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Presentazione
Michele La Rosa, Umberto Pallareti, Fernando Salvetti

Per il terzo anno “Sociologia del Lavoro” e la sezione “Economia, Lavoro e Organizzazione” dell’Associazione Italiana di Sociologia, con il
contributo e la collaborazione fattiva di Form.Art e Logosnet (laddove per
tali organizzazioni dobbiamo ringraziare ‘in primis’ Barbara Giullari,
Stefania Mazzoli e Barbara Bertagni), hanno promosso un “Bando giovani ricercatori 2014” con il quale si invitavano tutti i giovani studiosi, universitari e non, sociologi e non, con la sola limitazione dell’età, a presentare saggi sulle tematiche del lavoro in termini generali e ampi, per una
scelta molto precisa – da sempre promossa – di dare spazio e visibilità ai
giovani meritevoli. Senza dimenticare la forte ed ‘essenziale’ attualità sociale della problematica da noi da tempo sottolineata, oramai riconosciuta e diffusa.
Per il terzo anno, dunque, vengono pubblicati i risultati del bando e della relativa selezione1, e siamo lieti che la nostra proposta abbia preso piede e si sia diffusa sia in Italia sia all’estero presso altre riviste ‘sorelle’ e/o
‘cugine’.
Quest’anno, in ogni caso, c’è una ‘novità’ o meglio un completamento;
a rendere ragione della frammentarietà come delle mutazioni del lavoro
1. Come è noto, “Sociologia del Lavoro” oramai da tempo pubblica contributi solo attraverso un processo di blind peer review, ovvero di valutazione anonima. Ogni saggio
presentato è dunque valutato dapprima dal Comitato di redazione e dal Direttore, unitamente agli eventuali curatori, e successivamente da due peer reviewer anonimi, uno dei
quali può essere parte del Consiglio scientifico internazionale. Nel caso del “Bando giovani 2014”, come specificato anche nel bando stesso, i saggi sono stati accettati attraverso
un processo di valutazione, coordinato dal Comitato di redazione e dal Direttore, ed esercitato da parte di tre referee anonimi rispettivamente indicati dalla sezione ELO-AIS e dai
due Enti promotori.
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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in tutti i suoi aspetti ci soccorre una riflessione introduttiva molto qualificata e che fa onore alla rivista. E di ciò ringraziamo il collega e amico
Enrico Pugliese per il ‘regalo’ che ci ha fatto.
I saggi che i giovani hanno presentato, o meglio i saggi che sono ‘sopravvissuti’ alla selezione iniziale e in itinere, ben rappresentano la meteora ‘plurale’ degli approcci così come dei temi attraverso i quali viene oggi
affrontato il tema ‘lavoro’ e a questa ‘diaspora’ affidiamo la riflessione del
lettore e le relative considerazioni.
Essendo sempre più interconnessi in un mondo policentrico, asimmetrico e glocal, con trends relativi al 2015 che da più parti vengono definiti in
termini di persistent jobless growth e deepening income inequality, il pluralismo degli approcci e dei temi qui analizzati apre a prospettive e ipotesi interpretative particolarmente utili per ‘trattare’ un tema, il lavoro, sempre più complesso e difficile da ‘mappare’ e ancor più da ‘regolare’. Uomo
e senso della vita, uomo e lavoro rappresentano i capisaldi di un’azione
comune di tutti gli attori sociali responsabili dell’educazione e del sapere umano.
Non staremo dunque, in sede introduttiva, a presentare né tanto meno a
illustrare le tematiche degli scritti che, conseguentemente e coerentemente,
affrontano (ovviamente alcuni dei) temi afferenti la problematica lavorista
in così continuo e rapido mutamento.
Da un lato abbiamo cercato ‘solo’ di dare loro un certo ordine successorio (anche questo non certo ‘oggettivo’) e dall’altro affidiamo in ogni caso
all’ampio, complesso e profondo saggio introduttivo, peraltro proprio sulle
trasformazioni del lavoro negli ultimi anni, in un certo senso una ‘chiave
di lettura’ anche dei contenuti che poi seguono il saggio stesso e che rappresentano una panoramica contenutistica di quanto oggi i giovani ricercatori approfondiscono con analisi teoriche e ricerche empiriche.
Non è casuale, infine, che due significativi Enti di formazione abbiano
patrocinato (e di nuovo li ringraziamo perché solo grazie a loro l’iniziativa
è stata resa possibile) il bando e tutti i passi scientifici ed editoriali successivi. Valorizzare la formazione per aiutare in quel faticoso e non semplice
cammino che è proprio ai giovani ricercatori, rappresenta il più prezioso
‘servizio’ che oggi può essere dato anche in questo campo.
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Introduzione. Quaranta anni di cambiamenti
del lavoro in Italia
Enrico Pugliese*

1. Premessa
È difficile immaginare un periodo di trasformazioni così intense nel
mercato del lavoro, nella struttura dell’occupazione, nella composizione
professionale della popolazione, nelle condizioni di vita dei lavoratori e
nella forza contrattuale delle loro rappresentanze come quello che ha avuto luogo in Italia negli ultimi quaranta anni.
Anche i trenta anni precedenti, quelli seguiti alla fine della seconda
guerra mondiale, avevano visto trasformazioni di pari entità e in qualche
caso di portata anche superiore. Ma ciò che caratterizza l’ultimo quarantennio è stata anche la complessità del cambiamento e il fatto che le tendenze non sono state solo unidirezionali, come era invece avvenuto nella
fase precedente.
Più precisamente in questo secondo caso le tendenze per alcuni aspetti hanno avuto una direzione sostanzialmente univoca per l’intero periodo. Pensiamo alla presenza delle donne nel mercato del lavoro che, dopo
il lungo periodo di riduzione precedente agli anni ’70, entrano prepotentemente nel mercato del lavoro; pensiamo alle politiche del lavoro dove fin
dagli inizi degli anni ottanta la ricerca della flessibilità diventa sempre più
un obiettivo caratterizzante in contrasto con gli elementi di rigidità introdotti e codificati nel decennio precedente; pensiamo infine alla legislazione sul lavoro e alle relazioni industriali dove gli accordi sindacali e i provvedimenti legislativi esprimono un progressivo peggioramento dei rapporti
* Professore Emerito, Dipartimento ‘Disse’, Università di Roma La Sapienza. Testo
modificato ed esteso della lectio magistralis tenuta presso il Dipartimento nell’ottobre
2012.
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di forza e una condizione di declino del sindacato e della sua stessa capacità di rappresentanza.
Sotto altri aspetti e per altre dimensioni il quadro è stato più complesso e variegato con andamenti alterni degli indicatori. Pensiamo ad esempio alla crescita numerica e politica della classe operaia, che si interromperà dopo un breve periodo di consolidamento già nel corso del decennio,
o all’andamento dell’occupazione e della disoccupazione e alla partecipazione dei lavoratori al mercato del lavoro. Gli inizi degli anni ’70 – presi
come terminus a quo per questo ragionamento – vedono l’Italia caratterizzata da tassi di disoccupazione ancora relativamente modesti – per altro in
corrispondenza di tassi di occupazione anch’essi modesti (e più in avanti
entreremo nel merito di questo paradosso). Poi la disoccupazione aumenterà, con alti e bassi congiunturali, fino a metà degli anni novanta: prima
come disoccupazione soprattutto giovanile, poi con un contributo crescente della disoccupazione industriale tradizionale (maschile adulta). Successivamente ci sarà un decennio nel quale la disoccupazione diminuirà in
concomitanza a un forte incremento, con cambiamento della composizione dell’occupazione. Ma alla fine del decennio scorso – a partire dai primi
anni della crisi che sfocerà nella depressione attuale – si registrerà un nuovo incremento del numero e della incidenza dei disoccupati: un incremento senza precedenti la cui portata per un lungo periodo è stata alleviata
dall’uso massiccio della cosiddetta ‘casa integrazione in deroga’. Tuttavia
anche qui c’è un elemento di continuità rappresentato dal persistente carattere meridionale del fenomeno.
Ma è bene entrare nel merito dell’analisi con un riferimento alle caratteristiche della situazione di partenza iniziando dalle condizioni del mercato del lavoro e dal clima sociale di quel periodo caratterizzato da un alto
livello di forza politica e contrattuale dei lavoratori e una grande rilevanza
del sindacato: un clima frutto di cambiamenti politici e sociali progressisti
che avevano portato a un rafforzamento della capacità contrattuale e a un
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della classe operaia (e
dei lavoratori in generale). La promulgazione dello “Statuto dei lavoratori”
all’inizio del decennio aveva rappresentato uno dei momenti più significativi di quel nuovo quadro di relazioni politiche e sociali ma era stato anche l’effetto di una realtà strutturale del mercato del lavoro e delle nuove
forme di organizzazione del lavoro e della produzione. Da quegli anni intendo partire per analizzare i cambiamenti nel lavoro degli ultimi decenni.
L’ottica che caratterizza questo mio contributo è quella di un sociologo che studia soprattutto il mercato del lavoro e pertanto alcune tematiche
(cambiamenti nei livelli di occupazione e della disoccupazione, cambiamenti nella struttura socio-professionale, presenza o esclusione di alcuni
gruppi dal mercato del lavoro, qualità dell’occupazione ecc.) avranno un
peso maggiore rispetto ad altre tematiche della sociologia del lavoro quali
10

ad esempio i processi organizzativi o la realtà del lavoro ‘on the work place’ o l’analisi delle relazioni industriali.
Tematica quest’ultima – le relazioni sindacali – che è attualmente all’ordine del giorno in un quadro di rapporti di forza, ma anche culturale, mutato in maniera drastica rispetto a quarant’anni addietro. Si pensi all’insieme di provvedimenti che vanno sotto il nome di Jobs Act e al modo in
cui vengono affrontate questioni riguardanti i contratti di lavoro, in particolare le tutele (e i radicali cambiamenti che le investono). Questi provvedimenti rappresentano a livello simbolico il punto di arrivo di un processo di intervento sul mercato del lavoro e le relazioni industriali, ma anche
di riflessione giuridica ed economica sul tema. Così come, con una visione
completamente diversa, lo “Statuto dei lavoratori” – punto di arrivo di un
lungo percorso di dibattito giuridico e di azione sindacale – aveva codificato a livello legislativo richieste e obiettivi dei lavoratori compresa anche
quella della stabilità.
Ma – come è ovvio – è soprattutto la realtà economica e sociale che è
cambiata, così come sono si sono evoluti e sono cambiati i soggetti presenti nel mercato del lavoro. Per quel che riguarda la rilevanza e la portata dei cambiamenti basta dare una sola occhiata ai titoli dei contributi di
questo numero e notare i soggetti le cui condizioni, i cui comportamenti e
i cui atteggiamenti sono oggetto dell’analisi nei diversi articoli. Essi, così
come le tematiche affrontate, sono drasticamente diversi da quelli che giovani studiosi avrebbero affrontato quarant’anni addietro. E non poteva essere diverso dato il radicale mutamento del contesto rispetto agli anni ’70.
2. La formazione della nuova classe operaia e l’avanzata sindacale negli anni ’60
In quegli anni di grande cambiamenti il lavoro – e in particolare il lavoro operaio – come tematica era andato assumendo in Italia centralità nella
società, nel discorso politico e nella giovane ricerca sociale (ma anche in
quella di giovani economisti). E il tipo di lavoro oggetto di attenzione sia
negli studi sul mercato del lavoro che in quelli sul processo lavorativo era
ormai il lavoro industriale: quello degli operai industriali.
Gli anni ’50 e ’60 erano stati gli anni del grande esodo. Negli anni ’70
– dopo i difficili, e a volte dolorosi anni del primo insediamento, dell’inurbamento – gli immigrati, soprattutto i più giovani, diventano il cuore della nuova classe operaia, partecipe dei grandi processi politici e sindacali
del decennio. Non è una storia semplice e lineare o sempre felice. E, come
sempre, tutto è attraversato da difficoltà e incidenti: c’è chi si perde e solo
alla fine si può registrare la realtà nuova, quella della classe operaia immigrata, della nuova classe operaia italiana protagonista delle mobilitazioni
11

operaie dei due decenni che vanno dalla fine degli anni ’50 alla fine degli
anni ’70 (Fofi, 1964).
C’è in quel periodo una grande trasformazione della struttura occupazionale italiana solo in parte recepita dalle statistiche: infatti l’occupazione
nell’industria manifatturiera nel suo complesso (che pure aumenta in termini assoluti solo di un milione di unità) vede una modificazione radicale con l’aumento della occupazione nella grande e nella media impresa e il
travolgimento – per altro non definitivo, come risulterà chiaro qualche decennio dopo – della piccola impresa artigianale o del semplice artigianato
tradizionale di produzione e di servizio (Mottura e Pugliese, 1975).
Le condizioni di lavoro negli anni ’50 erano state dure e la ‘repressione padronale’, come si usava dire, era stata pesante. Basti pensare a tutta
la documentata storia delle discriminazioni e delle vere e proprie persecuzioni alla Fiat di Vittorio Valletta (che comunque manteneva uno stile meno arrogante dell’amministratore delegato attuale). Era la Fiat del “reparto confino” (dell’Osr: l’“officina sostituzione ricambi”, detta “officina stella
rossa”) al quale venivano inviati per punizione gli operai della Fiom più
coraggiosi e sindacalmente impegnati. Ma il quadro negli anni successivi risulta completamente diverso. Tra gli anni ’60 e gli anni ’70 la classe
operaia si consolida numericamente e soprattutto politicamente. Cresce e
si consolida il sindacato. E qui emerge una specificità italiana, che poi darà adito a un dibattito di vasta portata, rappresentata dalla scarsa capacità
di estensione dell’occupazione da parte del settore portante dell’economia
a partire dall’industria metalmeccanica a modello organizzativo fordistataylorista. Sul rapporto non diretto tra crescita politica e crescita numerica della classe operaia (e sulle implicazioni del processo) c’è un celebre
articolo di Giorgio Amendola del 1966, “La classe operaia nel ventennio repubblicano” (Amendola, 1966), apparso sulla rivista Critica Marxista (all’epoca i politici studiavano la società), che sottolinea la relativa esilità numerica della classe operaia italiana rispetto ad altri paesi sviluppati.
E qui – perciò è interessante passare all’analisi del mercato del lavoro
– cominciano a evidenziarsi alcuni paradossi tipicamente italiani. Alla fine degli anni ’60 si osserva come nel corso del decennio in Italia siano andate diminuendo contemporaneamente occupazione e disoccupazione o,
quantomeno, che alla riduzione della occupazione non aveva corrisposto
un aumento della disoccupazione. C’era poco da svelare un arcano: semplicemente era andata aumentando significativamente l’incidenza della popolazione non attiva, la popolazione cioè fuori dal mercato del lavoro.
Si tratta della questione della riduzione del tasso di attività della popolazione, e in particolare della popolazione femminile, che diventerà tema
centrale di dibattito soprattutto tra giovani sociologi e giovani economisti. Qualcosa era cambiato nella società italiana per effetto della scolarizzazione di massa, dei colossali processi di inurbamento (e in generale del12

le migrazioni interne) e soprattutto nella organizzazione della produzione,
in particolare della produzione industriale. La grande industria che diventa
in quegli anni il cuore delle realtà produttiva italiana vede al suo interno
il consolidarsi di un modello occupazionale e di organizzazione del lavoro fondato su impieghi ristretti di forza lavoro non solo in quanto consentiti dallo sviluppo tecnologico ma anche perché agli occupati (appartenenti a fasce di età ben precise) si richiedevano elevati ritmi ed elevati carici
di lavoro. E sono questi lavoratori che costituiscono la nuova classe operaia, in larga parte di estrazione meridionale o comunque frutto dell’immigrazione, la quale si somma alle altre fasce forti del mercato del lavoro (i
tradizionali operai, spesso qualificati, locali) rappresentando così l’ossatura di un sindacato che cresce contemporaneamente in popolarità, radicalità e capacità propositiva.
Le tematiche affrontate dal sindacato non riguardano solo la fabbrica
ma trattano anche aspetti più generali di ordine economico e sociale. Così
ad esempio il contratto dei metalmeccanici del 1972 – successivo a quello già avanzato nel 1962 – si chiuse con alcuni punti altamente qualificanti che a 40 anni di distanza sembrano ormai quasi incredibili. Si tratta del
diritto all’informazione sui piani aziendali (che in quegli anni sono piani di sviluppo e di localizzazione degli impianti (non di delocalizzazione
all’estero). Si tratta ovviamente di significativi aumenti nelle retribuzioni.
Si tratta ancora del riconoscimento delle rappresentanze attraverso i consigli di fabbrica ma soprattutto di innovazione riguardanti il diritto alla formazione e alla crescita culturale dei lavoratori attraverso quella soluzione
che è andata sotto il nome di “150 ore”. Questa consisteva, come è noto,
nella possibilità per lavoratori metalmeccanici, possibilità poi estesa ad altri componenti della classe operaia e dei lavoratori dipendenti in generale, di godere dei corsi a carattere culturale, generale o professionale tenuti presso le università, le scuole, il territorio (sedi dei consigli di zona e del
sindacato, sale comunali) e perfino le fabbriche.
Sono anni di grande attrazione di giovani studiosi, economisti e sociologi soprattutto da parte del sindacato. È soprattutto il sindacato dei metalmeccanici, che nel frattempo spinge verso l’unità sindacale, a svolgere
questa funzione di traino. Si studia l’organizzazione del lavoro, si studiano
le condizioni di vita in fabbrica (in particolare le questioni relative alla salute), si studiano – in rapporto a ciò – le lotte operaie. Un po’ per convinzione, un po’ per moda, alcuni di loro (magari diventati successivamente
‘uomini d’ordine’) sono attratti dai settori più radicali del movimento operaio. Sono anni in cui la classe operaia e il sindacato sono davvero al centro della scena politica.
Giovani medici e ingegneri collaborano strettamente con il sindacato nello studio delle condizioni di lavoro utilizzando norme dello ‘Statuto
dei lavoratori’. Le tematiche ergonomiche non sono più viste semplicemen13

te come strumenti per l’incremento della produttività bensì come questioni attinenti alla salute e all’integrità dei lavoratori. Nascono comitati e associazioni che operano in questo ambito. Riviste come Sapere, alla quale
collaborano scienziati di diverse discipline, fanno delle condizioni di lavoro in fabbrica tematica privilegiata. Altre associazioni nate in quegli anni,
come Medicina Democratica o Magistratura Democratica, si occuperanno
dei diritti dei lavoratori sul posto di lavoro e nella società.
3. La questione del ‘calo del tasso di attività’
Ma torniamo al paradosso della contemporanea riduzione di occupazione e disoccupazione. La tematica del calo del tasso di attività aveva attratto giovani sociologi e giovani economisti e la rivista Inchiesta era diventata il punto centrale del dibattito in materia. L’aspetto più interessante
di questo dibattito è il profondo interscambio che lo caratterizza e ad esso non prendono parte solo giovani accademici ma anche militanti spesso
studenti e soprattutto sindacalisti.
L’esito del processo di riduzione dell’occupazione, senza un corrispondente incremento della disoccupazione, si traduceva ovviamente in un incremento della popolazione non attiva. E, nella misura in cui la riduzione riguarda soprattutto le componenti femminili delle forze di lavoro, e
nell’aumento del numero delle casalinghe. Ex artigiane e soprattutto mogli di artigiani, sarti ecc., nel trasferirsi al nord diventano casalinghe, così come lo diventano ex contadine (o più precisamente ex massaie rurali)
e braccianti, o donne braccianti. Forse il fenomeno è stato sopravvalutato giacché alcune di queste donne hanno comunque continuato a lavorare
fuori casa, spesso ma non sempre, al nero. Ma si è trattato di un fenomeno
di massa riguardante centinaia e centinaia di migliaia di persone.
Per quel che riguarda le cause del fenomeno il dibattito parte come è
noto da due celebri articoli rispettivamente di Giorgio La Malfa e Salvatore Vinci (1970) (allora ricercatori del Centro di Portici) e di Marcello De
Cecco (1972). In entrambi i casi si sottolinea la tendenza del sistema produttivo italiano a un utilizzo più intensivo della forza lavoro selezionando quelle quote più forti (nel senso di più competitive e resistenti a elevati ritmi di lavoro) soprattutto all’interno della componente più moderna
del settore industriale. Le spiegazioni specifiche sono piuttosto complesse così come diversa è la metodologia di analisi (nel primo caso si tratta dell’applicazione di un modello econometrico) ma in entrambi i casi la
spiegazione della mancata espansione dell’occupazione – anzi più specificatamente della sua espansione solo in momenti di congiuntura più favorevole – è attribuita alle caratteristiche della domanda di lavoro e in sostanza al comportamento delle imprese. Che alla base del problema ci fosse un
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problema di scarsa domanda di lavoro da collegare anche alla povertà delle strutture produttive risultava evidente dal fatto che le regioni con il più
basso tasso di attività della popolazione erano quelle meridionali.
Insomma si può dire che in entrambi i casi – pur tenendo conto delle condizioni dei comportamenti dell’offerta del lavoro – si trattava di tesi
per così dire ‘domandiste’. Ad esse si contrapponeva implicitamente un’autorevole presa di posizione dell’allora Presidente dell’Istat, Prof. Giuseppe De Meo (1970), il quale attribuiva il calo del tasso di attività a fattori
di ordine sociale e in particolare alle migliori condizioni di vita nel paese determinate dall’aumento del reddito e da politiche sociali progressiste
quali l’espansione del sistema pensionistico e i processi di scolarizzazione di massa: entrambi i fenomeni avrebbero ridotto – secondo questa tesi
– l’offerta di lavoro mantenendo all’interno nella popolazione non attiva i
più giovani e i più anziani. Anche il processo di ‘casalinghizzazione’ della
componente femminile delle forze di lavoro veniva interpretato negli stessi termini.
Il dibattito vide una partecipazione molto intensa e un suo momento nodale fu il convegno di Portici del 1973, che faceva il punto sulle ricerche
e le acquisizioni realizzate in Italia e – penso all’intervento del compianto
Ezio Tarantelli – all’estero (1975). E il dibattito proseguì anche negli anni successivi avendo – come si è detto – quale principale arena – la rivista
Inchiesta. Molti studenti di economia, sociologia, statistica e demografia si
appassionarono al tema. E tesi sull’argomento si potevano trovare anche a
Storia o a Lettere e altri corsi di laurea in tutta Italia.
Le tesi di laurea sul calo del tasso di attività però – salvo rare eccezioni
– tendevano a sposare la spiegazione economica (quella relativa alla scarsa capacità espansiva della domanda di lavoro) bocciando e criticando severamente il punto di vista del Prof. De Meo, ritenuto propugnatore di una
tesi “di destra”: una sorta di apologia dei risultati sociali del ventennio di
potere democristiano. Il dibattito tra gli studiosi era naturalmente meno
ingenuo anche perché spesso basato su di un lavoro di inchiesta ma non
mancavano le contraddizioni tra “domandisti” e “offertisti” che non a caso
provenivano da ambienti economici e territoriali diversi. Così ad esempio
ad un intervento di Massimo Paci sul rafforzamento strutturale della classe operaia, comparso su un numero di Inchiesta, corrispondevano articoli
di segno e implicazioni diverse di autori che lavoravano nel Mezzogiorno
come io stesso con Giovanni Mottura, Adriano Giannola, Enrico Mantovani, che sottolineavano gli elementi di debolezza della classe operaia proprio perché si partiva dall’osservazione dei lavoratori e giovani lavoratrici
occupati nella piccola impresa del sotto-salario e del decentramento produttivo le cui condizioni dimostravano – nonostante un certo impegno sindacale e molte mobilitazioni di base – indubbi elementi di debolezza. Questo tipo di confronto aiutò molto a leggere la complessità della situazione
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del mercato del lavoro in Italia e la sua articolazione territoriale. Ma di
questo si parlerà nel paragrafo che segue.
4. La svolta di metà anni ’70
Nel frattempo, mentre gli articoli di molti autori sociologi ed economisti continuavano a discettare sul calo del tasso di attività, già emergeva una significativa e rilevante inversione di tendenza con l’incremento,
a partire da metà degli anni ’70, continuo e sistematico della occupazione e della disoccupazione femminile: cioè quindi di una aumentata presenza delle donne italiane nel mercato del lavoro. Al paradosso del decennio
precedente, che aveva visto il calo dell’occupazione senza un corrispondente incremento della disoccupazione, corrisponde dunque, soprattutto
per la componente femminile dell’offerta del lavoro, un incremento contemporaneo della occupazione e della disoccupazione. Che le cose stessero
cambiando e che nel dibattito sul calo del tasso di attività si fossero tralasciati dei dati significativi era già emerso da qualche tempo grazie a coloro i quali avevano cominciato a studiare il lavoro a domicilio che, come
accade frequentemente, sfuggiva alle statistiche. Un significativo elemento di chiarimento viene fornito proprio sulla rivista Inchiesta in un articolo di Luciano Bergonzini (1973) dal titolo “Casalinghe o lavoranti a domicilio?”. Proprio secondo un criterio di inchiesta approfondita che parte dal
dato statistico ufficiale confrontandolo con l’osservazione diretta della realtà, Bergonzini riprende per un paese dell’Emilia Romagna l’intera analisi
dei dati censuari per quel che riguarda l’occupazione e controlla sull’intero
universo della popolazione femminile quante persone che si erano definite
casalinghe non svolgessero lavoro a domicilio. I dati della rilevazione diretta portarono a risultati davvero interessanti e sorprendenti giacché un’elevata percentuale delle donne che risultavano censite come casalinghe in
effetti erano occupate ‘al nero’ come lavoranti a domicilio.
D’altronde sono quelli gli anni in cui si comincia a parlare di ‘occupazione occulta’, ‘occupazione informale’, ‘occupazione non registrata’, ‘economia parallela’ e quant’altro. Quindi l’occupazione aumenta sia a livello
formale che a livello informale. Così come aumenta la disoccupazione delle donne. Ed è proprio quest’ultimo punto che esprime con maggior chiarezza la grande trasformazione sociale e culturale che è avvenuta in Italia
in quegli anni. La scolarizzazione di massa ha riguardato le giovani generazioni al Nord come al Sud coinvolgendo in maniera significativa anche
la componente femminile. Le ragazze terminano gli studi più tardi e non
si ritirano a casa in un ruolo di casalinga ma insistono a cercare un lavoro giacché la loro identità è quella di lavoratrici: occupate, se ci riescono,
oppure disoccupate. E questo riguarda sia il Nord che il Mezzogiorno. So16

lo che nel primo caso domina l’occupazione, mentre nel secondo, dove le
possibilità di lavoro sono più modeste per la maggiore povertà del contesto
economico, la disoccupazione femminile raggiunge veri e propri livelli eccezionalmente alti.
Non solo in Italia ma in tutta Europa in quegli anni si entra nell’epoca
della disoccupazione di massa. Importanti autori internazionali da Fitoussi
a Malinvaud scrivono sulla disoccupazione di massa come problema economico fondamentale di quella fase. In Italia le caratteristiche della disoccupazione e la sua concentrazione nel Mezzogiorno portano a una sottovalutazione del problema mentre dominano interpretazioni antropologiche
d’accatto. Mi riferisco ad esempio a una malintesa estensione della tesi del
“familismo amorale” di Edward Banfield, secondo la quale proteggendo
i giovani all’interno della famiglia se ne riduce la mobilità e la flessibilità nel mercato del lavoro. Comunque i livelli di disoccupazione italiana si
collocano in sostanza nella media europea però con una specificità nazionale elemento particolare – che è espressione del dualismo nel mercato del
lavoro italiano tra Nord e Sud ma anche dei valori patriarcali della società
italiana – per cui gli svantaggi maggiori del mercato del lavoro si registrano tra i giovani e in particolare le giovani donne (oltre che nel Mezzogiorno in generale).
Il lavoratore maschio adulto, capo famiglia (il ‘breadwinner’ come si
usa dire) in questi anni rimane piuttosto protetto: si pensi che finanche nel
Mezzogiorno i tassi di attività della componente maschile adulta delle forze di lavoro sono in quegli anni alti (e non distanti da quelli nel Centronord). Questa contraddizione tra maschi adulti da una parte e donne e giovani dall’altra, e l’evidente svantaggio di questi ultimi, è tutt’altro che la
dimostrazione del teorema dell’insider-outsider, che finisce per attribuire
all’eccessivo potere e agli alti salari dei primi (di quelli ‘che stanno dentro’, dei ‘garantiti’ secondo la terminologia dell’epoca) la condizione degli altri e financo il mancato sviluppo occupazionale del paese. Ma l’unica
cosa legittima era l’osservazione empirica riguardante il fatto che i giovani
a lungo restavano fuori dell’occupazione, cioè che i tempi di attesa erano
per loro lunghi, e per una componente di loro, le giovani donne del Mezzogiorno, tutto si concludeva ancora con lo scoraggiamento e l’uscita dal
mercato del lavoro.
Il modello italiano della disoccupazione in quegli anni mostra dunque
tre caratteristiche fondamentali la cui comprensione implica un richiamo
ai valori della società italiana, al sistema di relazioni industriali e alla evoluzione dell’economia e della politica economica: essa è prevalentemente
meridionale, prevalentemente giovanile e in larga misura femminile. Sulla incidenza elevata della componente femminile si è già detto. Per quel
che riguarda i giovani maschi a livello nazionale il problema è rappresentato soprattutto dagli elevati tempi di attesa. Ma nel Mezzogiorno si tratta
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di un serio problema di mancanza di sbocchi legato a carenze di domanda di lavoro, legato a sua volta anche all’assenza di una politica economica
espansiva quale era stata quella dei decenni precedenti.
A metà decennio ai primi segni di difficoltà dell’industria nel NordOvest si accompagna nel Mezzogiorno la precoce crisi delle industrie nazionali e multinazionali impiantate nel Mezzogiorno. E nel contempo
emerge, lambendo in maniera assolutamente marginale queste regioni, la
piccola impresa localizzata nelle regioni del Centro e del Nord Est. La
nuova articolazione territoriale dello sviluppo diventa di particolare rilievo
nella letteratura quando si cominciano ad approfondire gli studi sul tema
nelle aree a economia diffusa del Centro Italia per opera di Massimo Paci
(1973, 1980), Arnaldo Bagnasco (1977), Paolo Calza Bini (1976). In questo contesto è ancora la rivista Inchiesta – che si colloca fuori dagli ambiti
della sociologia convenzionale – a ospitare diversi di questi interventi. Ma
la tematica acquista un tale rilievo da coinvolgere vasti ambienti scientifici
italiani, in particolare quelli economici. Arnaldo Bagnasco nel 1977 per la
prima volta codifica l’espressione le Le Tre Italie, tema che divenne poi di
particolare rilievo quando si cominciarono ad approfondire gli studi sulle
aree a economia diffusa. La tematica acquisterà un peso crescente collocandosi anche in altre aree scientifiche e culturali nel decennio successivi
con la teoria (e l’ideologia) dei distretti industriali e della alternativa alla
produzione di massa celebrata a livello internazionale dal libro di M. Piore
e C. Sabel, The second industrial divide (1984).
5. Dalla disoccupazione di massa alla sottoccupazione di massa
Ulteriori cambiamenti si registrano nella struttura e nella composizione del mercato del lavoro a partire dagli anni ottanta, cioè nel trentennio
a noi più vicino, in Italia, noi come negli altri paesi industrialmente avanzati. Tra di essi forse il più significativo riguarda il rapporto tra occupazione, disoccupazione e crescita. Negli anni ’80, quando il tema all’ordine del giorno – in Italia come in Europa – era la disoccupazione di massa,
si osservava paradossalmente (un ulteriore paradosso del mercato del lavoro italiano) che il fenomeno aveva luogo nonostante i tassi di crescita economica forse modesti ma tuttavia evidenti. Si parlò in quegli anni anche di
jobless growth (crescita senza occupazione) a significare la selettività della domanda di lavoro che aveva determinato una concentrazione dell’occupazione verso i settori più produttivi lasciando le componenti della forza lavoro meno competitive in condizione di disoccupazione. Ma le cose
erano molto più complicate come risultò evidente con la recessione degli inizi degli anni ’90, che nel nostro paese vedono comparire a livello di
massa, per la prima volta dopo decenni, la disoccupazione operaia in sen18

