando i benefici dei social
media e percorsi di assistenza fra pari per l'occupabilità.
Il progetto si concentra su adulti over 50 per dotarli di competenze digitali e trasversali
attraverso l'uso consapevole dei social media per la gestione dei propri percorsi di carriera.
Fra le prime azioni di progetto, che pongono le basi per le attività successive, c’è stata la
redazione e successiva diffusione di una ricerca transnazionale. Il rapporto fornisce una
panoramica comparativa dello stato dell'arte, a livello nazionale ed europeo, in materia di
gestione della carriera degli adulti e della loro inclusione sociale digitale.

Target del progetto

Persone mature (over 50), sia disoccupate che occupate, e aziende che le utilizzano

Risultati

Alla fine di novembre 2017 dieci partner di AgeFactor provenienti da 8 paesi europei si sono
incontrati a Cipro per validare le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel report di
ricerca transnazionale che presenta il gap fra le competenze possedute dagli over 50 e la
domanda di queste stesse skills da parte dei datori di lavoro.
All’interno del sito di progetto è già attivo lo spazio “AgeFactor Compass”
(http://agefactor.eu/en/compass), pensato sia a supporto delle aziende (mettendo loro a
disposizione gli strumenti per garantire equità nelle assunzioni e nelle pratiche lavorative),
sia a sostegno degli ultracinquantenni in cerca di lavoro, per creare e potenziare un'identità
digitale che possa favorirne l'occupabilità.
Trattandosi di un progetto ancora in corso i risultati ottenuti sono finora parziali e si
configurano più come output che come outcome.
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Sembra però, a livello potenziale, possibile che AGEFACTOR possa contribuire a migliorare,
direttamente e indirettamente, le abilità digitali e le competenze trasversali (di problemsolving, di lingua, di lettura, collaborative e di comunicazione, ecc.) dei lavoratori maturi,
costruendo le competenze a supporto della loro reputazione personale e professionale.
Al termine del progetto sarà attiva una piattaforma europea per educatori e formatori e
responsabili dell’orientamento professionale degli adulti per rendere i social media disponibili
per i lavoratori maturi
ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il progetto fornisce un approccio transnazionale a forme innovative, informali ma comunque efficaci di “guida digitale”.
AGEFACTOR risulta piuttosto innovativo poiché sfrutta il potenziale dei social media e del sostegno tra pari come
strumenti per l'orientamento permanente e l'occupabilità lungo tutto l’arco della vita, lavorando al rafforzamento e allo
sviluppo di competenze chiave e trasversali per gli over 50 (il target solitamente più resistente all’innovazione tecnologica
e ai processi di digitalizzazione).
Un punto di forza, che rende le attività del progetto facilmente trasferibili e replicabili in altri contesti è il fatto che il
progetto sviluppi strumenti on line gratuiti a supporto della competitività e dell’occupabilità delle persone mature
allineando le loro competenze digitali ai fabbisogni d’impresa, focalizzando l’attenzione anche su aspetti oggi critici (sia
dal punto di vista aziendale, sia per il singolo utente) quali un utilizzo responsabile e sicuro delle tecnologie digitali e dei
media.
RIFERIMENTI UTILI
http://agefactor.eu/en/
https://www.venetolavoro.it/agefactor

Link

Ufficio Progetti Europei – UPE della Regione Veneto oppure Veneto Lavoro (fra i partner di
progetto)

Referente del progetto

4.5.3.4

ASPIRE - Active ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Gennaio 2017 – in corso

Dove

UK, Italia, Polonia, Spagna

Fonte di finanziamento

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion (Grant agreement VS/2016/0379)

Attori coinvolti






University of Newcastle upon Tyne (UK) – coordinatore del progetto
Fondazione Adapt (Italia)
Universidad de Granada (Spagna)
University of Lodz (Polonia)

L'obiettivo del progetto è comprendere i processi attraverso i quali le Parti Sociali sviluppano,
guidano e attuano interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo (compresi gli accordi
collettivi) e si ri-orientano in una prospettiva volta ad evitare il prepensionamento. Le parti
sociali europee hanno sviluppato programmi per aiutare i lavoratori anziani a ritardare il
pensionamento e l'obiettivo di ASPIRE è capire come i sistemi di relazioni industriali possono
facilitare e / o inibire tali accordi.
Le domande a cui il progetto ASPIRE intende fornire una risposta sono le seguenti:

Obiettivi






Azioni

In che modo le diverse strutture di relazioni industriali facilitano e / o inibiscono la
diffusione e l'attuazione di accordi collettivi sull'invecchiamento attivo?
Come vengono percepiti l'età e l'occupazione nei contesti lavorativi all'interno di
diversi sistemi di relazioni industriali?
In che modo i datori di lavoro e i sindacati rispondono alle politiche di attivazione
sociale a livello nazionale e dell'UE nella creazione di opportunità di lavoro
sostenibili per i lavoratori più anziani?
In che modo gli interessi dei lavoratori più anziani e più giovani sono negoziati e
riconciliati attraverso meccanismi a livello di posto di lavoro?
In che modo buone pratiche e innovazioni nella diffusione di approcci di
invecchiamento attivo sono condivisi tra e all'interno dei diversi contesti nazionali e
in Europa?

Il Progetto intende analizzare il ruolo delle Parti Sociali rispetto all’invecchiamento attivo a
livello di direzioni HR aziendali, nei contratti e nei sistemi di bilateralità. Sono previsti due
step:
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ricognizione dello stato dell’arte nei contratti mediante desk research,
approfondimenti con interviste semi-strutturate ai rappresentanti delle Parti Sociali
nazionali (8 per ciascuna nazione coinvolta) e workshop con i rappresentanti delle
Parti Sociali (ad oggi, sono stati già svolti i pilot workshop).
2) elaborazione dell’output finale, ovvero un toolkit formativo per le Parti sociali e le
direzioni d’azienda che metta a disposizione strumenti adeguati per la gestione
della forza lavoro che invecchia.
Il progetto è attualmente in corso, secondo il seguente calendario
1)


Kick-off Meeting (TNM1), 24-25 January 2017 (Bergamo, Italy)

Project Meeting (TNM2), October 2017 (Lodz, Poland)

Project Meeting (TNM3), March 2018 (Granada, Spain)
Sul sito di progetto (sezione Publications) sono già disponibili i 4 rapporti nazionali (Italia,
Polonia, Spagna e UK) in cui i partner hanno esaminato la letteratura accademica, la
"letteratura grigia" (relazioni scritte dai governi nazionali, dagli stakeholder e dalle parti
sociali stesse, ecc,), integrandola con dati e fonti di carattere normativo/giuslavoristico
(mediante analisi dei contenuti di un insieme di contratti collettivi) e con le informazioni
desunte dalle interviste ad alcuni rappresentanti delle parti sociali, allo scopo di offrire le
informazioni di contesto necessarie per comprendere i processi attraverso i quali le parti
sociali sviluppano, indirizzano e attuano politiche e strategie di dialogo sociale e
contrattazione collettiva per favorire l’invecchiamento attivo della forza lavoro.
Target del progetto

Lavoratori adulti (lavoratori maturi ma non soltanto, anche in un’ottica preventiva)

Risultati

Dal momento che ASPIRE è ancora in corso di svolgimento, non è possibile valutare i suoi
outcome, ma soltanto avere alcuni primi risultati emersi dalla prima fase di ricognizione del
progetto, per ciascuna delle domande a cui il progetto si proponeva di fornire risposte.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il progetto si inserisce nel quadro di un accordo formale tra le Parti Sociali europee (datori di lavoro e sindacati) per
collaborare allo sviluppo e all'integrazione delle politiche e delle pratiche di invecchiamento attivo sul posto di lavoro, il
“Framework Agreement on Active Ageing and an Intergenerational Approach” concordato all'inizio del 2018 tra Business
Europe, UEAPME, CEEP e la CES (e il comitato di collegamento EUROCADRES / CEC). Si tratta di un accordo per
attuare iniziative a livello nazionale, regionale e aziendale per adottare un approccio del ciclo di vita al lavoro produttivo.
ASPIRE propone un approccio complementare a quello di molti altri progetti e programmi pilota finanziati dall'Unione
Europea su età, lavoro e salute volti a sviluppare e implementare strumenti e misure a sostegno dell'invecchiamento
attivo sul posto di lavoro. Il progetto ASPIRE vuole, infatti, esaminare come le parti sociali possono collaborare nello
sviluppo di un approccio all'invecchiamento attivo incentrato sul lavoro e come possono farlo in quei paesi europei come
l’Italia che, a differenza di altri Paesi come quelli scandinavi o la Germania, non hanno sistemi robusti per il
coordinamento dei datori di lavoro.
Il punto di partenza del progetto – esplorare il ruolo delle parti sociali nel garantire luoghi di lavoro più rispettosi dell'età
– e quello di arrivo – fornire strumenti ai datori di lavoro e ai sindacati in tal senso (non ancora raggiunto, stante il fatto
che si tratta di un progetto ancora in corso) – appaiono innovativi e introducono un punto di vista interessante da prendere
in esame anche a livello locale.
Trattandosi di un progetto in corso, però, non si può ovviamente parlare di sostenibilità in senso stretto.
L’approccio progettuale, volto al coinvolgimento di datori di lavoro e parti sociali per promuovere interventi a sostegno
dell’invecchiamento attivo attraverso il canale del dialogo sociale può essere adottato utilmente anche ad altri livelli di
intervento, ad integrazione delle politiche già presenti a livello provinciale sul territorio trentino (mainstreaming verticale
potenziale).

Link

Referente del progetto

RIFERIMENTI UTILI
http://www.adapt.it/aspire/
http://www.adapt.it/aspire/publications.html
Project Manager - Matt Flynn, University of Newcastle upon Tyne (United Kingdom)
(Matt.Flynn@newcastle.ac.uk)
Per l’Italia: Paolo Tomassetti (tomassettipaolo@gmail.com 338/4672372) - Adapt
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Job’In: the one stop shop for entrepreneurs
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Dal 1997 – in corso

Dove

Regione della Vallonia (Belgio)

Fonte di finanziamento

I fondi strutturali dell'UE e il Fondo europeo di sviluppo regionale hanno svolto un ruolo
fondamentale nel finanziamento del progetto (con 1,16 milioni di euro).

Attori coinvolti

Il coordinatore del progetto è la Regione della Vallonia, con la partnership di FOREM

Obiettivi

L’obiettivo del progetto è, dunque, quello di affrontare il problema della disoccupazione in
Vallonia aiutando le persone in cerca di occupazione a creare una propria impresa.
Il contesto di riferimento è quello di una economia regionale dominata dalle piccole imprese,
che necessitano di essere incoraggiate e supportate.
Per stimolare l’imprenditorialità, le autorità pubbliche, a tutti i livelli, hanno attivato una serie
di progetti, piani e strumenti finanziari, anche grazie al sostegno dei fondi strutturali dell'UE,
in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale.
Convinta del potenziale delle persone che sono senza lavoro nel creare il proprio lavoro, la
Vallonia sostiene quindi le organizzazioni che aiutano le persone in cerca di occupazione a
divenire imprenditori di se stessi

Azioni

Per raggiungere l’obiettivo previsto di ridurre la disoccupazione sostenendo la creazione di
imprese autonome, sin dal 1997 è stata creata l’agenzia Job’In, che offre alle persone gli
strumenti necessari per competere sul mercato, configurandosi come una sorta di “one stop
shop” a supporto dell’iniziativa imprenditoriale.
Dopo circa 20 anni di attività, Job’In è ancora attiva, con il 50% dei finanziamenti provenienti
dall'UE, oggi occupa 28 persone in 7 luoghi in tutta la regione.

Target del progetto

Persone interessare a intraprendere un percorso imprenditoriale, senza specifiche
caratteristiche socio-anagrafiche

Risultati

Dal 1997, Job'In ha supportato oltre 2mila imprenditori in Vallonia, con risultati positivi in
termini di creazione di lavoro e sviluppo dell’economia locale innovazione e investimenti in
ricerca e sviluppo, sostegno alla formazione e all’occupazione.
Risultato anche più importante, il 75% di queste imprese esisteva ancora a distanza di 3
anni dall’avvio delle attività.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il progetto introduce la logica innovativa del punto unico di riferimento, nella logica degli one stop shop, per l’avvio di
attività imprenditoriali per raggiungere l’obiettivo di ridurre la disoccupazione in un contesto regionale caratterizzato dalla
forte presenza della piccola impresa, al pari di quello trentino.
L’iniziativa non si rivolge a un target group specifico per età anagrafica, ma potrebbe risultare utile anche nell’ottica del
reinserimento nel mercato del lavoro di adulti e senior espulsi dal mercato o a rischio di espulsione mediante l’attività
autonoma.
Il progetto si è dimostrato ampiamente sostenibile, come dimostra il fatto che l’esperienza dell’agenzia Job’In dura ormai
da oltre venti anni, anche se continua a poter contare su un cofinanziamento europeo per lo svolgimento delle proprie
attività.

Link
Referente del progetto

RIFERIMENTI UTILI
http://www.jobin.be/
https://europa.eu/investeu/projects/job%E2%80%99-one-stop-shop-entrepreneurs_en
-
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La risposta BMW per la gestione dell’invecchiamento dei lavoratori
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

2007- in corso

Dove

Dingolfing (D)

Fonte di finanziamento

Risorse BMW, in accordo con l’amministrazione locale. Primo investimento 20k euro.
Successivamente un nuovo impianto costruito con questi criteri è stato finanziato
dall’azienda come benchmark di sistema.