so stretto. Se ne era avuta un’avvisaglia agli inizi degli anni ottanta con i
licenziamenti alla Fiat e in generale il calo dell’occupazione nelle grandi
imprese. In quei primi anni ’90 si hanno i primi segni del mutare del rapporto tra disoccupazione giovanile e disoccupazione adulta: la prima continua a essere dominante, la seconda però aumenta invertendo il trend più
che ventennale. Quegli anni sono importanti dal punto di vista della comprensione della disoccupazione perché per la prima volta ci si rese conto
che la disoccupazione non è solo una questione meridionale ma un limite
strutturale del sistema produttivo italiano. Insomma si cominciò a prendere atto che la disoccupazione esisteva e che non stava nella mente di qualche militante politico all’antica del Mezzogiorno.
Ritornando per un momento al dibattito e all’attenzione degli studiosi, va notato che già da tempo era tramontato quell’interesse che negli anni ’70 ricercatori e tecnici avevano dedicato alla condizione operaia. Questioni quali la salute in fabbrica, la ‘nocività’, e la stessa organizzazione
del lavoro, non sono più all’ordine del giorno: la grave disoccupazione e il
calo sistematico della occupazione nella grande fabbrica spostano l’attenzione sulle questioni dell’occupazione. La perdita di potere e l’evidente indebolimento strutturale della classe operaia (a partire dalla sua riduzione
numerica) ne riducono la ‘voce’ e la capacità egemonica.
Con la fase congiunturale recessiva degli inizi degli anni novanta non
solo emerge la figura del disoccupato industriale, già parte del gruppo dei
garantiti: operai spesso già avanti nell’età, ma ancora non pronti psicologicamente per la pensione e spesso costretti al pre-pensionamento forzato:
gli ‘older workers’ della letteratura anglosassone. Ma siamo ancora in una
situazione di consolidamento del sistema di welfare: ben lontani dalla tragica vicenda del 2012 relativa agli esodati (lavoratori anziani senza lavoro e senza pensione) di oggi con i grotteschi risvolti connessi agli errori di
calcolo e alle azzardate dichiarazioni del ministro in carica.
Ma dal momento in cui si conclude quella fase recessiva, cioè a partire
dal 1994, in Italia i livelli occupazionali cominciano a salire: da metà degli anni novanta fino alla devastante crisi finanziaria attuale, l’occupazione aumenta per tutti: maschi e femmine, giovani ed anziani. Ed è interessante notare come questa occupazione aumenti nonostante tassi di crescita
piuttosto modesti. Insomma, se prima c’era la crescita senza occupazione,
a partire dalla metà degli anni novanta ha luogo la fase dell’occupazione
senza crescita giacché si espande il numero dei lavoratori nei servizi e in
generale nelle attività a bassa produttività. Inoltre, le nuove normative che
regolano il mercato del lavoro in direzione della flessibilità si traducono
in una effettiva precarizzazione della forza lavoro con un incremento della ‘cattiva occupazione’ (quella mal retribuita e senza stabilità del posto di
lavoro). Questa seconda fase può essere definita come la fase della sottoccupazione di massa. Non si tratta di una fase virtuosa ma ciò che seguirà
19

a partire dalla seconda metà del decennio successivo – e che oggi abbiamo sotto gli occhi – sarà peggio.
Vale a questo proposito ricordare ancora una volta il contrasto tra tesi prevalenti a livello di opinione pubblica colta – spesso anche a livello
scientifico – e realtà concreta anche documentata da dati incontrovertibili. Ad esempio per un certo periodo tra gli anni ottanta e gli anni novanta
la crisi del modello occupazionale fordista, insieme alla disoccupazione di
massa e alla diffusione della precarietà occupazionale, aveva dato origine
ad un filone di pensiero, anzi ad un orientamento ideologico, che è quello della “fine del lavoro”: l’inevitabile accorciamento della vita lavorativa e
la riduzione dell’importanza del lavoro nella vita per gli individui proprio
per il minor tempo dedicato ad esso. Secondo J. Rifkin, “occorre riconoscere che ci attende un futuro in cui il ruolo tradizionale dei posti di lavoro nel settore privato, in quanto fulcro della nostra vita economica e sociale, sarà definitivamente tramontato” (1996: 457). Considerazioni del genere
rientrano all’interno di una larga corrente di pensiero sul superamento della ‘società del lavoro’ caratterizzata da un ottimistico convincimento sulle
prospettive aperte dalla riduzione del lavoro necessario (già agli inizi degli anni ’80 nel pieno della disoccupazione di massa inopinatamente decantata da André Gorz in Addio al proletariato, 1982). Gli eventi più recenti hanno invece mostrato che quello che cambia sono le caratteristiche
del lavoro e la sua ‘qualità’. Inoltre, come sottolineato da molti autori, se il
tempo dedicato al lavoro nel corso della vita degli individui è andato progressivamente riducendosi, questa riduzione non significa una pari riduzione della rilevanza del lavoro sul piano sociale. Tra l’altro la documentazione incontrovertibile sulla secolare riduzione del tempo di vita dedicato al
lavoro riguarda periodi storici lunghissimi talché il lasso di tempo trascorso tra quarant’anni addietro – momento di massima centralità ed egemonia
della classe operaia e delle sue organizzazioni in Italia – e venti anni addietro (quando si decretava la fine del lavoro) è troppo breve per giustificare una interpretazione ‘strutturale’ del cambiamento.
La terza e ultima fase di questo continuo cambiamento nel mercato del
lavoro e delle caratteristiche della occupazione (e disoccupazione) è quella
attuale iniziata con la crisi. Essa vede di nuovo comparire la disoccupazione a tutti i livelli. Intendiamoci: i tassi di disoccupazione a due cifre degli
anni ottanta sono stati appena raggiunti. Ma alla disoccupazione si salda
la ‘cattiva occupazione’. I disastri determinati dall’esplosione della bolla finanziaria e dalla globalizzazione in clima neoliberista manterranno i livelli di disoccupazione elevati ma per converso non cancellano, anzi rafforzano, l’attuale modello di diffusa sottoccupazione creato dalle politiche di
‘flessibilità’. Disoccupazione, sottoccupazione e precarietà occupazionale
si sommano e spiegano il carattere di precarietà esistenziale vissuto e avvertito soprattutto dai giovani in questo periodo.
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6. Il Mezzogiorno tra disoccupazione, lavoro nero e ripresa dell’emigrazione
Detto questo si può introdurre il discorso sul Mezzogiorno. Anche la ripresa della occupazione del periodo tra la seconda metà degli anni novanta e il 2007 aveva riguardato solo in misura piuttosto modesta il Mezzogiorno. Anche in quel periodo, per così dire virtuoso, dal punto di vista
della crescita occupazionale avevano continuato a restare gravi e significativi nel Mezzogiorno fenomeni tradizionali quali la disoccupazione in senso stretto (di giovani e di aduli) non ridotta da occupazioni al nero o dal
fenomeno dell’uscita dal mercato del lavoro di quote ‘deboli’, in particolare componenti femminili della forza lavoro. Ed infatti quello che si verifica ora in tutta l’Italia è un riesplodere dalla disoccupazione giovanile che
trova una delle sue espressioni più evidenti nel Mezzogiorno. Disoccupazione e sottoccupazione – gravi in tutto il paese – tornano ad essere innanzitutto una questione meridionale. I tassi di occupazione femminile,
che nelle aree più ricche del Nord spesso raggiungono e superano il livello degli altri paesi europei sviluppati, nel Mezzogiorno continuano a essere particolarmente modesti. La crisi in corso ha esacerbato tutti questi fenomeni: nel Mezzogiorno abbiamo meno persone presenti sul mercato del
lavoro – e tra queste meno occupati e più disoccupati – più persone ritirate per scoraggiamento.
Con la crisi i giovani precari occupati nei lavori atipici furono i primi
a perdere il lavoro in tutto il paese. Nel Mezzogiorno per i giovani scarse
erano state anche le possibilità di occupazione nel precariato ufficiale e regolato. E ora si sono perse anche quelle, per quanto modeste e poco garantite. Ciò che resta per molti di loro è la possibilità di qualche occupazione
‘al nero’ (che è una condizione specifica del precariato), con grande spreco di risorse e di capitale umano. Ma anche a questo riguardo la situazione è difficile. La specificità principale del lavoro nero nel Mezzogiorno è
che esso non riguarda tanto e solo quote marginali della forza lavoro (casalinghe o lavoratori stranieri recentemente immigrati e irregolari) ma anche lavoratori maschi giovani e soprattutto adulti che, in altri contesti, sono in genere impiegati nelle occupazioni stabili. Anzi in una città come
Napoli sono proprio questi ultimi che riescono, per necessità e capacità, ad
accaparrarsi le occasioni di lavoro al nero disponibili e comunque quelle
più pagate e più continuative, ancorché sempre al nero. Per i giovani, soprattutto se poco scolarizzati, restano le poche possibilità nel piccolo commercio e nei servizi (ragazzo del bar, commesso ecc.). I salari sono spesso
pari a un terzo o a un quarto di quello previsto dai contratti nazionali. Di
nuovo c’è solo una maggior concorrenza anche in questo ambito.
Il lavoro nero nelle aree del Mezzogiorno è diffusissimo soprattutto in
agricoltura, dove riguarda molte decine di migliaia di persone nel solo la21

voro agricolo migrante: attività gestita in larga misura da caporali. In questo caso la presenza di lavoratori italiani è molto minoritaria. Si tratta di
una delle condizioni di peggior sfruttamento di mano d’opera in condizioni di totale illegalità che per altro non esclude affatto la presenza di lavoro
giovanile. Ma da queste condizioni di sfruttamento estremo i giovani meridionali sono riusciti a sottrarsi. Mentre è noto che nell’altro ‘mestiere da
immigrati’ nel Mezzogiorno – quello di badanti – sta aumentando la quota di lavoratrici locali.
Un ultimo punto da chiarire riguarda il nesso tra disoccupazione e lavoro nero. Si dice solitamente – anche se meno frequentemente che in passato – che la disoccupazione nel Mezzogiorno in fondo non è così grave
perché la gente lavora al nero o, per converso, perché i giovani non hanno disponibilità ad offrirsi sul mercato del lavoro avendo un ‘salario di riserva’ troppo elevato perché mantenuti dai genitori. Le ricerche di campo
in materia suggeriscono invece che la grande maggioranza dei disoccupati
ufficiali del Mezzogiorno sono disoccupati per davvero. Ricordo una ricerca del Dipartimento di Sociologia della Federico II coordinata da chi scrive e volta a investigare la realtà dell’universo di giovani disoccupati iscritti presso speciali liste di collocamenti. La ricerca suggerì di suddividere i
‘disoccupati’ in: disoccupati studenti, disoccupati casalinghe, disoccupatioccupati (ovviamente precariamente e al nero) e disoccupati-disoccupati.
Questi ultimi erano la maggior parte e il loro numero corrispondeva al numero registrato dall’Istat. Ma la retorica su ‘i falsi disoccupati’ e sulla rigidità dell’offerta di lavoro nel Mezzogiorno continuano a dominare.
Nei decenni scorsi la questione del Mezzogiorno non è stata all’ordine
del giorno in Italia. E le interpretazioni correnti relative alla disoccupazione soprattutto giovanile in quelle regioni era attribuita alla scarsa mobilità
territoriale dei giovani. Certo la tenuta della famiglia e un – sempre più ridotto – flusso di reddito previdenziale permettevano ai giovani di sopravvivere nelle aree di residenza mentre le condizioni dell’emigrazione si mostravano molto meno invitanti che nei decenni passati. Ma proprio mentre
si discettava sui motivi di questa indisponibilità a muoversi e in generale –
nelle analisi degli economisti del lavoro – su un loro salario di riserva ritenuto troppo elevato, si comincia a registrare inequivocabilmente una ripresa dell’emigrazione sia di tipo tradizionale (intellettuale e proletaria)
sia soprattutto temporanea e semi-pendolare. Fino a qualche anno addietro pochi si erano accorti del nuovo fenomeno, per altro registrato dalle
statistiche solo per la punta dell’iceberg. A commento del Rapporto Svimez (2008) sull’economia del Mezzogiorno del 2008 tutti gli osservatori
sottolinearono la ‘novità’ rappresentata dalla partenza di oltre settecentomila persone dal Mezzogiorno in un decennio. La cifra era stata calcolata
ovviamente come differenza tra il numero delle persone partite ogni anno
con quello di coloro che tornavano. È abbastanza presumibile, anche sulla
22

base dell’esperienza del passato, che a partire siano stati soprattutto giovani. Insomma per ora l’unico sbocco per i giovani meridionali è rappresentato dall’emigrazione all’estero e soprattutto all’interno con una modalità
aggiuntiva: quella del pendolarismo a lunga distanza. I giovani meridionali si muovono in modo nuovo, magari stando fuori quattro giorni e passando un paio di notti in treno nel nuovo pendolarismo a lunga distanza. La
documentazione sociologica ed economica è molto scarsa, con qualche rara eccezione come il numero speciale della rivista Sociologia del Lavoro (2011) dedicato qualche anno addietro appunto alle migrazioni interne.
Tuttavia c’è una certa disponibilità di inchieste e documentari realizzati soprattutto da piccoli gruppi di inchiesta locali. E anche questo la dice
lunga sulla distanza tra la conoscenza prodotta da gruppi di impegno civile e l’accademia. Il punto che ho inteso portare avanti è che quaranta anni
addietro questa distanza si era andata fortemente riducendo.
Nel corso degli anni della recessione la emigrazione dalle regioni meridionali si mantiene sostanzialmente costante: non c’è alcun aumento contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati soprattutto in considerazione
dell’aggravarsi degli indicatori di disoccupazione e di povertà. In effetti non si tratta di una buona notizia. Il dato esprime solo l’aggravarsi delle difficoltà connesse all’emigrazione soprattutto all’interno. Le occasioni
di lavoro nelle regioni del Nord si sono infatti ridotte. E, per quel che riguarda l’emigrazione all’estero, essa trae sempre più origine dalle regioni
del Centro-nord. Infatti – sia pure a livelli meno gravi – la crisi fa sentire i
suoi effetti anche sul mercato del lavoro di quelle regioni.
7. Il mito della flessibilità e i suoi effetti
La crisi in corso mostra anche la fallacia delle ricette finora seguite per
affrontare i problemi del lavoro e dell’occupazione. Le politiche di intervento hanno agito solo sull’offerta di lavoro e sulle relazioni di lavoro nella convinzione che con la flessibilità, e, magari con un po’ di formazione,
si potessero affrontare problemi che invece nascono da carenze sul piano della politica economica. Gli ultimi decenni sono stati infatti caratterizzati dalla totale mancanza di interventi significativi per il Mezzogiorno,
quasi che la questione fosse stata del tutto risolta, mentre i problemi sono
cresciuti, come espresso dal crescente dualismo ulteriormente esacerbato
dalla crisi in corso. Ma già prima dell’inizio della crisi, dopo l’ubriacatura ‘offertista’ (volta a spiegare la disoccupazione in base al comportamento della gente, dei disoccupati), molti economisti avevano cominciato a sostenere che bisognava prestare attenzione alla domanda di lavoro, cioè alle
politiche di sviluppo e agli investimenti, rimanendo sostanzialmente inascoltati. In una relazione a un convegno della Associazione “Malatesta” –
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che amo ricordare perché ne curai gli atti insieme a Marina Colonna – Paola Villa ripercorre le origini istituzionali della strategia della flessibilità.
Tale soluzione, invece, avanzata inizialmente dall’OECD nel Job Study del
1994, fu poi largamente assorbita nella Strategia europea per l’occupazione (SEO) promossa in quegli anni e fatta propria dagli stati nazionali. Essa insiste sulla riforma – il termine più opportuno sarebbe ‘controriforma’
– della legislazione protettiva degli occupati, sull’allargamento delle tipologie contrattuali, sulla flessibilità degli orari e in generale sull’introduzione di contratti non standard. In termini teorici – nota Paola Villa – la SEO
si caratterizza anche per l’obiettivo di preservare nelle sue linee di fondo
– pur riformandolo – il modello sociale europeo; il che implica modelli di
compartecipazione, oltre che obiettivi di garanzia delle politiche di welfare. L’obiettivo ambizioso della SEO – come è evidente non dai dati attuali ma già da quelli degli anni immediatamente precedenti la crisi – è ben
lungi dall’essere stato realizzato per quel che riguarda questi aspetti. “Le
molteplici riformulazioni che hanno avuto luogo nel corso degli anni hanno introdotto obiettivi e strumenti specifici utili (dall’istituzione di nuovi
servizi per l’impiego, alla promozione dell’invecchiamento attivo, alla conciliazione tra lavoro e famiglia), ma non sono riuscite a prendere atto dei
modesti vantaggi economici e dei seri svantaggi sociali della flessibilità,
così come introdotta” (Villa, 2007). Eppure dopo un quindicennio si continua ancora a insistere su questa linea nonostante i risultati devastanti che
queste politiche hanno finito per avere per tutte le componenti dell’offerta di lavoro, sia rispetto alle condizioni di lavoro, sia – soprattutto a partire dalla crisi in corso – per i livelli occupazionali. C’è da aggiungere che
fin dall’inizio non sono mancate critiche autorevoli fra cui quelle di Robert
Solow, divenute sempre più popolari tra gli economisti non convenzionali nel corso del decennio, secondo le quali all’origine dei modesti risultati
occupazionali dell’Europa non stanno tanto le rigidità del mercato del la
voro quanto questioni di politica macroeconomica e che, di conseguenza,
la flessibilità del lavoro non può rappresentare la principale via di uscita.
Ciò senza considerare le implicazioni sociali e umane della flessibilità bene evidenziate già da oltre un decennio a livello nazionale (Gallino) e internazionale (Sennet).
Vale la pena di riprendere il discorso relativo alla contraddizione tra
insider e outsider considerando l’evoluzione della situazione reale e la teorizzazione in materia. L’indebolimento strutturale dei lavoratori del settore centrale dell’economia fa venire a mancare uno dei pilastri di essa: la
forza dei garantiti. Non a caso nella letteratura in materia si usa spesso il
termine inglese midsiders (persone che non stanno né dentro né fuori dal
sistema delle garanzie ma a metà). L’assunto che per incrementare l’occupazione sia necessario ridurre le garanzie degli occupati soprattutto attraverso una facile licenziabilità (detta eufemisticamente ‘flessibilità in usci24

ta’) non riesce a trovare alcuna giustificazione empiricamente fondata. Il
ragionamento alla base delle attuali scelte italiane (e non solo italiane) in
materia sembra essere basato sull’assunto del post hoc propter hoc: siccome i lavoratori adulti che già sono stabilmente occupati godono di un livello di garanzie elevato (ancora non si osa dire eccessivo) e i giovani che
entrano nel mercato del lavoro non riescono a occuparsi, allora la causa della mancata occupazione giovanile sta nelle garanzie di cui godono i
primi: questioni di politica economica, di interventi per l’occupazione, di
scelte dirette a vantaggio dei giovani (sostegno all’occupazione, contributi
alle imprese, piani straordinari di lavori socialmente utili) non sono neanche presi in considerazione. La convinzione adamantina è che solo riducendo i diritti acquisiti quarant’anni addietro dai lavoratori – esemplare il
caso dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – si apriranno buone prospettive per “le giovani generazioni”, che potranno uscire dalla disoccupazione.
Forse è per questo che i dati sulla disoccupazione giovanile e sulla sua
concentrazione nel Mezzogiorno vengono citati con crescente insistenza
da parte governativa e da istituzioni autonome. A fornire i dati su entità,
gravità e caratteristiche della disoccupazione sono tutti. Ad ogni emissione di bollettino dell’Istat sul tema, a ogni diffusione di dati Eurostat o di
studi sul mercato dell’Unione Europea che illustra la gravità della disoccupazione giovanile, abbiamo preoccupate dichiarazioni governative e severi
moniti mentre i giornali riempiono intere pagine sull’argomento. E il quadro è sempre lo stesso, solo di volta in volta un po’ più scuro. Così ci sentiamo dire che la disoccupazione è principalmente giovanile, che la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno ha raggiunto livelli ormai molto più
alti che in qualunque momento nel passato, e che la disoccupazione colpisce le giovani donne, soprattutto meridionali. Non è neanche una grande
novità: si registra solo una concentrazione ulteriore nei gruppi sociali nelle
aree dove già la disoccupazione era concentrata. Veniamo infine informati
del fatto che ne sono colpiti i giovani meno scolarizzati. E, soprattutto, si
insiste sulla esistenza dei Neet (Not in employment education or training)
come provincialmente sono chiamati i giovani disoccupati a basso livello
di scolarizzazione che non sono inseriti in attività di formazione professionale, (quasi questo) fosse responsabilità loro.
Ma l’aspetto più grave di questo etichettare con un termine evocativo in
lingua straniera una realtà composita sta proprio nel far perdere di vista
le cause del fenomeno. La maggior parte dei ‘neet’ si trovano nel Mezzogiorno. Al tempo stesso una parte significativa di essi è mediamente o altamente scolarizzata (fornita di diploma di scuola superiore o di laurea).
Perciò per questi ultimi l’essere not in education (come improvvidamente
si dice e si scrive) è dovuta al fatto che hanno completato il loro corso di
studio. Non è per caratteristiche soggettive che questi giovani concentrati
25

nel Mezzogiorno non lavorano ma perché la domanda di lavoro è insufficiente nelle loro regioni e ora sempre di più anche nel resto del paese.
8. I cambiamenti nel lavoro e nell’occupazione nel quadro del declino
Il livello di analisi relativo al mercato del lavoro non basta per comprendere i cambiamenti in atto e le loro cause. Bisogna pertanto allargare
l’approccio prendendo in considerazione le trasformazioni delle economie
e le politiche economiche con le loro conseguenze per il lavoro. A questo
fine è utile richiamare il quadro di riferimento proposto da Henri Nadel,
e pubblicato nel citato volume a cura di Colonna e Pugliese che analizza
i cambiamenti nel lavoro conseguenti ai meccanismi di regolazione all’interno di un nuovo quadro economico caratterizzato da processi di finanziarizzazione. Seguendo gli orientamenti della Ecole de la Regulation, egli
scrive: “Lo sviluppo della finanza globalizzata ha determinato una governance dei mercati finanziari sulle decisioni d’investimento e un’imposizione dei loro criteri in materia di rendimento. Questo mutamento corrisponde alla crescente dominazione dei creditori sulle imprese. Le drastiche
ristrutturazioni operate sotto questo nuovo vincolo del rendimento a breve termine hanno spinto e accompagnato i nuovi regimi di produzione e
hanno determinato […] un’accelerazione della flessibilizzazione del lavoro e dell’occupazione” (Nadel, 2007). In altri termini, la spinta alla flessibilizzazione, e di conseguenza alla precarietà e alla insicurezza lavorativa,
vanno visti anche nel quadro della più ridotta autonomia dell’impresa rispetto alla finanza e alla necessità delle imprese stesse di adeguarsi continuamente alle scelte del capitale finanziario, la cui velocità di movimento
è aumentata anche grazie alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. “Il continuo e mutevole spostamento dei capitali non permette la persistenza di strutture produttive stabili, con capacità di programmazione a lungo termine, come era stato durante il periodo
dello sviluppo fordista” (Nadel, 2007). L’aspetto più interessante e originale, nell’analisi di Nadel, sta proprio nella capacità di legare la nuova realtà
del lavoro ai nuovi rapporti di potere all’interno del capitalismo, soprattutto tra finanza e industria.
Ma nel determinare le condizioni di maggior difficoltà dei lavoratori
non ci sono solo i grandi processi che hanno luogo a livello internazionale nell’epoca della globalizzazione. La ridotta autonomia delle imprese in
questo nuovo contesto non solo non implica scelte aziendali univoche, ma
a volte determina – o è presa a pretesto per – scelte organizzative di tipo
nuovo che agiscono in maniera drastica sulla condizione dei lavoratori soprattutto dal punto di vista dell’unità e della possibilità di azione sindacale. Ancora più che dai sociologi gli aspetti di queste scelte e di nuove ten26

denze organizzative sono state osservate dai giuristi del lavoro con molta
attenzione, proprio per le implicazioni che tali cambiamenti hanno rispetto alla collocazione dei lavoratori, ai loro rapporti con le controparti e, soprattutto, al carattere sempre più mutevole e sfuggente di queste ultime.
Il fenomeno in questione è quel colossale processo di trasformazione-destrutturazione aziendale che va sotto il nome di outsourcing. Con questo
termine si designa il processo attraverso il quale una serie di operazioni –
svolte all’interno dell’azienda e con lavoratori che un tempo erano dipendenti dall’azienda stessa – ora sono sempre più frequentemente gestite da
altre imprese, spesso collocate fisicamente nello stesso luogo dell’azienda
– diciamo così – “madre”.
Ci si chiederà cosa c’è di diverso rispetto ai processi di decentramento produttivo di una volta. La novità consiste proprio nel fatto che i lavoratori che contribuiscono alla produzione di una merce con un determinato
marchio spesso lavorano all’interno delle mura della fabbrica pur essendo alle dipendenze di un altro datore di lavoro (che a volte, ma solo indirettamente, è lo stesso). Così Raffaele De Luca Tamajo (2007) in un interessante saggio compreso nel volume citato, partendo dalle considerazioni
relative al decentramento e alla de-verticalizzazione come la definiscono
alcuni autori, illustra un processo che egli definisce come ‘salto di qualità’
verso una terziarizzazione di seconda generazione che non comporta alcuna delocalizzazione fisica della produzione. “L’attività dei terzi – scrive De
Luca Tamajo – viene svolta entro le mura dello stabilimento e comporta la
presenza quotidiana, dentro lo stabilimento o l’ufficio di una data impresa,
di soggetti estranei che compiono lavori complementari e talora essenziali al processo produttivo e gestionale primario”. Insomma, una “esternalizzazione intramoenia”, secondo la sua stessa definizione. Come è evidente,
i processi di decentramento non implicano affatto l’assenza di fenomeni di
concentrazione: essi ora hanno luogo con modalità diverse, senza che alla concentrazione finanziaria delle imprese corrisponda un pari fenomeno
di concentrazione a livello gestionale: “Alla sommità del sistema imprenditoriale, lì dove si giocano gli assetti societari, finanziari e manageriali,
si delineano incalzanti processi di concentrazione […] volti a promuovere la costituzione di soggetti adeguatamente forti e attrezzati per la competizione globale. Alla base della piramide, viceversa, si intensificano […]
i programmi di frammentazione organizzativa e societaria secondo moduli di esternalizzazione, di terziarizzazione, di outsourcing”. Questo tipo di
analisi si riferiva a un periodo precedente alla crisi in corso. Ma da questo punto di vista nulla è cambiato se non per un aggravamento delle tendenze.
A queste modificazioni interne nell’organizzazione del lavoro e della produzione, corrisponde anche una riduzione nel nostro paese del ruolo
delle grandi imprese. Negli ultimi decenni del secolo scorso si era punta27

to molto sullo sviluppo della piccola impresa soprattutto localizzata nei distretti industriali delle regioni del Centro e del Nord ma non ci si era resi
conto della riduzione dell’importanza e della presenza della grande industria pubblica e privata – quella dove più forte era stata l’innovazione tecnologica di rilevanza internazionale – che stava avendo luogo. E non a caso da quegli anni la rilevanza del sistema produttivo italiano diminuisce.
Non è un caso che studi recenti individuino proprio nei primi anni di quel
decennio l’inizio del ‘declino italiano’.
9. La presenza di un soggetto nuovo nel mercato del lavoro e nell’occupazione: gli immigrati
Nell’analisi finora condotta abbiamo preso in considerazione diverse categorie di soggetti presenti nel mercato del lavoro. Abbiamo parlato dei
giovani, abbiamo parlato delle donne, abbiamo fatto riferimento a categorie socio professionali particolari: ci siamo infatti riferiti a lungo agli operai. Abbiamo parlato anche dei lavoratori emigrati dal Sud al Nord ma
non abbiamo fatto riferimento a un soggetto di particolare rilievo sul panorama occupazionale di oggi, vale a dire gli immigrati e le immigrate.
La loro importanza e la loro rilevanza consiste proprio nel fatto che la loro condizione, il loro tipo di occupazione, il tipo di insediamento e le loro
condizioni sociali generali sono davvero un riflesso di ciò che avviene nella società italiana per quel che riguarda il lavoro e non solo.
I primi immigrati arrivano proprio nella seconda metà degli anni ’70.
Si tratta di un arrivo poco avvertito anche perché riguarda alcune aree
territoriali e alcuni lavori particolari. Ed è interessante notare come nella letteratura sul mercato del lavoro per molti anni il fenomeno non è affatto preso in considerazione e non si immagina neanche che nel giro di
una generazione sarebbe diventato tema sociale di grande rilievo e non
solo per gli studiosi del lavoro. Tra i primi arrivati ci sono le domestiche
presenti soprattutto nelle città del Centro-sud ma anche ad esempio a Milano. Poi ci sono, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, i lavoratori dell’edilizia provenienti dalla Jugoslavia e impegnati nella ricostruzione
dell’area del Friuli colpita dal terremoto. Ci sono, infine, in Sicilia lavoratori della pesca e della prima lavorazione del pesce e successivamente e in
continuo aumento immigrati occupati nell’agricoltura e nell’edilizia.
I lavoratori immigrati lavorano ‘al nero’ – come si diceva all’epoca –
o nell’area del lavoro informale come si preferiva dire più asetticamente nella letteratura scientifica. Un importante articolo su Inchiesta sul lavoro informale in Italia distingueva tra l’altro ‘informale non di mercato’
da ‘informale di mercato’, quello cioè dove si lavora per un salario al nero. All’epoca si registra un dibattito tra economisti che si pone la questio28