Attori coinvolti

Il management aziendale e il consiglio dei lavoratori dell’impianto

Obiettivi

Il progetto muove dalla necessità di affrontare il problema dell’invecchiamento della forza
lavoro in azienda. L’approccio tradizionale prevedeva di solito il licenziamento e il
prepensionamento, ma questo approccio non sarà più sostenibile in futuro. Un’altra strategia
era la collocazione in settori che richiedevano minori investimenti in performance fisiche, ma
anche questa non è più una opzione con lavoratori così avanti negli anni e non ci sono
abbastanza lavoratori giovani pronti ad assumere i loro posti. Inoltre, in imprese così visibili
come la BMW, che è il più grande datore di lavoro della bassa Baviera, queste scelte
sarebbero duramente osteggiate.
L’obiettivo della nuova strategia di age management della BMW è, quindi, duplice: da un
lato, migliorare la qualità di vita dei lavoratori all’interno dell’azienda, dall’altra aumentarne
la produttività.
La finalità perseguita dalla politica di BMW è di organizzare un nuovo impianto a misura del
lavoratore che invecchia, anche al fine di contrastare la dispersione delle competenze
maturate in azienda.
Nel giugno 2007, Nikolaus Bauer, il direttore di uno stabilimento di 2.500 lavoratori,
preoccupato del possibile declino della produttività a causa dell’invecchiamento delle forze
lavoro, ha promosso un approccio bottom-up (partendo dall’ascolto dei lavoratori per
individuare i miglioramenti da introdurre) per accrescere la produttività.
Il progetto ha cercato di considerare:


Azioni

l'età media dei lavoratori dell'impianto, che sarebbe aumentata da 39 a 47 anni
entro il 2017;

la richiesta di periodi di malattia per periodi lunghi;

il prolungamento dell’età pensionabile;

il mantenimento della produzione;

il rafforzamento della competitività attraverso la leadership tecnologica e i
miglioramenti della produttività in generale.

i costi medici per una persona over 65, che sono circa tre volte il costo sostenuto
per i dipendenti più giovani (nell’intervallo di età tra i 30 e i 50 anni).
Il progetto, dopo una fase di avvio, è in continuo assestamento ed è stato esteso anche ad
altri stabilimenti in Germania, in Austria e negli USA. L'obiettivo è di introdurre queste
pratiche su tutto il sistema produttivo.

Target del progetto

Lavoratori maturi dell’azienda

Risultati

Dal 2007 il progetto ha portato ad un nuovo assetto organizzativo
L’investimento è stato interamente voluto e promosso dall’azienda, che ha faticato per
convincere i lavoratori che all’inizio non vedevano di buon occhio le misure “da vecchio” che
si volevano introdurre. Poi, attraverso un buon lavoro di condivisione e di attenzione ad un
lavoro partecipativo, il progetto ha portato risultati ottimi per entrambe le parti.
Dopo l’investimento sperimentale sono stati introdotti 70 micro cambiamenti e un layout
nuovo per tutti i luoghi di produzione BMW.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il lavoro sviluppato è un classico caso di iniziativa unilaterale da parte datoriale per affrontare problemi concreti in un
contesto di qualità del mercato e di sfide crescenti per il mondo della produzione, in questo caso del settore automotive.
Tra i punti di forza dell’esperienza: l’interesse diretto verso lavoratori adulti ed esperti; un lavoro di mediazione e
condivisione delle scelte; un investimento mirato su dati concreti raccolti attraverso il Work Ability Index (WAI);
l’investimento di “sistema” per tutti gli impianti dell’azienda. Un elemento di distinzione è anche la chiara comunicazione
dell’azienda verso questi lavoratori: non vuole perdere le loro competenze e con pochi accorgimenti la qualità della vita
e della produttività ne avrebbero tratto beneficio.
Sul piano della sostenibilità, il progetto è stato voluto dall’azienda e dai lavoratori assieme a costi inizialmente contenuti.
Più difficile la proiezione su ampia scala, se non in condizione di favore di mercato come ha la BMW nel suo settore di
produzione.
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La buona pratica pare trasferibile su due piani, sia come metodo che come specifiche scelte assunte negli stabilimenti.
Sul piano del metodo è da sottolineare l’utilizzo di strumenti standardizzati e disponibili, il lavoro di condivisione, il lavoro
di sperimentazione e l’insistere sui micro cambiamenti. Sul piano del settore, la riproducibilità è consigliata per tutti quei
settori knowledge based, dove cioè la robustezza dell’azienda è costruita sul valore aggiunto dell’esperienza dei
lavoratori.
L’esperienza BMW può essere utilmente considerata mainstream sia per l’eco avuta nei media nel lavoro scientifico di
approfondimento, sia perché è un ottimo esempio di come la cultura imprenditoriale possa fare la differenza nel
rappresentare un lavoratore anziano.
RIFERIMENTI UTILI
https://hbr.org/2010/03/the-globe-how-bmw-is-defusing-the-demographic-timebomb?referral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom
https://hbr.org/2009/03/bmw-and-the-older-worker

Link

Nikolaus Bauer, Vice Presidente linea motociclette BMW, Monaco

Referente del progetto

4.5.3.7

Life skills for older people
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Da ottobre 2011 a marzo 2015

Dove

Neath Port Talbot and Swansea, West Wales (UK)

Fonte di finanziamento

Il progetto è stato commissionato da Big Lottery* e WEFO (Welsh European Funding Office)
come parte di un programma d’azione finalizzato ad affrontare l'inattività economica nelle
aree Convergenza e Competitività nel Galles. Ai finanziamenti della Big Lottery sono stati
affiancati quelli del FSE.
* Nel Regno Unito la National Lottery è una importante fonte di finanziamento del Terzo
Settore.

Attori coinvolti

Fra i partner di progetto c'è TAEN, network focalizzato sui temi dell’occupazione e
dell’ageing.

Obiettivi

L'obiettivo del progetto era offrire ad almeno 750 over 50 residenti nel territorio disoccupati
di lungo periodo o inattivi non impegnati in percorsi formativi un insieme di servizi per
consentire loro di accedere a percorsi formativi, volontariato e occupazione vera a propria,
per sviluppare le loro “life skills”, accrescere la fiducia, ri-occuparsi, sviluppando piani
individuali di supporto a lungo termine per consentire ai partecipanti di continuare ad
accedere - e rimanere - in opportunità di istruzione e formazione, occupazione, ecc.
Il focus non è soltanto quello del reinserimento nell’immediato, ma anche, più a lungo
termine, la creazione di condizioni stabili e durature a sostegno dell’occupazione e
dell’occupabilità.
Il Life Skills Project in Neath Port Talbot and Swansea (West Wales, UK) nasce come
risposta ad un significativo problema di disoccupazione di lungo periodo fra la popolazione
anziana nel territorio del Galles. Nonostante questo fabbisogno, a partire dal 2010 le
politiche nazionali britanniche e quelle regionali si sono concentrate prevalentemente sulla
disoccupazione giovanile, per cui il progetto Life Skills for Older People si configura come
un intervento pilota fortemente localizzato nel territorio a sostegno di un target non coperto.
Il progetto ha previsto un sistema “su misura” per sostenere la rimozione delle barriere che
penalizzano gli over 50, che includeva:


Azioni




Supporto “one to one”: i partecipanti, indirizzati al progetto dagli uffici locali di
Jobcentre Plus, sono stati seguiti ciascuno da un esperto qualificato (Shaw Trust
Development Officers) che ha fornito consulenza e supporto uno a uno.
Work skills training (Formazione sulle capacità lavorative): Ai partecipanti è stato
offerto un corso di otto settimane per aiutarli a conseguire una qualifica di "abilità
di base", un'altra qualifica allo standard BTEC e un ulteriore modulo per aiutarli a
sviluppare la fiducia e la motivazione, attraverso agenzie di formazione in
outsourcing in grado di fornire corsi che soddisfacessero le aspirazioni personali
Work wise sessions: un servizio basato sul modello "Job Club" che supporta la
ricerca di lavoro, la scrittura di CV e la ricerca di lavoro. Sono stati forniti servizi
aggiuntivi come il profiling professionale e uno strumento che promuove il
messaggio di "work is good for you”.
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Lavoro volontario: Shaw Trust ha lavorato con datori di lavoro locali per fornire
opportunità di placement per i partecipanti, consentendo loro di acquisire le
competenze e l'esperienza necessarie per una occupazione remunerata.
Finanziamento abilitante: Shaw Trust ha mantenuto per tutta la durata del progetto
un fondo di sostegno destinato a contribuire a ridurre gli ostacoli finanziari alla
partecipazione alla ricerca di lavoro e alla formazione, volto a coprire costi come
la cura di figli / nipoti, abbigliamento, costi per attrezzature e spese di viaggio.

Target del progetto

Over 50 inattivi e/o disoccupati di lungo periodo non impegnati in percorsi di istruzione o
formazione

Risultati

I risultati del Progetto sono stati positivi, anche in considerazione del fatto che si trattava di
un territorio difficile dal punto di vista occupazionale. Ci sono stati risultati sia sul versante
“hard” (la quota di over 50 reinseriti nel mercato del lavoro), sia su quello “soft”, legato al
miglioramento della occupabilità delle persone coinvolte, all’accrescimento della loro
motivazione, al cambiamento di atteggiamento con una maggiore disponibilità a
riqualificarsi, ecc., come evidenziato dai key performance indicators (KPIs) utilizzati per
monitorare i risultati raggiunti dal progetto, che includono indicatori che misurano il
successo nello sviluppo della motivazione, nell’autostima, ecc. fra i partecipanti.
ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA

Fra i punti di forza del progetto figurano l’adozione di un sistema di finanziamento che prevedeva un sistema di
pagamento basato sul risultato, di forme di supporto personalizzato e di un approccio integrato che ha tenuto conto di
tutte le barriere sia sociali che economiche che ostacolano gli over 50 nell’accesso al lavoro – un basso livello di
autostima; scarse competenze; disoccupazione di lungo periodo; bassi livelli di competenze professionali; barriere
sociali, incluse le responsabilità di cura – partendo dal presupposto che soltanto attraverso la rimozione di questi ostacoli
si consente alle persone mature in cerca di occupazione di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Dal punto di vista del mainstreaming, a seguito di questo progetto il governo gallese e l’ufficio che si occupa dei
finanziamenti europei nel Galles hanno ritenuto opportuno adottare una serie di obiettivi specifici per la programmazione
2014-2020 dei Fondi Strutturali, che consente l’attivazione di nuove iniziative a sostegno dei disoccupati maturi da parte
di singoli fornitori o loro consorzi, in una logica di continuità con quanto realizzato dal progetto.
RIFERIMENTI UTILI



Link

Chris Ball, Chief Executive di TAEN – The Age and Employment Network (UK)
Christopher.Ball@newcastle.ac.uk

Referente del progetto

4.5.3.8

per
il
progetto
specifico
vedi
https://www.shawtrust.org.uk/ShawTrustMediaLibraries/ShawTrust/ShawTrust/Documents/Taen%20Re
sources/Neath_Port_Talbot_Swansea_Paper_Published_Dec_2015.pdf
per le attività di TAEN - The Age and Employment Network (UK), vedi ai link
https://www.shaw-trust.org.uk/en-GB/Services/Taen-Resources e https://www.shawtrust.org.uk/services/fifty-plus/ poiché il TAEN, citato fra le esperienze interessanti per
l’anno europeo dell’invecchiamento attivo 2012 è inserito oggi nelle attività di Shaw
Trust

Linee guida governative inglesi per i lavoratori over 50
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Politiche specifiche da oltre vent’anni. Una ripresa consistente a partire dall’abolizione
dell’età pensionabile del 2011.

Dove

Regno Unito

Fonte di finanziamento

Finanziamento pubblico con sistema di incentivi per le imprese collegati alla politica attiva
del lavoro offerta dai Jobcentre Plus.

Attori coinvolti

Una serie di iniziative che riguardano questa tipologia di lavoratori è stata promossa dal
Department for Work and Pension (DWP) e si è articolata dentro un quadro più esteso di
politiche di attenzione all’occupabilità di questa fascia di popolazione, sia con riferimento agli
imprenditori, sia con riferimento alle politiche per l’impiego. In questo secondo caso i
lavoratori possono appoggiarsi a circa 750 Jobcentre Plus (in precedenza chiamati Centri
per l’impiego e per il cambio del lavoro, tradizione che si rinnova da più di 100 anni, a partire
dalla fondazione nel 1910 da parte di Churchill insieme a Beveridge) che li aiutano secondo
una logica di incontro tra domanda e offerta e un lavoro sulle skill dei lavoratori anziani.

Obiettivi

Garantire attenzione e occupabilità dei lavoratori anziani.
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Nell’ambito delle iniziative sull’occupazione, in UK il riferimento al tema dell’invecchiamento
sembra più consolidato e più articolato. Tra gli altri è il caso di segnalare un documento di
linee guida che include anche alcune Buone Pratiche già attive disponibili in UK dal 2000,
voluto dal Dipartimento Lavoro e pensioni.