ne dell’origine dell’espansione dell’occupazione informale in rapporto alla
presenza degli immigrati. Ci si chiedeva cioè se l’area del lavoro informale si andasse estendendo per via dell’immigrazione oppure se – in un contesto nel quale il settore informale si estendeva comunque per le cause più
varie – i lavoratori immigrati rappresentassero un’offerta di lavoro aggiuntiva e immediatamente disponibile. Insomma la spiegazione del fenomeno
andava ricercata nei colossali cambiamenti che avevano luogo proprio in
quegli anni in rapporto ormai al declino del modello fordista di sviluppo e
all’intenso processo di terziarizzazione che si andava realizzando.
Risulta chiaro in quegli anni che gli immigrati non hanno una funzione sostitutiva – non entrano tanto in concorrenza con gli italiani sul mercato del lavoro – ma hanno semmai una funzione complementare, secondo
le definizioni degli economisti del lavoro, perché si collocano nei settori in
espansione dell’economia, in occupazioni per altro poco appetite dalla offerta di lavoro locale. Inoltre – e questo spiega la composizione per genere della popolazione straniera – l’offerta di lavoro immigrato cominciava
a rispondere anche a una domanda di lavoro che non è più solo espressa
dalle imprese ma sempre più anche dalle famiglie: prima si tratta di lavoro domestico e poi, nei periodi a noi più vicini, del lavoro di assistenza familiare svolto da quelle figure note come badanti. Comunque, silenziosamente e col passar del tempo, gli immigrati passano progressivamente dal
lavoro informale in agricoltura, nell’edilizia e della pesca oppure, per le
donne, dal semplice lavoro di domestica, ad attività più varie prevalentemente nel campo dei servizi alla persona.
A partire dalla ripresa occupazionale degli anni novanta soprattutto gli
uomini entrano in fabbrica e nelle imprese industriali. E in quel periodo la
componente straniera tra i nuovi assunti soprattutto nelle regioni del Nordest è sempre più significativa. Essi entrano nella struttura occupazionale
italiana coprendo una vasta area di lavori, a partire da quello operaio che
rappresenta uno dei più importanti canali di stabilizzazione dell’immigrazione soprattutto nelle aree del Nord. Per quel che riguarda l’occupazione
maschile, il lavoro in fabbrica si fa fino all’inizio della crisi sempre più significativo con un aspetto che va assolutamente ricordato: l’elevato tasso di
sindacalizzazione spesso più alto di quello degli stessi lavoratori italiani.
Ma il processo vacilla con l’inizio della crisi e con il passare degli anni si inverte: aumenta la disoccupazione (o peggiora il carattere della occupazione) degli immigrati, alcuni ritornano in patria e una parte modesta
ma importante fa un percorso a ritroso: dal Nord al Sud, dalla fabbrica al
lavoro gravemente sfruttato in agricoltura. L’avanzata sociale e sindacale
che aveva avuto luogo nel paese a partire dagli anni ’50 e ’60 anche qui ha
una inversione di tendenza. Ricompare in Italia per una parte dell’agricoltura il mercato delle braccia e la presenza del ‘caporalato’ che l’avanzata
sindacale pareva avesse definitivamente cancellato. E – per quanto questo
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aspetto vada meglio verificato – ci sono segni del fatto che anche in edilizia queste nuove forme di gestione del mercato del lavoro si sono imposte
e non solo nel Mezzogiorno. Ma non c’è più né una forza sindacale né una
sensibilità politica a livello sociale volta a contrastare questi processi.
Ci sono infine nuove aree occupazionali a elevata presenza di immigrati (come la logistica) comparse alla ribalta sia per le condizioni di lavoro particolarmente dure, sia per l’esistenza di mobilitazioni spontanee che
hanno colto di sorpresa anche il sindacato. E di questi fenomeni nuovi si
parla anche in qualche articolo di questo numero.
10. What’s left?
Il tema all’ordine del giorno oggi non sono le condizioni di questi lavoratori. Il tema centrale è invece un altro, vale a dire come ridurre l’eccesso
di prerogative che riguarderebbe una componente limitata degli occupati a
scapito della maggior parte degli altri: prerogative riguardanti sia il lavoro (condizioni ma anche livello di stabilità occupazionale) sia il welfare. Il
tutto fondato su assunti di base – generalmente non confermati dall’esperienza empirica – della tesi dell’insider outsider alla quale abbiamo fatto
prima riferimento nel testo. Questo è ormai il senso comune oggi dominate. Ed è evidente la sua distanza da quello che dominava quaranta anni addietro nel periodo di approvazione e prima attuazione dello statuto dei lavoratori.
“Cosa rimane” si chiedeva una rivista inglese qualche anno addietro,
giocando sul significato del termine left, perché la domanda può significare sia “cosa rimane”, ma anche cos’è ora la sinistra (appunto left), essendo questa l’area politica più decisamente colpita dalle trasformazioni in atto nella struttura produttiva, nella situazione del mercato del lavoro e nei
cambiamenti nelle condizioni di lavoro.
Veniamo così all’oggi e ai cambiamenti di rilievo che ora, “quarant’anni
dopo”, possiamo registrare e all’attenzione di cui essi godono. Per quel che
riguarda gli aspetti strutturali mi sono già soffermato a sufficienza sui temi della disoccupazione e delle forme dell’occupazione, tralasciando però
una tematica che riguarda le condizioni dei lavoratori (e soprattutto degli
operai) sul posto di lavoro. Queste – ben si sa – sono peggiorate nell’ultimo ventennio in rapporto a un generale processo di indebolimento numerico e strutturale della classe operaia. Si può dire che, come negli anni del grande sviluppo l’influenza politica della classe operaia era cresciuta
in maniera più che proporzionale alla sua crescita numerica, così nell’ultimo trentennio il ridimensionamento del peso politico della classe operaia
è risultato più che proporzionale alla sua riduzione numerica. E parimente
proporzionale è stata la perdita di interesse da parte dell’opinione pubblica
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e degli ambienti scientifici. L’attenzione dei sociologi al lavoro è scemata
significativamente in questi ultimi decenni e questa mancanza di interesse ha riguardato anche e soprattutto la condizione degli operai sul posto di
lavoro. Sempre meno sappiamo ora di come si lavora, dalla vita in fabbrica, ma anche dalla vita in altre situazioni lavorative, a meno che non ce lo
ricordi qualche film che racconta della vita in un call-center. La letteratura, come si è accennato, è densa di teorie sulla riduzione dell’importanza
del lavoro nella vita degli individui e nella società. In concreto però, si vede invece solo una riduzione del peso dei lavoratori nelle decisioni che li
riguardano sia nella società in generale che sul posto di lavoro.
Questa nuova situazione, questo disinteresse per il lavoro e la condizione operaia, è stato di recente sottolineato da Franco Ferrarotti in una
intervista da me condotta per la Critica Sociologica (2009). L’episodio
specifico che aveva portato a questa intervista era stato proprio il ritrovamento di un’altra intervista, inedita, allo stesso Franco Ferrarotti condotta da Alessandro Fantoli, dirigente dell’Iri negli anni ’70. Nel corso di
quest’ultima Ferrarotti sottolineava la valenza positiva del conflitto operaio come elemento di spinta al cambiamento e allo sviluppo economico e sociale generale. Non si tratta di una novità: paradossalmente a volte sono state proprio le lotte operaie a spingere implicitamente verso uno
sviluppo tecnologico capace di ridurre i costi di produzione e a realizzare
più alti livelli produttivi.
La qualità di questa intervista, sulla quale mi voglio soffermare, è duplice: da una parte si possono mettere a confronto i problemi emergenti
all’epoca con quelli di oggi; dall’altra – e questo è l’aspetto più importante
– si possono individuare tematiche che restano urgenti e fondamentali, nonostante non siano ora, come si dice, “in agenda”. Pensiamo alla questione
della difesa dell’integrità del lavoratore, della lotta alla nocività, della difesa della salute: questioni che nel dibattito sindacale dell’epoca venivano
definite “non monetizzabili”. “Oso ritenere – affermava Ferrarotti – che la
questione della salute nelle fabbriche, gli infortuni, per esempio, tutte le rivendicazioni che toccano le condizioni di lavoro e non solo… sono estremamente importanti”. E di questa importanza all’epoca si aveva coscienza non solo nel sindacato ma anche a livello di massa. Né essa è diminuita
nella realtà: solo che – ancor più di quelle riguardanti i livelli salariali e
stipendiali – “le rivendicazioni che toccano le condizioni di lavoro” sono
ora ben più difficili da praticare nel mutato quadro dei rapporti di forza e
con l’indebolimento dei lavoratori.
E qui ritorno a un punto centrale delle differenze tra l’oggi e quarant’anni addietro: il declino della forza ma anche della capacità strategica
del sindacato. Mi rendo conto di come in questo saggio la questione della
rappresentanza e delle relazioni industriali avrebbe dovuto avere un maggiore spazio perché anche in questo ambito si è avuta una parabola con
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una breve fase di ascesa e una lunga di declino. I tempi di oggi – con tutti gli sforzi di adeguamento, ma anche con la scarsa capacità di raccordarsi alle nuove realtà e alle nuove esigenze – per il sindacato sono di perdita
di potere e rilevanza. E questo riguarda l’intera area dei rappresentati, sia
quelli occupati stabilmente che i precari, nonché i disoccupati, soprattutto i giovani.
Di questi aspetti ci siamo occupati di recente all’interno del nostro progetto ‘Prin’ dedicato proprio all’analisi delle forme di rappresentanza dei
soggetti ‘sotto-rappresentati’. E tra questi, per quel che riguarda l’Italia ci
sono soprattutto i giovani. Di recente Mimmo Carrieri (2012) ha proposto
un quadro molto convincente e al contempo preoccupante della situazione.
Carrieri nota innanzitutto la nascita di strutture specializzate nell’aggregazione dei lavoratori temporanei in tutte e tre le principali confederazioni
sindacali, sottolineando come esse offrano servizi e orientamento, possibili protezioni contrattuali, e così via di seguito, a tutti. Tuttavia egli nota anche l’insuccesso o comunque il modestissimo successo ottenuto finora
da queste strutture attribuendolo anche al fatto che le richieste dei lavoratori precari divergono da quelle di quanti ormai vengono definiti lavoratori
standard. Comunque è evidente come all’interno dell’organizzazione sindacale, nonostante i richiami retorici, ci sia una scarsa apertura nei confronti del problema. Ci sono naturalmente anche delle iniziali ed embrionali forme organizzative che nascono all’esterno del sindacato ma neanche
queste sembrano avere una particolare rilevanza.
E questa è una carenza di grande rilievo. C’è un problema di rivitalizzazione del sindacato che passa anche attraverso la capacità di organizzazione e rappresentanza di questi soggetti deboli sul mercato del lavoro. E
vorrei concludere questa note con riferimento a questi ultimi e alle loro
prospettive, in particolare ai disoccupati.
Le persone in maggiore difficoltà nel mercato del lavoro sono i disoccupati del Mezzogiorno. Soprattutto giovani, scolarizzati e non. Ho già fatto riferimento alla inopportunità dell’uso e allo scarso valore euristico del
termine ‘neet’. Qui vorrei invece sottolineare l’irrilevanza per loro, per le
loro prospettive future – in primo luogo per le possibilità di occupazione,
precaria o no, ma almeno retribuita – dei provvedimenti in agenda oggi.
Su questo piano le prospettive sono assolutamente poco chiare. Le rilevanti iniziative prese dal governo in carica che vanno sotto il nome inglese di
Jobs Act non rappresentano interventi di politica economica volti ad incrementare direttamente l’occupazione. Mancano significativi provvedimenti
di sostegno finanziario alle imprese o all’occupazione autonoma, così come è assente qualunque impegno volto a mettere in atto interventi pubblici destinati a creare occupazione (come è invece il caso del Jobs Act del
presidente Obama dal quale il nome gergale del provvedimento di legge
italiano prende nome). Non c’è alcuna prospettiva di incremento occupa32

zionale nei servizi che pure nel vero Jobs Act è prevista e finanziata. Di
comune i due provvedimenti hanno solo la grande retorica che caratterizza
la presentazione del provvedimento di legge.
Da noi il provvedimento è tutto basato sulle tipologie dei contratti e sul
variare (in generale sulla riduzione) delle tutele: tema del tutto assente nel
provvedimento americano. Insomma, esattamente come è avvenuto negli
anni passati, si punta sulle politiche dell’offerta, vale a dire su politiche attive del lavoro (formazione e altro) tralasciando le politiche della domanda (quelle basate su investimenti). Il che in linea teorica può senza dubbio
avere dei benefici in situazioni dove i livelli di disoccupazione sono modesti mentre risulta del tutto irrilevante in situazioni dove i tassi di disoccupazione sono particolarmente alti, come nel Mezzogiorno. E qui – come
ha ben evidenziato la Svimez (2013) nei suoi ultimi Rapporti sull’economia del Mezzogiorno – la mancanza di lavoro (e il suo riflesso in termini
di aumento della povertà e dello stesso degrado demografico) va collegata
alla carenza di investimenti pubblici e privati e di una politica industriale:
situazione osservabile già prima dell’inizio della recessione e aggravatasi
ulteriormente nel suo corso.
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La flessibilità irregolare: un fenomeno grigio
della regolazione del lavoro
Antonio Firinu*

1. Introduzione
La relazione tra la struttura del mercato del lavoro e il fenomeno dell’irregolarità in Italia è stata studiata e trattata dalla letteratura economica e
dai policy makers in maniera unidirezionale: la maggior parte delle teorie convergevano sull’assunto che l’esistenza di un ampio ricorso al lavoro irregolare è legato indissolubilmente alla rigidità del mercato del lavoro
e alle “eccessive” garanzie di protezione dell’impiego, che avrebbero provocato un forte dualismo Insiders/Outsiders. Le esigenze di un rinnovato
mercato del lavoro si sono riflesse in due fondamentali riforme legislative.
La prima è la riforma Treu 196/1997 (D.lgs. 469/1997) e la seconda va
sotto il nome di riforma Biagi 30/2003 (D.lgs. 276/2003). In particolare quest’ultimo decreto ha cercato di liberalizzare il sistema ordinamentale del lavoro, accrescendo gli spazi normativi relativi all’occupazione
non standard nell’intento di creare nuove opportunità di lavoro1. Lo scopo ultimo era quello di ridurre il lavoro irregolare cui le aziende ricorrevano proprio per far fronte alle mutate esigenze economiche e alla dinamicità dei mercati. La convinzione che politiche di flessibilizzazione del
lavoro avessero potuto da una parte creare la base per una maggiore fluidità del mercato, e, dall’altra, far fronte al problema del lavoro irregolare, non ha avuto conferma empirica. Al contrario, l’aggravarsi del fenomeno in tutti i settori è stato confermato in Italia da numerosi studi e questo
nonostante il progressivo diffondersi della flessibilità occupazionale a li* Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni.
1. Buona parte degli istituti contrattuali non standard introdotti nella legge Biagi sono
rimasti anche nella più recente riforma Fornero (92/2012).
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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vello generalizzato. Le stime effettuate dall’ISTAT (2012) dimostrano che
l’irregolarità del lavoro in Italia continua ad avere un andamento crescente. Da un tasso di irregolarità del 11,6 nel 2003, si è passati nel 2011 a un
tasso del 12,22. Diversi studi empirici negli ultimi anni hanno confermato inoltre l’emergere di forme diverse di lavoro irregolare nella cornice del
“nuovo” mercato del lavoro. In questa prospettiva, il presente articolo intende discutere su alcuni recenti caratteri del lavoro irregolare quale fenomeno capace di assumere forme di mimesi molto difficili da decifrare, ma
che rappresentano negli anni recenti un fenomeno rilevante. In particolare
si presta attenzione alle nuove forme di irregolarità emergenti nell’applicazione dei contratti non standard, spesso volte a mascherare vere e proprie partnership di lavoro subordinato e standard.
L’articolo è strutturato come segue. Nel prossimo paragrafo saranno introdotti gli assunti teorici sul rapporto tra flessibilità e irregolarità del lavoro su cui si sono basate le ultime più importanti riforme del mercato del
lavoro. Tali assunti sono esaminati sotto una lente critica, da cui sviluppiamo una nuova prospettiva di studio. La terza sezione è dedicata allo studio
empirico delle nuove forme di irregolarità attraverso l’analisi dei dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari. Infine nell’ultimo
paragrafo sono presentate alcune considerazioni conclusive in merito alle
politiche di contrasto alle nuove irregolarità.
2. Il rapporto tra flessibilità e irregolarità del lavoro: teorie e nuove
prospettive d’indagine
Nel dibattito corrente il punto centrale della questione che ha sviluppato opinioni discordanti riguarda le presunte conseguenze legate alla diffusione di una maggiore flessibilità3 nel mercato del lavoro. In particolare,
l’aspetto che ha suscitato maggior interesse scientifico va ricondotto al seguente interrogativo: in che modo la flessibilità incide sulla misura del lavoro irregolare?
I primi contributi teorici che hanno cercato di osservare il fenomeno in
questa direzione si riferiscono alla cosiddetta teoria della segmentazione sviluppata da alcuni economisti istituzionalisti americani (Doeringer
e Piore, 1971; Ryan, 1981; Osterman, 1982). In estrema sintesi, gli autori sostenevano che un mercato del lavoro “rigido” comportava inesorabil2. ISTAT, noi-Italia, 2012.
3. Nella letteratura solitamente si distinguono quattro aree o dimensioni della flessibilità del lavoro: una flessibilità numerica (o ‘esterna’), una funzionale (o organizzativa), una
salariale e una temporale. Il presente contributo si concentra sulla flessibilità numerica.
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mente una segmentazione degli status occupazionali. Nell’era fordista la
composizione della produzione era caratterizzata da rigidità interna, da alta standardizzazione delle posizioni lavorative e contrattuali e da una forte protezione occupazionale per i dipendenti. Si aveva così un effetto di
“stagnazione” sui flussi in entrata e uscita dalla disoccupazione, in quanto
maggiori protezioni agli occupati permettevano a questi ultimi maggiore
potere contrattuale, di conseguenza esacerbando la dicotomia insiders/outsiders. In questa cornice sono stati identificati principalmente due tipi di
mercato del lavoro quale conseguenza della “rigidità strutturale” del sistema: 1) un mercato del lavoro primario, “regolare”, fortemente strutturato e
protetto; 2) uno secondario, di carattere residuale e precario.
Secondo alcuni economisti4 in Italia tale segmentazione si rifletteva in
un particolare dualismo del sistema economico: una parte ufficiale e l’altra
parallela o irregolare. L’economia sommersa costituiva un fenomeno dai
contorni giuridicamente ed economicamente ben definiti e separati dall’economia formale, ma allo stesso tempo rappresentava una forma di flessibilità non dichiarata necessaria per far fronte ad aggiustamenti congiunturali della produzione. Molte interpretazioni di questa dicotomia rimandano
alla natura funzionale del lavoro irregolare in grado di rispondere alle esigenze dei datori di lavoro legate alla crescita dei costi di produzione e al
recupero dei margini di flessibilità numerica e salariale e di decentramento produttivo.
L’identificazione del lavoro irregolare quale fenomeno rispondente
all’esigenza di flessibilità, è l’assunto teorico che sta alla base della promulgazione delle riforme del mercato del lavoro nel 1997 (legge Treu) e
nel 2003 (legge Biagi). Queste avevano lo scopo di far fronte alla rigidità strutturale del sistema attraverso la promozione di una più accentuata
flessibilità esterna e di nuovi istituti contrattuali non standard5. Gli obiettivi dichiarati delle riforme erano di incrementare la competitività delle imprese e rendere più fluido il mercato del lavoro per meglio soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle imprese. In questo modo si sarebbe
posto rimedio anche alla diffusione del lavoro irregolare. Tale assunto
si basava sostanzialmente sulle seguenti convinzioni. Dal lato della domanda, la rigidità contrattuale del mercato del lavoro costituisce la causa
principale del fatto che le imprese trovano conveniente stipulare rapporti di lavoro irregolari. Secondo questa tesi la flessibilità esterna accre4. Contini B. (1979), Lo sviluppo di un’economia parallela, Edizioni di Comunità, Milano.
5. Sono detti non standard tutti i rapporti di lavoro che si discostano dalle caratteristiche riconducibili al modello d’impiego subordinato e a tempo pieno. Tali modelli di rapporto lavorativo non godono dello stesso livello di protezione occupazionale garantita ai
rapporti standard, né sono soggetti a uno stesso modello di rappresentanza.
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sce l’incentivo, per le imprese, all’emersione, proprio in quanto, una volta collocatesi nel mercato del lavoro, le imprese saprebbero fronteggiare
vincoli meno stringenti nell’assunzione, nel licenziamento e nelle modalità di trattamento retributivo. Dal lato dell’offerta, si argomenta che
la propensione dei lavoratori a offrirsi in segmenti del mercato del lavoro irregolari sia positivamente correlata al tasso di disoccupazione, ovvero che il lavoro nell’economia sommersa costituisca un’opzione di ultima istanza a fronte della bassa probabilità di trovare un impiego regolare.
Perciò se è plausibile ritenere che la flessibilizzazione del mercato del lavoro accresca l’occupazione, allo stesso tempo si può credere che essa riduca l’incentivo (o la necessità), per i lavoratori, ad accettare rapporti di
lavoro irregolari.
A nostro avviso tale impostazione teorica presenta alcuni importanti
punti di criticità. L’irregolarità del lavoro è stata intesa come un fenomeno
statico, giuridicamente delineato e separato della sfera della regolazione
formale. In quest’ottica il lavoro non standard e il lavoro irregolare sarebbero due sfere distinte, mai sovrapposte e legate esclusivamente da un rapporto sostitutivo che ne determina la loro dimensione quantitativa. In altre
parole, alla crescita quantitativa di un primo elemento (flessibilità contrattuale) corrisponderebbe automaticamente una riduzione del secondo (lavoro irregolare).
Il presente articolo enfatizza invece il carattere dinamico dell’irregolarità e analizza le diverse sfaccettature che questa può assumere in un mercato del lavoro frammentato. L’interrogativo guida è il seguente: in che
modo l’irregolarità si insinua nel lavoro non standard? La nostra prospettiva si concentra sul comportamento strategico dagli attori e sugli spazi di manovra che essi dispongono lungo il continuum della regolazione
formale e informale del lavoro. Si fa riferimento al cosiddetto “actor-center approach” centrale nella letteratura neo-istituzionalista (Sharpf, 1997;
Pierson, 2004; Streeck e Thelen, 2005) secondo cui l’applicazione di
una certa politica implica un processo dinamico d’interazione degli attori coinvolti. Secondo questa letteratura gli attori hanno la capacità di mediare le norme istituzionali (Streek e Thelen, 2005). Essi hanno sempre
un’ampia gamma di azioni strategiche da adottare al fine di conseguire
i propri interessi al momento dell’implementazione della norma. Le loro
azioni dipenderanno in gran parte dal potere contrattuale che essi dispongono vis-a-vis i loro partner, ma anche dal loro orientamento normativo e
cognitivo, cioè dalla “cultura istituzionale” vigente in un determinato ambiente. In altre parole, le norme sociali e le pratiche informali che si sono
cristallizzate nel tempo in un dato contesto territoriale mediano le regole istituzionali e determinano, in dati contesti normativi e sociali, delle situazioni del tutto inattese.
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Seguendo questo approccio, vogliamo evidenziare due aspetti inattesi e
cruciali che divergono in modo sostanziale dalle ipotesi formulate inizialmente dall’establishment accademico e politico.
Il primo aspetto è che il mercato del lavoro più flessibile non ha debellato il fenomeno del lavoro irregolare. Tutt’altro, ha lasciato nella sua nuova struttura alcuni spiragli attraverso cui il fenomeno si è insediato in diverse forme e a cui la legislazione non ha saputo porre riparo. Infatti,
come dimostreremo empiricamente, le recenti trasformazioni del mercato
del lavoro mostrano nuove forme di irregolarità nell’applicazione dei contratti non standard. Si presenterebbe così un fenomeno nuovo: spesso l’utilizzo degli istituti contrattuali flessibili nasconde rapporti di lavoro a tutti
gli effetti “standard”. Dalla parte dei datori lo scopo è di eludere gli obblighi orari e contributivi propri dei rapporti di lavoro subordinati o a tempo
pieno e ottenere vantaggi economici attraverso l’abuso di contratti flessibili, utilizzando i lavoratori in modalità diverse da quelle previste dal contratto ma piuttosto riconducibili al lavoro standard. Questo di conseguenza
determina il parziale occultamento economico e statistico del rapporto di
lavoro. Da una parte sono dichiarati alle autorità pubbliche i rapporti con
contratti non standard, ma la vera natura del rapporto che si esprime sotto forma di rapporto subordinato o a tempo pieno, rimane sconosciuta alle
autorità pubbliche, in tal modo eludendo la normativa sugli obblighi contributivi e fiscali. Siamo di fronte a nuove forme di lavoro parzialmente
sommerso.
Il secondo importante aspetto è che in questo nuovo contesto viene meno la segmentazione settoriale del fenomeno. Il lavoro irregolare non costituisce più soltanto una caratteristica esclusiva del mercato del lavoro secondario, ma al contrario s’insinua anche nel mercato primario sotto
forma di nuove forme di irregolarità. In particolare si vuole evidenziare un
utilizzo ‘non dichiarato’ della flessibilità numerica da parte delle imprese
anche, e in buona parte, nei settori più avanzati e trainanti dell’economia
nazionale, dove è richiesto un alto profilo professionale dei lavoratori.
I processi di riorganizzazione economica e sociale interni ed esterni alle aziende e l’ampio utilizzo di forme di flessibilità nel mondo del lavoro ridefiniscono molte parti del settore formale dell’economia e, di conseguenza, i suoi confini ed i suoi rapporti con l’economia irregolare. Da un
punto di vista analitico, i confini tra le due sfere di regolazione, regolare
e irregolare, sembrano essere più mobili e permeabili e vedono la propria
linea di demarcazione assottigliarsi. Vediamo così lo svilupparsi di una
nuova area grigia di regolazione del lavoro dove caratteri di regolarità e
irregolarità si intrecciano nelle medesime situazioni lavorative.
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3. Parte empirica: il caso della provincia di Cagliari
3.1. Obiettivi e metodologia
L’indagine empirica consiste nello studio del fenomeno delle nuove forme di lavoro irregolare nella Provincia di Cagliari attraverso la raccolta sia
di dati quantitativi sia d’informazioni qualitative sulle irregolarità nei contratti non standard alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) - ufficio
Ispezioni del Lavoro6.
La parte qualitativa della ricerca è servita a creare una tipologia delle irregolarità nei contratti non standard. In questa fase, oltre allo studio
delle specificità delle diverse irregolarità ci si è cimentati anche allo studio dell’attività ispettiva vera e propria svolta nella provincia di Cagliari.
Questo ha permesso di interpretare i dati secondo le classificazioni interne alla DPL, e di conseguenza elaborarli coerentemente all’attività degli
ispettori.
L’analisi statistica ha invece l’obiettivo di fornire un quadro quantitativo del fenomeno nel sistema produttivo della provincia di Cagliari. Questa
necessita, tuttavia, di alcune precisazioni. I dati raccolti alla DPL forniscono informazioni sensibili sulle irregolarità del lavoro. Si tratta d’informazioni che vanno considerate con cautela: i risultati dell’attività ispettiva
possono essere influenzati da una serie di variabili esogene non direttamente legate al fenomeno del lavoro irregolare, ma più afferenti ad aspetti relativi alle procedure e ai metodi usati nell’attività di vigilanza, fra cui
non secondari sono le disponibilità di risorse, che ogni anno vengono destinate dagli enti per l’attività ispettiva. Inoltre è importante sottolineare
che, poiché l’intervento ispettivo viene spesso sollecitato da segnalazioni
specifiche, è molto probabile che le aziende ispezionate siano proprio quelle in cui si verificano irregolarità, da cui deriva la non rappresentatività
statistica delle aziende ispezionate rispetto all’universo produttivo. In questo caso, quindi, l’universo di riferimento non è costituito da tutte le imprese della provincia considerata, bensì dal totale delle aziende coinvolte
nell’attività di vigilanza.
Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva che descrive in dettaglio
alcuni aspetti metodologici.

6. La Direzione Provinciale del Lavoro è l’organismo preposto dal D.lgs. 124/2004
all’organizzazione e al coordinamento dell’attività ispettiva in materia di lavoro, attraverso la disposizione sul territorio del personale ispettivo, nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, con competenze dirette in materia di vigilanza di lavoro e previdenza sociale.
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Tavola metodologica7 8 9
Unità d’analisi
Contratti
non standard
considerati

Numero Lavoratori, Numero Aziende, Settori
Contratto di collaborazione a progetto, part-time, somministrazione,
lavoro occasionale, contratto di lavoro a termine, apprendistato7

Periodo
di riferimento

Dal 2005 al 2009, cioè gli anni successivi alla riforma del Mercato
del Lavoro (D.lgs. 276/2003) e alla riforma dei servizi ispettivi
(D.lgs. 124/2004)