Azioni

Con la fine del pensionamento obbligatorio a 65 anni, abolito nel 2011, adesso l’uscita dal
mercato può essere negoziata caso per caso con riferimento ad un sistema contributivo
regolato ad ogni nuova legislatura e gestito nella grande maggioranza dei casi da società
private di intermediazione.
Le iniziative per questa fascia di popolazione enfatizzano la base volontaria e la
negoziazione con l’impresa. L’idea di fondo è che tutti i lavoratori anziani devono essere
messi nelle condizioni di essere assunti e di rimanere al lavoro finché lo desiderano. Questo
ha permesso di elaborare iniziative dirette ai soggetti e alle imprese.
L’attenzione prevalente è sugli imprenditori, che devono occuparsi di mantenere alta
l’occupabilità delle persone attraverso delle linee guida diffuse sul territorio (Age Action
Alliance employer toolkit). Tre i punti chiave: mantenimento e reclutamento dei lavoratori
anziani; requisiti legali e flessibilizzazione del rapporto di lavoro; differenziazione “objectively
justified” consentita per i lavoratori anziani.

Target del progetto

Lavoratori con lunga esperienza di lavoro a rischio espulsione o di discriminazione
nell’impiego.

Risultati

Un’attenzione ormai ventennale sul tema con una struttura mista pubblico-privato per
affrontare le situazioni. Il tutto con una buona presa d’atto da parte degli imprenditori, che
sono consapevoli del valore aggiunto dei lavoratori con lunga esperienza.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
I punti di forza sono: la tradizione di lungo corso nella gestione di questi temi; la contrattazione locale; l’abolizione della
data di pensionamento; il supporto “culturale” agli imprenditori a considerare questo tema affrontabile con profitto nella
revisione degli stili di management.
Il pensionamento, a seguito dell’abolizione del pensionamento obbligatorio a 65 anni in UK nel 2011, può essere oggi
negoziato caso per caso, con riferimento ad un sistema contributivo regolato ad ogni nuova legislatura, gestito nella
grande maggioranza dei casi da imprese private non-profit. Presente un Advisory, Conciliation and Arbitration Service
(Acas) che offre gratuitamente consulenza sui temi del lavoro degli occupati anziani nei vari luoghi di lavoro. Innovativa
la diffusione di un Toolkit per le imprese. Altri elementi di interesse sono: programmi specifici per facilitare la ricerca di
lavoro, il miglioramento delle abilità e del CV, l’apprendistato, l’autoimpiego, affrontare i carichi di cura, il mantenimento
in età anziana, la gestione della malattia e della disabilità.
In fondo al documento delle Linee guida piccole e grandi aziende che applicano buone pratiche di vario tipo ma con
particolari investimenti da parte degli imprenditori. Sono, in genere, interventi mirati a far convergere gli interessi di
business con le esigenze legate ad un invecchiamento attivo ma offrono una serie di idee su come si possa agire sul
tema all’interno di un quadro culturale che ha già posto da tempo l’attenzione su questi aspetti.
Sul piano della riproducibilità e trasferibilità della prassi la cultura liberal in UK è proverbiale e la deburocratizzazione
delle relazioni industriali sono un punto problematico. Tuttavia, le singole azioni prese singolarmente possono essere di
stimolo per proporre iniziative analoghe in altri contesti nazionali.
È una BP mainstream se ci fermiamo all’idea che è un programma ministeriale di lungo corso che ha visto la creazione
di sotto agenzie specifiche per ciascun aspetto da affrontare sfruttando comunque la rete nazionale dei centri per
l’impiego (Jobcentre Plus). Più difficile è attingere alle risorse personali e culturali con la stessa efficacia considerata la
particolarità di quei contesti e la tradizione negoziale locale.

Link

RIFERIMENTI UTILI
https://www.gov.uk/government/publications/help-and-support-for-older-workers/help-andsupport-for-older-workers

Referente del progetto

Department for Work & Pensions
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New Quality of work
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Dal 2002, in corso.

Dove

Germania

Fonte di finanziamento

Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali (BMAS)

Attori coinvolti

Partenariato che include il governo federale e statale, associazioni imprenditoriali, sindacati,
l'Agenzia Federale per l'Impiego, imprese, assicurazioni e fondazioni. L’iniziativa collabora
con oltre 3.500 organizzazioni in Germania

Obiettivi

Il principale obiettivo è il miglioramento della qualità del lavoro.
Il focus sui lavoratori anziani passa dalla promozione di un ampio dibattito sociale sulla
qualità del lavoro, lo sviluppo di soluzioni concrete e tangibili per la pratica aziendale – in
stretta collaborazione con aziende e dipendenti – il Networking, la disponibilità di
informazioni chiare e comprensibili sul futuro del lavoro, nonché buone pratiche testate dalla
pratica aziendale. Tramite la rete e gli eventi dell'iniziativa, i rappresentanti dei datori di
lavoro e dei dipendenti possono scoprire di più sugli sviluppi, le tendenze e gli approcci
attuali, possono trarre beneficio da esempi di buone pratiche, condividere le loro esperienze
e ricevere consulenza e supporto personalizzati da professionisti esperti.
L'iniziativa Nuova qualità del lavoro offre conoscenze e supporto per il miglioramento della
qualità del lavoro in quattro aree tematiche: gestione del personale, pari opportunità e
diversità, salute, conoscenze e competenze.
Fra le azioni realizzate:



Azioni






Monitoraggio della contrattazione collettiva e della prassi aziendale.
Informazione ai beneficiari sulla promozione della salute psicologica, su questioni che
riguardano le opportunità e le sfide poste alle aziende dal cambiamento demografico e
dal design del posto di lavoro, sia nelle aziende che nelle istituzioni educative.
Buone pratiche delle aziende che mostrano approcci e strumenti concreti.
Sperimentazioni di modelli soprattutto nell’industria metallurgica e metalmeccanica (ma
anche in agricoltura) per favorire l’attrattività del lavoro
Formazione per i datori di lavoro
Messa a punto di strumenti per le imprese: INQA-Unternehmenscheck "Guter
Mittelstand" è uno strumento di autovalutazione che aiuta le PMI a scoprire, in modo
pratico e diretto, dove si trovano e come possono, ad esempio, migliorare il lavoro e la
progettazione del lavoro, i processi interni e l'organizzazione.
INQA è sia un iniziatore sia un motore per la cooperazione regionale e sovraregionale,
che consente e promuove il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze.

Target del progetto

Soprattutto SME e, in particolare, i datori di lavoro

Risultati

Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che nel tempo ha acquisito sempre più sostenitori
(3.500 partner in Germania).
Capitalizza per conto del Ministero del Lavoro federale le esperienze di numerose reti di
gestione del cambiamento demografico, della salute e delle competenze: The Demography
Network; Demography Experts; German Network “Office“; Network for Competences in
SMEs; Campaign for Mittelstand – Good for Germany; Work Ability Index Network.
Database "Top 100 - Buone pratiche commerciali" esempi concreti di misure e soluzioni di
successo da pratiche commerciali.
INQA-Unternehmenscheck "Guter Mittelstand" è uno strumento di autovalutazione
Pubblicazioni

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che riunisce Ministero, parti sociali, imprese, reti e collabora con oltre 3.500
partner in Germania. Si tratta di una esperienza estesa sull’intero territorio tedesco. Approccio ampio che coniuga servizi
informativi e di sensibilizzazione con pratiche (database), casi, dispositivi di autodiagnosi e di miglioramento, con il
supporto alla sperimentazione.
Link

Referente del progetto

RIFERIMENTI UTILI
http://www.inqa.de/EN/Home/home.html
Initiative New Quality of Work / Initiative Neue Qualität der Arbeit Project Office /
Geschäftsstelle c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Nöldnerstraße 4042 D-10317 Berlin Germany
Tel.: +49 (0) 30 515 48 4000
Fax: +49 (0) 30 515 48 4743 E-Mail: info@inqa.de
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4.5.3.10 Senior enterprise
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO
Periodo di realizzazione

2010-2014

Dove

Francia, Irlanda e UK.

Fonte di finanziamento

Il progetto è una iniziativa europea supportata attraverso INTERREG IVB NWE

Attori coinvolti


The Mid East Regional Authority (Irlanda) (capofila)

Inno TSD

PRIME (UK)
Oltre ai partner di progettto, si segnalano nove osservatori nell’Europa nord-occidentale:
Colm O’Gorman (Irlanda), Conseil Général des Cotes d’Armor (Francia), Federal City of
Bonn (Germania), Kildare County Enterprise Board (Irlanda), Meath County Enterprise
Board (Irlanda), Ministry of Health, Equality, Care and Ageing (Germania), Perspective 45
a.s.b.l. (Lussemburgo), Provincial Government of Gelderland (Netherlands), Wicklow
County Enterprise Board (Irlanda)

Obiettivi

Il progetto vuole rispondere alla sfida rappresentata dall’invecchiamento della popolazione
in Europa. L’obiettivo è superare una visione negativa del fenomeno, considerando gli over
50 come un potenziale non ancora ben sfruttato che potrebbe contribuire alla crescita delle
economie nazionali nei paesi europei.
Il progetto Senior Enterprise mira a sensibilizzare su come gli over 50 possano impegnarsi
con le imprese e i benefici che possono derivare da tale impegno. Ciò può avvenire
attraverso l'avvio di un'impresa, da solo o con altri, l'acquisizione o l'investimento in
un'azienda, la consulenza di un imprenditore o il supporto all'innovazione all'interno di
aziende di proprietà di altri.

Azioni

Il progetto è intervenuto su quattro aree strategiche: 1) accrescimento della consapevolezza:
delle possibilità esistenti da parte degli over 50; del potenziale inespresso che esiste tra le
persone anziane tra le agenzie di sviluppo delle imprese, le istituzioni finanziarie, le agenzie
che lavorano con le persone anziane e tra gli imprenditori più giovani; tra i policy maker); 2)
avvio di attività autonoma di impresa in proprio o in partnership con altri; 3) incoraggiare un
numero maggiore di persone di età superiore ai 50 anni a diventare un investitore o ad
acquisire un'attività avviata da qualcun altro; 4) incoraggiare un maggior numero di
consulenti e mentori (i) tra persone anziane adeguatamente qualificate ed esperte e (ii) tra
coloro che sono interessati a sostenere gli imprenditori over 50, con priorità allo sviluppo di
un gruppo di "sostenitori" volontari per gli ultracinquantenni imprenditori.

Target del progetto

Over 50

Risultati

Tra i risultati di Senior Enterprise un aumento del numero di imprese avviate, maggiori
investimenti e più anziani attivi come consulenti per lo sviluppo di nuovi business.
Oltre sessanta senior sono stati coinvolti nel progetto, con percorsi diversificati in base alle
loro specifiche esigenze, che hanno portato all’avvio di percorsi di auto-impiego a vario
titolo, secondo le linee strategiche definite dal progetto (http://www.seniorenterprise.ie/rolemodels/)

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Il sito del progetto - http://www.seniorenterprise.ie/ - è ancora attivo, nonostante le attività del progetto finanziate dall’UE
attraverso INTERREG IVB NWE si siano concluse nel 2014.
Il progetto presenta un approccio innovativo, che mira a contrastare lo stereotipo dei senior come peso e problema sul
mercato del lavoro attraverso la promozione dell’auto-imprenditorialità fra questo target group, con il coinvolgimento sia
del versante della domanda che dell’offerta di lavoro
Fra i punti di forza del progetto aver assicurato ai lavoratori senior coinvolti nel progetto, anche attraverso l’attivazione
di una rete piuttosto ampia a supporto delle azioni dei partner di progetto, la possibilità di avviare un percorso ritagliato
sulle proprie specifiche esigenze, non esclusivamente attraverso l’avvio di una nuova impresa autonoma.
Il progetto è stato inserito fra le iniziative di interesse raccolte nel database realizzato per l’Anno europeo per
l’invecchiamento attivo e la solidarietà fra le generazioni (http://ec.europa.eu/archives/ey2012/ey2012mainfa5f.html)
RIFERIMENTI UTILI
Link

http://www.seniorenterprise.ie/

Referente del progetto

-
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4.5.3.11 Working Life 2020 programme ('Arbetsliv2020’)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO
Periodo di
realizzazione
Dove
Fonte di
finanziamento

Da 2016 – in corso.
Finlandia
Finanziamento pubblico (Ministry of Employment and the Economy).

Attori coinvolti

Il progetto riunisce e migliora la messa in rete dei diversi attori coinvolti nello sviluppo della vita
lavorativa in Finlandia, come i diversi ministeri, le parti sociali e le organizzazioni di ricerca (tra
cui il Finnish Institute of Occupational Health) e di esperti.

Obiettivi

Working Life 2020 mira ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della vita lavorativa;
a promuovere una discussione pubblica positiva sulla vita lavorativa e sui suoi valori, e a dar
vita ad un marchio di “vita lavorativa di qualità” in Finlandia.
Tuttavia, il compito più importante del progetto è raggiungere i luoghi di lavoro, accrescerne la
consapevolezza e ispirarli e incoraggiarli a sviluppare pratiche più efficaci.
L'obiettivo è migliorare i luoghi di lavoro nel valutare e rafforzare le loro pratiche in quattro aree
tematiche:
1. rafforzare la fiducia reciproca tra gli attori e la cooperazione,
2. rafforzare l'innovazione e la produttività,
3. garantire una forza lavoro qualificata
4. salute e benessere.