Procedura

Costruzione di un nuovo database e analisi statistica dei dati

Fonti

Verbali di ispezione8 e di conciliazione monocratica9; database DPL

Vediamo in specifico la tipologia delle nuove forme d’irregolarità nel
lavoro non standard.
1. Il lavoro a progetto irregolare. La questione è particolarmente delicata poiché per gli organi di vigilanza è molto difficile distinguere l’uso
lecito della collaborazione dall’abuso. In questi casi l’irregolarità è rappresentata dall’inconsistenza tra le caratteristiche del contratto e la prestazione fattuale di lavoro. Spesso il datore di lavoro richiede che la
prestazione sia effettuata secondo modalità che non corrispondono a
un rapporto di collaborazione ma, piuttosto a un rapporto subordinato. La legge Biagi prevede che le parti debbano concordare in anticipo,
attraverso forma scritta, le modalità di svolgimento della collaborazione. Ad ogni modo la prestazione lavorativa deve rispettare i seguenti requisiti: a) l’assenza di un vincolo di subordinazione; b) l’autonomia del
collaboratore in funzione del risultato; c) l’oggetto del rapporto di la7. Nella presente ricerca sono stati presi in considerazione solo i tipi di contratti non
standard che hanno un tasso di irregolarità quantitativamente rilevante ai fini dell’analisi statistica.
8. Il D.lgs. 124/2004 riconosce la vigilanza contro il lavoro irregolare come una delle principali attività degli ispettori del lavoro. il decreto fornisce concrete indicazioni sulle verifiche dei contratti standard: l’ispettore del lavoro dovrà acquisire “tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro”. Di conseguenza redige
il verbale di ispezione e procede al disconoscimento del rapporto e al recupero contributi
INPS qualora sia palese l’incongruenza tra il contratto e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro.
9. La “conciliazione monocratica” è un istituto introdotto e disciplinato dal D.lgs. n.
124/2004 e rappresenta una via alternativa all’ispezione il cui fine è di risolvere sul nascere le dispute tra lavoratori e datori di lavoro. Essa può aver luogo a fronte di una richiesta
di intervento ispettivo da parte del lavoratore, ma può nascere anche al momento dell’espletamento di un accesso ispettivo. In entrambe le ipotesi, se il tentativo di conciliazione fallisce, per gli ispettori non c’è altra soluzione che quella di procedere all’accertamento ispettivo vero e proprio.
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voro deve essere rappresentato da un progetto esplicito; d) l’irrilevanza
del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. In mancanza di
uno di questi requisiti, il contratto è irregolare e, nella norma, deve essere disconosciuto dall’ispettore del lavoro che provvede a riqualificare
il contratto in un rapporto di lavoro subordinato e a redigere il rapporto
all’INPS per il recupero dei contributi non versati10.
2. L’ispettore del lavoro verifica inoltre la regolarità dei part-time irregolare. Esso può rappresentare in modo molto chiaro il caso in cui la flessibilità contrattuale è accompagnata dal sommerso. Infatti, può esservi un
utilizzo improprio di tale strumento contrattuale da parte delle imprese, al fine di accrescere la flessibilità oraria dei lavoratori impiegati. È
pratica diffusa assumere i lavoratori con contratto part-time, ma utilizzarli “full-time” o comunque oltre l’orario supplementare consentito. Il
part-time così gestito permette di avere un lavoratore a tempo pieno potenziale, che lavora quanto di volta in volta necessario senza vincoli per
l’azienda.
3. Si possono trovare irregolarità nell’uso del contratto di lavoro temporaneo (a termine o occasionale). In questo caso ripetizioni quantomeno improprie dello stesso contratto, con false variazioni di compiti e di
mansioni, nascondono partnership di lavoro a lungo termine. I contratti
di lavoro temporaneo devono rispettare per norma il requisito di temporaneità per cui non possono essere stipulati ripetutamente per un periodo indefinito. In modo particolare nei casi di lavoro a termine, il D.lgs.
368/2001 stabilisce un periodo d’intervallo minimo di 20 giorni11 tra la
stipula di due contratti di lavoro temporaneo consecutivi. Durante questo intervallo il lavoratore non può lavorare regolarmente nell’azienda.
Quando due contratti successivi non rispettano tale intervallo minimo,
l’ispettore del lavoro deve intervenire per convertire il contratto a termine in un contratto di lavoro indeterminato.
4. Anche l’outsourcing di lavoro può essere causa di fenomeni di irregolarità. La Somministrazione Irregolare e fraudolenta è vietata dagli art.
27-28-29 del decreto legislativo 276/2003. Riguarda lo scambio illegale
di forza lavoro tra due o più imprese. Secondo la legge solo agenzie autorizzate (le agenzie di somministrazione) possono fornire forza lavoro alle imprese e possono intermediare tra i lavoratori e le imprese. Il
contratto di somministrazione ha una natura doppia poiché da una parte
corrisponde a un contratto di lavoro subordinato tra il lavoratore e il datore (l’agenzia), d’altra parte, rappresenta una forma di lavoro non standard (e chiaramente una forma di flessibilità esterna) tra il lavoratore e
10. Art 69 D.lgs. 276/2003.
11. Clausola modificata dalla legge Fornero nel 2012 e ristabilita dal Decreto Lavoro
nel 2013.
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l’impresa utilizzatrice. La legge prevede che i lavoratori siano “diretti e
organizzati” dal datore di lavoro, e non dall’impresa utilizzatrice12. La
somministrazione illegale si compie quando esiste de facto una forma
di rapporto subordinato tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice (la quale dirige e organizza i lavoratori), in conseguenza di appalti irregolari di
manodopera13. Il rapporto di lavoro subordinato “non dichiarato” è celato in questi casi dietro il ricorso all’outsourcing di lavoro da parte delle
imprese, attraverso il rapporto triangolare con soggetti costituiti spesso
appositamente per la somministrazione irregolare di forza lavoro.
5. Infine, anche i casi dei cosiddetti contratti formativi (apprendistato e inserimento) possono nascondere veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Il requisito fondamentale per la validità di tali contratti previsto dal D.lgs. 276/2003 è il presupposto formativo e temporaneo del
rapporto di lavoro. I datori di lavoro devono fornire un percorso di formazione e assistenza all’apprendista da parte di persone qualificate. In
mancanza di tali requisiti si esulerebbe dalle finalità previste per l’applicazione del contratto stesso.
Queste nuove forme di irregolarità nei contratti non standard corrispondono all’emergere di una nuova strategia di gestione della flessibilità contrattuale da parte del management che qui chiamiamo “flessibilità irregolare o non dichiarata”, vale a dire la possibilità da parte del management
di utilizzare parte della forza lavoro in modo flessibile dentro e fuori le
cornici legali di regolazione, e di poterla impiegare a seconda delle esigenze economico-produttive, senza, di contro, alterare il livello del versamento fiscale e la quota contributiva per la previdenza sociale prevista per ciascun lavoratore, le quali vengono tenute al minimo dei costi.
3.2. Esposizione dei dati: Incidenza delle nuove forme di irregolarità
a) Le aziende e i lavoratori coinvolti
Nelle tabelle successive vengono considerati tre tipi di irregolarità a diversi livelli.
12. Art. 29 D.lgs. 276/2003.
13. Tale fenomeno è più comunemente legato alle cosiddette “false cooperative”, le
quali sono formalmente costituite per la fornitura di servizi (molto spesso si tratta di servizi di manutenzione e pulizia), ma hanno lo scopo di prestare di volta in volta solo la
manodopera, che viene di conseguenza diretta e organizzata dall’impresa utilizzatrice in
violazione dell’art 29 D.lgs. 276/2003. Il fenomeno, che è stato definito anche come “nuovo caporalato”, si è diffuso nell’Italia del Nord, in corrispondenza di distretti industriali di media industria agricola e metallurgica come in Lombardia e in Emilia Romagna, e
nel mezzogiorno nel lavoro agricolo attraverso lo sfruttamento dell’immigrazione irregolare extra-comunitaria.
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Tutte le irregolarità in materia retributiva, contributiva e assicurativa
(Retribuzioni, Contributi INPS, Assicurazione INAIL, Mancata comunicazione assunzione al centro per l’impiego, ecc.). Questo livello d’irregolarità può includere gli altri due tipi di irregolarità elencati sotto, ma non necessariamente riguardano forme di lavoro irregolare a noi interessate nella
ricerca.
Irregolarità per lavoro in nero: impiego di lavoratori totalmente non dichiarati alle autorità pubbliche. Si tratta di una pratica irregolare che comporta un “pieno sommerso statistico ed economico” dell’attività lavorativa.
Lavoro non standard irregolare: impiego di lavoratori il cui contratto
non standard dichiarato è irregolare. Si tratta di lavoro non standard che
nasconde forme di lavoro standard e comporta un “parziale sommerso statistico ed economico” dell’attività lavorativa.
Per ciascun tipo di irregolarità abbiamo raccolto il numero delle aziende
e dei lavoratori coinvolti.
Tab. 1 - Aziende coinvolte nelle ispezioni

Nota: il numero delle aziende ispezionate comprende anche quello delle aziende coinvolte in conciliazioni monocratiche
Fonte: dati DPL Cagliari

Tab. 2 - Lavoratori Irregolari

Fonte: dati DPL Cagliari
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Graf. 1

Graf. 2

Fonte: nostre elaborazioni su dati DPL Cagliari

La tabella 1 e il grafico 1 mostrano il numero dei casi interessati (imprese coinvolte in ispezioni e conciliazioni monocratiche che impiegavano
lavoratori non standard irregolari) divisa per anni dal 2006 al 2009. In totale, il numero dei casi è di 540, e rappresenta il 5,32% di tutte le imprese
ispezionate e il 9,7% di tutte le imprese irregolari, con un trend crescente
dal 2006 al 2009.
Per quanto concerne i lavoratori (tabella 2 e grafico 2), il numero dei lavoratori non standard irregolari è quantitativamente rilevante negli anni:
il numero complessivo è di 4565, il 28,76% di tutti i lavoratori coinvolti in
irregolarità (a) dal 2006 al 200914. In media, la percentuale dei lavoratori non standard irregolari è maggiore di quella dei lavoratori in nero per il
periodo considerato.
b) Irregolarità per tipologia di contratti
La tabella 3 presenta le percentuali di lavoratori non standard irregolari per ogni tipo di contratto. Presentiamo due serie di percentuali, le prime comprendono la campagna call center del 2007-2008, mentre le seconde (in rosso) sono quelle non influenzate da tale campagna.
Nel caso della provincia di Cagliari, il tipo di contratto irregolare
più rilevante nei dati è il contratto a progetto con una percentuale totale del 78%. Da quanto emerge dai verbali d’ispezione e quelli di conciliazione monocratiche, i rapporti di lavoro a progetto disconosciuti dagli organi ispettivi difettavano spesso dei requisiti normativi previsti per
l’applicazione del contratto stesso, e specificamente i requisiti della non14. Il trend è influenzato dalla “campagna call center” condotta dalla DPL nel 20072008 durante la quale un numero rilevante di contratti non standard (per lo più co.co.pro)
risultavano irregolari.
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Tab. 3 - Provincia di Cagliari: percentuale dei lavoratori non standard irregolari classificati per tipo di contratto

Nota 1: le percentuali in rosso non considerano gli irregolari trovati nella ‘campagna call center
2007-2008’
Nota 2: la somma percentuale annuale dei lavoratori irregolari suddivisi per tipo di contratto può superare il cento per cento per il seguente motivo: in alcuni casi, al momento dell’ispezione, si è rilevato che lo stesso lavoratore nello stesso anno aveva prestato la propria opera lavorativa in modo irregolare sotto più forme contrattuali non standard. Questo influenza la percentuale specifica per la
tipologia contrattuale ma non il numero totale dei lavoratori coinvolti ogni anno
Fonte: nostre elaborazioni su dati DPL Cagliari

subordinazione e della temporaneità del rapporto. Tuttavia, il quadro generale cambia drasticamente se si considera la seconda serie percentuale
che esclude i lavoratori irregolari trovati con la campagna call center dal
calcolo percentuale: i contratti a progetto irregolari diventano il 40,8%,
mentre risultano acquisire maggiore rilevanza quantitativa i casi di parttime irregolare (23,1%), e i casi di somministrazione irregolare e fraudolenta (21,1%).
I casi d’irregolarità contrattuale sono stati trovati sia attraverso la normale attività ispettiva sia attraverso la richiesta di intervento alla DPL da
parte dei lavoratori. La tabella 4 mostra il numero delle imprese coinvolte
nei diversi tipi di irregolarità. Ben il 47,92% dei casi sono stati denunciati
dai lavoratori. Questo denota che almeno in quasi la metà dei casi queste
forme di irregolarità sono state subite dai lavoratori e imposte dal datore
di lavoro. I contratti non standard irregolari maggiormente denunciati dai
lavoratori sono stati i part-time (70,17%), i contratti di apprendistato/inserimento (52,11%) e i contratti di lavoro a progetto (44,55%).
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Tab. 4 - Imprese denunciate dai lavoratori suddivise per tipologia di contratto

Nota: in alcuni casi, il lavoratore ha prestato la propria opera lavorativa in modo irregolare sotto
più forme contrattuali non standard nella stessa impresa. Per questo il totale delle imprese con lavoro non standard irregolare è inferiore alla somma delle imprese irregolari suddivise per tipologia di
contratto
Fonte: nostre elaborazioni da dati DPL

c) Dimensioni delle imprese e settori
Un’altra elaborazione dei dati riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte e i settori in cui queste operano. Le imprese maggiormente coinvolte
nell’utilizzo irregolare dei contratti di lavoro non standard sono quelle di
piccole dimensioni (grafico 3). Il settore maggiormente interessato è quello
dei servizi e a seguire il commercio e i pubblici esercizi (grafico 4).
Graf. 3

Graf. 4

Fonte: nostre elaborazioni su dati DPL Cagliari

L’irregolarità nei contratti non standard sembra essere un fenomeno rilevante nei servizi avanzati e nel commercio, dove il fenomeno del lavoro
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nero è stato tradizionalmente poco presente. Il settore dei servizi include
anche il settore delle telecomunicazioni e dei call centers, nei quali sono
stati trovati circa 2800 contratti a progetto irregolari durante la campagna
d’ispezione nel 2007-2008.
3.3. Discussione sui risultati di ricerca
Il caso studio della provincia di Cagliari non è di per sé rappresentativo
per tutte le provincie italiane, ma fornisce un chiaro esempio dell’emergere di nuove forme di lavoro irregolare che sfuggono alla statistica ufficiale ma allo stesso tempo rappresentano una realtà importante nella regolazione del lavoro in Italia. La raccolta di dati sensibili attraverso lo studio
dei verbali d’ispezione e l’utilizzo dei database interni della DPL rendono i risultati di ricerca sicuramente unici nel campo dello studio del lavoro irregolare. Tuttavia, le nuove forme d’irregolarità rilevate dalle attività
d’ispezione in provincia di Cagliari rappresentano ancora una dimensione
sottostimata del fenomeno, e questo a causa delle difficoltà di raccolta degli elementi probatori che forniscano chiara evidenza dell’uso illecito dei
contratti non standard. Per questo motivo, possiamo ragionevolmente credere che il fenomeno sia diffuso in tutto il territorio italiano, anche se in
dimensioni diverse tra le regioni. In ogni caso, solo una ricerca empirica
effettuata sulle altre province italiane può confermare questa ipotesi.
I risultati della ricerca empirica permettono, ad ogni modo, di elaborare diverse implicazioni teoriche, che di seguito proponiamo in tre punti di
discussione.
a) è possibile respingere definitivamente il principio secondo cui la flessibilizzazione del mercato del lavoro riduca a priori la dimensione del lavoro irregolare (principio di inversa proporzionalità). Infatti, il principale dato che emerge dalla ricerca è che la diffusione dei contratti di
lavoro non standard può generare nuovi spazi d’azione per lo sviluppo di pratiche irregolari. L’uso illegittimo degli istituti contrattuali non
standard da parte dei datori, risulta essere un importante fenomeno nel
caso della provincia di Cagliari (in media il 28,76% di tutte le irregolarità trovate dagli ispettori).
b) In riferimento alla teoria della “segmentazione” del mercato del lavoro, i risultati di ricerca mostrano che il lavoro irregolare non è più radicato solo nei settori “arretrati” dell’economia nazionale, ma è diffuso,
sotto forma di nuovi tipi di irregolarità, anche nei settori più “avanzati”
come nei servizi (telecomunicazioni e call-centers) e nel commercio. Il
mercato del lavoro più fluido e flessibile ha creato nuovi spazi di comunicazione e interscambio tra il segmento primario (formale e fortemente regolato) e secondario (informale e marginale) del mercato del lavoro.
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Anche il mercato primario, che richiede un alto livello di qualificazione
dei lavoratori nei settori più avanzati, presenta un alto tasso di irregolarità.
c) Dallo studio empirico si apre una discussione sulle conseguenze sociali e sulla “volontarietà” dei lavoratori impiegati con contratto non standard irregolare. Un consistente numero d’imprese coinvolte in questi tipi d’irregolarità sono state scoperte dagli ispettori in seguito a richieste
d‘intervento da parte dei lavoratori (il 47,92% dei casi). In modo particolare il part-time irregolare è stato denunciato nel 70% dei casi dai lavoratori. Questo denota che i lavoratori non standard coinvolti in questi
casi sono soggetti a diversi rischi sociali. In primo luogo vi è il rischio
dell’inattendibilità del contratto per la mancanza di garanzie che le
condizioni effettive del lavoro corrispondano alle caratteristiche del
contratto sottoscritto. Il rischio sociale del lavoratore è legato alla non
equivalenza tra la reale prestazione lavorativa e l’ammontare dei contributi previdenziali e di sicurezza sociale che il datore è tenuto a versare. L’accesso agli schemi di sicurezza sociale (quali un determinato livello di benefit di disoccupazione o di previdenza sociale) dipende da
quanto e in che modo l’attività lavorativa è dichiarata. Perciò un lavoratore a tutti gli effetti full-time o subordinato ma che lavora con contratto non standard, non avrà accesso ai benefici che egli avrebbe ottenuto
se fosse stato regolarmente dichiarato. Riteniamo che l’emergere di questi nuovi rischi sociali sia un elemento da considerarsi importante in seno ai dibattiti sul concetto, dimensioni e forme della “precarietà del lavoro”.
4. Conclusioni: una difficile sfida per le politiche del lavoro
In questo articolo si sono analizzate le nuove forme di irregolarità nel
lavoro non standard, prendendo spunto dal dibattito riguardo agli effetti della diffusione dei regimi contrattuali flessibili sul fenomeno del lavoro irregolare in Italia. La ricerca empirica ha rilevato l’ingente presenza di
nuove forme irregolarità nella provincia di Cagliari. L’insediarsi dell’irregolarità nella regolazione formale del lavoro negli ultimi anni ha comportato spesso il presentarsi di quelle “zone grigie” difficilmente identificabili
in un chiaro quadro giuridico, ma che hanno reso labili i confini tra il settore formale e quello informale.
L’argomento presentato è quindi rilevante ai fini delle politiche di prevenzione delle irregolarità e degli abusi sui contratti non standard. Nel
corso degli ultimi anni si sono susseguiti una serie di interventi normativi sul mercato del lavoro, dalla riforma Fornero (legge 92/2012) al decreto Lavoro del 2013 (d.l. 76/2013). Sebbene si dichiari l’intenzione di tute51

lare il lavoro flessibile e combattere l’abuso sui contratti non-standard15, si
può ragionevolmente sostenere che il risultato finale dei recenti interventi
non vede un importante miglioramento del quadro legislativo in direzione
della prevenzione degli abusi. Dal nostro punto di vista, sembrano essere
particolarmente appropriate solamente le modifiche nell’ambito del lavoro parasubordinato, in particolare in riferimento all’introduzione di regole
più severe per la definizione del contratti a progetto16. Per quanto riguarda i casi restanti, invece, molti aspetti rimangono ancora ambigui e aperti
a possibili conseguenze indesiderate. Nell’ambito della prevenzione sull’abuso del lavoro a tempo parziale il quadro legislativo è rimasto inalterato, mentre, la cornice regolativa resta piuttosto incerta per quanto concerne
alcune modifiche in materia di lavoro a termine, dove un ampio spazio di
manovra per pratiche informali e irregolari da parte degli attori è ancora
del tutto presente e, per certi versi, ancora più esteso17 (Tiraboschi e Rausei, 2012).
Politiche che agiscano con efficacia in direzione di contrasto alle irregolarità nel lavoro non standard necessitano a nostro avviso di un approccio integrato che coinvolga più livelli e campi diversi. In altri termini, considerando i risultati di questa ricerca, maggiore attenzione deve essere data
al potere contrattuale degli attori individuali. Un aumento dello spazio regolativo della contrattazione individuale in Italia può essere adeguatamente promossa solo se accompagnata da un’equilibrata distribuzione delle
risorse contrattuali agli attori. Ciò significa prendere seriamente in considerazione il disequilibrio esistente nel rapporto di forza tra i due principali
partner, e sviluppare una strategia politica che rafforzi “la capacità di agire e interagire” dei lavoratori non standard in una prospettiva di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Inoltre, il fenomeno delle nuove forme di irregolarità in materia di occupazione non standard sta diventando un problema sempre più importante non solo per i diretti interessati ma anche per gli organi di vigilanza.
Diversi fattori endogeni possono influenzare direttamente l’efficacia delle attività di controllo, e la misura in cui queste sono in grado di rilevare
i diversi tipi di irregolarità dipende in buona parte dagli “indirizzi” politici, oltre che amministrativi, che vengono di volta in volta dati dagli orga15. Disegno di legge recanti disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita (DDL n. 5256/2012) Art 1. Punti C) e E).
16. Disegno di legge recanti disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita (DDL n. 5256/2012) Art. 8.
17. Vedi la possibilità di stipula del contratto a termine senza l’indicazione delle “ragioni oggettive” (organizzative e produttive). Disegno di legge recanti disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (DDL n.
5256/2012).

52

ni centrali. A questo riguardo, ad esempio, un intenso dibattito si è sviluppato intorno alla riforma dei servizi ispettivi del 2007 (Direttiva Sacconi)
che, si è detto, ha in parte modificato la veste degli organi di vigilanza da
un ruolo “punitivo” ad uno più di “servizio”, di fatto indebolendo la loro
funzione deterrente nel territorio dove operano (Rausei, 2009).
In conclusione, adottare un nuovo approccio integrato e multilivello significa formulare delle politiche che prevedano da un lato un rafforzamento della capacità regolativa e di azione dei lavoratori non standard e
dall’altro un rafforzamento degli organi di garanzia e di vigilanza. Questa
prospettiva considera l’opportunità che un mercato più flessibile del lavoro non debba solo essere accompagnato da sistemi di sicurezza sociale che
prevedano compensazioni ex post per i lavoratori più a rischio. A livello
politico dovrebbero essere fatti più sforzi per migliorare soprattutto la qualità del lavoro non standard, e cominciare a considerare aspetti quali la dignità e la soddisfazione sul lavoro come elementi costitutivi e fondamentali della regolazione del lavoro.
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“Occupabili” più che occupati?
Ambiguità di un concetto di policy
nel caso italiano
Valentina Cuzzocrea*

1. Introduzione
Di recente, alcune voci autorevoli degli studi sui sistemi di welfare in
Italia hanno riflettuto sulla corrente configurazione del welfare italiano alla luce di come esso si sia evoluto nel tempo, rispetto a se stesso e rispetto
agli altri sistemi di welfare europei all’interno della ormai classica distinzione di Esping Andersen (1999). Le battute più recenti di questo dibattito,
che si è sviluppato soprattutto intorno agli interventi di Maurizio Ferrera e
Chiara Saraceno, con particolare riferimento al lavoro di Bruno Palier, si
sono inserite in un filone di studi che riflette sugli equilibri delle responsabilità dello stato nei confronti dei cittadini, a fronte delle difficili situazioni economiche che l’Italia (e gli altri paesi Europei) stanno affrontando:
non cade quindi nel vacuum (ad esempio Colasanto, 2010; Paci, 2005; Cattero, 2011). Tuttavia, per la visibilità e autorevolezza di questi autori nella sfera pubblica e politica del nostro paese anche al di fuori dei confini
dell’accademia, nonostante la complessità teorica dei loro contributi, il dibattito e le proposte da questi suggerite hanno avuto una importante eco.
È da una veloce riesamina di alcune delle loro riflessioni sulle trasformazioni del welfare italiano che intendo partire in questo articolo. Questo mi permetterà di ricostruire l’ampio scenario dei dibattiti all’interno
dei quali intendo proporre una riflessione più specifica sul concetto di oc* Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni.
Il presente articolo è stato prodotto durante l’attività di ricerca finanziata con le risorse
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Asse IV Capitale umano, Linea di Attività l.3.1 “Avviso di chiamata per il finanziamento
di Assegni di Ricerca”.
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cupabilità e sul suo significato nella situazione italiana corrente. L’interesse verso questo concetto si giustifica, a mio parere, in un duplice modo:
come vedremo, esso è al centro dei discorsi sulla politiche del lavoro italiane (nonché europee) come una specie di dispositivo magico che dovrebbe risolvere il basso livello di occupazione. Tuttavia, pur essendo al centro
di questi discorsi, rimane soprattutto una categoria di policy che in quanto tale è invocata come misura risolutiva, ma manca, nella mia lettura, di
una riflessione di tipo teorico più generale che riesca a svincolarla dai presupposti ideologici su cui si sviluppa. Questo articolo si pone quindi due
obiettivi: a) riflettere su questa categoria, riconoscendo l’importanza del
ruolo che riveste, alla luce di dibattiti più generali sulle ultime trasformazioni del welfare; b) riflettere sulla significatività di questa categoria nella
corrente situazione italiana, e in particolare su come le tradizionali ambiguità e disomogeneità su cui poggia il sistema di welfare italiano producano raccomandazioni di policy poco eque, riducendo i complessi problemi strutturali del mercato del lavoro italiano ad un mero problema di
mis-matching tra domanda e offerta di lavoro. Concluderò quindi facendo
una riflessione su come il sistema di welfare italiano sembri concentrato,
in modo più grottesco di altri paesi che già forniscono un solido sistema
di garanzie di tipo universalistico, a rendere i lavoratori occupabili, anche
se non necessariamente occupati, continuando a produrre quella che Colasanto (2010) ha indicato come una pericolosa tendenza all’«ossimoro» e all’«aporia» del nostro attuale sistema di welfare.
2. Il quadro teorico
In un recente articolo su Stato e Mercato, Maurizio Ferrera ha ripercorso la storia del concetto di neoliberismo, proponendo una lettura secondo
cui la sua evoluzione assume la forma di una parabola, «con una fase d’ascesa negli anni Ottanta, una d’appiattimento intorno alle metà degli anni Novanta e una di discesa negli anni Duemila» (2013, p. 3). Lo studioso parla poi di una ascesa «di un nuovo e articolato approccio ideologico
ai temi del welfare» (2013, p. 3), che suggerisce di chiamare, nella sua forma attuale, “neo-welfarismo liberale”. Che i recenti processi di policy making siano stati influenzati da orientamenti ideologici è ormai riconosciuto
(Gualmini, Rizza, 2011; Jacobsson, 2004), anche se non ampiamente dibattuto. In quest’ottica, la protezione sociale vista come costo è, secondo
Ferrera, uno dei tratti principali dei periodi caratterizzati dalla «venatura
anti-welfare»: da qui, le politiche di ridimensionamento dello stato. Ferrera ben argomenta come una «graduale e laboriosa rielaborazione» di tradizioni ideologiche come la socialdemocrazia, unita all’influenza dell’egualitarismo liberale anglosassone a là Rawls (1971) abbiano, agendo insieme,
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prodotto un discorso diverso, una nuova «sintesi ideologica», orientata a
contesti basati sulla conoscenza. Una delle caratteristiche dell’assetto così
prodotto viene vista da Ferrera come un prodotto essenzialmente plastico,
e avrebbe come una delle sue tre componenti, che qui ci interessi, la capacità di elaborare idee programmatiche con cui diagnosticare e affrontare
problemi reali; e come altra componente, la capacità di elaborare idee di
policy relative a problemi specifici e ben definiti (2013, p. 10).
Anche nella discussione della proposta di Ferrera presentata da Chiara Saraceno il ruolo dell’Unione Europea come attore formale, attraverso i suoi vari organi, è riconosciuto come importante, e si affianca a quello della «comunità epistemica di studiosi e consulenti vari della EU e dei
governi nazionali nella creazione di un nuovo paradigma, che la studiosa definisce «un approccio a livello ideazionale» (2013, p. 67). Saraceno,
comparando il lavoro di Ferrera con quello di Palier, che parla invece di
«welfare dell’investimento sociale», sottolinea come questi contributi mirino a «raccontare una storia di somiglianza, non di differenze, tra paesi»,
un «paradigma comune» in cui le differenze «sono attraversate e parzialmente riplasmate da tendenze […] comuni» (2013, p. 69). L’ipotesi di convergenza europea non è condivisa all’unanimità (vedi, per una posizione di
dissenso, Blossfeld et al., 2011). Tuttavia, un riconoscimento di Saraceno a
Palier sta nell’attenzione che Palier pone su come e se il livello di consenso raggiunto a livello discorsivo abbia poi avuto un impatto sul piano pratico delle policy (2013, p. 75). Confidando nella potenziale chiarezza analitica di concetti di ampiezza più limitata rispetto a quelli usati da Ferrera e
Saraceno, intendo ora discutere il concetto di occupabilità come uno degli
elementi che compongono questo quadro ideologico. Ritornerò sulle questioni generali di welfare nelle osservazioni conclusive.
3. Occupabilità: definizioni, contesti
Il concetto di occupabilità è innanzitutto un concetto di policy che ha
trovato un’ampia gamma di applicazioni nei paesi occidentali, anche se è
ancora stato sistematicamente oggetto di valutazione teorica. Questa sezione cerca di fornirne una definizione identificando i principali problemi
della sua diffusione. Propongo qui, in altre parole, di decostruire l’idea di
occupabilità, slegandola dalla sua natura di concetto di policy, e proponendo una riflessione di tipo sociologico. La logica dell’occupabilità attiene
alla prospettiva secondo la quale un lavoratore, o un aspirante lavoratore,
è ritenuto responsabile della propria desiderabilità nel mercato del lavoro
agli occhi del datore di lavoro o del potenziale datore di lavoro nel percorso professionale al quale aspira. Più precisamente, secondo la CBI «l’occupabilità è il possesso da parte di un individuo delle qualità e competen57

ze richieste per venire incontro ai mutevoli bisogni dei datori di lavoro e
dei clienti, realizzando perciò le proprie aspirazioni e il proprio potenziale sul lavoro» (CBI, 1999, p. 1). Secondo la definizione più popolare, la logica dell’occupabilità corrisponde ad un’«enfasi sulle abilità dell’individuo
di ottenere un lavoro, mantenerlo e muoversi tra differenti ruoli nella stessa organizzazione» (Hillage, Pollard, 1998).
Dal momento che viene vista come una serie di competenze individuali,
l’occupabilità viene pensata principalmente come legata al singolo (Yorke,
2004). La prospettiva secondo la quale un lavoratore o aspirante tale deve
rendersi un “prodotto appetibile” in un dato mercato del lavoro – cioè fare
in modo di avere le giuste competenze in ogni dato momento, in ogni dato
contesto – si ritrova anche nella logica del life-long learning, che sostiene
che quando le competenze di un individuo eventualmente non più giovane
risultino datate, è ora per quell’individuo di impararne di nuove. Perciò, la
logica dell’occupabilità non si riferisce solo ai giovani, anche se è possibile osservare che il peso maggiore delle contraddizioni di questo approccio
ricada sulle loro spalle.
Il termine occupabilità è stato usato sin dall’inizio del ventesimo secolo. Se ne fa menzione per la prima volta nel 1909, nel testo di Beveridge
Unemployment: A Problem of Industry. Gazier (1998), citando questa fonte, fa notare che sono poi seguite sette diverse nozioni di occupabilità nel
secolo scorso. Mentre nella voce del Dizionario Italiano di Economia e
Finanza della Treccani, così come ne Il Lessico del XX secolo, il termine
occupabilità viene indicato come neologismo, il suo corrispettivo inglese
(employability) è diventato ormai di uso ricorrente. Dà un’idea della crescente attenzione su questo tema in ambito italiano anche la recente proposta di un numero monografico di Sociologia del Lavoro, a cura di Lavinia Bifulco e Carlotta Mozzana. In misura ancora più significativa, il
discorso sull’occupabilità è diventato dominante nell’implementazione delle politiche universitarie, insinuandosi – e di fatto nutrendo – l’area di studi sulla transizione scuola-lavoro. In particolare, il Processo di Bologna ha
posto degli interrogativi riguardo alla qualità del mercato del lavoro specializzato e alla capacità dei laureati di venire incontro alle necessità dei
datori di lavoro. Un esempio pratico di questo è il fatto che alle università europee è richiesto di produrre laureati altamente occupabili e flessibili, come risulta evidente dai siti web delle università che sempre più di frequente includono sezioni relative a questo aspetto. La stessa area di studio
sui programmi di scambio per giovani – l’Erasmus, tra i più noti – può essere letta in parte in quest’ottica.
Dunque, il concetto di occupabilità è diventato un punto di riferimento
delle politiche del lavoro europee. Questo tipo di focus è rinvenibile nel lavoro dell’ILO sull’occupabilità giovanile (2005) e nel World Bank’s World
Development Report 2007: Development and the Next Generation (2006).
58