Azioni





Definizione di un percorso di sviluppo del luogo di lavoro basato su tre livelli: good
basic level, developer level e frontrunner level a seconda della propensione al
miglioramento
Somministrazione di un test nelle imprese: i risultati del test del percorso di sviluppo
sono discussi sul posto di lavoro insieme al management, ai supervisori e al personale.
Il punto più importante è selezionare insieme le aree di sviluppo considerate più
importanti e decidere come verranno avvicinate.
Definizione di un brand della vita lavorativa finlandese (basato su tre rivendicazioni:
La più forte competenza nel mondo; La cooperazione più avanzata al mondo;
L'ambiente di lavoro più sicuro al mondo).
Definizione di regole e prassi di comunicazione e condivisione tra gli attori interessati
(partenariato pubblico e privato)
Campagne di sensibilizzazione e promozione del brand

Target del progetto

Lavoratori e datori di lavoro

Risultati

Questo progetto vuole rafforzare la cooperazione tra i diversi attori coinvolti e quindi aumentare
l'efficacia dello sviluppo della vita lavorativa in Finlandia, portando infine alla creazione di
strutture permanenti per la cooperazione. Agisce però anche direttamente sui luoghi di lavoro
promuovendo piani di miglioramento. Sviluppa campagne di sensibilizzazione e di promozione
del brand.
E’ un approccio olistico che ha prodotto (secondo la valutazione intermedia dell’iniziativa del
giugno 2017) miglioramenti in larga parte dei 20 indicatori che sono utilizzati per misurare la
qualità del lavoro.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che riunisce Ministero, parti sociali, imprese, reti . Si tratta di una esperienza
estesa sull’intero territorio finlandese. Approccio ampio che si basa sulla promozione della qualità del lavoro a 360° (a
partire dalle imprese per arrivare ad un brand spendibile sul panorama mondiale), agendo su dialogo, riduzione dei
carichi e delle pressioni, conciliazione, innovazione e produttività.

RIFERIMENTI UTILI
Link

http://www.arbetsliv2020.fi
http://www.arbetsliv2020.fi/files/104/Strategy_2020.pdf
http://www.arbetsliv2020.fi/files/2076/Suomen_tyoelaman_tila_2017_lopull2.pdf

Referente del
progetto

Margita Klemetti, Project Leader, Ministero finlandese del lavoro e dell’economia:
margita.klemetti@tem.fi
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Altre esperienze italiane

4.5.4.1

Garanzia adulti
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Maggio 2016-Dicembre 2017

Dove

Regione Veneto

Fonte di finanziamento

Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse II – Inclusione sociale del POR
FSE Veneto 2014-2020)

Attori coinvolti

Regione Veneto

Obiettivi

Garanzia Adulti nasce con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione in età matura, con
particolare riferimento a quella di lunga durata e con una specifica attenzione ai bassi livelli
di qualificazione, come risposta ad un peggioramento di tutti gli indicatori di contesto sul
territorio regionale. Dal 2008 al 2013 la disoccupazione dei lavoratori over 50 è raddoppiata,
passando dal 3,1% al 6,2% e la possibilità di rioccupazione per la stessa fascia è divenuta
sempre più critica (se fino al 2008 i tassi di ricollocazione entro un anno dalla cessazione si
attestavano attorno al 50%, oggi sono intorno al 35%); infine, i disoccupati scarsamente
qualificati hanno quattro volte meno probabilità di partecipare a misure di
riqualificazione/ricollocamento.
La finalità del progetto è, quindi, quella di creare un quadro di garanzia per contrastare la
disoccupazione in età matura perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
1. affrontare la disoccupazione di lungo periodo combinando servizi e misure di politica attiva
del lavoro;
2. realizzare un sistema di sostegno personalizzato mirato all’inserimento occupazionale;
3. migliorare l’efficacia dei percorsi di inserimento attraverso l’adozione di un framework di
policy mirate alla rimozione delle criticità che possono ostacolare l’inserimento lavorativo;
4. personalizzare i servizi e le modalità di sostegno intensivo al reinserimento lavorativo;
5. sensibilizzare le imprese e tutti datori di lavoro;
6. garantire un unico punto di contatto che integri politiche per il lavoro e politiche per
l’inclusione;
7. promuovere e realizzare l’integrazione tra fondi e policy relative all'assistenza fornita ai
lavoratori svantaggiati (art. 35 Reg. 651/2014), gli incentivi per l’occupazione (sgravi fiscali,
programmazione nazionale e regionale), gli incentivi per l’avviamento di impresa
(programmazione regionale FSE/FESR) e misure e servizi di politiche attive del lavoro.

Azioni

Con deliberazione n. 681 del 17 maggio 2016, la Regione del Veneto ha emanato un bando
per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro per i disoccupati adulti, con
oltre 50 anni di età e un'anzianità di disoccupazione superiore ai 12 mesi., stanziando allo
scopo 7 milioni di euro.
Con questo intervento, la Regione offre ai disoccupati adulti un set di azioni fortemente
incisive per l'ingresso nel mercato del lavoro, replicando alcuni meccanismi previsti nel
programma di Garanzia Giovani: tempi brevi e certi di presa in carico, un riferimento stabile
per l’avvio del percorso, identificabile nel CPI, e la profilazione dell’intensità di aiuto del
destinatario in funzione del profilo di occupabilità e delle caratteristiche dell'utente.
Il percorso prevede che un disoccupato che ha più di 50 anni di età e una disoccupazione
oltre 12 mesi venga convocato dal centro per l’impiego per la conferma dei dati anagrafici,
per la conferma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e per l’effettuazione
di un colloquio di primo orientamento. In un secondo momento, il disoccupato effettuerà con
un ente privato accreditato dalla Regione Veneto un colloquio di orientamento più
approfondito (di II livello), successivamente al quale sarà indirizzato o verso il percorso di
accompagnamento al lavoro o verso l’avvio di un percorso di autoimprenditorialità.

Target del progetto

I destinatari di Garanzia Adulti sono lavoratori disoccupati di età uguale o superiore ai 50
anni con i seguenti requisiti: sono residenti o domiciliati in Veneto; possiedono un’anzianità
di disoccupazione di almeno 12 mesi; sono iscritti a uno dei Centri per l’Impiego del Veneto.

Risultati

In corso di verifica
ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA

Si tratta di un intervento sperimentale e innovativo di assistenza intensiva e accompagnamento al lavoro dipendente o
all’autoimprenditorialità, che propone l’attivazione di misure tempestive ed efficaci attraverso un mix di servizi flessibili e
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personalizzati coerenti con il profilo del disoccupato e che tengono conto dell’esigenza di prossimità dei servizi offerti e
l’attivazione di incentivi all’assunzione di questo target group.
In particolare, il punto di forza del progetto è rappresentato dal fatto che si garantisce un approccio personalizzato e la
combinazione di misure di sostegno intensivo, monitoraggio dei risultati e orientamento ai datori di lavoro, con il
coinvolgimento anche delle imprese nella ricerca di vacancies.
RIFERIMENTI UTILI
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-681-2016-garanzia-adulti

Link

Ufficio Programmazione e Valutazione FSE - Sezione Lavoro
Tel. 041279 5305 - 5343

Referente del progetto

4.5.4.2

Più più più
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

2015-2018 (in corso)

Dove

Area territoriale della Valtellina (regione Lombardia)

Fonte di finanziamento

Il progetto è finanziato nell’ambito del Bando “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo 2014,
essendo risultato uno dei sette vincitori.
Il valore economico del progetto è di circa 1.900.000 €, di cui 1 milione di euro di
finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, mentre il restante valore sarà co-finanziato
dai soggetti partner e dai sostenitori/finanziatori del progetto.

Attori coinvolti


Centro Servizi LAVOPS

Consorzio Sol.Co

Cooperativa Sociale Intrecci

Ufficio di Piano di Sondrio - che rappresenta i 22 Comuni del relativo distretto
Il progetto può anche contare sul sostegno di numerosi soggetti della rete sociale,
ambientale ed economica locale.

Obiettivi

Il progetto si prefigge di affrontare in maniera strutturata il problema della “vulnerabilità
sociale”, intesa dai promotori dei progetto come condizione distinta dalla povertà, che si
genera quando ad una preesistente situazione di fragilità si associano emergenze o eventi
imprevedibili che destabilizzano il corso della vita e rischiano di portare l’individuo e la
famiglia all’impoverimento.
Si tratta di un problema particolarmente significativo in Valtellina a cui il progetto intende
dare una risposta (si stima nel territorio del distretto socio-sanitario di Sondrio coinvolga
circa 14mila persone, a fronte di una popolazione totale di circa 57mila abitanti),.

Azioni

Le azioni del progetto si articolano in due filoni:
1) Il Cantiere per la riqualificazione professionale
2) Emporion: beni materiali, beni relazionali e strategie condivise
Sul fronte del lavoro, con la prima azione (gestita e condotta dalla Cooperativa Sociale
Intrecci in sinergia con l’Ufficio di Piano e tutti i soggetti della rete) si offre a persone con
bassa professionalità, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, la possibilità di sviluppare le
proprie competenze lavorative. Le opportunità di qualificazione sono legate a: attività di
recupero di terreni agricoli abbandonati finalizzati allo sviluppo di progetti produttivi di filiera
corta; interventi di recupero della sentieristica finalizzati alla valorizzazione ricreativa e
turistica dei sentieri e al loro mantenimento; recupero con interventi di tipo ambientale di
aree marginali in prossimità dei centri urbani al fine di favorire il ripristino a coltivazione
agricola di aree di proprietà comunale e/o la realizzazione di orti sociali.
Risultato atteso del progetto, rispetto a questo primo filone di attività, è di offrire nel triennio
opportunità di riqualificazione attraverso il Cantiere ad almeno 15 persone e fare in modo
che altre 30 persone possano beneficiare di percorsi di riqualificazione professionale.
Con la seconda azione si vuole, invece, creare un market solidale che permetta a persone
in stato di difficoltà di accedere a beni materiali prioritari ma anche, e soprattutto, a beni
“relazionali”, ovvero iniziative e occasioni di scambio e reciprocità tra famiglie, in una logica
di apertura al territorio. A “Emporion”, questo il nome del market, potranno accedere
direttamente o su invito dei servizi sociali e delle associazioni selezionate, due tipi di
destinatari, per i quali verrà preventivamente definita una soglia di accesso, relativa alla
situazione economica:
-

famiglie con minori, in situazione di povertà o vulnerabilità, a favore delle quali sarà
sperimentato il nuovo modello d’intervento integrato, da parte dei servizi sociali in
raccordo con le associazioni;
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-

famiglie o singoli che si trovano in una situazione di temporanea precarietà, dovuta
alla crisi economica o a eventi personali o familiari sfavorevoli, che accederanno
all’Emporion senza una presa in carico da parte dei servizi, che certificheranno
unicamente lo stato di bisogno.
Emporion si configurerà, quindi, non solo come un luogo di aiuto, ma anche come spazio di
incontro tra i diversi soggetti del territorio, sia pubblici che privati, per sviluppare strategie
innovative di contrasto alla povertà attraverso logiche restitutive. In questo senso Emporion
cercherà di ottimizzare le risorse, superare le frammentazioni e fungere da attrattore e
attivatore di donazioni private, riorganizzando il sistema complessivo di sostegno alle
povertà in un luogo “unico, visibile e non stigmatizzante”.
Target del progetto

Persone con bassa professionalità, di età compresa tra i 40 e i 60 anni

Risultati

Il progetto è ancora in corso, per cui non è ancora possibile una valutazione dei risultati
raggiunti.
Un risultato importante del progetto, già raggiunto, è stato invece quello di promuovere sul
territorio la riattivazione di un network fra i diversi soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore
e fra il mondo del sociale e quello del lavoro. A supporto generale del progetto hanno
partecipato, ad esempio, la Fondazione Pro Valtellina (Fondazione della comunità locale,
che ha dato il suo sostegno, oltre che nell’azione di diffusione e sensibilizzazione alla
cittadinanza, anche attraverso attività di raccolta fondi attraverso l’attivazione di un fondo
corrente per la raccolta delle donazioni relative alle specifiche campagne previste di
fundraising) l’Azienda Sanitaria Locale di Sondrio, le Organizzazioni Sindacali CIGL e CISL,
il FORUM del Terzo Settore Valtellina e Valchiavenna, la Fondazione Caritas Solidarietà e
Servizio.
All’azione Cantiere hanno preso parte la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, l’ente di
formazione CESVIP di Sondrio, la Società Economica Valtellinese, la Fondazione Fojanini,
il Gruppo di Azione Locale (GAL Valtellina), l’Associazione Dukorere Hhamwe. L’azione
Emporion vede, invece, il contributo di Croce Rossa italiana Comitato di Sondrio,
Associazioni ANOLF Sondrio e Articolo 3, Centro di Aiuto alla Vita Sondrio, Consultorio La
Famiglia, Cooperativa Sociale Ippogrifo, Associazione Agenzia per la Pace, Associazione
Spartiacque, Associazione Città Invisibili APS, Cooperativa Sociale Il Granello, Cooperativa
Sociale Aphantesis, Fondazione AG&B Tirelli.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
Più più più rappresenta un progetto di innovazione sociale, che attraverso le sue azioni vuole generare un cambio di
prospettiva, rovesciando l’idea che la povertà e la vulnerabilità possano essere misurate unicamente in termini
economico/reddituali e proponendo un nuovo paradigma che lega questi concetti anche all’assenza e/o inadeguatezza
della rete di relazioni e all’impoverimento culturale.
Il progetto si connota come iniziativa di welfare territoriale progettato attraverso l’integrazione del ruolo dei diversi
soggetti, in particolare delle politiche sociali e assistenziali e di quelle del lavoro, con un paradigma innovativo di
riattivazione.
Il progetto rappresenta, inoltre, una buona pratica dal punto di vista della sostenibilità (almeno potenziale, trattandosi di
progetto ancora in corso): all’interno del progetto Più più più si prevede, infatti l’attivazione di campagne di fund raising
finalizzate alla raccolta di risorse economiche, ma anche di persone (volontari, consulenti), beni materiali (beni alimentari
e di prima necessità, attrezzature, beni immobili), con l’obiettivo ultimo di raccogliere nel triennio circa 190.000 € per
poter dare continuità nel tempo alle azioni previste.
Link

RIFERIMENTI UTILI
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/welfare-di-comunita/piu-piu-piu.html

Referente del progetto

-
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WelfareNet
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA/PROGETTO

Periodo di realizzazione

Dal 2016 - in corso

Dove

Regione Veneto

Fonte di finanziamento

Progetto finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR FSE 2014-2020 (con DGR
254 dell’8 marzo 2016 – Pari opportunità nel lavoro che cambia. Investiamo nell’occupazione
femminile – Azione 1: Una rete regionale di conciliazione a sostegno di servizi di welfare per
il work-life balance)





Attori coinvolti







Ente Bilaterale Veneto FVG (capofila)
Associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, Confcooperative)
Enti Bilaterali (Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Treviso)
Enti Pubblici e reti (Comuni, Unioni di Comuni, ULSS, Consigliera di Parità, Regionale,
Alleanze per le famiglie, ANPAL)
Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil)
Università (Università di Padova, Fondazione Università Ca’ Foscari)
Esperti di welfare (Innova srl, Variazioni srl, Smar&Life sas)
Altri partner operativi (T2I, Formaset, Forcoop)
Altri partner (Forum del Terzo Settore, Aziende private, Cooperative e cooperative
sociali, Associazioni private e volontariato sociale)

WelfareNet è un modello di welfare aziendale, contrattuale e territoriale che nasce con
l'obiettivo di:
Obiettivi





portare i benefici del welfare aziendale anche nella piccola e piccolissima impresa;
mettere insieme benefit aziendali e strumenti conciliativi della contrattazione e
bilateralità;
valorizzare e arricchire il territorio facendo dialogare il pubblico con il privato e il privato
sociale.

Azioni

WelfareNet rappresenta un modello di sviluppo di welfare aziendale, contrattuale e
territoriale che mette al centro la persona, secondo una logica di sussidiarietà circolare in
cui ogni attore coinvolto può giocare diversi ruoli.
Le attività realizzate nell'ambito del progetto riguardano:
La valorizzazione e la messa in rete dei servizi territoriali esistenti;
Azioni per migliorare la visibilità e la fruibilità dei servizi;
Supporto all’attivazione e alla gestione di convenzioni con aziende del territorio;
Azioni di innovazione dei servizi del territorio e di collegamento fra queste e le esigenze
dei lavoratori e dei cittadini;
Creazione di sinergie e opportunità tra i vari erogatori di servizi con maggiori offerte e
miglior coordinamento dei servizi esistenti.
La piattaforma WelfareNet è la prima piattaforma in Italia che mette in rete in maniera
coordinata e capillare i servizi territoriali di welfare di tutta la regione Veneto: servizi per la
formazione, per la persona e la famiglia (Centri estivi, doposcuola, babysitter, badanti e
servizi agli anziani e ai disabili, ecc.), per la salute e il benessere del lavoratore e per il tempo
libero, nonché servizi salvatempo e soluzioni organizzative (Spesa e consegna a domicilio
e in azienda, maggiordomi aziendali, ecc.), Spese casa e auto.
La piattaforma permette di accedere ai servizi geo-localizzati e di effettuare ricerche per
territorio, per categoria e per tipologia di servizio, strettamente collegata ad altre funzionalità
opzionali:
• analisi dei fabbisogni di welfare;
• gestione dei Piani di Welfare Aziendale;
• welfare di comunità per il finanziamento del no-profit;
• gestione di servizi di welfare pubblici erogati dai Comuni.

Target del progetto

Lavoratori lungo tutto il ciclo di vita lavorativa (con soluzioni per le loro esigenze personali e
familiari)
Anche altri soggetti beneficiano a vario titolo delle azioni progettuali: a) Imprese del territorio
(si favoriscono produttività, sviluppo e opportunità), b) Erogatori di servizi di welfare, c)
Territorio (si sviluppano servizi e capacità di risposta ai fabbisogni)
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In progetto è ancora in corso, per cui una vera e propria valutazione dei risultati potrà essere
fatta solo a posteriori. Fra i risultati già raggiunti nell'ambito del progetto si segnalano:
Indagine sui fabbisogni che ha coinvolto mille lavoratori
Convenzioni territoriali attivate
Incontri con Comuni
Start-up e sperimentazioni avviate
60 Progetti di Welfare Aziendale avviati, di cui due terzi in piccole imprese fino a 50
dipendenti (6 Piani in aziende con meno di 10 dipendenti, 19 in imprese con 10-20
dipendenti e 15 in aziende dai 21 ai 50 addetti)
Attivazione di "Welfare Point" ovvero agenzie di innovazione sociale che hanno come
obiettivo quello di semplificare e migliorare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
A partire dai bisogni dei lavoratori delle imprese partner, i Welfare Point aggregano la
domanda, organizzano e migliorano l’offerta di servizi
I WelfarePoint sono dei punti informativi territoriali o multi-aziendali dei servizi di welfare e
quindi una vetrina per gli erogatori di servizi, pubblici e privati, ma svolgono anche una
funzione di raccolta delle esigenze di servizi del territorio, diventando di fatto un vero e
proprio incrocio di domanda/offerta di servizi di welfare, e, quindi, anche di consulenza e di
facilitazione all’avvio di nuovi servizi.
Tra i risultati attesi del progetto WelfareNet la realizzazione d uno strumento on-line per
l’analisi dei fabbisogni di welfare e di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori, dei cittadini e
delle aziende, a disposizione di tutti i consulenti e le aziende che attivano piani di welfare
aziendale.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPERIENZA COME BUONA PRATICA
WelfareNet è un'esperienza innovativa perché rappresenta la prima rete regionale unica di servizi di welfare e di
conciliazione vita-lavoro volta a valorizzare i servizi e le reti di servizi già esistenti per metterli a disposizione di tutti i
lavoratori di aziende che attivano piani di welfare aziendale.
Il principale punto di forza del progetto è la capacità di networking, poiché WelfareNet opera su territori circoscritti in cui
mette in rete tutti i soggetti che a vario titolo erogano servizi di welfare che facilitano la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro quali, enti bilaterali, Comuni, cooperative, associazioni private e volontariato sociale, parti sociali e
aziende private, con l'obiettivo di creare una rete territoriale del welfare nella quale siano garantiti alcuni servizi
essenziali.. Di fatto, WelfareNet è una "rete di reti": una rete regionale di servizi di welfare e di conciliazione vita-lavoro,
una rete di piccole e medie imprese che attivano un welfare aziendale e territoriale e una rete di partner istituzionali e
operativi capaci insieme di produrre innovazione sul territorio.
WelfareNet non è, quindi, soltanto un progetto di welfare per aziende, ma vuole anche sviluppare e innovare il territorio
veneto mediante l'attivazione di sinergie, la promozione di reti e facendo innovazione sociale con servizi realizzabili solo
grazie a un forte coordinamento di tutti gli attori in gioco e a una profonda condivisione di interessi, soluzioni e idee che
possano rispondere alle esigenze di chi abita e di chi lavora in un determinato luogo.
Nella logica dell'innovazione sociale, il progetto prevede anche dei "WelfareLab", ovvero dei laboratori di innovazione
sociale sui servizi di welfare che, partendo dalla tecnica del design thinking (che si avvia dalla definizione del cliente
“tipo” per poi analizzare le varie soluzioni possibili per rispondere nella maniera più efficace, efficiente ed economica alle
problematicità del soggetto individuato) e coinvolgendo operatori e soggetti della rete, vogliono sviluppare proposte
innovative di risposta alle esigenze di conciliazione espresse dal territorio.
RIFERIMENTI UTILI
Link

http://welfarenet.it/

Referente del progetto

Marco Palazzo
Ente Bilaterale Veneto
Piazza XX Settembre, 23 - 30033 Noale (VE)
Tel: 041 5802374
E-mail: info@welfarenet.it, info@ebveneto.it

4.5.5

Prime riflessioni sulle buone pratiche identificate

Le buone pratiche individuate offrono una molteplicità di spunti di riflessione ed elementi utili da diversi punti
di vista: in termini di identificazione e profilazione del target group, rispetto ai dispositivi da adottare o dal punto
di vista dei processi e/o delle procedure messi in campo.
Si riporta, a seguire, una tabella di sintesi che evidenzia gli elementi di maggiore interesse per ciascun
progetto, al fine di offrire una lettura trasversale di sintesi delle esperienze censite. Per ciascun progetto si
riporta la tipologia di azione a cui fa riferimento (secondo una classificazione che contiene, inevitabilmente,
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alcune forzature, stanti gli inevitabili punti di sovrapposizione), il target group di riferimenti e i principali elementi
di interesse ai fini del progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in
contesti lavorativi.
La successiva fase di modellizzazione e adattamento rispetto alle caratteristiche specifiche del territorio
trentino, emerse dall’analisi di contesto di natura quantitativa e dall’approfondimento di natura qualitativa
attraverso i focus group con gli stakeholder provinciali, consentirà di mettere ulteriormente a frutto quanto
emerso da questa fase di raccolta di buone pratiche.
Sembra, però, possibile, fare già alcune prime riflessioni a partire dalle esperienze censite.
In primo luogo, l’importanza della formazione continua, lungo tutto l’arco della vita lavorativa, dedicando una
specifica attenzione affinché i lavoratori senior non vengano esclusi da attività formative e di aggiornamento
(sia finché sono inseriti in un contesto produttivo, sia, a maggior ragione, quando ne sono espulsi e
necessitano di essere ricollocati). In questo senso, utili risultano le esperienze progettuali che ragionano su
modalità formative innovative e personalizzate, ritagliate sugli specifici fabbisogni formativi di un’utenza matura
(soft skills di natura trasversale, adeguamento ai processi di innovazione digitale, ecc.).
Il tema della formazione, nelle esperienze di successo, sembra peraltro sempre fortemente integrato con
politiche di active ageing di più ampio respiro, che, in una logica di ciclo di vita, tengano conto anche del
benessere psico-fisico del lavoratore a tutte le età, in funzione degli specifici fabbisogni che variano nelle
diverse fasi della vita.
Altro elemento che sembra comune a molte esperienze di successo è quello di un approccio bottom up o,
comunque, di una condivisione delle azioni progettuali fra tutti gli attori interessati (i lavoratori, il management
aziendale, le organizzazioni sindacali e, ove possibile, le organizzazioni datoriali, le istituzioni pubbliche e i
principali stakeholder dei territori)
Elementi centrali, a monte di questi elementi di riflessione, l’adozione di un approccio di natura preventiva e
che sia legato ad una prospettiva di ciclo di vita dei lavoratori.
Sembra, pertanto, emergere l’esigenza di un laboratorio permanente che segua come si modificano le
esigenze legate al ciclo di vita individuale, sociale e lavorativo, prendendo cioè in considerazione le persone
in quanto individui (con i possibili problemi fisici e di decadimento cognitivo legati all’invecchiamento), in quanto
componenti della società (tenendo conto delle esigenze familiari nelle diverse fasi della vita, da quella
riproduttiva a quella di cura dei familiari anziani, assumendo una prospettiva di genere)45 e come lavoratori
(tenendo conto delle esigenze di produttività delle imprese e del tema della qualità del lavoro).
Questo laboratorio dovrà prendersi carico di dispositivi che accompagnino il ciclo lavorativo individuale,
familiare e lavorativo agendo in termini di organizzazione per assicurare una adeguata qualità del lavoro e,
più in generale, della vita. La conciliazione dovrà assumere, quindi, un duplice significato, non legato
esclusivamente alla possibilità di una serena coesistenza fra l’ambito professionale e le esigenze familiari, ma
anche alla necessità di conciliare le esigenze professionali con la condizione fisica di salute e le potenzialità
in termini di produttività dei lavoratori meno giovani.

45

Numerosi studi e ricerche hanno, infatti, messo in luce il diverso carico familiare che sperimentano le donne non soltanto in giovane
età, in presenza di bambini piccoli, ma anche in età avanzata, con un doppio carico che le vede occuparsi non soltanto di figli, sebbene
già grandi, ma anche sovente di genitori anziani.
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Principali elementi di interesse delle buone pratiche censite
Progetto
Il modello norvegese: il Centre for
Senior Policy - NO

Tipo di azione
Azioni a sostegno
dell’invecchiamento
attivo e della qualità del
lavoro
Politiche di age
management

Target group
Lavoratori over 45, datori di
lavoro,
rappresentanti
sindacali, Istituzioni

Politiche di age
management

Lavoratori senior (55-64
anni), ma anche tutta la forza
lavoro in generale.