In Europa, l’occupabilità è certamente un concetto chiave che mantiene delle caratteristiche convergenti nonostante le differenze nei regimi di
welfare. Per evitare interpretazioni tra loro troppo differenti, la Commissione Europea ha proposto delle definizioni comuni (CEC, 1999). L’OECD
Jobs Strategy e la European Employment Strategy hanno adottato una linea di azione che vede l’occupabilità come una struttura cognitiva assieme
all’adattabilità, l’attivazione, l’imprenditorialità, l’inclusione sociale e l’integrazione della dimensione di genere. Nella definizione dell’ILO, il concetto di occupabilità comprende «skills, conoscenze e competenze che
migliorano l’abilità del lavoratore di assicurarsi e mantenere un lavoro, migliorare la propria posizione e essere in grado di affrontare il cambiamento, procurarsi un’altra posizione lavorativa nel caso in cui si fosse persa,
ed entrare più facilmente nel mercato del lavoro a diversi periodi del ciclo di vita» (ILO, 2000, citato da Leombruni e Villosio, 2005, p. 1). Secondo la sintesi di Ferrera (2013), l’influenza degli organi EU si vedrebbe soprattutto nel lavoro della Direzione Generale per l’Occupazione e gli
Affari Sociali del Parlamento di Strasburgo, e in varie presidenze dell’Unione Europea degli ultimi 15 anni, in particolare quelle olandese, portoghese, belga e inglese, che hanno rafforzato la propria azione attraverso i
cosiddetti processi di coordinamento aperto. Una linea di lavoro, insomma, a cui l’UE gli ha fornito uno status ufficiale. Inoltre, se ne fa riferimento sovente in ambito nazionale, in buona parte perché i paesi sono tenuti a fornire dei Piani d’Azione Nazionali, che utilizzano la terminologia
contenuta nel linguaggio delle istituzioni europee. In quest’area, l’Unione Europea fa un uso estensivo di strumenti giuridici soft come raccomandazioni e linee guida. Youth 2020 identifica l’occupazione giovanile come
una priorità dell’Unione Europea. L’UE ha lanciato programmi di questo,
come Youth on the Move, New Agenda for New Skills and Jobs, e nel 2011
le Youth Opportunity Initiatives. Le aree in cui le istituzioni promuovono
il concetto di occupabilità sono: apprendistato, lavoro giovanile, programmi di scambio (per gli studenti e più recentemente per le imprese), collocamento degli studenti nelle imprese e più in generale opportunità per lavoro e formazione fuori dal paese d’origine.
Ma vediamo ora cosa significhi inserire il discorso dell’occupabilità nella situazione italiana. Secondo Capperucci e Cartei (2010, p. 67), i provvedimenti europei che maggiormente hanno influenzato i provvedimenti
italiani in materia di istruzione e formazione sono la strategia di Lisbona (2000); il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente
(2000); Le competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006), il
Quadro Europeo delle Qualifiche (2008). Questi vanno contestualizzati in
un quadro di riforme del mercato del lavoro che in Italia, com’è noto, sono
andate nella direzione della flessibilizzazione dei rapporti di impiego, in
particolare, attraverso il “pacchetto Treu” (legge 196 del 1997) e la “Legge
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Biagi” (Legge 30 del 2003), nonché il cosiddetto “Libro Bianco del Ministero delle Politiche Sociali” (2009). Il rinnovamento che ha accompagnato queste riforme ha portato ad un sistema di servizi che è oggi orientato all’utenza e finalizzato al reinserimento attivo nel mercato del lavoro.
Gualmini e Rizza sottolineano che le competenze relative alle politiche attive del lavoro e quelle di placement sono state decentrate a livello provinciale, in particolare tramite l’istituzione dei Centri per l’impiego; queste
caratteristiche sarebbero prova, secondo i due autori, di una riforma radicale anziché semplicemente incrementale (2011, p. 201), che ha prodotto
materiale internet copioso: nella rete, comuni, provincie e regioni spesso
discutono di come misurare e migliorare l’occupabilità. Nel nostro paese, continuano Gualmini e Rizza, «l’incremento del tasso di occupazione e
l’obiettivo dell’attivazione sono stati perseguiti […] soprattutto percorrendo
due […] arene di policy […]. Da un lato, liberalizzando le norme che regolano il mercato del lavoro, incentivando l’espansione dei rapporti di impiego temporanei dotati di deboli tutele, dall’altro intervenendo sui servizi
per l’impiego al fine di aumentare l’efficienza dell’incontro fra domanda e
offerta» (2011, p. 208).
Tuttavia, è assodato che il nostro paese sia caratterizzato dall’eccentricità dell’approccio two tier: cioè, alla liberalizzazione dei contratti per
i giovani non si è accompagnato un cambiamento nell’assetto istituzionale di chi era già occupato al tempo in cui le riforme sono intervenute (Boeri, Garibaldi, 2007; Ponzellini, 2011). Nello specifico, Gualmini e
Rizza ricordano che «nel nostro ordinamento infatti non è mai stato introdotto alcun tipo di sussidio per coloro che non hanno mai lavorato o
che non hanno una storia contributiva sufficientemente lunga e continuativa», situazione aggravata dal fatto che la cassa integrazione copra solo
un terzo degli occupati, designando così un sistema «piuttosto squilibrato» e di natura «fortemente categoriale» (2011, p. 203), come già evidenziato anche da Colombo e Regini (2009). Inoltre, se da un lato la retorica
dell’occupabilità permea i discorsi sull’occupazione, essa rimane più vaga
nell’implementazione delle riforme sulla scuola attuate in tempi recenti,
nonché nell’approccio all’insegnamento universitario. Si viene così a creare uno squilibrio nell’affrontare un concetto che in realtà è a metà strada
tra il mondo della formazione e l’occupazione.
4. La valenza di un discorso ideologicamente connotato
Facciamo ora un passo indietro e cerchiamo di gettare luce sul discorso dell’occupabilità nel suo complesso. Per poter riflettere sulla sua valenza, dobbiamo riconoscere che il ruolo dell’ideologia in questo discorso è stato raramente affrontato, con l’eccezione di Garsten and Jacobsson
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(2004), Jacobsson (2004), Cremin (2010), Cuzzocrea (2014) e pochi altri (in italiano, Gualmini e Rizza, 2011), a dispetto del suo frequente utilizzo nei discorsi politici. La dimensione valoriale ed ideologica nella costruzione di questo tipo di discorsi è invece di fondamentale importanza.
Secondo la definizione di Cohen e Musson, «i discorsi non si limitano a
rappresentare la realtà, per come esperita da un gruppo sociale o da istituzioni, ma sono al tempo stesso dinamici, e servono a costruire una versione della realtà» (2000, p. 33). Centrale a questa nozione di discorso è
l’ideologia, «un concetto che è polisemico, usato in una varietà di modi, a
volte ambiguamente» (p. 33). Questa impostazione è stata usata in diverse
occasioni, per esempio in relazione al discorso della flessibilità (De Luigi, Rizza, 2011). Se consideriamo anche quello sull’occupabilità come un
discorso, esso in primo luogo implica l’interiorizzazione del controllo sociale (Garsten, Jacobsson, 2004), perché gli orientamenti basati su inclinazioni personali debbono essere tradotti in aspettative conformantisi alle
oggettive necessità del mercato. In secondo luogo, un sostanziale presupposto della sua crescita è lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, che
prende piede negli anni 90 nella maggior parte dei paesi occidentali. In
questo approccio, la dipendenza al welfare è considerata negativamente
nel lungo termine perché crea disoccupazione. Vi è stato, negli anni, uno
spostamento dell’attenzione su differenti schemi esplicativi dell’occupazione e una diversa costruzione sociale dei lavoratori. Nella costruzione
dell’occupabilità come problema di qualità e responsabilità individuali, i
riferimenti alle opportunità strutturali scivolano in secondo piano sia nella dimensione lavorativa che in quella formativa.
Abbiamo già detto che l’occupabilità dovrebbe più precisamente essere inquadrata all’interno del rafforzamento, in Europa, della ideologia di
stampo neoliberista. Questa è alla base della globalizzazione contemporanea e considera i sindacati e i sussidi come un impedimento per le imprese
e l’efficienza del mercato. Ideologicamente, l’istruzione e il lavoro (al contrario dei regimi di welfare forti) vengono dipinti in funzione di una diminuzione della povertà e miglioramento dell’inclusione sociale. Se le teorie
dal lato dell’offerta si focalizzano sulle caratteristiche dei disoccupati per
fornire le ragioni del perché, appunto, siano disoccupati, le spiegazioni dal
lato della domanda analizzano come le necessità dei lavoratori possano
variare (Strangleman, Warren, 2008). Il discorso sull’occupabilità è quindi
parte di quella logica che Peck e Theodore (2000) chiamano «fondamentalismo dell’offerta», secondo cui gli individui hanno il dovere di migliorare
la propria occupabilità. Il discorso sull’occupabilità può essere visto come
una riedizione della teoria sul capitale umano, che connette gli investimenti per lo sviluppo del capitale umano all’istruzione e il ruolo del capitale nei processi di crescita e produttività. Perciò, il concetto di occupabi61

lità ha spostato l’attenzione dal «garantire l’occupazione» al problema più
sottile della vendibilità delle competenze individuali.
Il discorso sulla occupabilità poggia inoltre sull’ottica dell’attivazione, i
cui ambiti di applicazione sono: politiche di integrazione del reddito; politiche attive del lavoro e dell’occupazione; lavoro sociale/lavoro di comunità, che implica un inserimento nelle reti locali (Borghi, Rizza, 2006, p.
61). Se all’occupabilità si associano «flessibilità e capacità di adattamento», all’attivazione si associano doti di «intraprendenza, riflessività, indipendenza» (Borghi, Rizza, 2006, p. 72). Per Colasanto (2010), il presupposto dell’attivazione è lo stato sociale «che investe sui cittadini perché
diventino autosufficienti, autonomi, responsabili, capaci di fronteggiare le situazioni di rischio e rispondere il più possibile da sé ai propri bisogni (2010, p. 30). Vi è quindi «uno sbilanciamento del rapporto tra responsabilità individuale e collettiva» (Leonardi, 2009, p. 40). Più in generale:
«I dilemmi dell’attivazione rimandano a domande di fondo – che cosa significhi cittadinanza, a quali diritti e a quali doveri essa si associ, che significato abbia il lavoro nel mercato e quale invece sia quello da attribuire
ad altre forme di lavoro e di attività comunque socialmente utili, chi debba
essere socialmente protetto e da cosa e via proseguendo – che costituiscono per definizione il terreno su cui dovrebbe esercitarsi una sfera pubblica
ampia e partecipata» (Borghi, Rizza, 2006, p. 78).
Ci sono inoltre altre debolezze di questo concetto, che si vorrebbe scevro da assunzioni di fondo. Non tutti i giovani, per esempio, hanno le
stesse opportunità di ritardare l’entrata nel mercato del lavoro e rimanere a lungo in una fase formativa. In paesi come l’Italia, i giovani non hanno accesso a nessun sussidio prima di entrare nel mercato del lavoro; per
esempio, non ricevono sussidi di disoccupazioni o borse di studio sistematicamente attribuite. Più sottilmente, Furlong (2013) ha evidenziato che
i giovani di bassa estrazione sociale potrebbero resistere alle aspettative fornite dai discorsi istituzionali, cioè potrebbero essere riluttanti a intraprendere percorsi di alta formazione perché questi hanno obiettivi culturali che possono non sembrare ai loro occhi allineati con i propri ideali
di mascolinità. Inoltre, Forrier e Sels (2003) hanno rilevato empiricamente che i lavoratori temporanei con qualifiche di livello modesto sono meno propensi a investire nella propria formazione, e i loro datori di lavoro
sono meno propensi a investire su di loro. In più, diversi gruppi di laureati beneficiano in maniera differente dell’istruzione, non solo per questioni di background sociale, ma anche di genere, etnia e collocazione geografica. È eccessivamente semplicistico assumere che queste caratteristiche
non si trasformino in disuguaglianze nel mercato del lavoro. Da questo
punto di vista, per dirla con Leonardi: «l’approccio dell’occupabilità […]
si accontenta di stabilire target uguali a livello europeo per situazioni differenti, indipendentemente dalle condizioni di partenza nazionali e regio62

nali, senza considerare con quali strumenti e, soprattutto, con quali conseguenze […] si raggiungono gli obiettivi prefissati» (Leonardi, 2009, p.
52). Leonardi fa notare che «date uguali risorse, quando le persone si confrontano con le stesse contingenze non hanno le stesse capacità di superarle, di convertire risorse in funzionamenti» (2009, p. 48). Se la valutazione
dell’occupabilità non è «situata» (p. 49), non solo non riduce ma giustifica la persistenza di disuguaglianze. L’autrice ritiene che «l’applicazione
del paradigma delle capacitazioni all’analisi delle politiche sociali a livello europeo costituisce una buona sfida, poiché richiede che la dimensione
sovranazionale delle politiche sia collegata alle condizioni di vita nei vari
contesti nazionali e locali» (p. 32). Questo approccio (vedi anche Ruffino,
2010; Giullari e Rossi, 2010; Riva, 2010) permette di porre al centro «le
concrete condizioni di vita in cui si realizza la libertà di agency» (p. 36), e
così facendo potrebbe, effettivamente, fornire una chiave di lettura scevra
da pesantezze ideologiche.
In generale, il capitale sociale ha una forte influenza sui processi di reclutamento e promozione. L’enfasi sull’occupabilità è stata interpretata come enfasi su una costruzione razionale dell’educazione universitaria: per i
fautori del discorso sull’occupabilità, un individuo dotato è un individuo
empowered. Ma il discorso sull’occupabilità contiene iniquità intrinseche,
poiché suggerisce che il mercato del lavoro sia un’istituzione meritocratica tout court. Inoltre, il concetto sembra ignorare anche l’importanza dei
network per la costruzione della carriera, importanza ormai ampiamente riconosciuta sia nella forma dei celebri «legami deboli» di Granovetter
(1974) sia tramite contatti più specificamente professionali, come dimostra
uno studio sugli MBA come momento di formazione che è però anche un
rito di passaggio nel processo di acquisizione di professionalità specifiche
(Kelan, Dunkley Jones, 2009).
Ci sono poi gli svantaggi che questo approccio ha determinato soprattutto per i giovani. È noto che i cambiamenti socio-economici degli ultimi vent’anni hanno colpito profondamente questo gruppo, contribuendo
a rendere la transizione scuola-lavoro più lunga, frammentata e rischiosa.
Nel tentativo di arginare l’esclusione sociale aiutando i giovani ad ottenere
un’occupazione retribuita, l’enfasi dei policy makers è stata posta nel dare
consigli e formazione per aiutare i giovani a diventare più occupabili. Ma
oggi i giovani spendono periodi di tempo più lunghi ad istruirsi e di conseguenza hanno qualifiche superiore alle generazioni precedenti. In questo senso le generazioni attuali sono avvantaggiate rispetto alle precedenti.
Tuttavia, nelle precedenti generazioni, i giovani vivevano l’ottenimento di
un lavoro come una tappa importante nella transizione all’età adulta. Nonostante percorsi di formazione più lunghi, i giovani attualmente rimangono spesso ai margini della vita pubblica. La logica del discorso dell’oc63

cupabilità è di coinvolgere o (ri)-coinvolgere i giovani in prima battuta nel
mercato del lavoro, promuovendo logiche di integrazione più complessiva.
5. Conclusioni
Nelle condizioni socio-economiche attuali, i dibattiti su come sia possibile aumentare l’occupabilità – cioè rendere i lavoratori maggiormente
in grado di trovare un’occupazione – hanno pressoché dominato il dibattito sui temi del lavoro, in concomitanza con l’aumentare dell’attenzione
nei confronti dei NEETs (not in education, employment or training). Nonostante da un punto di vista semantico afferisca alla sfera del lavoro, il
concetto di occupabilità riassume in sé cambiamenti profondi del tessuto sociale anche nel campo dell’istruzione. Infatti, l’occupabilità si basa sull’assunzione che, dato un mercato del lavoro che muta rapidamente,
l’occupazione non è più garantita a quelli che hanno completato un percorso formativo standard e più in generale, la piena occupazione non è più un
obiettivo dei governi. In questo modo, il problema dell’occupazione è stato
trasformato in quello dell’occupabilità.
Uno studio empirico recente (Moreau, Leathwood, 2007), ha rilevato
come i laureati si riferiscano alle loro skills individuali come determinanti
nella (propria) realizzazione lavorativa. Una ricerca qualitativa su giovani
professionisti inglesi aveva suggerito che i laureati assorbono la cosiddetta graduate career propaganda (Cuzzocrea, 2009) o, in altre parole, che
cercano di dimostrare che sono bravi nei modi che il mercato sembra richiedere, cioè, con le medesime capacità, nella stessa misura e nelle stesse
modalità. Anche il semplice materiale di orientamento professionale può
produrre norme di comportamento orientate ad un certo modello di comunicazione e di raggiungimento di obiettivi che è plasmato dalle aspettative del sistema. Attorno a questo aspetto si raggiunge la debolezza maggiore del concetto di occupabilità: l’affermazione che gli individui modellano
il proprio destino sopravvaluta la loro agency, scivolando in un eccessivo
volontarismo e trascurando pericolosamente i deficit del contesto in cui i
lavoratori agiscono. Lavorare sull’occupabilità significa che spetta agli individui ricercare le proprie opportunità d’istruzione di formazione nel mercato, affinché abbiano le giuste qualifiche rispetto a un determinato mercato in un dato periodo. Il fallimento nell’ottenere una posizione nel mercato
del lavoro equivale quindi al loro fallimento personale anziché essere la
cartina di tornasole, inter alia, delle debolezze del sistema formativo.
Portando avanti il messaggio che si possa ottenere un impiego più stabile tramite l’acquisizione di titoli ed esperienze, il discorso dell’occupabilità
può avere tuttavia risvolti mistificatori perché nel frattempo si è raggiunto il consenso sul fatto che l’era della piena occupazione si sia conclusa e
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che le condizioni di sottooccupazione e lavoro occasionale siano da considersi la norma. Ovvero, non è attraverso l’acquisizione di ulteriori qualifiche che i lavoratori ottengono un’occupazione, perché i posti di lavoro potrebbero, di fatto, non esistere: i titoli di studio non sono più una rete di
salvataggio, e il problema di mis-matching fra domanda e offerta, che esiste in modo forte nel nostro paese, non è l’unica difficoltà da affrontare.
Data la frammentarietà dei percorsi lavorativi, collezionare titoli ed esperienze può non risolvere in toto i problemi occupazionali. Innanzitutto l’Italia soffre della mancanza di dispositivi di protezione sociale del lavoro forti. Nel nostro paese, essi sono caratterizzati «da un minore tasso di
rimpiazzo, una minore durata, ma soprattutto da un minor livello di copertura», con un ruolo di protezione spropositato della cassa integrazione
guadagni (Gualmini, Rizza, 2011). Il Job Act del governo Renzi, in fase di
lancio nel momento in cui scrivo, impone una rivisitazione del sistema di
tutele. Tuttavia, rimane piuttosto oscuro come si voglia procedere alla creazione di posti di posti di lavoro; e cioè, sembra che la creazione di posti
di lavoro tramite politiche del lavoro tradizionali, non sia affatto una priorità dell’agenda politica, mentre sembrerebbe opportuno che le due tipologie di azione (creazione di posti di lavoro e occupabilità) si sviluppino di
concerto.
Una riflessione sul discorso sull’occupabilità dovrebbe quindi riconoscere maggiormente il ruolo dei mercati del lavoro e della struttura occupazionale e porsi, come interrogativo, quali forme possa assumere, e in
che modo possa essere sostenibile, uno spostamento graduale verso una
responsabilità di tipo individuale. Se questo paradosso è contenuto intrinsecamente nel discorso sull’occupabilità, il particolare equilibrio su cui
poggia il welfare italiano pone ulteriori perplessità, perché si inserisce in
un contesto in cui «le politiche di attivazione […] riproducono le caratteristiche salienti del suo assetto di welfare originario: grande frammentazione degli interventi, differenziazione territoriale, poco orientamento alle
esigenze individuali e propensione a soddisfare le richieste delle imprese, tutela debole o assente dei lavoratori temporanei» (Gualmini, Rizza,
2011, p. 214). Come questi due autori avevano già notato, infatti, «il criterio dell’attivazione, da meta finale da raggiungere, si sta trasformando in
un prerequisito individuale dal quale viene fatta dipendere la possibilità
stessa di accedere ai magri benefici e servizi erogati» (2011, p. 214). Borghi e Rizza (2006) hanno proposto di esplicitare i concetti di individualizzazione e partecipazione nella discussione degli active welfare states.
Le discussioni intorno al concetto di occupazione in seno alla European
Employment Strategy sono quindi da incorniciare «all’interno dello slittamento delle responsabilità sociali dalla sfera pubblica alla sfera privata»
(2006, p. 53). In questo quadro, gli attori sono anche visti come produttori di conoscenza, sono quindi attori riflessivi e dotati di capacità e compe65

tenze (2006, pp. 53-54; 67). È vero che ci sarebbe bisogno, in Italia, di un
più solido accompagnamento all’orientamento da una parte, e di una maggiore aderenza del sistema formativo a quello produttivo dall’altra. Sarebbe necessario ripercorrere tutte le caratteristiche del sistema formativo per
dimostrare questo- basti qui dire che fino agli anni ’90 il sistema formativo italiano era sostanzialmente rigido (Pastore, 2011). Tuttavia, bisognerebbe riflettere sulle disomogeneità del sistema italiano prima di importare
tour court questo approccio.
A questo punto la discussione tra Ferrera e Saraceno è fondamentale per capire le possibili debolezze di un accento troppo forte sul concetto di occupabilità in Italia. Le ambiguità delle politiche di attivazione e di
una concezione “moralizzante” del cittadino che ha diritto di usufruire dei
servizi solo a determinate condizioni (Borghi, Rizza, 2006, p. 7), risultano del tutto evidenti quando il sistema di tutele che attutisce le debolezze
del mercato è così debole, ma soprattutto categoriale, come in Italia (Colombo, Regini, 2009). Concentrarsi su direttive di policy specifiche come
quelle riassunte dal concetto di occupabilità, permette quindi alle interpretazioni più generali sull’assetto del welfare, come quelle citate in apertura
di questo saggio, di prendere forme ancora più visibili e indicare nel concreto in quali direzioni si potrebbero maggiormente concentrare gli sforzi
di policy. La lettura della “convergenza” ad un modello condiviso in Europa, suggerita da Saraceno, è certamente condivisibile. Tuttavia i diversi casi nazionali, di cui quello italiano fornisce spunti interessanti, suggeriscono ancora una volta a quali aporie si possa arrivare nella fase di
implementazione di tali politiche.
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Smart working:
dal lavoro flessibile al lavoro agile
Gianluigi Chiaro*, Giacomo Prati**, Matteo Zocca***

1. Premessa. Aspetti socio-economici del lavoro a distanza
La rivoluzione industriale ha inciso in maniera prepotente sulla vita lavorativa delle persone, aggregandole, grazie all’avvento delle macchine, in
un unico luogo: la fabbrica.
La moderna organizzazione del lavoro ha avuto origine dalle intuizioni
di F.W. Taylor (1911), il quale basò le sue teorie sull’incremento della produttività degli operai attraverso la razionalizzazione dei metodi di lavoro.
Lo scopo di Taylor era ottenere una maggiore specializzazione e, quindi,
poter ridurre i tempi delle singole lavorazioni.
Il successivo contribuito di H. Ford (1922) fu quello di
frazionare ulteriormente le mansioni lavorative rendendo mobili sia i piani di
lavoro sia i componenti da assemblare, seguendo la logica dell’ormai nota catena di montaggio. Questa era volta ad ottenere una produzione di massa standardizzata e prevedeva rigidità degli orari, concentrazione dei lavoratori all’interno dell’unità produttiva, coesistenza tra il tempo e il luogo della prestazione
lavorativa (Oliveri Pennesi, 2014).

L’avvento dell’informatica e lo sviluppo delle comunicazioni hanno portato, poi, al progressivo superamento dell’era fordista, creando processi automatizzati con criteri di specializzazione flessibile. Sono nate così
strutture agili, nuove forme occupazionali e lo sviluppo di organizzazioni
collegate fra loro da reti virtuali.
* Nomisma.
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In questo modo è avvenuto un passaggio epocale, da una società industriale ad una post-industriale, caratterizzata da strutture, culture e approcci completamente differenti dalle precedenti.
Nella società post-industriale, infatti, il lavoro tende a destrutturarsi, sia
dal punto di vista temporale che spaziale.
L’avvento delle metropoli, ad esempio, ha reso difficile gli spostamenti quotidiani.
Sempre più evidente si pone la parziale inutilità di un lavoro svolto in sedi
centralizzate e si diffonde, progressivamente, l’aspirazione verso una gestione
autonoma, flessibile, soggettiva e decentrata, del proprio lavoro.
Si prende coscienza delle opportunità offerte dal progresso tecnologico capace
di offrire un accesso immediato a qualsiasi informazione e di annullare i vincoli spazio-temporali; ci si rende conto dell’assorbimento del lavoro ripetitivo ed esecutivo da parte delle macchine e della necessità che esso debba essere sostituito da una prestazione intellettuale di tipo creativo, sul quale rimane
il monopolio dell’uomo (Oliveri Pennesi, 2014).

Su questo argomento si è espresso anche il Consiglio Europeo (1997), il
quale afferma che «in tutto il mondo le tecnologie dell’informazione stanno generando una nuova rivoluzione industriale».
È una rivoluzione che, attraverso il progresso tecnologico, ci consente oggi di cambiare il nostro modo di lavorare e di vivere insieme, gestendo e condividendo le informazioni a prescindere dai limiti di distanza, di
tempo e dalla dimensione organizzativa.
2. Norme e definizioni: quadro di riferimento
2.1. I primi passi della flessibilità organizzativa: il telelavoro in Italia
Il termine “flessibilità” è entrato ormai a far parte del linguaggio organizzativo e del gergo comune. Con questo termine si intende «il senso generale dell’esperienza che viviamo nelle nostre attività (…). Descrive la
capacità delle cose di adattarsi facilmente ed, eventualmente, di riprendere la forma iniziale. Questo significato, sinonimo di duttilità ed elasticità,
non comporta di per sé alcuna connotazione né negativa né positiva» (Barbier e Nadel, 2002).
In quest’ottica, negli USA, a metà degli anni ’70, nasce e si sviluppa il
telelavoro, il quale, favorito dallo sviluppo delle tecnologie informatiche,
ha potuto contribuire al decentramento delle attività lavorative, declinando
una delle prime forme di flessibilità in ambito organizzativo.
Giunto qualche anno dopo in Europa, il telelavoro viene definito all’interno dell’art. 2 dell’European Framework Agreement on Telework come:
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«forma di organizzazione e/o esecuzione di un lavoro, utilizzando le tecnologie dell’informazione, nell’ambito di un contratto/rapporto, in cui il lavoro, che potrebbe essere eseguito anche presso la sede del datore di lavoro, si svolge lontano da quelle locali su base regolare».
Arrivato, poi, in Italia agli inizi degli anni ’80, il telelavoro è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 16 giugno 1998 n. 1911,
che recita2: «le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi di forme di
lavoro a distanza, autorizzando i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro,
previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa».
Il Decreto istitutivo del telelavoro nella P.A.3 ha legittimato il ricorso
al telelavoro attraverso «il supporto di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, che consentono il collegamento con l’amministrazione cui
la prestazione stessa inerisce».
Come sostiene Oliveri Pennesi (2014), quindi, «la caratteristica primaria del telelavoro è la “delocalizzazione”. Il lavoro, infatti, può svolgersi in
qualsiasi luogo diverso dalla sede istituzionale di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile. Questo luogo può indifferentemente essere di pertinenza del lavoratore, dell’amministrazione di appartenenza o di
un’altra amministrazione».
Ettighoffer (1993) ha sottolineato quanto negli anni ’90 la tematica abbia suscitato un particolare interesse ed anche in Italia si sia potuto creare
un forte dibattito sul tema
a favore di quelli che – grazie agli sviluppi dell’Information and Communication Technology (ICT) – apparivano come benefici a portata di mano: la possibilità di lavorare senza spostarsi dalla propria abitazione (…), in modo tale da
liberarsi dalla schiavitù dei trasporti, contribuire alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico, alla riduzione della necessità di avere negli spazi urbani
megaedifici stipati da uffici, ecc. (Mattalucci, 2014).

Il telelavoro, però, non ha avuto il successo ipotizzato inizialmente,
quanto meno in Italia, dato che l’isolamento dall’organizzazione non è mai
stato apprezzato né dai datori di lavoro e spesso neanche dai dipendenti. Talvolta, infatti, se si è completamente “al di fuori” dell’organizzazione,
non si può crescere all’interno di questa e fare carriera.
È noto, poi, il ritardo del nostro Paese negli investimenti in reti a banda
larga, oltre «alla natura del sistema produttivo italiano (connotato da un’e1. La cosiddetta Bassanini ter.
2. Art. 4.
3. D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70.
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levata presenza di attività artigianali e di micro imprese industriali) e alle
usuali resistenze culturali rispetto a processi di innovazione tecnologica e
organizzativa. (…)» (Mattalucci, 2014).
La legislazione però non si è fermata: con la legge di stabilità 20124 sono state introdotte varie misure di incentivazione del telelavoro.
2.2. Dal telelavoro allo smart working
Negli ultimi anni abbiamo avuto uno sviluppo innovativo del concetto
di flessibilità organizzativa e del telelavoro stesso: lo smart working, traducibile come “lavoro agile”. D’Amato (2014) lo definisce come «un ambiente di lavoro che elimina i vecchi concetti di postazione di lavoro fissa, ma
è dinamico in funzione di quello di cui si ha bisogno in quel momento».
Questa modalità riconsidera spazi, orari e strumenti di lavoro, in nome
di una maggiore libertà e responsabilizzazione dei lavoratori. Si connota in maniera differente rispetto al semplice telelavoro, nel quale il soggetto lavora solitamente nel proprio domicilio, ma diventa una vera e propria prassi lavorativa che consente, in accordo con il datore di lavoro, di
decidere in quali momenti poter lavorare a distanza e con quali strumenti (solitamente tecnologici come PC, smartphone e tablet); prevedendo anche delle occasioni di incontro con colleghi, responsabili, clienti e fornitori all’interno delle mura aziendali.
L’aggettivo smart postula dunque forme evolute di organizzazione del lavoro
in cui lo smart worker è messo nelle condizioni di operare su processi lavorativi complessi, interagendo a distanza in modo cooperativo con suoi colleghi,
venendo valutato non attraverso una sorta di cottimo delle pratiche evase, ma
piuttosto sul raggiungimento di risultati (Mattalucci, 2014).