ACTING Active ageing for
Competencies
Transfer
and
training – FR, IT,ES, UK, IE

Azioni a sostegno della
qualificazione dei
lavoratori senior

Lavoratori senior

AGEFACTOR
“Boosting
adult
career management and key
competences for inclusion and
employability
through
social
media" – 8 paesi
ASPIRE - Active ageing through
Social Partnership and Industrial
Relations in Europe – UK, IT, PL, ES

Azioni a sostegno della
qualificazione dei
lavoratori senior

Over 50, sia disoccupati che
occupati, e aziende che li
utilizzano

Politiche di age
management

Lavoratori adulti (lavoratori
maturi ma non soltanto,
anche in un’ottica preventiva)

Job’In: the one stop shop for
entrepreneurs - BE

Lo strumento dell’autoimprenditorialità a
sostegno
dell’occupabilità dei
senior
Politiche di age
management

Persone
interessate
a
intraprendere un percorso
imprenditoriale, senza limiti di
età

Il modello francese: il Decreto n.
2009-560 del 20 maggio 2009 e i
Piani d’azione per l’occupazione dei
lavoratori anziani e l'esperienza
della Val d'Oise - FR
Abloy’s Agemaster Programme - FI

La risposta BMW per la gestione
dell’invecchiamento dei lavoratori DE

Lavoratori over 50 e imprese

Lavoratori maturi dell’azienda

Principali elementi di interesse
Capacità di coniugare ricerca, formazione e sensibilizzazione con il
networking per promuovere e diffondere politiche per sviluppare il potenziale
dei lavoratori senior e supportarne l’inclusione nei contesti lavorativi.
Collaborazione con un elevatissimo numero di attori delle politiche sul tema.
Supporto per via regolativa dello sviluppo di politiche di age management,
attribuendo alle istituzioni un ruolo di regia e programmazione ma lasciando
al sistema imprenditoriale la scelta rispetto agli interventi da attivare
Programma molto innovativo e avanzato in virtù dell’approccio olistico per il
mantenimento delle capacità lavorative adottato. Dalla sua introduzione è
stato progressivamente implementato, divenendo parte integrante della
gestione del personale dell’azienda, tuttora attivo
La guida operativa per il trasferimento delle competenze e il pacchetto di
percorsi formativi e metodologie per valorizzare e preservare il patrimonio di
competenze dei lavoratori anziani in azienda Focus sulla necessità di
formazione e aggiornamento “su misura” come parte delle policy di active
ageing (percorsi formativi modulari e personalizzati), con il coinvolgimento del
management aziendale e di lavoratori di tutte le fasce di età e sindacati
Sfrutta il potenziale dei social media e del sostegno tra pari come strumenti
per l'orientamento permanente e l'occupabilità lungo tutto l’arco della vita,
lavorando al rafforzamento e allo sviluppo di competenze chiave e trasversali
per gli over 50.
L’approccio progettuale, volto al coinvolgimento di datori di lavoro e parti
sociali per promuovere interventi a sostegno dell’invecchiamento attivo
attraverso il canale del dialogo sociale può essere adottato utilmente anche
ad altri livelli di intervento, ad integrazione delle politiche già presenti a livello
provinciale sul territorio trentino. Il focus sul ruolo delle parti sociali nel
garantire luoghi di lavoro più rispettosi dell'età appare innovativo e utilmente
replicabile nel contesto italiano.
Introduce la logica innovativa del punto unico di riferimento, nella logica degli
one stop shop, per l’avvio di attività imprenditoriali per raggiungere l’obiettivo
di ridurre la disoccupazione in un contesto regionale caratterizzato dalla forte
presenza della piccola impresa.
Tra i punti di forza dell’esperienza: l’interesse diretto verso lavoratori adulti ed
esperti (rendendo la pratica trasferibile anche in settori knowledge based,
dove la robustezza dell’azienda è costruita sul valore aggiunto dell’esperienza
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Progetto

Tipo di azione

Target group

Life skills for older people - UK

Supporto
all’inserimento
lavorativo di adulti e
senior

Over
50
inattivi
e/o
disoccupati di lungo periodo

Linee guida governative inglese per
I lavoratori over 50 - UK

Supporto
all’inserimento
lavorativo di adulti e
senior

Lavoratori
con
lunga
esperienza di lavoro a rischio
espulsione
o
di
discriminazione nell’impiego

New quality of work - DE

Azioni a sostegno
dell’invecchiamento
attivo e della qualità del
lavoro
Lo strumento dell’autoimprenditorialità a
sostegno
dell’occupabilità dei
senior
Azioni a sostegno
dell’invecchiamento
attivo e della qualità del
lavoro

Soprattutto
PMI,
in
particolare i datori di lavoro

Supporto
all’inserimento
lavorativo di adulti e
senior
Supporto
all’inserimento

Lavoratori di età uguale o
superiore
ai
50
anni
disoccupati da almeno 12
mesi
Persone
con
bassa
professionalità,
di
età
compresa tra i 40 e i 60 anni

Senior enterprise – FR, IE, UK

Working Life 2020
('Arbetsliv2020’) - FI

Garanzia Adulti – IT

Più più più - IT

programme

Principali elementi di interesse
dei lavoratori); un lavoro di mediazione e condivisione delle scelte; un
investimento mirato su dati concreti raccolti attraverso il Work Ability Index
(WAI); l’investimento di “sistema” per tutti gli impianti dell’azienda; la chiara
comunicazione dell’azienda verso questi lavoratori.
L’adozione di un sistema di finanziamento che prevedeva un sistema di
pagamento basato sul risultato, di forme di supporto personalizzato e di un
approccio integrato che ha tenuto conto di tutte le barriere sia sociali che
economiche che ostacolano gli over 50 nell’accesso al lavoro (un basso livello
di autostima; scarse competenze; disoccupazione di lungo periodo; bassi
livelli di competenze professionali; barriere sociali, incluse le responsabilità di
cura), intervenendo anche sul piano economico per rimuovere questi ostacoli.
Le azioni promosse possono essere di stimolo per iniziative analoghe in altri
contesti nazionali a livello di contrattazione locale, supporto “culturale” agli
imprenditori a considerare questo tema affrontabile con profitto nella revisione
degli stili di management mediante specifico toolkit e l’Advisory Conciliation
and Arbitration Service (Acas) che offre gratuitamente consulenza sui temi del
lavoro degli occupati anziani nei vari luoghi di lavoro.
Approccio ampio che coniuga servizi informativi e di sensibilizzazione con
pratiche (database), casi, dispositivi di autodiagnosi e di miglioramento, con il
supporto alla sperimentazione.

Over 50

Approccio innovativo, che mira a contrastare lo stereotipo dei senior come
peso e problema sul mercato del lavoro attraverso la promozione dell’autoimprenditorialità fra questo target group, con il coinvolgimento sia del versante
della domanda che dell’offerta di lavoro.

Lavoratori e datori di lavoro

Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che riunisce Ministero, parti sociali,
imprese, reti. L’esperienza, estesa sull’intero territorio finlandese, promuove
un approccio ampio che si basa sulla promozione della qualità del lavoro a
360° (a partire dalle imprese per arrivare ad un brand spendibile sul panorama
mondiale), agendo su dialogo, riduzione dei carichi e delle pressioni,
conciliazione, innovazione e produttività. Questo approccio olistico ha
prodotto (secondo la valutazione intermedia dell’iniziativa del giugno 2017)
miglioramenti in larga parte dei 20 indicatori che sono utilizzati per misurare
la qualità del lavoro.
Intervento sperimentale e innovativo di assistenza intensiva e
accompagnamento al lavoro dipendente o alla autoimprenditorialità, che
propone l’attivazione di misure tempestive ed efficaci attraverso un mix di
servizi flessibili e personalizzati coerenti con il profilo del disoccupato
Iniziativa di welfare territoriale progettata attraverso l’integrazione del ruolo dei
diversi soggetti, in particolare delle politiche sociali e assistenziali e di quelle
del lavoro, con un paradigma innovativo di riattivazione. È infatti un progetto
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Progetto

Tipo di azione
lavorativo di adulti e
senior

Target group

WelfareNet

Progetti di networking
per il welfare

Lavoratori lungo tutto il ciclo
di vita lavorativa

Principali elementi di interesse
di innovazione sociale che propone l’idea che i concetti di povertà e
vulnerabilità siano legati anche all’assenza e/o inadeguatezza della rete di
relazioni e all’impoverimento culturale e non solo economico
Un'esperienza innovativa perché rappresenta la prima rete regionale unica di
servizi di welfare e di conciliazione vita-lavoro volta a valorizzare i servizi e le
reti di servizi già esistenti per metterli a disposizione di tutti i lavoratori di
aziende che attivano piani di welfare aziendale. Il principale punto di forza del
progetto è la capacità di networking. il progetto prevede anche dei
"WelfareLab", ovvero dei laboratori di innovazione sociale sui servizi di welfare
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5 La definizione del modello
5.1 Il percorso seguito
Il percorso progettuale, nella sua prima fase di ricerca prodromica alla fase di azione, ha portato al
raggiungimento di alcuni importanti risultati, riconducibili in sintesi a:







La produzione di dati e informazioni, con sintesi e riflessioni in merito, sul contesto locale e
sulle caratteristiche di fragilità di alcune sue componenti, da un lato attraverso una analisi dei
dati quantitativi sugli andamenti demografici, sul mercato del lavoro e sui relativi flussi in ingresso e in
uscita e sui livelli di istruzione e formazione della popolazione trentina (cfr. par. 4.2), dall’altro con un
approfondimento di natura qualitativa mediante la realizzazione di due focus group che hanno
coinvolto stakeholder espressione del mondo imprenditoriale e artigiano e della cooperazione sociale,
operatori dei Centri per l’Impiego e rappresentanze sindacali (cfr. par. 4.3). ;
La costituzione di un Tavolo di coordinamento e di regia provinciale in cui sono rappresentate
tutte le principali espressioni del sistema provinciale interessato a sperimentare e maturare processi
e dispositivi di accompagnamento e promozione dell’inclusione sociale delle fasce più deboli del
mercato del lavoro e della società civile: in particolare, soggetti istituzionali da un lato e rappresentanti
delle parti sociali dall’altro (espressione del mondo sindacale, delle imprese e delle organizzazioni del
Terzo Settore). Il Tavolo è stato coinvolto in tutte le fasi di individuazione e produzione di riflessioni e
ha contribuito anche all’identificazione dell’area, al momento attuale, meritevole di maggiore
attenzione in termini di innovazione, quella dei cittadini/cittadine e dei lavoratori e lavoratrici senior
(cfr. par. 4.1);
La costituzione di una relazione efficace fra il Tavolo di coordinamento e lo staff di ricerca che
opera come supporto scientifico nell’ambito del progetto;
L’attivazione di un processo di apprendimento sul campo da parte dei componenti del Tavolo
e di valutazione da parte di questi di alcune prassi significative maturate in contesti stranieri
all’avanguardia nel settore delle politiche dell’inclusione e della promozione sociale dei
soggetti senior.
In particolare, le riflessioni condivise a seguito delle visite di studio in Norvegia prima e in Francia poi
hanno consentito di individuare, seppure in presenza di modelli di intervento diversi (di natura
partecipativa il primo, regolativa il secondo) alcuni elementi di comune attenzione, che sembrano
utilmente valorizzabili anche nel contesto trentino:
 L’approccio coordinato, multidisciplinare, multisettoriale, pluri-ambito e pluri-policy, che si traduce
concretamente in partenariati fra vari settori della PA e fra PA e privato, coinvolgendo anche
attivamente il mondo delle imprese;
 Un importante sforzo di conoscenza e diffusione di conoscenze, sensibilità, strumenti di
intervento, formazione, accompagnamento;
 Una significativa attenzione per l’innovazione sociale rispetto al tema dell’invecchiamento attivo,
sia nel fine che negli strumenti;
 L’ampio investimento in termini di benchmarking, in chiave propositiva;
 Un approccio fortemente caratterizzato dal fabbisogno di apprendimento istituzionale.

A partire da questi elementi comuni, è sembrato possibile identificare, grazie anche alle indicazioni puntuali
provenienti dal Tavolo di regia, delle direttrici lungo cui muoversi nella modellizzazione (ultimo step della fase
di Ricerca) e nella successiva attuazione degli interventi dell’area di Azione del progetto. Le direzioni
individuate riguardano, in particolare:






L’esigenza di mettere a valore quella rete di relazioni, analisi, scambio e confronto fra gli attori di sistema
locale, che ha consentito dei processi di crescita ed apprendimento reciproco di consapevolezze
(l’opportunità di azioni efficaci nel settore) e necessità (valore aggiunto insostituibile da attribuire ad un
dialogo sociale aperto e non eterodiretto da un attore “forte” come la Pubblica Amministrazione);
La necessità di produrre dei risultati concreti, misurabili, verificabili e stabilizzabili, evitando la “consueta”
generazione di rapporti o raccomandazioni o linee guida sovente destinate a consolidare delle “buone
intenzioni”, ma mai realmente impattanti sul sistema e sul territorio;
Cogliere le sensibilità maturate durante l’analisi delle buone/migliori/significative prassi analizzate
(Norvegia e Francia) e tradurle in soluzioni utili anche ad un contesto diverso quale quello trentino;
La valorizzazione degli approcci multidisciplinari e dei possibili policy fields di azione che mettano al
centro delle proprie attenzioni il soggetto maturo e le sue dimensioni plurali (cittadino, lavoratore o
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disoccupato, deprivato, a rischio esclusione, ecc.), evitando delle scelte precodificate di privilegio di una
dimensione rispetto alle altre.