Lo smart working, pertanto, si prefigge di semplificare e rendere maggiormente flessibile il telelavoro. In sostanza permette di lavorare dove e
quando si vuole, implementando, di fatto, una flessibilità oraria e organizzativa. In questo modo, come sostiene ancora Oliveri Pennesi (2014), si
possono attivare concretamente nuovi equilibri lavorativi.
Tutto ciò avviene anche perché la crisi economica ha richiesto una riflessione obbligata intorno al tema della competitività, della produttività,
della capacità d’innovazione delle organizzazioni.
Ciò che appare evidente è la necessità di sviluppare modelli organizzativi al passo con l’evoluzione della società e della tecnologia. Occorre,
inoltre, ripensare a dei modelli che si occupino del benessere dei dipendenti, coordinando gli obiettivi organizzativi alle esigenze individuali.
4. Legge 12.11.2011 n. 183, art. 22 comma 5.
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Come affermano, infatti, Barbier e Nadel (2002) «flessibilizzare un’occupazione, significa in sintesi renderne variabili le caratteristiche: i tempi
di lavoro che ad essa sono associati, i luoghi e le condizioni del suo esercizio, i suoi elementi statuari e giuridici».
È proprio per affrontare questi elementi che anche lo smart working è
recentemente entrato al centro del dibattito politico italiano5.
Per adottare un modello “smart”, pertanto, si dovranno ripensare le politiche organizzative integrando la flessibilità di orario e di sede di lavoro, ma adeguando anche comportamenti, stili di leadership, gestione degli
spazi, utilizzo delle tecnologie di comunicazione.
Appare anche chiaro come lo smart working non possa essere adatto a
tutti. È difficile pensarlo per gli infermieri o gli autisti: in questi casi lavorare da casa è impossibile. Ma i ruoli applicabili a questa forma di lavoro
sono comunque numerosissimi.
Al di là di questi aspetti di scenario, a che punto siamo in Italia su questo tema? Cosa emerge dagli studi più attuali? Quali sono vantaggi e rischi dello smart working? Nei prossimi paragrafi cercheremo di rispondere a queste domande.
3. Diffusione in Europa del lavoro a distanza
3.1. Una nuova cultura del lavoro
Prima di analizzare la diffusione del telelavoro, e poi più in generale dello smart working in Italia e nei principali Paesi europei, è opportuno
soffermarsi brevemente su un falso mito che ha costituito e continua a costituire, soprattutto nel nostro Paese, uno dei maggiori fattori di resistenza
rispetto ad una reale flessibilità del lavoro soprattutto in termini di orario.
Si tratta dell’assioma, condiviso da molti, per cui ad un maggior numero
di ore lavorate corrisponde una maggiore produttività. Affermare che “più
si lavora, più si produce”, oltre a derivare da una concezione del lavoro ormai superata, costituisce uno dei primi scogli culturali che in Italia, così
come in altri Paesi dell’area mediterranea, continua a frenare la diffusione
di sistemi organizzativi flessibili altrove pienamente sviluppati. Una parte
del falso mito si basa sull’idea che in Europa si lavori di più rispetto all’Italia. Tale credenza è stata più volte smentita da dati e ricerche, ma la sua

5. Il 29 gennaio 2014 è stata depositata una proposta di legge che regolamenta questa
prassi (“Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro”) nei contratti collettivi di lavoro di qualsiasi livello, con specifico accordo economico,
strumenti informatici e obblighi di sicurezza su misura.
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rimozione risulta di gran lunga più complessa. Osservando i dati Eurostat6
riportati nella figura 1 emerge come la distanza dell’Italia, in termini di
numero di ore lavorate, rispetto agli altri Paesi europei non sia così marcata e, in aggiunta, come nel nostro Paese le ore di lavoro settimanali non
siano così differenti da quelle di un lavoratore tedesco, che per molti costituisce un modello di efficienza. Soffermarsi sul numero di ore lavorate
risulta pertanto inutile, poiché la reale misura di efficienza del lavoro deriva, in realtà, dalla produttività del tempo impiegato a lavorare. In aggiunta, occorre considerare che in Italia il numero di ore è diminuito del 4,9%
tra il 2013 e il 2004 ma ciò non ha prodotto alcun aumento di efficienza dato che la produttività è aumentata solamente dello 0,3%. Nello stesso periodo il numero di ore medio europeo (riferito a 28 Stati membri) si
è ridotto in misura minore (–2,4%) mentre la produttività è aumentata del
7,7%. Di fronte a tali dati e a tali dinamiche, risultano ancora più incomprensibili le perplessità e le resistenze nei confronti di modelli organizzativi (nei quali la flessibilità è ampiamente diffusa) che sia nei Paesi scandinavi (soprattutto Norvegia) che nei Paesi dell’Europa centrale (ad esempio
Olanda, Francia e Germania) hanno portato ad un minor numero di ore
settimanali assieme a notevoli incrementi della produttività del lavoro.
Fig. 1 - Numero medio di ore di lavoro settimanali e produttività del lavoro in Europa
2013

Fonte: Eurostat
6. Si è fatto riferimento ai dati “Average number of usual weekly hours of work” e
“Labour productivity per hour worked” scaricabili dal sito http://epp.eurostat.ec.europa.
eu.
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Una volta definito il contesto generale europeo in cui l’Italia si posiziona
tra i peggiori della classe, è possibile proseguire nell’analisi della diffusione del telelavoro e dello smart working. Il telelavoro continua a risultare un
fenomeno piuttosto sporadico in Italia e dare conto della diffusione a livello numerico non è semplice, data la mancanza di dati statistici a livello nazionale. Gli unici riferimenti derivano da indagini campionarie effettuate, a
livello europeo, dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)7 e, a livello nazionale, dall’Osservatorio Smart Working8 del Politecnico di Milano. Partendo dal primo Istituto
e, in particolare, dai dati raccolti grazie alle European Working Conditions
Surveys (EWCS)9 del 2000 e del 2005, è possibile stimare la diffusione del
telelavoro a livello nazionale ed europeo.
Fig. 2 - Sviluppo del telelavoro in Europa - 2000-2005 (% degli occupati)

Fonte: EWCS 2000-2005, Eurofound

Una prima evidenza riguarda ancora la modesta posizione dell’Italia rispetto agli altri Paesi a causa dalla bassissima percentuale di occupati che
occasionalmente telelavorano (almeno un quarto dell’orario di lavoro). Il
2,3%, infatti, risulta una percentuale più che irrisoria sia nel confronto con
la media UE (relativa a 27 Stati membri) pari al 7,0%, ma soprattutto, nei

7. www.eurofound.europa.eu/.
8. www.osservatori.net/smart_working.
9. www.eurofound.europa.eu/working/surveys/.
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confronti di Paesi come la Danimarca, il Belgio o l’Olanda, dove la quota
dei telelavoratori supera il 12% del totale occupato. In secondo luogo, dai
dati emerge che, nella maggior parte dei Paesi europei, il fenomeno del telelavoro si è sviluppato in maniera esponenziale tra il 2000 e il 2005, anche in Paesi come la Grecia o l’Irlanda, mentre in Italia, la percentuale è
rimasta pressoché invariata nell’arco del quinquennio.
Un dato più recente emerge dall’Osservatorio Smart Working 2013 e
sembra essere in linea con quanto riportato dall’Eurofound. In particolare,
la ricerca riporta un dato compreso tra il 5% e il 6%, percentuali che corrispondono a circa 1,1-1,3 milioni di telelavoratori occasionali.
In aggiunta ad una stima della diffusione del telelavoro per singolo Paese, le indagini campionarie effettuate a livello europeo restituiscono anche ulteriori informazioni che contribuiscono a specificare meglio
l’attuale diffusione del telelavoro in Europa. Un dato molto interessante riguarda la quota di telelavoratori ripartita rispetto alle diverse branche dell’economia. In particolare, emerge che nei 27 Stati membri l’uso maggiore del telelavoro riguarda i settori dei servizi immobiliari, della
mediazione finanziaria e della formazione, dove circa il 15% dei lavoratori utilizza regolarmente forme di telelavoro. Un’ulteriore tendenza, che
emerge dallo studio, concerne il maggior ricorso al telelavoro da parte di
lavoratori più qualificati: per i manager, i professionisti e le professioni
tecniche la percentuale supera il 10% rispetto al totale.
Applicando le quote riportate dell’Eurofound, che possono essere considerate un benchmark europeo di sviluppo del telelavoro all’interno dei
singoli settori economici, agli occupati in Italia in ogni branca, è possibile definire una stima della potenziale diffusione del telelavoro nel nostro
paese ed evidenziarne ulteriormente i ritardi. Con riferimento ai dati rilevati dall’Istat nel 2012 (ultimo dato disponibile), la stima dei telelavoratori
“a tempo pieno” si doveva aggirare attorno al 3,6% (circa 900.000 lavoratori) mentre per quelli occasionali, la quota potenziale avrebbe potuto raggiungere circa il 15% (circa 3.700.000 lavoratori). La prima stima non si
discosta di molto dai dati dell’Eurofound e del Politecnico di Milano mentre sembra piuttosto difficile che si raggiunga la percentuale più elevata.
Oltre alla diffusione del telelavoro in Italia, la ricerca dell’Osservatorio Smart Working riporta, più in generale, la tendenza da parte delle imprese italiane ad utilizzare la flessibilità nell’orario di lavoro. Sulla base di
questi dati, emerge una differenza sostanziale tra piccole e grandi aziende. Nelle cosiddette PMI la flessibilità è presente nel 25% delle imprese,
ma viene concessa solamente nel 10% dei casi. Al contrario, nelle aziende con un maggior numero di dipendenti, la flessibilità è offerta a circa il
30% dei lavoratori. Tali ultime evidenze contribuiscono a definire quali siano i fattori che non permettono lo svilupparsi di una nuova cultura del lavoro basata su modelli organizzativi “smart” che includono solo in parte
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Fig. 3 - Occupazione per branca di attività economica - 2012

Fonte: Istat - Conti e aggregati economici nazionali annuali (NACE Rev. 2)

il telelavoro. Nello specifico, sembra che vi siano fattori culturali e fattori strutturali dietro alle resistenze nei confronti di una maggiore flessibilità del lavoro. Per quanto concerne i primi, è lo stesso responsabile scientifico dell’Osservatorio del Politecnico di Milano (Mariano Corso, 2013)
a sostenere che «alla base del gap italiano rispetto agli altri Paesi europei
nella diffusione del telelavoro, vi è una normativa pesante e restrittiva, una
visione miope e rigida delle relazioni industriali e una cultura del lavoro pesantemente gerarchica». In aggiunta, persistono fattori strutturali che
portano l’Italia ad essere «frenata dalla grande presenza di imprese medio-piccole con modelli di lavoro ancora molto tradizionali». Tali conclusioni risultano in forte contrasto con le necessità dei lavoratori che vedrebbero di buon occhio l’introduzione di una reale flessibilità dato che una
parte sempre maggiore delle proprie attività potrà essere svolta sempre più
al di fuori della sede di lavoro.
3.2. Tecnologia e lavoro flessibile
Larga parte della letteratura sulla relazione tra tecnologie dell’informazione e
organizzazione sottolinea la presenza di una stretta complementarietà tra cam77

biamenti tecnologici e cambiamenti organizzativi. Molti lavori empirici evidenziano come le migliori performance in termini di produttività si realizzino
solo in presenza di mutamenti tecnologici accompagnati da mutamenti organizzativi (D’Atri, 2004).

Quanto appena espresso mette in evidenza il motivo per cui le nuove
tecnologie sono considerate uno dei pilastri principali su cui si fonda lo
smart working.
Una ricerca della società Gartner10 indica come: «i quattro fattori abilitanti dello smart working (il mobile, il cloud, il “social computing” e
la “collaborazione unificata”) stanno innescando l’ennesima rivoluzione»
(Carli, 2013).
Un esempio, in questo senso, ci arriva ancora dall’edizione 2013
dell’Osservatorio Smart Working, all’interno della quale è stata presentata la seconda edizione degli “Smart Working Awards”. Tale iniziativa premia, tra le aziende italiane, le best practices nei campi dell’organizzazione del lavoro, della gestione delle risorse umane e nell’uso delle tecnologie
ICT.
Uno dei riconoscimenti è stato vinto dalla filiale modenese di Tetra
Pak11.
Tra i diversi aspetti per cui Tetra Pak si è distinta, vi è quello riguardante il sostegno tecnologico fornito ai suoi collaboratori, come riportato
da Wireless4innovation12:
Per supportare il suo approccio di Smart Working, Tetra Pak mette a disposizione la completa copertura wireless in ogni spazio dell’azienda, notebook e
telefoni portatili che favoriscono la mobilità anche interna al luogo di lavoro,
tablet e smartphone per chi ne ha bisogno quotidianamente, e inoltre strumenti
di collaboration (phone conference e instant messaging integrato con la presenza). Coloro che (…) lavorano da casa possono utilizzare smartphone e chiavette internet aziendali condivisi (2013).

Questa buona pratica colpisce positivamente, in quanto le soluzioni tecnologiche adottate vengono considerate utili a soddisfare esigenze sempre
più personalizzate, seguendo le persone nei diversi luoghi e nelle diverse
modalità di lavoro. Cazzarolli, direttore del personale di Tetra Pak, sostiene che l’azienda offre la possibilità a tutti i dipendenti di chiedere «ciò di
10. Società di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’Information
Technology, www.gartner.com/technology/home.jsp.
11. Azienda multinazionale di packaging e trattamento di alimenti liquidi.
12. Il progetto culturale di Wireless4innovation è condotto, dal 2007, in stretta collaborazione con gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net).
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cui hanno bisogno per poter fare il proprio lavoro da casa propria» e che
la politica di gestione delle risorse umane «si basa sulla fiducia e sulla responsabilità. Non a caso uno dei valori chiave aziendali è espresso con
“freedom and responsability”» (Ferrari, 2013).
La relazione di fiducia tra l’azienda e i suoi collaboratori è, infatti, uno
dei fattori basilari per il successo dello smart working. Covey (2008) ha
sottolineato come la fiducia abbia un ruolo centrale all’interno del contesto lavorativo.
A supporto di questa tesi, all’interno di “Percorsi di secondo welfare”13,
viene citato il rapporto Gallup14, relativo alle organizzazioni americane, il
quale riporta
come il telelavoro (…) sia un fattore chiave nella responsabilizzazione dei dipendenti. In particolare i lavoratori remoti sono più coinvolti (32%) rispetto ai
dipendenti che lavorano in loco (28%), e il loro engagement, coinvolgimento, è
l’elemento decisivo per la generazione della produttività aziendale. Inoltre, riduce sostanzialmente anche l’assenteismo – in media di circa il 63% – dal momento che riduce i permessi per questioni familiari, bisogni personali o stress
(Lodi Rizzini, 2013).

Nonostante questo caso di successo, l’Italia paga un ritardo abbastanza
significativo nell’approccio al lavoro agile. Il primo limite, ancora presente, riguarda una difficoltà culturale relativa all’approccio al lavoro. Come
riportato anche da Passerini (2014) solo lentamente si sta diffondendo l’abitudine a lavorare in luoghi diversi dall’ufficio.
La Ricerca 201415 dell’Osservatorio rileva che
Iniziano però a diffondersi anche modalità di lavoro presso spazi di coworking (19%) e altri luoghi pubblici (16%) come bar, aeroporti e biblioteche. Nelle opinioni dei professional, il lavoro fuori dall’ufficio migliora soprattutto la
soddisfazione e autonomia nello svolgimento del lavoro (49%), le occasioni di
formazione e ampliamento delle proprie conoscenze (38%) e le opportunità di
carriera e di crescita professionale (34%).

Sempre su “Percorsi di secondo welfare” troviamo un ulteriore riferimento all’Osservatorio e indicazioni relative ai risultati di un’altra recente ricerca effettuata da questo istituto. In questo approfondimento, come riportato da Corriere Comunicazioni (2014), viene sostenuta la tesi secondo
cui «una massiccia adozione di modelli di Smart Working sul posto di la13. Percorsi di secondo welfare è un laboratorio di ricerca nato nell’aprile 2011 su iniziativa del Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano.
14. Agenzia statunitense pubblica per sondaggi d’opinione.
15. www.som.polimi.it/.
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voro potrebbe portare grandi benefici in termini di produttività e risparmi
per il Sistema Paese». Si tratta di «un modello che produce benefici rilevanti innanzitutto per le imprese, con un aumento di produttività del lavoratore medio del 25%, (che può arrivare al 50% in più) e una riduzione di
costo del lavoro di circa 1,7 miliardi di euro». Come sottolinea Leonardi
(2013) «in termini economici significa 27 miliardi in più di produttività e
10 miliardi in meno di costi fissi».
Lo studio comprende anche altri particolari legati ai benefici che l’adozione del lavoro agile potrebbe produrre in ambiti diversi da quello lavorativo: «l’intero Sistema Paese ne avrebbe dei vantaggi: se appena il 10% dei
lavoratori che oggi si spostano in auto adottasse il telelavoro per 100 giorni l’anno si otterrebbe un risparmio complessivo di tempo pari a 47 milioni di ore, di denaro pari a 407 milioni di euro, di emissioni di anidride
carbonica pari a 307mila tonnellate».
Alle iniziative delle aziende, poi, si devono accompagnare interventi sulle infrastrutture, come ad esempio la banda larga e il wi-fi nei luoghi
pubblici, insieme a misure di semplificazione delle forme contrattuali che
agevolano e promuovono tali forme di flessibilità.
Oltre alle difficoltà strutturali, come una diffusione della rete internet
ben al di sotto della media europea, il nostro paese paga una difficoltà di
approccio verso le nuove tecnologie che, in alcuni casi, viene classificata
addirittura come vero e proprio analfabetismo digitale per grandi porzioni della popolazione.
La valutazione annuale per l’anno 2014 dell’Agenda Digitale della Commissione Europea presenta dati poco confortanti in cui l’Italia continua ad
attestarsi sotto la media europea per diffusione di Internet e della banda
larga: «I risultati ottenuti dai recenti indicatori relativi a questi fattori mostrano che, nel 2012, il 60% degli italiani aveva competenze digitali basse
o nessuna rispetto al 47% della media Ue»16.
Il report “Cittadini e nuove tecnologie” (2013), elaborato dall’ISTAT17,
fotografa un paese in cui
non presentano più difficoltà soltanto le operazioni di base con il personal
computer (83,8%). (…) Anche nel caso dell’utilizzo di Internet la grande maggioranza delle persone di 6 anni e più sa svolgere poche attività per le quali
bastano le conoscenze di base come trovare informazioni attraverso un motore
di ricerca (96,2%) o spedire e-mail con allegati (83,3%)18.

Considerando l’importanza della rete e delle nuove tecnologie per l’adozione dello smart working, è chiaro come il gap culturale e struttura16. http://ec.europa.eu/digital-agenda/download-scoreboard-reports.
17. www.istat.it/.
18. www.istat.it/it/archivio/108009.
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le dell’Italia in questo campo sia uno dei principali limiti alla crescita del
lavoro agile nel nostro paese. Esistono però altri fattori utili da analizzare
per comprendere in maniera più approfondita da cosa dipenda il successo
(o meno) di iniziative aziendali che vadano in questa direzione.
4. Riflessioni
4.1. Rischi e potenzialità dello smart working
Le potenzialità derivabili dalla giusta miscela degli ingredienti che
compongono lo smart working sono estremamente ampie.
Come già citato nei paragrafi precedenti, si va da una riduzione della rigidità degli orari di lavoro, ad un abbassamento dello stress dovuto ad un
miglior equilibrio lavoro-vita privata. Da una produttività basata sul tempo passato in ufficio ad un giudizio basato solamente sui risultati raggiunti.
Da un unico luogo di lavoro ben definito, alla possibilità di scegliere il proprio luogo di lavoro in base alle caratteristiche personali di ogni individuo.
Come riporta Lodi Rizzini (2013), Mapelli sottolinea che
il rito della timbratura impone un confine netto tra vita e lavoro, ma di fatto è
ormai impossibile separare vita privata e altri impegni. Mentre il lavoro sconfina nella vita privata, l’orario di lavoro è sempre misurato su una base rigidamente ancorata al luogo fisico dell’ufficio. Nella società della conoscenza, la
proposta di forme di flessibilità temporali e spaziali costituisce una risposta
necessaria a chi reclama un rapporto di lavoro basato non sulla presenza, ma
sui risultati.

Utilizzare strumenti tecnologici, inoltre, permette di aumentare la comunicazione nei diversi ambiti di azione (colleghi, clienti, collaboratori,
responsabili), la condivisione delle informazioni, la capacità di trovare soluzione alle difficoltà legate al proprio compito (forum, chat, comunità di
pratica).
Chiaramente vi sono anche resistenze ed alcune difficoltà da considerare,
già col telelavoro, come si può notare anche dalla tabella allegata (tav. 1).
Ciacia e Di Nicola (2001) affermano che «la diffusione del lavoro agile si scontra con barriere culturali molto alte. Nei confronti delle due categorie ancestrali su cui più profondamente ha inciso l’organizzazione
industriale – il tempo e lo spazio – l’impresa rappresenta un sistema particolarmente conservatore e refrattario».
Come riportato nel Corriere Comunicazioni (2014),
analizzando la predisposizione culturale e organizzativa delle persone sulla base di comportamenti individuali, modello di leadership e attività svolte,
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Tav. 1 - Vantaggi e svantaggi del telelavoro

Fonte: P. Di Nicola, Il manuale del telelavoro, ed. Seam 1999

i professional realmente candidati allo smart working (pronti cioè su tutte e
tre le dimensioni) sono solo il 20% del campione. I principali ostacoli sono in
particolare la scarsa prevedibilità e pianificabilità delle attività, lo scarso coinvolgimento nelle decisioni da parte del capo e la limitata autonomia nella definizione degli orari di lavoro.

Si può ipotizzare, inoltre, che la mancanza totale di interazione facciaa-faccia penalizzi alcuni risultati lavorativi, poiché dal confronto diretto
con i colleghi possono nascere le idee migliori.
Tra i limiti dello smart working, vi può essere, poi, la difficoltà di lavorare e gestire contemporaneamente la famiglia all’interno delle mura casalinghe. Se i confini tra famiglia e lavoro non sono ben delineati si può rischiare di perdere il controllo, penalizzando l’uno o l’altro aspetto della
vita o addirittura entrambi.
A questi punti, poi, vanno aggiunti quegli studi sulla dipendenza dal
web che stanno ricevendo sempre maggiore attenzione dimostrando come
l’iperconnessione possa essere considerata una vera e propria dipendenza dalla quale occorre disintossicarsi. Il termine esatto è “Internet addiction disorder (IAD)”, coniato dallo psichiatra americano Goldberg (1995)
e di cui si parla anche in Italia, dopo il primo lavoro pubblicato dallo psichiatra Cantelmi (1998). Infine, l’utilizzo massivo della tecnologia si colle82

ga con l’idea, da parte di molti capi, di un collaboratore che debba essere
operativo in ogni situazione, compresi i momenti di vacanza o durante le
festività. Sulla rivista digitale WOW!19 sono apparsi i risultati dello studio
Office of the Future 2020 condotta da OfficeTeam20, un’azienda di collocamento internazionale. All’interno di questa analisi viene evidenziato come
appunto «l’86% dei dirigenti intervistati si aspetta che i propri impiegati
restino connessi anche in vacanza»21 (2013).
In conclusione, dopo anni di diffusione dello smart working, nel febbraio 2013 i principali organi di stampa22 hanno riportato una dichiarazione di Marissa Mayer, CEO di “Yahoo!”, la quale esprimeva diffidenza nei
confronti dello smart working e delle forme di lavoro flessibili, definendole “perdita di tempo e di produttività”. Secondo le nuove linee strategiche
di “Yahoo!”, pertanto, tutti i dipendenti devono essere presenti fisicamente
in ufficio. Una decisione che appare totalmente contraria a tutte le filosofie
del lavoro che hanno reso nota la Silicon Valley e che ha scatenato aspre
critiche da parte dell’Economist (2013). Tale posizione mette in luce come
il dibattito sullo smart working sia ancora aperto anche all’interno di società abituate a modelli organizzativi piuttosto differenti rispetto all’Italia.
Tutti gli elementi elencati finora appaiono assolutamente legittimi, positivi o negativi che siano. Invece che focalizzarci sulle estremizzazioni appare più utile concentrarsi sulle contaminazioni e integrazioni che possano
fornire basi di confronto per il miglioramento della produttività aziendale
e della qualità della vita dei lavoratori.
Seguendo queste riflessioni, quindi, si può cominciare con l’affermare che lo smart working non debba per forza essere svolto nel totale delle ore di lavoro. Esso, infatti, può essere organizzato in maniera verticale,
mostrando tutta la sua flessibilità in termini di tempo. Questo aspetto risulta fondamentale per evitare l’isolamento e favorire i rapporti con i colleghi di lavoro.
A ciò va aggiunto come il mondo dei social media, sempre più sviluppato anche in Italia, possa creare ulteriori spazi di condivisione per evitare
l’esclusione di chi lavora da remoto.
Partendo dal presupposto che ogni generalizzazione è pericolosa, un altro elemento importante consiste nel tarare le iniziative sulle caratteristiche del lavoratore, valutandone esigenze, competenze e personalità.
Ciò che è opportuno sostenere con forza, poi, sono i percorsi di formazione per l’utilizzo degli strumenti necessari allo smart working. Dal de19. Ways Of Working.
20. www.roberthalf.com/officeteam/.
21. http://wow-webmagazine.com/it/tag/smart-working/page/2/#.VG9FfFeG_UY.
22. http://www6.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/02/25/Yahoo-protestastop-telelavoro_8306513.html.
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vice più diffuso come lo smartphone agli applicativi più complessi di
knowledge management, dagli strumenti per la video-conferenza ai programmi di condivisione delle informazioni. Tutti hanno bisogno di essere
padroneggiati affinché se ne sfruttino al massimo le potenzialità. Formazione, inoltre, intesa come attività che fornisca le competenze utili a scegliere gli strumenti più efficaci da utilizzare per ogni compito. Momenti di
confronto, infine, che permettano la creazione di una cultura comune sugli
strumenti e sull’uso che ne viene fatto.
I sostenitori dello smart working sottolineano come proprio la cultura
sia il fattore che può fare la differenza, non tanto le normative o la tecnologia.
In particolare per il nostro Paese è fondamentale definire come rendere accessibile questa forma alle Piccole e Medie Imprese e perché no, alla
Pubblica Amministrazione.
5. Note conclusive
5.1. Un futuro più smart?
Parlare di flessibilità del lavoro (che sia telelavoro o smart working poco importa), oggi in Italia risulta evidentemente molto più difficile rispetto agli altri Paesi Europei. Da una parte, il peccato originale, sin dai primi
anni ’90, è stato quello di associare la flessibilità alla precarietà, spostando l’attenzione verso il diritto del lavoro (non meno fondamentale e problematico) piuttosto che ai possibili vantaggi per le imprese e per i lavoratori di un’organizzazione del lavoro profondamente diversa rispetto al
passato. Dall’altra, la ritrosia verso il cambiamento, sia delle imprese che
dei lavoratori assunti con contratti standard (prima degli anni ’90), da cui
l’inutilità di un dibattito politico e sindacale incentrato sulla sterile polemica «stabilità versus flessibilità», dinnanzi ad una nuova età dei rapporti
tra impresa e mercato del lavoro.
In particolare, al momento sembra essere ormai esaurito il filone del telelavoro che rimane comunque una delle modalità lavorative ancora diffuse in Europa. Oggi è più corretto parlare di smart working, ossia di tutte
le modalità possibili (dall’uso degli spazi, a quello degli strumenti passando dalla ridefinizione degli orari di lavoro) di “flessibilizzazione” del proprio lavoro. Sono ormai numerose le pratiche positive e le prove tangibili che lo smart working non sia solamente un vantaggio per il lavoratore,
ma che contribuisca ad una riduzione dei costi e ad un miglioramento della produttività per le imprese oltre alle esternalità positive per la società in
generale (minor traffico e minor inquinamento). Com’è stato possibile osservare in precedenza, il processo di diffusione di nuovi modelli organiz84

zativi è notevolmente rallentato in Italia. Se è vero che solo una parte dei
lavoratori può usufruire realisticamente di forme di smart working e che
solamente alcune funzioni potrebbero applicarlo fattivamente, d’altro canto, i limiti culturali sono il problema maggiore.
La mancanza di fiducia dei manager e dei datori di lavoro deriva in parte dalla paura di perdere il controllo dei collaboratori. In aggiunta, si pensa che la capacità dei lavoratori, a cui viene concessa la flessibilità del
luogo e dell’orario di lavoro, non sia tale da organizzare nella maniera migliore il proprio tempo o da raggiungere gli obiettivi posti. Inoltre, il cambiamento di mentalità deve anche riguardare una parte dei lavoratori e
dei sindacati che, in passato, non hanno pienamente compreso cosa volesse dire “flessibilità” frenando ulteriormente la possibilità di dimostrare
che l’approccio può avere risvolti positivi. Infine, se si pensa all’ultimo dato sulla disoccupazione giovanile (15-24 anni), pari al 42,9% a settembre
2014 (Istat23), risulta ancora più evidente come una reale flessibilità del lavoro, e in particolare una diffusione dello smart working (che viene richiesto proprio da questa fascia di età), potrebbe dare il via ad una ripresa o,
comunque, liberare energie positive. Continuare per questa strada, infatti, non va tanto a discapito dei giovani quanto dell’innovazione e della dinamica sociale ed economica di un intero Paese che attualmente versa in
una crisi che ne sta demolendo la struttura economica. È palese che non si
tratti più di una necessaria battuta di arresto dopo una fase di euforia e di
eccessi (soprattutto finanziari), ma di un declino di un intero sistema produttivo che, o viene arginato nel breve periodo, tramite un rilancio del lavoro anche in forma flessibile, o produrrà conseguenze che difficilmente
verranno sanate se non a costo di ulteriori e pesanti sacrifici.
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Vivere i “cattivi lavori”.
Esperienze occupazionali di giovani istruiti
nei fast food e nei call center
Giorgio Piccitto*

1. Premessa
All’indomani della crisi del modello di sviluppo fordista, il processo di
terziarizzazione dell’economia ha contribuito a trasformare i profili quantitativi e qualitativi del lavoro nei paesi a capitalismo maturo: da una parte, la “crescita ad alta intensità di occupazione” (Reyneri, 2011) degli anni
duemila è stata trainata dalla grande espansione di posti di lavoro nel settore terziario e dal loro crescente peso sull’occupazione totale; dall’altra,
la terziarizzazione professionale ha comportato la riduzione dell’incidenza
del lavoro manuale in favore di quello non manuale. A tal riguardo, le indagini più recenti hanno evidenziato un processo di “polarizzazione asimmetrica”: aumentano infatti gli occupati nelle mansioni più qualificate, ma
cresce altresì (a ritmi inferiori) il numero dei lavoratori meno qualificati, mentre si assottigliano le posizioni intermedie (Goos, Manning e Salomons, 2009; Oesch e Rodriguez, 2010). La società dei servizi, pertanto,
pur alimentando fenomeni di upgrading professionale, mantiene una forte
componente di domanda di lavoro a bassa qualificazione; si tratta dei bad
jobs del terziario tradizionale, che si concentrano soprattutto nei servizi alla persona. Questo segmento di domanda, che si sviluppa per complementarietà con quella di knowledge workers (Butera, Donati e Cesaria, 1997) e
per compensare il deficit di prestazioni del welfare state, riesce a intercettare un’offerta variegata di lavoratori: non solo la fascia più svantaggiata
della forza lavoro immigrata e/o a bassa istruzione, ma anche quote significative di giovani istruiti che si accostano con atteggiamenti strumentali
ai “cattivi lavori”, attirati dalla transitorietà dei rapporti d’impiego. Il tema
* Università degli Studi di Milano.
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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dei bad jobs si interseca dunque con quello dell’overeducation, condizione
sempre più diffusa fra i giovani europei (Semenza, 2012; Reyneri e Pintaldi, 2013) intesa come «situazione nella quale un lavoratore occupa un posto di lavoro che richiede un livello di istruzione inferiore rispetto a quello
che egli in realtà possiede» (Croce, 2011, p. 75).
Due comparti di attività emblematici dell’intreccio tra “cattivi lavori” e
sovraistruzione sono quelli dei fast food e dei call center. Secondo alcuni commentatori, le aziende che operano in questi settori rappresentano
la trasposizione nella società dei servizi delle grandi fabbriche labour intensive del fordismo, ricalcandone la bassa qualità del lavoro e il modello
meccanico d’organizzazione del lavoro (Baldry, Bain e Taylor, 1998).
Il presente saggio, muovendo dall’analisi dei dati raccolti attraverso interviste qualitative a dipendenti di fast food e di call center, si pone l’obiettivo di esplorare con che orientamento i giovani istruiti affrontino le
esperienze di “cattivo lavoro” e come questo influenzi la job satisfaction.
2. Organizzazione aziendale e job satisfaction
La job satisfaction rappresenta un esito dell’esperienza lavorativa con
effetti di retroazione sulle vita delle persone, sul loro modo di affrontare
il lavoro e di riflesso sulla situazione lavorativa e sulla sua organizzazione
(Leplat e Cuny, 1984). La letteratura ne ha evidenziato la rilevanza nell’interpretazione del “clima organizzativo” (Lewin, 1972; Bolognini, 2008) e
la sua connessione con alcuni outcomes lavorativi (Herzberg, 1959; Locke,
1976; Iaffaldano e Muchinsky, 1985; Furnham, 2005). La sua multidimensionalità e la dipendenza dalla soggettività del lavoratore la rendono difficile da valutare univocamente (Spector, 1997). In generale è possibile interpretarla riferendola alle diverse dimensioni della qualità del lavoro (La
Rosa, 1983; Gallie, Gosetti e La Rosa, 2012; ISFOL, 2013), e distinguendo tra soddisfazione intrinseca (relativa ai contenuti del lavoro) ed estrinseca (relativa al sistema delle ricompense) (Weiss et al., 1967; Warr, Cook
e Wall, 1979).
Poiché logiche e modalità di gestione aziendale e di organizzazione del
lavoro influenzano i livelli di job satisfaction, nella nostra indagine abbiamo cercato di individuare i modelli organizzativi prevalenti negli esercizi di fast food e nei call center. Nel primo caso l’organizzazione dell’impresa tende a ricalcare quella della celebre McDonald’s, brand emblema
della ristorazione veloce. La company statunitense ha costruito il suo modello organizzativo su quattro pilastri che ripropongono i principi fondanti dell’organizzazione burocratica weberiana: efficienza, calcolabilità, prevedibilità, controllo del servizio (Ritzer, 1996). Alcuni studi di caso hanno
recentemente rilevato come come questo modello generi nei lavoratori del89