5.2 Le caratteristiche generali del modello
Il percorso di lavoro sintetizzato nel paragrafo precedente ha portato alla definizione di un modello generale,
che poi sarà declinato operativamente in funzione degli obiettivi specifici del progetto, finalizzandolo alle
sperimentazioni da mettere in campo (cfr. par. 5.3).
Le attività condotte ad oggi hanno, infatti, portato a considerare come sia opportuno declinare il modello
innanzitutto come un modello organizzativo e di governance. Questo aspetto, che pure dovrà
necessariamente intrecciarsi con la realizzazione di azioni specifiche (micro-sperimentazioni) che consentano
di raggiungere traguardi immediati e risultati tangibili (cfr. par. 5.3.1) deve, infatti, essere fortemente
valorizzato, in quanto la creazione di una rete fra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio
provinciale in materia di occupazione rappresenta un primo importante risultato raggiunto dal progetto di
ricerca-azione, che deve essere “messo a sistema” nell’ottica di assicurare la definizione di policy sempre più
efficaci, con riferimento oggi al tema dell’invecchiamento attivo e domani ad eventuali nuovi problemi che
dovessero emergere nel contesto locale in futuro.
Il modello di intervento proposto ragiona, quindi, in una logica di continuità con l’esperienza del Tavolo di
regia e condivisione, prevedendo cioè la sistematizzazione di un gruppo di lavoro con funzioni di indirizzo e,
nel contempo, di restituzione, sensibilizzazione e diffusione di conoscenza alla rete di operatori e/o associati
alle spalle di ciascuno dei partecipanti al Tavolo. Tuttavia, si contraddistingue anche per un carattere di forte
innovazione sociale che riguarda la metodologia di lavoro nella relazione fra PA e Attori locali (Parti
sociali, Terzo settore, Imprese)
Questa metodologia trova applicazione, nell’ambito della presente ricerca azione, rispetto ad un determinato
ambito tematico (l’invecchiamento attivo) e uno specifico target group (i cittadini/e e lavoratori/lavoratrici
senior) che sono stati identificati nel corso del progetto come prioritari in termini di intervento sul territorio
provinciale. Tuttavia, l’impianto del modello può essere concettualizzato in maniera “atematica”, ovvero
prevedendo modalità di governance, metodi e strumenti che non siano necessariamente ancorati ad un tema
specifico, bensì possano essere declinati rispetto ai fenomeni e alle problematiche necessariamente in
evoluzione sul territorio provinciale. Si tratta, dunque, di modellizzare un “dispositivo aperto”, che assume
(mantiene) la forma del Tavolo di regia con attori istituzionali e attori sociali che, sulla base dei dati messi a
disposizione, decide i temi rilevanti per il contesto territoriale trentino, e contribuisce alla definizione delle
strategie provinciali.
Richiamando la logica propria della ricerca azione, la mission generale del dispositivo che si sta mettendo in
piedi è, dunque, quella di seguire l’andamento e l’evoluzione del mercato del lavoro e, nel contempo, agire in
chiave anticipatoria dei fenomeni /problemi, non limitandosi soltanto all’osservazione, collazione e analisi dei
fenomeni oggi in essere (non, quindi, un Osservatorio), ma assumendo anche un taglio previsionale, di visione
degli scenari futuri, attraverso la progettazione, sperimentazione e messa a regime di soluzioni condivise.
La metodologia che dovrà caratterizzare il costituendo modello si configura, dunque, come un processo
ciclico, che, sulla base delle lezioni apprese dalle esperienze europee approfondite, valorizza la cultura del
dato e le decisioni “evidence based”, si contraddistingue per un approccio fortemente partecipato e prevede il
passaggio dalla ricerca all’azione, con la possibilità di replicare l’intero processo qualora dovessero emergere
nuovi problemi e/o dovessero intervenire delle modifiche rilevanti nei fenomeni osservati che si è deciso di
comune accordo di affrontare (cfr. fig. 5.1).
Cinque le dimensioni costitutive del modello/dispositivo su cui sembra opportuno soffermarsi, per meglio
definire un impianto generale che, come anticipato, sarà poi sperimentato nell’ambito del progetto di ricerca
azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione nei contesti lavorativi:
1) La denominazione del dispositivo: in termini generali, si ipotizza una “Training and Labour
Community” (TLC), ovvero una Community (intesa come evoluzione del concetto di rete, fondata
sull’interazione a più livelli) centrata sul lavoro (in termini di occupazione e occupabilità), ma che tenga
sempre presente anche la dimensione essenziale della formazione (tanto più indispensabile in una
logica di lifelong learning per un target di lavoratori e disoccupati adulti). Le reti, infatti, non sono più
sufficienti per garantire un’azione di forte impatto territoriale. Le reti sono funzionali e strumentali,
mentre le Community, naturale evoluzione delle reti, sono in grado di fornire un valore aggiunto
perché nascono e si sviluppano intorno a temi/bisogni specifici. Le Community condividono una
filosofia, uno spazio, un impatto sociale;
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2) Gli attori in gioco: si prevede che la Provincia Autonoma di Trento operi come regista della
Community, consentendo di mettere a sistema quanto realizzato nei diversi ambiti
dell’Amministrazione Pubblica, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e dei principali
stakeholder del territorio, in modo da assicurare la definizione di strategie condivise e coerenti con gli
effettivi fabbisogni. Due i piani di azione: da un lato, una rete minima di interlocutori, che garantisca la
continuità dei lavori nel tempo (corrispondente alla nomina dei referenti del Tavolo effettuata all’inizio
della ricerca) dall’altro una rete flessibile, che preveda invece la possibilità di estensione e
coinvolgimento di nuovi attori in funzione delle specifiche esigenze, sia in una logica di
approfondimento sul piano della ricerca, che in quella operativa di consentire l’ingresso di nuovi
soggetti con funzione di facilitatori. La rappresentanza attuale del Tavolo, implementata in corso
d’opera, rappresenta un esempio di rete flessibile, finalizzata al tema specifico oggetto di
sperimentazione, ovvero l’invecchiamento attivo della forza lavoro trentina.
Da ultimo, è anche possibile prevedere, in maniera particolarmente innovativa, il coinvolgimento di
non professionisti su specifici temi di particolare impatto territoriale, valutando caso per caso la
possibile partecipazione diretta di un numero limitato di cittadini interessati.
3) Il metodo: Oltre all’implementazione del processo ciclico già descritto, sembra opportuno sottolineare
il carattere innovativo della metodologia adottata all’interno del Tavolo (Community), che non
rappresenta semplicemente il frutto di una pur auspicabile concertazione, capace di portare a sintesi
i diversi punti di vista nella fase attuativa, né può essere fatta coincidere soltanto con una coprogettazione, né, infine, può essere ridotta a semplice partecipazione, bensì prevede una interazione
continuativa in tutte le fasi del ciclo come modalità innovativa di intervento.
A livello di governance del sistema, occorre ragionare in termini di sostenibilità, distinguendo sin da
subito quelle attività che potranno essere verosimilmente svolte internamente (a titolo di esempio, una
rilevazione periodica dei dati sulla condizione occupazionale di donne e uomini maturi nei diversi
settori economici e ai diversi livelli di istruzione, che potrebbe essere fatta rientrare nelle attività
dell’Osservatorio del Lavoro provinciale) e quelle che richiederanno invece una task force di esperti
sui singoli temi, con compiti mirati.
4) Gli strumenti: per dare concreta operatività ai lavori della Community, si prevede la possibilità di
ricorrere a una molteplicità di strumenti, da selezionare in funzione delle specifiche esigenze: In linea
generale, si tratta di opzioni tutte praticabili, anche se non necessariamente tutte previste per la prima
fase di operatività della Community in seno alla sperimentazione progettuale:
individuazione di buone pratiche
visite di studio
seminari di approfondimento tematico
focus group che coinvolgano esperti (anche nazionali) su uno specifico tema in una
discussione di merito, volta a raggiungere uno specifico risultato (ad esempio, la definizione
dello scenario più plausibile per il mercato del lavoro locale, un’analisi di scenario per la
definizione dei fabbisogni formativi dei lavoratori senior, ecc.)
convocazione di singoli esperti con obiettivi specifici (es. supporto nell’identificazione di
politiche di age management innovative nelle imprese)
lavoro in sottogruppi, in funzione degli specifici ruoli nel campo delle politiche del lavoro dei
membri della Community
focus group con stakeholder locali (es rappresentanti della domanda e dell’offerta di lavoro
sul territorio trentino)
5) I prodotti: il lavoro messo in campo attraverso il dispositivo dovrà avere un carattere operativo, ovvero
essere capace di intervenire concretamente sui problemi rilevati, dando luogo ad output mirati.
Affinché ciò sia possibile, sarà necessario dotare la Community di un insieme di prodotti di natura
conoscitiva e strumenti diagnostici a partire dai quali definire strategie generali e soluzioni pratiche
implementabili.
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Figura 5-1: La metodologia di lavoro prevista dal modello

5.3 La declinazione del modello per la sperimentazione nell’ambito del
progetto
Nell’ambito del progetto di ricerca azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione nei
contesti lavorativi il modello generale sopra delineato si focalizzerà sul tema della seniority e sui profili
identificati nel corso della ricerca-azione come prioritari per promuovere sul territorio provinciale una più piena
occupabilità e migliori livelli occupazionali, in una logica di inclusione sociale.
Si tratta di un’esperienza che, pur riprendendo un’attenzione già maturata sul territorio rispetto al problema di
partenza, risulta del tutto nuova in virtù del coinvolgimento degli attori (soggetti istituzionali, parti sociali, terzo
settore) intorno a un Laboratorio, pensato come processo replicabile potenzialmente anche su altri temi
anche se oggi focalizzato sul tema dell’ageing.
In particolare, sembra possibile individuare due piani costitutivi del modello, fra loro strettamente
interconnessi: da un lato, il Tavolo di regia (quella che, in termini generali, è stata pensata come una
“Community”), dall’altro il Laboratorio che sviluppa gli studi, le analisi previsionali, promuove le azioni di
sensibilizzazione sul tema, ecc. Gli attori del Tavolo, unitamente alla Provincia Autonoma di Trento che ne fa
parte, eserciteranno una azione di regia rispetto alle attività che saranno messe in campo all’interno del
Laboratorio (pensato come luogo in cui verranno concretamente realizzate le attività e le sperimentazioni) e,
nel contempo, eserciteranno una funzione strategica rispetto alla progettazione e implementazione di policy e
interventi a sostegno dei senior e dell’invecchiamento attivo, anche di natura complementare rispetto alle
politiche a finanziamento pubblico.
Ciò consentirà di ragionare su più livelli, anche sotto il profilo temporale: da un lato, le attività e le scadenze
del Laboratorio, in alcuni casi a breve termine in funzione delle esigenze, dall’altro un modello organizzativo e
di governance che ragiona inevitabilmente sul medio-lungo periodo. Questo gruppo avrà anche compiti di
diffusione presso gli associati, secondo una logica di apprendimento istituzionale, e di progettazione di livello
macro (politiche e interventi per i senior), in una logica di benchmarking finalizzata a produrre innovazione.
Parallelamente, saranno realizzati 3/4 interventi di micro-sperimentazione relativi a singole azioni (cfr. par.
5.3.1) da sottoporre poi a valutazione. Queste micro-progettazioni rappresentano uno strumento, che garantirà
a tutte le organizzazioni coinvolte nel Tavolo ricadute concrete in breve tempo (entro la conclusione del
progetto a giugno 2019, anche se poi le attività proseguiranno in seguito andando a regime) e, nel contempo,
saranno fonte di apprendimento istituzionale.
La direzione da seguire è quella di trasformare il Tavolo di coordinamento provinciale in un Tavolo di regia
di un costituendo “LAB AGE”, stabilizzando, ingegnerizzando ed esercitando in maniera concreta
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l’operatività del Tavolo provinciale di coordinamento per l’innovazione sociale e l’inclusione
occupazionale, quale luogo in cui si maturino delle proposte condivise di azione che siano multi-attore,
multidisciplinari e multisettoriali, dedicate innanzitutto all’innovazione delle azioni a vantaggio
dell’invecchiamento attivo e positivo dei soggetti senior (considerati nella loro eterogeneità).
In questa prospettiva, risulta necessario riprendere sia il concetto di Tavolo flessibile già evidenziato nel
modello generale, sia l’utilità del lavoro in piccoli sottogruppi specifici (per tema) e dinamici (in funzione delle
esigenze) che, da un lato, favoriscano il coordinamento territoriale delle parti sociali rispetto al tema “senior
policy”, dall’altro, siano di supporto alla regia pubblica della Provincia nel posizionamento delle politiche attive
di questo particolare target.
Da ultimo, le attività del LAB AGE riguarderanno soprattutto:
-

Ricerca e studio (anche di natura previsionale)
Seminari
Consulenza
Formazione
Attività di sensibilizzazione

In tutte le attività del LAB AGE si terrà conto dell’opportunità di adottare un’ottica di genere, che tenga conto
delle differenze fra donne e uomini, portatori di esigenze e problematiche diverse fra loro anche nella fase più
matura della vita lavorativa.
5.3.1

Le micro-sperimentazioni da realizzare

Accanto alla meta-azione di stabilizzazione e reingegnerizzazione del Tavolo provinciale, il modello prevede
la realizzazione di alcune azioni che si configurano come micro-sperimentazioni, riportate di seguito.
B) La seconda azione da attuare, di carattere strumentale, prevede di proseguire nell’ambito della formazione
degli attori che siedono al Tavolo e delle reti di realtà e di interlocutori che questi rappresentano
facendo ricorso ad uno degli strumenti previsti dal modello generale, quello del seminario. In particolare,
saranno realizzati 3 seminari tematici sui temi oggetto della ricerca azione, i cui risultati saranno restituiti in
forma sintetica in una logica di apprendimento condiviso fra tutti gli attori coinvolti.
In particolare, per ciascun seminario tematico si propone un’articolazione in quattro parti che favorisca la
partecipazione attiva dei partecipanti:
a) Inquadramento teorico;
b) Testimonianze su casi concreti;
c) Divisione dei partecipanti in sottogruppi di max 7/8 persone per una riflessione su requisiti, strumenti e
proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento;
d) Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria.
Si prevede la partecipazione di relatori qualificati (in presenza e o a distanza) quali accademici/ricercatori,
responsabili delle risorse umane nelle organizzazioni, attori istituzionali, ecc.
La durata di ciascun seminario sarà di circa 4 ore: da un’ora e mezza a due ore di formazione, seguita da
un’ora/un’ora e mezza dedicati al confronto, mediante discussione in piccoli gruppi, e da 30-45 minuti
conclusivi di sintesi delle riflessioni dei sottogruppi in plenaria.
Una ulteriore azione (C) è invece finalizzata all’avvio dell’operatività del laboratorio (“LAB AGE”), con l’obiettivo
di iniziare a far operare il tavolo di regia in una logica di accompagnamento dei primi passi del laboratorio. In
particolare, si prevede di realizzare i seguenti interventi:
C1) Attività di studio, sistematizzazione e ricerca, funzionale in questa prima fase soprattutto alla
realizzazione dei seminari tematici di approfondimento, mediante organizzazione e raccolta di materiali,
studi e contributi al dibattito sul tema, alla costruzione di relazioni con altri attori sia pubblici che privati sia in
Italia che all’estero Effetti di questa attività saranno anche la produzione di mainstreaming sui temi dell’ageing
e la promozione della lotta contro gli stereotipi che associano alla condizione di senior quella di malattia,
incapacità, bassa produttività e bassa capacità di apprendimento, attraverso la produzione e diffusione di
conoscenza in materia.
C2) Monitoraggio e analisi dell'andamento e delle caratteristiche della popolazione senior. I dati
possono essere analizzati anche tramite strumenti che si relazionino con quello del mercato del lavoro
dell’Agenzia del Lavoro con l’obiettivo di creare un progetto sperimentale “concreto” sulle senior policy. In tale
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direzione si ritiene utile definire, in collaborazione prioritariamente con Agenzia del Lavoro e Ispat e con il
coinvolgimento dell’Università di Trento su ricerche e analisi specifiche, le modalità per sistematizzare la
raccolta e l'analisi dei dati sulla condizione lavorativa degli over 55 valorizzando le banche dati pubbliche già
esistenti su mercato del lavoro (forze di lavoro Istat, comunicazioni obbligatorie, Osservatorio di Agenzia del
Lavoro), condizione socio-sanitaria (dati Inail su malattie professionali, Apss), competenze professionali
(indagine Ocse-PIAAC, dati del Ministero del Lavoro sulla partecipazione alla formazione continua), fino a
quelle riguardanti la situazione economica e reddituale (dati Agenzia delle Entrate, Icef/Isee e Inps), eccetera.
C3) Produzione di uno studio sulle competenze di cui risultano carenti i formatori e gli educatori che
operano a favore dei soggetti adulti e anziani (in ambito di formazione continua, permanente ma anche
non formale e di supporto informale) e gli attori del mercato del lavoro locale sul fronte degli interventi a
favore dei lavoratori senior. Si tratta di uno studio propedeutico alla progettazione Erasmus + (C4),
composto di due parti:
a) Analisi desk sulla base di una analisi della letteratura accademica ed empirica
–

sull’evoluzione degli strumenti e delle metodologie di formazione degli adulti e dei lavoratori
senior nel panorama europeo e nazionale;

–

sulle competenze richieste ai formatori;

b) Interviste ad alcuni formatori sulle loro percezioni ed esigenze di sviluppo professionale e di
innovazione metodologica e dei dispositivi.
Saranno prese in considerazione sia carenze sotto il profilo metodologico che carenze di contenuto, ma
anche carenze strumentali. Particolare attenzione sarà riservata agli strumenti di formazione formatori che
valorizzino approcci di FAD o comunque di utilizzo di competenze elementari di carattere digitale.
C4) Progettazione di un intervento di produzione dell’innovazione in ambito “Partenariati Strategici”
di ERASMUS +, adoperandosi per “cantierare” degli outcome aventi caratteristiche di forte valore aggiunto
europeo, con almeno 3 partner appartenenti ad altri Stati dell’Unione o dell’area SEE (partendo da Norvegia
e Francia). Gli strumenti a cui si dedica l’attenzione in termini di innovazione dovranno risultare efficaci,
autosostenibili e trasferibili.
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Allegato statistico al Capitolo 4
Figura A4.1: Quota di occupati nel settore High-Tech nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Figura A4.2: Risorse umane nelle scienze e tecnologia nella Provincia Autonoma di Trento, 2008-2017
(% di popolazione attiva)
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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Figura A4.3: Tasso di occupazione maschile (55-64) con o senza Legge Fornero nella Provincia
Autonoma di Trento, 2008-2017 (%)
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Figura A4.4: Tasso di occupazione femminile (55-64) con o senza Legge Fornero nella Provincia
Autonoma di Trento, 2008-2017 (%)
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Tabella A4.1: Avviamenti per genere e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017
(v. a.)
2010

2011

2012

15-29
30-54
55-64
n.s.

52.187
74.106
7.747
0
134.040

50.437
76.080
8.472
2
134.991

47.246
75.434
9.054
0
131.734

15-29
30-54
55-64
n.s.

26.186
32.905
4.135
0
63.226

25.631
33.329
4.299
0
63.259

23.936
32.441
4.502
0
60.879

15-29
30-54
55-64
n.s.

26.001
41.201
3.612
0
70.814

24.806
42.751
4.173
2
71.732

23.310
42.993
4.552
0
70.855

2013
Totale
43.708
72.811
9.335
1
125.855
Uomini
22.971
32.406
4.601
0
59.978
Donne
20.737
40.405
4.734
1
65.877

2014

2015

2016

2017

42.886
71.205
9.542
1
123.634

44.752
75.058
10.910
0
130.720

46.110
75.537
12.153
0
133.800

52.993
76.932
14.098
0
144.023

23.152
32.737
4.684
0
60.573

24.596
36.123
5.445
0
66.164

25.777
36.768
6.283
0
68.828

28.190
36.271
7.176
0
71.637

19.734
38.468
4.858
1
63.061

20.156
38.935
5.465
0
64.556

20.333
38.769
5.870
0
64.972

24.803
40.661
6.922
0
72.386

Fonte: elaborazioni su Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

Tabella A4.2: Avviamenti per professione e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 20102017 (v. a.)
Professione

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15-29
1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza
- Professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione
3 Professioni tecniche
4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
5 Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi
6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori
7 Conduttori di impianti industriali - Operai
su macchinari fissi e mobili - Conducenti di
veicoli
8 Professioni non qualificate
9 Forze armate
Totale
1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza
- Professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione
3 Professioni tecniche
4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
5 Professioni qualificate nelle atttività
commerciali e nei servizi
6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori
7 Conduttori di impianti industriali - Operai
su macchinari fissi e mobili - Conducenti di
veicoli
8 Professioni non qualificate
9 Forze armate
Totale

5.132

4.255

3.530

2.348

2.114

2.210

1.966

2.388

3.366
3.452

3.374
3.227

2.960
3.270

2.600
3.197

2.519
2.799

2.673
3.031

2.810
3.037

3.327
3.582

19.472

19.077

17.889

16.267

15.680

16.336

17.273

22.373

5.426

5.061

3.927

3.607

3.459

3.724

3.579

4.078

3.184

3.054

2.481

2.515

2.880

3.207

2.423

3.005

12.151
0
52.187

12.385
13.189
0
0
50.437
47.246
30-54

13.172
0
43.708

13.435
0
42.886

13.571
0
44.752

15.022
0
46.110

14.240
0
52.993

10.471

11.424

12.923

11.939

10.883

9.897

9.727

8.765

4.288
3.617

4.010
3.449

2.804
3.882

2.500
3.821

2.527
3.743

2.905
4.683

2.889
4.381

3.231
4.891

21.924

21.657

20.141

19.098

18.402

19.344

19.619

23.021

8.562

8.395

6.507

6.353

6.213

6.830

6.635

6.937

4.722

4.680

3.892

3.810

4.263

5.116

4.298

4.916

20.517
0
74.106

22.448
0
76.080

25.279
2
75.434

25.287
3
72.811

25.172
3
71.206

26.283
0
75.058

27.988
0
75.537

25.168
3
76.932

55 +
1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza
- Professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione
3 Professioni tecniche
4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
5 Professioni qualificate nelle atttività
commerciali e nei servizi
6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori

471

495

752

534

478

650

668

762

323
304

333
323

289
329

282
342

230
340

269
465

266
452

303
552

2.589

2.764

2.706

2.763

2.967

3.281

3.563

4.407

1.114

1.228

985

1.049

1.001

1.112

1.249

1.369
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7 Conduttori di impianti industriali - Operai
su macchinari fissi e mobili - Conducenti di
veicoli
8 Professioni non qualificate
9 Forze armate
Totale

546

535

540

487

488

581

614

788

2.398
0
7.747

2.794
0
8.472

3.453
0
9.054

3.878
0
9.335

4.038
0
9.542

4.552
0
10.910

5.341
0
12.153

5.916
1
14.098

Fonte: elaborazioni su Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

Tabella A4.3: Avviamenti per settore e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017
(v. a.)
Settore

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.656
1.849
4.600
3.979
14.891
10.733
43.708

8.256
1.634
4.764
4.162
14.044
10.026
42.886

8.114
1.677
5.106
4.618
14.327
10.910
44.752

8515
1.674
5.302
4.149
14.926
11.544
46.110

5.446
2.009
6.695
4.936
19.536
14.371
52.993

15-29
Agricoltura
Estrattivo e costruzioni
Industria in senso stretto
Commercio
Pubblici esercizi
Servizi
Totale

6.395
3.392
5.355
5.566
16.549
14.930
52.187

6.810
2.870
5.442
5.305
16.212
13.798
50.437

6.920
2.270
4.443
4.494
16.379
12.740
47.246
30-54

Agricoltura

10.712

11.293

11.570

12.351

12.943

12.921

13.213

7.872

Estrattivo e costruzioni

4.533

4.136

3.609

3.401

3.150

3.554

3.727

4.111

Industria in senso stretto

5.281

5.257

4.502

4.853

5.209

6.271

6.069

7.047

Commercio

4.205

4.234

3.802

3.252

3.352

4.159

3.878

4.568

Pubblici esercizi

20.233

20.326

20.655

19.342

18.838

19.451

19.689

23.245

Servizi

29.142

30.834

31.296

29.612

27.713

28.702

28.961

30.089

Totale

74.106

76.080

75.434

72.811

71.205

75.058

75.537

76.932

55 +
Agricoltura

1.325

1.511

1.611

1.855

2.013

2.146

2.415

2180

Estrattivo e costruzioni

521

426

466

392

403

526

636

742

Industria in senso stretto

348

415

377

379

792

414

456

590

Commercio

526

510

503

441

423

503

474

739

Pubblici esercizi

2.163

2.211

2.425

2.378

2.423

2.591

2.850

3741

Servizi

2.864

3.399

3.672

3.890

3.891

4.730

Totale

7.747
8.472
9.054
9.335
9.542
10.910
Fonte: elaborazioni su Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

5.322

6106

12.153

14098

Tabella A4.4: Saldi tra avviamenti e cessazioni nella Provincia Autonoma di Trento, per genere e classi
di età, 2010-2017 (v. a.)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sesso
maschi

-763

-397

-2.749

-2.618

-4.465

-1.134

-301

1.687

440

357

-595

-1.735

-3.262

-1.080

266

1.467

15-29

-560

-557

-1.314

-1.251

-2.429

-394

191

2.459

30-54

26

204

-1.936

-2.916

-4.761

-1.548

-443

734

211

317

-94

-183

-536

-272

217

-39

-323

-40

-3.344

-4.353

-7.727

-2.214

-35

3.154

femmine
Classe di età

55+
Totale

Fonte: elaborazioni su Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento)

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento
grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento.
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