le aziende di ristorazione un buon livello di job satisfaction estrinseca, a
fronte di livelli nettamente inferiori di quella intrinseca (Gould, 2011; Di
Nardo, 2012).
L’organizzazione del lavoro nei call center presenta profili diversi e più
articolati rispetto a quella dei fast food, che hanno suscitato opposte valutazioni. I commentatori più “pessimisti” la valutano negativamente, sottolineandone la matrice taylorista declinata come neotaylorismo informatico
o taylorismo digitale (Lutz, 1992; Como, 2006); secondo questa interpretazione assumerebbe particolare centralità la dimensione del controllo,
che si dematerializza attraverso le tecnologie ICT diventando più pervasivo e ineludibile. Sul fronte opposto i commentatori più “ottimisti”, riferendosi al paradigma della knowledge based organization (Butera, Donati
e Cesaria, 1997; Bagnara, Donati e Schael, 2002), spostano il focus dell’analisi sulla «flessibilità dell’organizzazione, sulle competenze richieste e
sul controllo dell’operatore rispetto alle tecnologie utilizzate, sul prevalente orientamento al problem solving, sulla preferenza per il lavoro in team»
(Palidda e Fortunato, 2012, p. 10). Questi elementi determinerebbero una
valorizzazione delle meta-competenze comunicative e delle skills del lavoratore, nonché un accrescimento del suo bagaglio professionale, incidendo
positivamente sul livello di job satisfaction intrinseca. Pertanto l’organizzazione dei call center si qualificherebbe non solo come labour intensive
ma anche come knowledge intensive (ibid.).
3. Il disegno della ricerca e il profilo degli intervistati
La nostra ricerca si è articolata in due fasi. Nella prima abbiamo cercato di misurare entità ed andamento del fenomeno dell’overeducation nel
nostro paese in una prospettiva comparata a livello europeo, utilizzando
dati istituzionali (Eurostat, Labour Force Surveys; Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro). I risultati dell’analisi, che non riportiamo qui per esigenze di spazio, hanno confermato l’ipotesi di polarizzazione asimmetrica delle professioni ormai consolidata nella letteratura sul tema (Oesch e
Rodriguez, 2010). Nella seconda fase della ricerca, invece, è stata condotta un’indagine qualitativa attraverso interviste biografiche a dipendenti di
fast food e di call center in provincia di Catania1. Obiettivo dell’indagine è
stato quello di verificare se il vissuto dei giovani istruiti si modifichi in relazione alle caratteristiche dei due lavori (modalità organizzative, contenuti, forme contrattuali) e al background individuale del singolo lavoratore
1. Tra settembre 2012 e febbraio 2013 sono stati intervistati dieci operatori di call center (di cui tre ex dipendenti) e altrettanti di fast food (con tre ex). Si è scelto di intervistare
anche ex dipendenti per compararne il profilo con quello degli attuali operatori.
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(profilo socio-anagrafico, origine sociale, capitale culturale), e in che modo il livello di job satisfaction venga modulato dalla combinazione di queste variabili.
Confrontando i profili, i percorsi e le esperienze occupazionali degli intervistati che operano nei call center e nei fast food, ne abbiamo evidenziato punti in comune e differenze per valutare successivamente in che
misura incidano sul vissuto del loro lavoro. Tutti gli intervistati sono “giovani adulti” ventenni e trentenni, diplomati o laureati che continuano a vivere con i genitori (con una sola eccezione). Lavorando nei call center e
nei fast food tutti sperimentano una condizione di overeducation, ma a diversi livelli in ragione del grado d’istruzione raggiunto e dell’origine sociale. Gli operatori di call center (cinque maschi e cinque femmine) generalmente appartenengono a famiglie male breadwinner di ceto medio
impiegatizio. I dipendenti di fast food (sette maschi e tre femmine), invece, provengono in maggioranza da famiglie di ceto popolare monoreddito
con scarse disponibilità economiche. La diversità di origine sociale ha influenzato le scelte educative dei due gruppi di intervistati: gli operatori di
call center hanno raggiunto livelli d’istruzione più elevati (sette sono laureati o studenti universitari) con percorsi più regolari rispetto agli addetti
ai fast food, che si segnalano invece per un alto tasso di abbandono degli
studi universitari (con ben cinque drop out e una sola laureata), oltre che
per una peggiore performance nel corso di studi.
Rispetto al percorso lavorativo pregresso, in entrambi i gruppi di intervistati è possibile distinguere, da un lato, lavoratori che hanno alle spalle una carriera lunga, densa di bad jobs nei servizi e scandita da numerosi
cambiamenti di tipi e posti di lavoro, dall’altro, “debuttanti” (o quasi) nel
mondo del lavoro, che annoverano fra le esperienze pregresse solo qualche lavoretto occasionale, in alternanza con lunghi periodi di inattività o
disoccupazione. In entrambi i casi si tratta di carriere “erratiche” segnate
dal disordine lavorativo, non congruenti col percorso di studi e non orientate da un progetto professionale definito (Fullin, 2004).
Pertanto, secondo quanto emerge dalla nostra indagine, l’accesso a fast
food e call center sembrerebbe scandito da una selezione negativa in grado di attrarre soprattutto giovani con percorsi lavorativi deboli e incoerenti, che rischiano di restare intrappolati nei circuiti dei “cattivi lavori” dei
servizi.
4. Lavorare nei fast food e nei call center
L’ampiezza e la durata delle esperienze lavorative pregresse e il titolo di studio non hanno rappresentato un vantaggio competitivo per i nostri intervistati al momento dell’assunzione, poiché secondo le loro testi91

monianze le aziende non hanno espresso particolari esigenze di recruting.
Tuttavia, se i lavoratori dei fast food non sono riusciti a individuare alcun
requisito per l’assunzione se non il mostrarsi deferenti e “malleabili” per
carattere o per età e motivati al lavoro, gli operatori di call center hanno
indicato come condizione necessaria il possesso di competenze tecniche
basic e di meta-competenze comunicative e relazionali:
Il colloquio in realtà testava, da una parte, la capacità immediata di vedere attraverso dei grafici, dei numeri, dei risultati, perché il nostro lavoro ci fa vedere tabulati, capire e trovare in tempi rapidi l’informazione, questo da un
punto di vista tecnico, poi dal punto di vista relazionale, le capacità comunicative, saper mantenere la calma, non dare in escandescenze con una persona,
la cosiddetta customer care, cura del cliente (Irene, 26 anni, laurea CdLM in
Scienze dell’Amministrazione, operatrice inbound).

Superata la fase di selezione, i nostri intervistati si sono misurati con
differenti condizioni di lavoro nei due comparti. Gli operatori di call center hanno sperimentato un precariato d’ingresso più lungo e a orario ridotto che hanno vissuto senza ansie perché orientati alla transitorietà; la stabilizzazione è arrivata solo col tempo ed è stata riservata solo a chi ha
dimostrato attaccamento al lavoro e buone capacità durante il lungo periodo di prova con contratti a termine. Gli intervistati attualmente occupati nei call center sono quasi tutti riusciti ad approdare alla stabilità, ad
eccezione di Cristian (28 anni, drop out di Scienze della Comunicazione,
operatore outbound), che è stato costretto ad accettare una decurtazione
dell’orario e della retribuzione pur di mantenere l’impiego con un contratto a termine. Si tratta di un operatore che sconta in azienda lo svantaggio
educativo rispetto ai colleghi (diversamente dagli stabilizzati, ha abbandonato gli studi universitari). La sovrabbondanza dell’offerta di lavoro consente infatti alle aziende catanesi un reclutamento selettivo che screma lavoratori con credenziali educative sovradimensionate rispetto ai compiti
che sono chiamati a svolgere:
All’interno del team la maggior parte siamo laureati o laureandi, anche di
specialistica (Tiziana, 26 anni, studentessa CdLM in Sociologia, operatrice
inbound).

Rispetto ai call center, le politiche di inserimento nelle aziende di fast
food sono meno caratterizzate dall’uso reiterato di contratti a termine, ma
articolano differenti percorsi. Nei casi indagati, ad esempio, abbiamo registrato un sistematico trade off fra durata del contratto e dell’orario connotato da disuguaglianze di genere: i maschi hanno ottenuto sin dall’inizio
un contratto part time di diciotto ore settimanali a tempo indeterminato, mentre le donne sono state assunte con un part time di ventiquattro ore
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settimanali a termine. Tuttavia, aldilà di questi meccanismi di discriminazione all’ingresso, nei fast food abbiamo registrato buone opportunità di
miglioramento delle condizioni d’impiego: tutti i lavoratori assunti a tempo determinato hanno ottenuto la stabilizzazione allo scadere del primo
contratto, e alcuni hanno raggiunto posizioni gerarchiche superiori in tempi brevi. Pertanto, sembrerebbe che nei fast food il contratto a tempo indeterminato sia più la regola che l’eccezione e le opportunità di promozione
(anche se a corto raggio) siano diffuse:
Sì, le possibilità di fare carriera ci sono, è facile diventare manager, cercano
sempre manager (Carlo, 25 anni, diploma tecnico).

Coerente con la diversità delle politiche di reclutamento è il dato che
emerge dalle nostre testimonianze relativo a una tenure mediamente più
lunga nei fast food rispetto a quanto non si realizzi nei call center. Per
contrastare i meccanismi di disaffezione dei dipendenti e il loro turnover,
le aziende della ristorazione veloce applicano infatti una strategia di fidelizzazione “difensiva” del personale. In questo tipo di lavoro, che non richiede un bagaglio di competenze specifiche, la produttività diventa funzione diretta dell’esperienza del singolo lavoratore; l’incentivazione e il
coinvolgimento si giocano dunque sul piano della mobilità interna e della
progressione nella carriera, resa accessibile a buona parte dei dipendenti:
sono queste le dimensioni di commitment agìte dall’azienda per trattenere
i lavoratori e tesaurizzarne le competenze acquisite on the job.
Diversamente, il carattere più transitorio degli episodi lavorativi nei call
center si spiegherebbe con uno specifico intreccio di fattori da domanda e
da offerta: le esigenze di flessibilità delle imprese sono congruenti con le
aspettative di un’offerta giovanile istruita sempre più abbondante che accetta il lavoro “povero” perché transitorio e apprezza il part time in quanto conciliabile con altre attività, senza abbandonare i propri progetti professionali e di vita e senza subire il declassamento del lavoro manuale, dal
momento che nell’immaginario collettivo l’operatore di call center svolge
comunque un “lavoro d’ufficio”. Questa sinergia fa sì che per le imprese
del comparto ci sia «sempre pronto il famoso esercito di scorta» (Cristian,
operatore outbound), che garantisce un’ampia flessibilità nella gestione
della manodopera.
La diversità di modelli organizzativi e dei criteri di selezione si riflette
sulle strategie aziendali di formazione del personale. Per i dipendenti delle
aziende di fast food infatti non sono quasi mai previsti reali periodi di formazione, e l’apprendimento di procedure e contenuti avviene attraverso un
periodo di training on the job:
Questo lavoro non si può insegnare, si impara con l’esperienza (Carlo, 25 anni,
diploma tecnico, dipendente McDonald’s).
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Gli operatori di call center, invece, sperimentano frequenti momenti formativi, sia preliminari all’ingresso in azienda, sia di aggiornamento
sugli eventuali nuovi prodotti da vendere (nel caso dell’outbound) o sulle
tecnologie e sulle nuove procedure utilizzate (nel caso dell’inbound).
La rilevanza delle esperienze formative nelle carriere degli operatori di
call center sembrerebbe avvalorare l’orientamento teorico di chi li accomuna ai knowledge workers, lavoratori per i quali è cruciale la capacità
di seguire schemi d’azione orientati al raggiungimento dei goals aziendali. A differenza dei fast food, dove la burocratizzazione dell’organizzazione del lavoro richiede che il dipendente impari a rispettare pedissequamente una sequenza rigida di procedure predefinite, la formazione nei call
center è volta a fornire agli operatori competenze efficaci per la risoluzione dei problemi.
La disparità circa la qualità dei due lavori è confermata dal particolare
disagio espresso da alcuni dipendenti di fast food:
Ho capito come funziona il lavoro di fabbrica, se lo vogliamo chiamare così,
vieni spersonalizzato, diciamo, non hai più un’identità tua all’interno di quel
posto di lavoro e ti senti come se fossi vuoto (Natale, 26 anni, studente universitario, ex dipendente McDonald’s).

Di converso, gli operatori di call center hanno messo in luce gli spazi di autonomia e la discrezionalità garantiti nell’esercizio delle proprie
mansioni, lasciando intendere, tuttavia, come le dimensioni di qualità del
lavoro siano assai differenziate nei call center e scandite dalla dicotomia
inbound/outbound2:
Sì, magari l’inbound si sa che è un’attività diversa, da questo punto di vista potrebbe essere una cosa molto più interessante (Cristian, operatore outbound).

Anche l’organizzazione del lavoro segue criteri diversi nei due tipi di attività. Nelle aziende di fast food le misure di job rotation sono generalizzate e diffuse: ai dipendenti viene imposto un continuo turn over fra posizioni diverse, ma di pari livello, legittimandolo con l’obiettivo dichiarato
di incrementare il loro bagaglio di competenze. Questa strategia gestionale, supportata dalla retorica della valorizzazione del capitale umano, tende a riprodurre la logica della «carriera orizzontale» (Follis, 2004) senza
raggiungerne gli obiettivi: non riesce a incentivare la motivazione al lavoro dei dipendenti, poiché comporta una mobilità eterodiretta cui non cor2. I servizi inbound, che comprendono le attività di assistenza tecnica e amministrativa, customer satisfaction e informazioni ai clienti, sono più apprezzati dai lavoratori e
presuppongono competenze di livello superiore a quelle richieste per i servizi outbound,
che comprendono le attività di promozione, vendita e marketing.
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risponde un aumento retributivo, né un maggior riconoscimento da parte
dell’azienda. D’altra parte, le nuove abilità acquisite riguardano soprattutto
l’esecuzione di specifiche routine e pertanto sono spendibili solo all’interno della company o in altre aziende di fast food:
Credo che l’esperienza del fast food sia buona esclusivamente per un altro fast
food. A livello di ristorazione, locali, pub, ristoranti sono lavori totalmente diversi, non ti dà un’esperienza di questo tipo (Natale, 26 anni, studente di Lingue, ex dipendente McDonald’s).

La politica della job rotation quindi si configura più come uno strumento utilizzato dall’azienda per contenere i costi del lavoro, grazie alla possibilità di sostituire agevolmente il personale assente, che come una risorsa
per contrastare la monotonia delle mansioni; da qui lo scarso apprezzamento di cui gode fra gli intervistati.
Molto più che nei fast food, l’organizzazione del lavoro nei call center è
centrata sulla valorizzazione del team work: sotto la supervisione di team
leaders si formano vere e proprie squadre di lavoratori che collaborano mediante forme di networking (Costa e Gubitta, 2008); il team generalmente è
responsabilizzato rispetto ai risultati e riceve incentivi simbolici e materiali che premiano il rendimento collettivo e rafforzano il commitment all’impresa. Anche in questo diverso contesto organizzativo, però, la mobilità è
poco apprezzata: raramente i cambiamenti del team imposti dall’alto sono accolti positivamente dagli operatori, che tendono a sottolineare il venir
meno di uno spirito di squadra già consolidato, piuttosto che la componente di novità rappresentata dal doversi interfacciare con altri colleghi. Pertanto, sia nei fast food che nei call center le strategie aziendali di mobilità
interna falliscono rispetto all’obiettivo di migliorare il clima organizzativo;
la pervicacia con cui vengono riproposte rivela i limiti di un management
con scarsa capacità d’ascolto delle esigenze dei dipendenti (Cortese, 2005).
5. Il vissuto del lavoro tra transitorietà e ridimensionamento delle
aspettative
Le differenze fra il lavoro nei call center e quello nei fast food appaiono tanto più rilevanti se si guarda al vissuto che ne hanno espresso i nostri intervistati. Nella fase d’ingresso le aspettative degli operatori di call
center appaiono più orientate alla transitorietà di quanto non avvenga per
gli addetti alla ristorazione, probabilmente perché diversi sono i profili socio-educativi dei due gruppi di lavoratori e i loro progetti di vita: i primi,
dotati di maggiori risorse personali e familiari di capitale umano e sociale, investono di più sui loro progetti professionali e di studio ed hanno accettato un lavoro incongruente con le loro aspettative proprio perché lo
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ritenevano transitorio; i secondi, che dispongono di minori risorse competitive, apprezzano di più le opportunità di stabilizzazione, poiché hanno
concepito l’attuale lavoro come un “rifugio” rispetto alla disoccupazione o
a condizioni d’impiego più svantaggiate (lavoro nero\occasionale) che molti hanno già sperimentato.
Tale diversità di orientamenti evidenzia come la stabilità del lavoro, sebbene rappresenti un’importante dimensione oggettva di job quality
(Green, 2006; Tangian, 2007; Negrelli, 2013) non sia correlata tout court
al miglioramento della job satisfaction, dal momento che nei casi di “cattivo lavoro” può generare insoddisfazione negli istruiti che la percepiscono come un ostacolo alla possibilità di emanciparsi da un’occupazione
sgradita.
Anche la prospettiva di carriera interna è vissuta in modo ambivalente dai nostri intervistati: se la possibilità di ottenere un aumento della retribuzione è apprezzata da tutti, non così avviene per l’avanzamento gerarchico, che viene percepito soprattutto nei fast food come aggravio degli
oneri e delle responsabilità non adeguatamente ricompensato e poco appetibile:
Potrei fare carriera, passare dalla cucina a fare il manager, ma loro hanno
troppe responsabilità, io troppe responsabilità non me le voglio assumere (Filippo, 33 anni, diploma tecnico, dipendente McDonald’s).

Di converso, gli operatori di call center più soddisfatti denunciano le
scarse opportunità di carriera e la difficoltà di ottenere la stabilizzazione:
No, carriera no (…) Loro sono stati molto chiari dicendo che se entravamo in
500 forse un 10% sarebbe andato avanti come carriera (…) Ci sono delle forme di job posting, però raramente sono a Catania, solitamente sono a Milano,
Roma, quindi se uno ha la disposizione a spostarsi bene, altrimenti no (Rossella, 26 anni, studentessa CdLM in Sociologia, operatrice inbound).

Ulteriori elementi di differenza emergono se si guarda alla soddisfazione che gli intervistati riescono a trarre da altri aspetti del loro lavoro.
Chiamati a indicarne le caratteristiche positive, gli operatori di call center meno soddisfatti menzionano sempre gli aspetti relazionali (buoni rapporti con i colleghi o con i superiori) che vengono ritenuti compensativi
della frustrazione derivante dalle aspettative disattese rispetto ad altre dimensioni: per loro la componente relazionale del lavoro diventa una sorta
di “ancora di salvataggio” alla quale appigliarsi per mitigare la percezione dell’intrappolamento e del declassamento professionale. Gli operatori
più soddisfatti, invece, non fanno alcun riferimento alla relazionalità come
fattore motivante, ma indicano quelle dimensioni qualitative del lavoro intrinseche (complessità e autonomia) ed estrinseche (stabilità e retribuzione)
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che generalmente caratterizzano le attività inbound e mancano, invece, in
quelle outbound.
Questi orientamenti motivazionali si ribaltano nel caso dei dipendenti di
fast food, la cui soddisfazione per gli aspetti relazionali del lavoro va “al
traino” dell’apprezzamento per le caratteristiche estrinseche (stabilità del
posto e possibilità di carriera): chi esprime una valutazione relativamente positiva la motiva anche con buoni rapporti sul posto di lavoro, diversamente da chi si dichiara più insoddisfatto e non riesce neanche a stabilire
relazioni gratificanti. Per gli addetti ai fast food la possibilità di stabilire
buoni rapporti con colleghi, superiori e clienti, tende a configurarsi come
un “bene scarso”, perché costantemente minacciato dall’intensità dei ritmi
di lavoro e dalla rigidità delle routine consolidate, e diventa un fattore motivante solo se coniugato con un forte apprezzamento della stabilità e della
sicurezza economica.
Ci sono tempi di una velocità, frenesia allucinante, fuori da ogni logica, non
hai nemmeno il tempo di fiatare, di asciugarti il sudore che cola dalla fronte
(Luigi, 23 anni, studente DAMS, ex dipendente McDonald’s).

I diversi giudizi espressi dagli operatori di call center e dagli addetti ai
fast food confermano che il grado di job satisfaction dei lavoratori dipende
tanto da variabili individuali quanto dai modelli organizzativi e dalle strategie delle aziende in cui operano. Tuttavia, dalle testimonianze raccolte
emerge un comune sentire di insoddisfazione latente che può essere considerato “tipico” dei giovani occupati sovraistruiti, penalizzati da un mercato del lavoro saturo e asfittico come quello catanese in cui l’incontro tra
domanda e offerta realizza un match subottimale a tutto vantaggio degli
interessi aziendali (Avola, 2012).
In un tale contesto per chi accede ai circuiti dei “cattivi lavori” nei servizi i rischi di intrappolamento sono elevati e si accentuano col tempo. I
risultati della nostra indagine confermano che riesce a sottrarsi alla trappola solo chi persegue con maggior determinazione un progetto promozionale di studio e di lavoro ed è in grado di arricchire il proprio bagaglio di
competenze transitando attraverso diverse occupazioni. È il caso di Stefania (24 anni, laurea in Economia delle imprese, ex dipendente McDonald’s) che è riuscita a emanciparsi da un lavoro sgradito nel fast food, facendo leva su una forte motivazione agli studi: dopo aver conseguito la
laurea, ha rinunciato alla stabilità contrattuale per proiettarsi verso il futuro con orientamenti espressivi e autorealizzativi alla ricerca di un nuovo lavoro all’estero congruente con il suo titolo di studio. Carmelo (29 anni, diploma tecnico, ex manager McDonald’s) è invece riuscito a costruirsi
una carriera promozionale tesaurizzando le competenze acquisite in diversi lavori principalmente della ristorazione, fino ad approdare a un impiego
soddisfacente nel campo delle assicurazioni:
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Le mie esperienze di lavoro mi hanno insegnato tanto, relazione col pubblico,
vendita, saper stare in un ambiente lavorativo. Sono cose spendibili ovunque.

Tuttavia le gratificazioni del lavoro non sono del tutto precluse a chi
non sa o non vuole uscire dai bad jobs: alcuni riescono ad apprezzare il
proprio lavoro attraverso l’autoriflessività e la capacità di sintassi personale, altri imparano a “volare basso” (Palidda, 2009). Agata (24 anni, drop
out di Scienze della Formazione, dipendente McDonald’s), ad esempio, è
riuscita a ritagliarsi nel fast food uno spazio di attività che ritiene in qualche modo coerente con le sue attitudini e percorso di studi:
All’interno dei McDonald’s faccio l’hostess e quindi mi occupo delle feste di
compleanno, sto a contatto con i bambini. Per questo ritengo la mia istruzione
utile, perché adesso riesco alcune volte a capire il comportamento dei bambini.

È questa capacità di “narrare” la sua biografia (Dubar, 2000; Bertolini,
2004; Fullin, 2004), individuando il “filo rosso” in grado di ricucire in un
percorso unitario esperienze e momenti di vita diversi, ciò che le consente
di vivere con soddisfazione e progettualità il lavoro attuale.
Filippo (33 anni, diploma tecnico, dipendente McDonald’s), invece, che
ha alle spalle un background biografico e occupazionale decisamente negativo, col tempo è diventato consapevole della debolezza delle sue risorse
competitive e ha ridimensionato le sue aspettative, imparando ad apprezzare la sicurezza economica che gli garantisce il lavoro nel fast food.
Le esperienze dei nostri intervistati esemplificano la pluralità dei significati e degli esiti attribuibili ai bad jobs: da una parte, il prolungarsi
dell’esperienza di un lavoro sgradito può essere vissuta come dead end del
progetto di vita, poiché le energie fisiche e mentali e il tempo che assorbe
non consentono di intraprendere efficacemente un percorso più gratificante; dall’altra, la socializzazione al lavoro, seppur “cattivo”, può rappresentare uno stepping stone verso un circuito occupazionale di qualità maggiormente gradito (Avola, 2012).
6. Conclusioni
Se il lavoro nel call center e quello nel fast food vengono generalmente
etichettati come bad jobs dei servizi, i risultati della nostra indagine confermano una diversità di profili suggerita anche da altri commentatori. Nei
call center, soprattutto per le funzioni inbound, i contenuti delle mansioni
sono più ampi e complessi ed ancorati a competenze specializzate di medio livello che si acquisiscono anche per auto-apprendimento; le pratiche
operative possono diventare più flessibili e mutevoli se prevalgono i principi della knowledge based organization. A queste condizioni, gli operatori
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di call center possono percepirsi come “lavoratori della conoscenza” e attribuire maggiore rilevanza ai contenuti intrinseci e cognitivi del proprio
lavoro, piuttosto che alle sue dimensioni relazionali.
Nei fast food, invece, la logica burocratica del “taylorismo post-fordista” che generalmente connota il modello organizzativo impoverisce i contenuti del lavoro, ne limita l’autonomia e le dimensioni relazionali; appaiono illuminanti in tal senso le metafore che continuamente emergono dalle
interviste: «lavoro di fabbrica», «catena di montaggio», «assemblatori di
panini». La povertà dei contenuti, l’intensità e la rigidità dei ritmi sembrano travolgere tutti gli altri aspetti del lavoro, anche quello relativo ai rapporti con i colleghi, con i superiori e con la clientela, che affiora solo nel
momento in cui prevale l’apprezzamento per le caratteristiche estrinseche
del lavoro. Se nei call center la relazionalità diventa gratificante solo nelle
condizioni di complessivo disagio, quasi come fattore motivazionale compensativo, nei fast food diventa una componente di situazioni appaganti.
Pur nella diversità delle condizioni di lavoro e del loro vissuto, tutti gli
intervistati cercano di esorcizzare i fattori di insoddisfazione intrinseca ed
estrinseca con un orientamento alla transitorietà più accentuato fra gli addetti dei call center, meno fra quelli ai fast food. La spiegazione di questo
dato apparentemente in contraddizione con la migliore qualità del lavoro nei call center va presumibilmente messa in relazione con il profilo socio-anagrafico dei due gruppi di intervistati. Gli occupati o ex occupati nei
call center, infatti, si differenziano dagli addetti alla ristorazione per un
maggior livello d’istruzione, per la provenienza da famiglie di status sociale più elevato ma anche perché più frequentemente sono studenti universitari che lavorando cercano di mantenersi agli studi. La maggiore dotazione di capitale culturale, personale e famigliare, permette loro di progettare
un futuro lavorativo più coerente con i propri studi, proiettato verso mete
occupazionali più appetibili. Viceversa, tra i dipendenti di fast food troviamo lavoratori di più basso profilo, che hanno imparato ad apprezzare l’opportunità di accedere ad un lavoro stabile e tutelato per garantirsi dall’incertezza economica. D’altra parte, tanto per gli operatori di call center che
per gli addetti ai fast food, una maggiore dotazione di risorse culturali e
capacità progettuali accresce lo spirito critico nei confronti del proprio lavoro con esiti diversi: nei call center gli operatori più istruiti che possono contare su maggiori supporti familiari o sulla conciliabilità dello studio con il lavoro riescono a tenere viva la loro progettualità; nei fast food,
invece, più frequentemente lavoratori più svantaggiati decidono di abbandonare gli studi universitari per la difficoltà di conciliarli con il lavoro ed
imparano a convivere con un lavoro poco appetibile.
Il fatto che buona parte degli operatori di call center riesca a dedicarsi agli studi universitari segnala maggiori opportunità di conciliazione garantite da questo lavoro. La flessibilità che ispira le logiche organizzati99

ve di molti call center può essere agìta dai dipendenti, se l’orario di lavoro
ridotto non viene variato a discrezione delle imprese; in questo caso gli
operatori possono ritagliarsi spazi e tempi da dedicare alla vita famigliare, agli studi, o semplicemente alle attività del tempo libero. All’interno
dei fast food l’organizzazione del lavoro è di tutt’altro segno, e la gestione flessibile del tempo viene sostanzialmente imposta ai dipendenti per risparmiare sul costo del lavoro: in una continua alternanza di lavoro straordinario e sospensioni non richieste il part time spesso si trasforma in un
“quasi full time” involontario e ingestibile, e ogni tentativo di conciliare il
lavoro con altre attività risulta vano in partenza.
Per entrambi i gruppi di lavoratori però, l’orientamento alla transitorietà diminuisce col tempo, segnale del fatto che la possibilità d’intrappolamento è sempre in agguato, e per quanto si possa progettare il proprio destino professionale e sperimentare strumentalmente un “cattivo lavoro”, il
rischio che scatti la trappola del lavoro dequalificato “paralizzante” resta
elevato.
L’analisi dei profili, dei percorsi e delle esperienze occupazionali attuali dei giovani che lavorano o hanno lavorato presso call center o fast food
ha fatto emergere alcuni aspetti interessanti rispetto al dibattito attualmente in corso sull’evoluzione delle qualità del lavoro nella società dei servizi
e sui processi di declassamento professionale dei giovani istruiti; l’attributo di bad jobs, usato indiscriminatamente per il lavoro nei call center e per
quello nei fast food, risulta riduttivo perché non tiene conto della diversa
articolazione dei contenuti e delle condizioni d’impiego nei due tipi di attività e dei differenti significati che i giovani occupati possono attribuire al
lavoro in ragione del loro profilo socio-anagrafico, delle risorse motivazionali e di capitale umano di cui dispongono e delle interazioni che hanno
sperimentato all’interno delle organizzazioni in cui hanno operato.
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Dal precariato alla vita in strada:
i giovani senza dimora a Napoli
Luciana de Pascale*

1. Obiettivi e premesse teoriche
Chi sono i “giovani poveri” e quali sono i processi socio-economici che
influiscono sulle traiettorie di impoverimento? Questa è la domanda principale da cui si muove la ricerca della quale si presentano i principali risultati. Tale ricerca ha avuto come scopo l’analisi delle condizioni di vita
dei giovani caratterizzati da una condizione di disagio o di esclusione abitativa. In particolare sono stati analizzati i rischi di povertà e i fattori di
vulnerabilità sociale dei giovani, derivanti soprattutto dai processi di precarizzazione, esacerbati dalla crisi del 2008-2014. Lo studio si propone di
costruire delle traiettorie idealtipiche di impoverimento, ponendo a confronto un gruppo di giovani italiani con quello di giovani migranti senza
fissa dimora o a rischio di homelessness nella città di Napoli.
In particolare si è scelto di analizzare la povertà giovanile perché rappresenta un aspetto ancora poco approfondito dalla letteratura, fino al decennio scorso i giovani rappresentavano infatti una categoria sociale meno
vulnerabile e meno esposta ai rischi di impoverimento, in quanto protetti
da una più solida rete familiare e parentale. A partire dagli anni Novanta i
mutamenti sociali, demografici ed economici – quali l’invecchiamento della popolazione, l’immissione della donna nel mercato del lavoro, lo slittamento della transizione all’età adulta, al mondo del lavoro, al matrimonio
e alla conseguente procreazione – i mutamenti in seno alla famiglia – caratterizzata sempre più spesso da famiglie monoparentali, unipersonali, ricostituite, convivenze more uxorio – ed inoltre le difficoltà di inserimen* Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Sociali.
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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to lavorativo dei giovani – hanno minato la definizione di “famiglia forte”
ed il modello familistico di welfare su cui si basava. Tali processi hanno innescato strategie di sopravvivenza che cercano di sopperire al welfare gap, ma che si traducono in un sovraccarico familiare, una forma di
“familismo forzato” o coatto (Saraceno, 2002), determinato dalla necessità di provvedere alla sopravvivenza materiale e di fronteggiare i carichi di
lavoro domestico. Una forma di solidarietà forzata che consente di sopravvivere in contesti difficili, poiché combatte l’isolamento sociale, ma che al
contempo riproduce una divisione tradizionale del lavoro nella famiglia e
l’incapacità dei soggetti più deboli di far fronte ai molti rischi sociali ed
economici (Morlicchio e Gambardella, 2005).
In secondo luogo si è scelto di concentrarsi sui giovani perché negli ultimi anni la coorte più giovane della popolazione è risultata più colpita
delle altre dai cambiamenti intervenuti, a partire dagli anni Novanta, negli assetti istituzionali, nella sfera della produzione di beni e servizi, ma
soprattutto nel mercato del lavoro. Un processo che Livi Bacci (2009) definisce di “disempowerment della condizione giovanile”, una lenta erosione delle prerogative dei giovani, per le quali si intendono le capacità di essere presenti in modo rilevante nello spazio culturale, sociale, economico
e politico.
La prospettiva di analisi adottata parte dalle riflessioni della teoria della
“società del rischio” che hanno profondamente mutato il modo di concepire i temi connessi alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Nello specifico partendo dal concetto di “democratizzazione dei rischi sociali” di Beck
(2000) il maggior teorico della società del rischio, si rileva una condizione di diffuso disagio sociale, che caratterizza non solo le tradizionali categorie socio-economiche quali anziani soli, famiglie numerose e individui
meno istruiti, ma anche soggetti appartenenti a strati sociali ritenuti finora
immuni dal processo di esclusione sociale i cosiddetti “nuovi poveri”, tra i
quali ritroviamo soprattutto i giovani. La strada verso lo scivolamento nella povertà nell’ultimo decennio – contraddistinto da una diffusa recessione
economica e da una crescente vulnerabilizzazione del lavoro – è divenuto
un rischio che investe l’intero sistema di stratificazione sociale, che conduce ad una forma di “democratizzazione dei rischi sociali”. Sintomo di un
processo fluido e in rapida evoluzione che durante la fase esplorativa di ricerca sul campo ci ha indotto a ricercare un più ampio ventaglio di cause
in tema di esclusione abitativa.
Tale ricerca, infatti, ha rilevato come il fenomeno dell’homelessness
rappresenti un aspetto delle cosiddette “nuove povertà”1 che riguardano
soggetti appartenenti a strati finora ritenuti al riparo dai rischi di “caduta
1. Il concetto di “nuove povertà” è ripreso da vari teorici: Sciortino A. (2013); Saraceno C., Dovis P. (2013); Sgritta G.B. (2010); Revelli M. (2010).
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in strada”. Nel corso della ricerca si sono indagati i percorsi biografici dei
giovani senza fissa dimora e ciò che ha maggiormente richiamato la nostra
attenzione è stato l’incremento, negli ultimi anni, di soggetti nuovi: giovani che presentano caratteri inediti rispetto a quelli che tipicamente connotano l’utenza dei dormitori, giovani che fino a poco tempo fa si ritenevano
al riparo dal rischio di caduta in povertà, tra i quali abbiamo rilevato storie di working poor. La scelta di analizzare l’homelessness giovanile deriva, dunque, dall’esigenza di ricondurre il tema dell’estensione dell’area del
disagio o dell’esclusione abitativa alla complessità dei nessi esistenti tra
processi di vulnerabilità, precarizzazione ed impoverimento.
Tale studio, inoltre, si basa sulle riflessioni dei maggiori teorici della “vulnerabilità sociale”, in particolare Castel (1997) e più recentemente
in Italia Ranci (2002), Saraceno (2002) e Negri (2006) che mettono in discussione le analisi dei disagi unicamente incentrate sul problema dell’esclusione sociale, intendendo piuttosto riproporre la questione della disuguaglianza anche fra gli stessi inclusi.
2. Il metodo di indagine
L’estrema diversificazione del fenomeno dell’homelessness giovanile ci
ha indotto a scegliere l’“approccio biografico” quale metodo di indagine
ed i “racconti di vita” (Bertaux, 2003) come strumento di rilevazione, una
scelta cruciale per l’analisi dei percorsi di disagio e per la comprensione di
un fenomeno emergente derivante da cambiamenti radicali in atto nel sistema socio economico del nostro paese.
L’obiettivo della ricerca empirica è quello in primo luogo di comprendere le condizioni socio-economiche dei giovani – dai 18 ai 34 anni – sia italiani che migranti senza dimora o a rischio di homelessness2 ospiti/utenti
delle strutture di accoglienza a Napoli; in secondo luogo, attraverso un’analisi comparativa, di costruire delle tipiche traiettorie di homelessness. A
tal fine sono stati raccolti 25 racconti di vita relativi a 13 giovani italiani
ospiti del “Centro di Prima Accoglienza” di Napoli e del Centro “La Tenda” Onlus e 12 giovani migranti, regolari ed irregolari, provenienti da paesi differenti (Marocco, Algeria, Guinea, Ghana, Senegal, Polonia, Ucraina, Romania), ospiti del “Centro di Prima Accoglienza” e utenti dei servizi
della Fondazione “Massimo Leone”, dell’Associazione “3 Febbraio” e della Cooperativa “Dedalus”3.
2. Si adotta una “costruzione estensiva” della homelessness (Tosi, 2009) prediligendo
un’area di sovrapposizione delle diverse dimensioni dell’homelessness: disagio economico-abitativo (“senza casa”) e disagio sociale (“senza dimora”).
3. Il “Centro di Prima Accoglienza” e il Centro “La Tenda” sono strutture che offrono
un servizio di accoglienza notturno; la Fondazione “Massimo Leone” offre un servizio di
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Si è proceduto alla “costruzione progressiva” della scelta dei soggetti di
analisi: questi ultimi sono stati individuati ricorrendo alla procedura di selezione cosiddetta a “valanga”, dato che la marginalità di tali soggetti e gli
obiettivi stessi della ricerca avrebbero reso inadeguato il ricorso ad altri
criteri di selezione. Imprescindibile per l’avvicinamento ai soggetti di analisi la rete di contatti intessuta con informatori privilegiati e l’intermediazione dei coordinatori ed operatori delle strutture di accoglienza sopra citate.
La scelta dei soggetti di studio è avvenuta in base alla soddisfazione dei
tre criteri individuati da Bertaux (2003): “variabilità delle posizioni”, “differenzialità” e “variabilità delle testimonianze”. Per l’analisi dei racconti
di vita ci si è avvalsi dell’“analisi comprensiva”, “analisi tematica” ed infine dell’“analisi comparativa” per la costruzione delle traiettorie idealtipiche di impoverimento.
L’intervista semistrutturata è stata suddivisa in 10 aree tematiche:
• Main narration o domanda-sti• Lavoro e altre fonti di reddito
molo
• Caratteristiche socio-anagrafiche
• Supporto delle reti informali e
sussidi statali
• Famiglia d’origine
• Devianza
• Famiglia d’elezione
• Salute e Dipendenze
• Alloggio
• Aspettative future
La ricerca oltre ai racconti di vita si è avvalsa di interviste in profondità
a testimoni privilegiati – dirigenti ed operatori del terzo settore – e di fasi
di osservazione partecipante.
A supporto dell’indagine qualitativa, infine, sono state prese in considerazione le serie storiche dell’Istat su povertà assoluta e relativa in Italia.
3. La povertà relativa in Italia: differenze intergenerazionali e territoriali
Prima di presentare i risultati della ricerca empirica si farà riferimento ai dati Istat sulla povertà relativa e assoluta per classi di età, allo scopo
di ricostruire l’andamento della povertà giovanile in Italia (2000-2012) e
commentarne le principali differenze territoriali.
Come è noto la stima della povertà relativa diffusa dall’Istat si basa sull’uso di una linea di povertà nota come International Standard of
Poverty Line (Ispl) che definisce povera una famiglia di due componenaccoglienza diurno; l’Associazione “3 Febbraio” e la cooperativa “Dedalus” offrono servizi di assistenza ed inserimento socio-lavorativo dei migranti.
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ti con una spesa per consumi inferiore o pari alla spesa media nazionale
per consumi pro-capite. Nel 2012 la soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è risultata pari a 990,88 euro.
Guardando alle stime realizzate dall’Istat si rileva che in Italia nel 2012
sono 3 milioni 232 mila le famiglie in condizione di povertà relativa per
un totale di 9 milioni 563 mila individui (quasi il 16% dell’intera popolazione); si osserva, in particolare, un significativo incremento della povertà giovanile ed una conferma delle profonde differenze territoriali, che diventano sempre più rilevanti a svantaggio del Mezzogiorno.
Fino al 2010 in Italia l’incidenza di povertà relativa è significativamente più elevata tra gli anziani (tasso medio annuo 14%), anche se registra
un andamento decrescente (–4%), mentre la condizione degli adulti e dei
giovani rimane relativamente stabile, per questi ultimi un aumento significativo si registra nel 2005, anno in cui la povertà giovanile cresce fino
all’11%, superando quella della coorte adulta (circa 9%) (grafico 1).
Graf. 1 - Incidenza della povertà relativa per classi di età della persona di riferimento
della famiglia in Italia, 2000-2012, valori percentuali

Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà relativa in Italia, 2001-2013

Dal 2000-2002, in particolare, diminuisce l’incidenza di povertà per
le tre classi di età prese in considerazione, anche se come attesta l’Istat
(2003), ciò non si traduce in un miglioramento delle condizioni di vita, con
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dinamiche diversificate per tipologia familiare e per area territoriale, che
analizzeremo in seguito. Tale incongruenza dipende dalla flessione in termini reali della spesa per consumi nel 2002, che ha infatti determinato un
peggioramento delle condizioni di vita medie della popolazione e di conseguenza una diminuzione del valore della linea di povertà e del numero delle famiglie povere. L’analisi delle variazioni nel tempo delle misure di povertà relativa in uno stesso contesto territoriale dipendono strettamente da
quelle della distribuzione delle risorse nella popolazione: la povertà relativa
può, infatti, aumentare anche in conseguenza di periodi di sviluppo economico. Le misure relative, anche per questo motivo, vengono messe a confronto con quelle assolute, che analizzeremo in seguito, queste ultime, infatti, sono indipendenti dalla distribuzione delle risorse nella popolazione e
permettono di distinguere gli effetti dovuti ai cambiamenti distributivi.
Negli anni della crisi economica, dal 2009 ad oggi, si osserva un aumento significativo della povertà giovanile in Italia (+4%), nel 2012 i giovani rappresentano il gruppo di età più sfavorito (circa il 15%), superando
anche il tasso di povertà della coorte più anziana.
La povertà relativa dei giovani osservata a livello nazionale è il risultato
di situazioni differenziate a livello territoriale. Nel Mezzogiorno il fenomeno è maggiormente diffuso rispetto al Centro e al Nord Italia (grafico 2).
Anche nel Mezzogiorno fino al 2010 gli anziani rappresentano il gruppo più vulnerabile. L’andamento del tasso di povertà degli adulti si mantiene relativamente costante fino al 2011 (tasso medio annuo 22%), mentre
nel 2012 registra un incremento (+4%). L’incidenza di povertà giovanile,
invece prima degli anni della crisi, si registra più elevata negli anni 2001
(23%), 2005 (circa 25%) e 2008 (circa 23%). Dal 2009 anche nel Mezzogiorno la percentuale dei giovani poveri aumenta drasticamente, nel 2012
quasi il 30% dei giovani si colloca sotto la linea di povertà, superando
l’incidenza di povertà relativa sia degli anziani che degli adulti.
Il Centro Italia mostra una minore diffusione della povertà rispetto alla
media nazionale e al Mezzogiorno (grafico 3).
In seguito ad un dimezzamento del tasso di povertà giovanile nei primi
anni del 2000 (da 4,3% a 2,6%), la percentuale di giovani relativamente
poveri raddoppia dal 2003 al 2009, pari rispettivamente a circa 4% e 8%,
superando differentemente dalla media nazionale, dal Mezzogiorno e dal
Nord Italia la proporzione di anziani relativamente poveri pari nel 2009 a
circa 7%.
Negli anni successivi l’incidenza della povertà giovanile continua a crescere, registrando tra il 2011 ed il 2012 un incremento quasi doppio (dal
6% all’11%).
Anche nel Centro Italia il trend dell’incidenza di povertà relativa degli
adulti si registra più stabile, in seguito ad una decrescita nei primi anni del
2000 (–3%) assume dal 2003 valori percentuali minori rispetto al gruppo
dei giovani e degli anziani, se pur in crescita (+1%).
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Graf. 2 - Incidenza della povertà relativa per classi di età della persona di riferimento
della famiglia nel Mezzogiorno, 2000-2012, valori percentuali

Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà relativa in Italia, 2001-2013

Graf. 3 - Incidenza della povertà relativa per classi di età della persona di riferimento
della famiglia nel Centro Italia, 2000-2012,valori percentuali1

Dati 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 non significativi a motivo della scarsa numerosità campionaria
per il Centro Italia
Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà relativa in Italia, 2001-2013
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L’incidenza minima di povertà relativa di tutte e tre le categorie considerate si osserva nel Nord Italia (grafico 4) dove nuovamente negli ultimi
anni presi in considerazione i giovani rappresentano il gruppo più vulnerabile, si osserva infatti un raddoppiamento dell’incidenza di povertà giovanile tra il 2011 ed il 2012 (da 3,9% a 7,5%).
Graf. 4 - Incidenza della povertà relativa per classi di età della persona di riferimento
della famiglia nel Nord Italia, 2000-2012, valori percentuali

Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà relativa in Italia, 2001-2013

È interessante osservare che, mentre nel Mezzogiorno l’incidenza della povertà relativa si mantiene costantemente alta tra i giovani, nel Nord
dell’Italia si dimezza dal 2000 al 2004 per poi crescere fino al 2008 (circa
5%), in calo nei primi anni della crisi ed in forte aumento nel 2012. Per gli
anziani si registra un andamento variabile fino al 2008 (tasso medio annuo 7%) ed una decrescita nel 2012 (5,7%). Anche per il Nord Italia si osserva dal 2000 al 2011, una sostanziale stabilità dell’incidenza di povertà
relativa tra gli adulti (tasso medio annuo 4%), che in seguito registra un incremento significativo (+2%).
Il motivo per il quale non sempre osserviamo una crescita della povertà nei primi anni della crisi, per le tre classi di età e zone territoriali, va ricercato nella lettura fornita dal Rapporto Annuale dell’Istat (2010); in tale periodo, infatti, l’80% del calo dell’occupazione ha colpito i giovani,
in particolare quelli che vivono nella famiglia di origine, mentre due am110

mortizzatori sociali fondamentali hanno mitigato gli effetti della crisi sulle famiglie: la famiglia, che ha protetto i giovani che avevano perso l’occupazione, e la cassa integrazione guadagni che ha protetto i genitori dalla
perdita del lavoro (essendo i genitori maggioritari tra i cassaintegrati). Ma
ciò che è interessante notare è che successivamente, dopo il quarto anno
di recessione economica, i tassi di povertà relativa hanno subito un repentino incremento per tutte le classi di età e ambiti territoriali, ma in particolare per i giovani che risiedono nel Mezzogiorno.
La povertà relativa tra i giovani, dunque, presenta una caratterizzazione
territoriale molto accentuata (grafico 5).
Nel Mezzogiorno il fenomeno continua ad essere maggiormente diffuso,
dove si osserva nel 2012 una diffusione della povertà giovanile (28%) quasi doppia rispetto alla media nazionale (15%), quasi tripla rispetto al Centro Italia (11%) e quasi quadrupla rispetto al Nord Italia (7,5%).
C’è da aggiungere che nel Mezzogiorno ad una più ampia diffusione
del fenomeno si osserva una maggior gravità del disagio: nel 2012 l’intensità della povertà raggiunge il 21,4%, che corrisponde ad una spesa media
mensile equivalente delle famiglie povere pari a 779 euro rispetto a 825 e
810 euro (16,7% e 18,3%) nel Nord e nel Centro rispettivamente.

Graf. 5 - Incidenza della povertà relativa dei giovani fino ai 34 anni, per ripartizione
geografica 2000-2012, valori percentuali1

Dati 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 non significativi a motivo della scarsa numerosità campionaria
per il Centro Italia
Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà relativa in Italia, 2001-2013
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4. La povertà assoluta in Italia: differenze intergenerazionali
Come si è accennato è utile porre a confronto le misure relative con
quelle assolute, dato che queste ultime identificano uno “zoccolo duro” di
povertà meno sensibile ai cambiamenti distributivi.
La stima dell’incidenza della povertà assoluta viene calcolata sulla base di una soglia di povertà, che corrisponde alla spesa mensile per acquisire un determinato paniere di beni e servizi considerati essenziali a conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. A titolo di esempio
nel 2013 un adulto (18-59 anni) che vive solo è considerato assolutamente
povero se la sua spesa è inferiore o pari a 806,78 euro mensili nel caso risieda in un’area metropolitana del Nord, a 723,99 euro qualora viva in un
piccolo comune settentrionale e a 537,29 euro se risiede in un piccolo comune meridionale (Istat, 2013).
In Italia dal 2000 al 2012 si osserva una diffusione dell’incidenza della povertà assoluta per classi di età – data la sua natura – meno intensa rispetto a quella della povertà relativa (grafico 6). Fino al 2011 le condizioni
di maggior disagio si osservano tra le famiglie con a capo un anziano, per
le quali si registra una maggiore stabilità dell’incidenza di povertà assoluta
(tasso medio annuo 5%), rispetto alle altre classi di età. Ma è negli ultimi
anni della crisi, 2010-2012, che le condizioni delle famiglie con a capo un
Graf. 6 - Incidenza della povertà assoluta per classi di età della persona di riferimento
della famiglia in Italia, 2000-2012, valori percentuali

Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà assoluta in Italia, 2001-2013
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giovane mostrano un netto peggioramento, per le quali osserviamo che l’incidenza della povertà assoluta è raddoppiata, passando da circa 4% a 8%.
La condizione meno disagiata si riscontra tra le famiglie con a capo un
adulto, anche se dal 2006 fino al 2010 si osserva che l’incidenza di povertà
assoluta registra un lieve incremento (da 3% a 4%).
L’incidenza di povertà assoluta dei giovani in Italia presenta, data la sua
natura, una minore diffusione rispetto all’incidenza di povertà relativa giovanile (grafico 7). Si osserva, infatti, dal 2000 al 2012, uno scarto medio
di 6 punti percentuali, una diffusione più che doppia della povertà relativa
giovanile rispetto a quella assoluta; il maggiore scarto si registra nel 2002,
anno in cui i giovani relativamente poveri sono il triplo dei giovani assolutamente poveri (pari rispettivamente a 8% e 2,6%). È interessante notare come tuttavia l’incidenza di povertà relativa giovanile e quello di povertà assoluta presentino un andamento sostanzialmente simile.
Graf. 7 - Incidenza di povertà relativa ed assoluta dei giovani in Italia, dal 2000 al
2012, valori percentuali

Fonte: ns. elaborazione sui dati Istat, La povertà in Italia, 2001-2013

5. Dal precariato alla vita in strada: percorsi di impoverimento dei
giovani senza dimora
La recente crisi economica iniziata nel 2008 – come è emerso dai dati Istat – ha eroso le capacità di resistenza delle famiglie e degli individui, generando una condizione di diffuso disagio sociale, che caratterizza
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non solo le tradizionali categorie socio-economiche ma anche soggetti appartenenti a strati sociali ritenuti finora immuni dal processo di esclusione
sociale i cosiddetti “nuovi poveri”, tra i quali ritroviamo soprattutto i giovani. Nel corso della ricerca sul campo, come vedremo, si sono indagati i
percorsi biografici dei giovani senza dimora le cui capabilities (Sen, 1994)
non sembrano minate dalla “strada”. Dai loro racconti si evince che il rischio di caduta nella condizione di homeless non è necessariamente l’effetto dell’esclusione sociale. È su questo terreno che la nostra ricerca può
fornire elementi di riflessione che meritano di essere approfonditi e che
suggeriscono la necessità di superare una visione polarizzata della società,
nei termini di una dicotomia tra integrati ed esclusi. Quest’ultima finora
prevalente negli studi sulla povertà, si rivela oggi inadeguata poiché non
permette di cogliere quei processi di fragilizzazione derivanti soprattutto
dalle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro – incremento della vulnerabilità e precarizzazione lavorativa (fenomeno dei working poor), della disoccupazione e dell’inattività (fenomeno dei giovani NEET – Not in
Education, Employment or Training) – che da qualche tempo colpiscono
un’ampia fascia di popolazione, esponendola al rischio di impoverimento
ed in particolari condizioni socio-economiche e culturali che affronteremo
in seguito, di “caduta in strada”.
Chi sono, dunque, i giovani senza dimora e quali sono i processi che
oggi diversamente da ieri influiscono sulla condizione di homeless? Questa è la domanda principale da cui si muove la ricerca. Per rispondere a tale esigenza di ricerca l’utilizzo dei racconti di vita si è rivelato cruciale in
particolar modo per porre in luce la complessità del fenomeno dell’homelessness giovanile nella città di Napoli, ciascun racconto non ha espresso, infatti, soltanto le peculiarità del soggetto, ma ha rivelato la tensione tra biografia e contesto socio-culturale ed economico in cui si colloca.
La rilevanza della dimensione temporale per la comprensione dell’evolversi delle condizioni di impoverimento ci ha portato a focalizzarci non solo sull’attuale condizione di disagio giovanile ma, soprattutto, sui processi che nel corso del tempo interagiscono innescando un percorso di caduta
in povertà; tale prospettiva di analisi ci ha spinto a costruire delle idealtipiche traiettorie di homelessness. L’analisi dei racconti di vita dei giovani senza dimora ci ha consentito di individuare tre principali traiettorie di
“caduta in strada” per i giovani italiani: “dall’istituzionalizzazione precoce
alla vita in strada”, “cumulo biografico di eventi traumatici” ed “intrappolamento nella precarietà lavorativa”. Per i giovani migranti sono stati individuati due percorsi di deriva sociale: “fase iniziale del percorso migratorio” e “intrappolamento nella subalternità lavorativa”4.
4. Per un maggior approfondimento delle traiettorie di homelessness consultare Morlicchio E., de Pascale L., Sapio M., Napoli. Senza Dimora, in Sgritta G.B., a cura di (2010).
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La prima traiettoria, che abbiamo definito “dalla istituzionalizzazione
precoce alla vita in strada”, è un percorso tradizionale di “caduta in strada” tipico fino agli inizi degli anni 2000, quando il fenomeno dell’homelessness era strettamente connesso ai processi di esclusione sociale. Tale traiettoria, infatti, è caratterizzata da un percorso che conduce dall’area
della povertà tradizionale a quella della homelessness, che Benassi (2002)
definirebbe dell’“esclusione precoce”, poiché riguarda quei giovani che
hanno alle spalle un passato segnato costantemente dal bisogno economico, da un contesto relazionale povero, sia in termini affettivi che culturali e dalla debolezza della rete familiare; habitus interiorizzati e stili di vita che finiscono per incidere, non meno dei disagi materiali, sulla mancata
acquisizione delle capabilities (Sen, 1994). Una “trasmissione intergenerazionale della povertà”, che si configura come una vera e propria trappola
da cui è difficile districarsi.
Ciò che è emerso chiaramente dall’analisi dei racconti di vita è che tale
percorso di “caduta in strada”, seppur ancora presente, risulta oggi sempre
meno rappresentativo di quei processi di fragilizzazione che da qualche
tempo colpiscono un’ampia fascia di popolazione; dalle narrazioni è emersa la rilevanza della intersezione tra l’area delle nuove forme di vulnerabilità sociale, derivanti soprattutto dai processi di precarizzazione lavorativa, con quella del disagio e dell’esclusione abitativa. L’analisi del corpus
testuale ci ha permesso, infatti, di individuare e costruire due traiettorie di
homelessness derivanti soprattutto dai mutamenti in atto nel mercato del
lavoro, quella da “intrappolamento nella precarietà lavorativa” per i giovani italiani e quella da “intrappolamento nella subalternità lavorativa” che
caratterizza soprattutto i giovani migranti. È proprio su queste due traiettorie che ci soffermeremo in questa sede.
La prima riguarda quei giovani italiani il cui percorso lavorativo è contraddistinto da lavori instabili o “atipici” spesso a bassa qualificazione con
deboli o problematici rapporti familiari, i quali non permettono di difendersi dalla insicurezza economica. Una traiettoria che pone in luce come
la diffusione dei lavori “atipici” renda maggiormente vulnerabili i lavoratori (working poor) – e non soltanto chi è escluso dal mercato del lavoro –
ai rischi di impoverimento e di caduta in “strada”. Un percorso lavorativo
che preclude l’accesso agli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito e
che spesso comporta l’inserimento nel marcato del lavoro informale, che
mina la sicurezza economica ed identitaria e che priva i giovani della possibilità di programmare le tappe del proprio corso di vita. Una condizione
che se associata alla debolezza della rete familiare, espone maggiormente
i soggetti al rischio di grave e improvvisa povertà.
La seconda traiettoria, quella che abbiamo definito da “intrappolamento nella subalternità lavorativa”, riguarda soprattutto quei giovani migranti
le cui difficoltà d’integrazione sono riconducibili soprattutto ai problemi di
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inserimento nel mercato del lavoro formale. Il percorso lavorativo di questi
giovani è contraddistinto da una grave condizione di sfruttamento soggetto
ad una segregazione occupazionale, rinvenibile soprattutto nel settore edile ed agricolo, dalla mancanza di qualsiasi tutela contrattuale e da incarichi dequalificanti e sottopagati. Tale condizione preclude la possibilità di
regolarizzarsi e tale stato di irregolarità, come un circolo vizioso, alimenta
la caduta nel mercato del lavoro informale. Una condizione che se associata alla lontananza della rete familiare, espone maggiormente i giovani migranti al rischio di homelessness.
Il lavoro è dunque un “fattore ponte” che collega i percorsi di “caduta in strada” dei giovani italiani e migranti, per i quali si è individuata una
simile traiettoria di impoverimento, ma ciò che è emerso dalla ricerca è
che sia fattori di rischio che determinano tali traiettorie che le condizioni
di homelessness si differenziano per le due categorie di analisi.
Le narrazioni dei giovani italiani senza dimora intervistati che si collocano nella traiettoria da “intrappolamento nella precarietà lavorativa” hanno messo in luce come la debolezza della rete familiare rappresenti oggi la “chiave di volta” per comprendere i loro percorsi di homelessness.
Una sindrome di impoverimento le cui cause vanno ricercate nella tendenza del sistema di welfare italiano a sovraccaricare la famiglia di compiti e responsabilità crescenti – definito dalla letteratura sociologica “familismo forzato” o coatto (Saraceno, 2002; Gambardella e Morlicchio, 2005)
– ma anche nelle croniche condizioni di disagio socio-economico in cui le
famiglie sono costrette a vivere per la difficoltà di contare su redditi da lavoro continui e soddisfacenti. A partire dagli anni ’90 i mutamenti socioeconomici hanno, infatti, minato il modello familistico di welfare su cui
si basava, secondo quanto scrive Sgritta «in mancanza di adeguati ammortizzatori sociali che garantiscono una sufficiente continuità di reddito,
malgrado l’instabilità e la discontinuità del lavoro, è la famiglia che interviene con funzioni di supplenza. Per cui, se è presente funge da riduttore
del rischio di impoverimento, mentre quando è assente – o fatica ad essere
presente perché in condizione di debolezza sul mercato del lavoro – produce esattamente l’effetto opposto e agisce di fatto da “moltiplicatore dei
disagi» (2010, p. 28).
A questo proposito è interessante notare come per i giovani migranti intervistati il ruolo della rete familiare assuma, invece, un carattere ambivalente, rappresentando sia un fattore di criticità che una risorsa. La famiglia se da un lato costituisce la ragione per la quale si decide di emigrare
(push factor), dall’altro essendo essa stessa espressione della scelta di rimanere nel paese ospite, diviene di per sé una risorsa immateriale, un fattore di mediazione, promotrice di percorsi di adattamento e di spinta verso
l’inserimento sociale.
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Dalle narrazioni dei giovani italiani è emerso come ulteriore fattore di
rischio lo scarso capitale culturale, inferiore rispetto a quello dei giovani migranti, che non solo ha influito sul percorso lavorativo, ma anche sulla condizione di senza dimora, dato che chi possiede un capitale educativo più alto gode anche di un bagaglio culturale di risorse fondamentali per
fronteggiare la crisi. Questo è un elemento che ci ha aiutato a comprendere come la debolezza della rete familiare ha acquisito un ruolo determinante proprio per la difficoltà di reperire risorse simboliche, valoriali e
materiali in ambiti diversi da quello familiare.
Dalle narrazioni dei giovani migranti che si collocano nella traiettoria
da “intrappolamento nella subalternità lavorativa”, invece, sono emersi almeno 3 fattori di criticità riconducibili al grave sfruttamento lavorativo, alla povertà di status e alla discriminazione abitativa.
Prima di tutto ciò che distingue le due traiettorie di “caduta in strada”
sono le condizioni lavorative, nei vissuti dei giovani migranti riscontriamo condizioni più estreme di sfruttamento del lavoro, soprattutto nel settore agricolo, edilizio e domestico, e una maggiore discordanza tra formazione professionale e incarichi lavorativi svolti. Il nesso tra estrazione
sociale media, capitale educativo medio-alto e basso profilo occupazionale è, infatti, un aspetto comune alla maggior parte dei migranti intervistati
(overeducation). È importante riprendere sinteticamente due fattori emersi dalla ricerca di campo. In primo luogo la condizione di precarietà e di
grave sfruttamento lavorativo non contraddistingue solo i giovani che si
collocano nella fase iniziale del percorso migratorio, ma spesso persiste
nel corso degli anni. La permanenza a lungo termine nel mercato del lavoro informale porta ad un aumento crescente delle probabilità di restare
fuori dal mercato del lavoro formale ed espone maggiormente al rischio
di esclusione sociale. In secondo luogo, tali condizioni lavorative contraddistinguono anche i vissuti dei giovani migranti che soggiornano regolarmente in Italia. Pertanto non è solo lo stato di “irregolarità” che spinge i
migranti ad entrare nel mercato del lavoro informale, ma anche la condizione di straniero tout court e soprattutto il contesto socioeconomico della città di Napoli che sostiene un tacito consenso rispetto allo sfruttamento di manodopera straniera a bassissimo costo e a giornata.
La seconda problematica rilevata dall’indagine è la povertà di status:
una mancanza di riconoscimento giuridico e sociale. I giovani migranti intervistati vivono la loro condizione come degli estranei sociali, imbrigliati
nell’inadeguatezza e contraddittorietà delle maglie normative italiane, politiche esclusivamente securitarie ed emergenziali derivanti dall’incapacità di affrontare l’immigrazione non più come un fenomeno congiunturale
ma strutturale. Un meccanismo che nei fatti alimenta un mercato del lavoro contraddistinto dal modello – tipico dell’Europa meridionale – che Ambrosini (2005) definisce di “integrazione subalterna”: gli immigrati sono
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relativamente accettati se e in quanto si accollano i lavori più umili e faticosi, tutt’altro che scomparsi nelle economie avanzate, senza pretendere di
scompaginare le gerarchie sociali e di rivendicare posti di lavoro e benefici che gli autoctoni considerano ad essi riservati.
L’ultima problematica rilevata dall’indagine riguarda la questione della discriminazione abitativa che caratterizza i giovani migranti costretti ad
accettare soluzioni d’emergenza, situazioni di convivenza più o meno forzata in case fatiscenti spesso fornite dai datori di lavoro e condizioni contrattuali del tutto inique. Dalle narrazioni è emerso che la condizione abitativa è oggi uno dei fattori principali che collocano gli stranieri nella
fascia del disagio sociale anche quando dispongono di un regolare permesso di soggiorno e di un lavoro.
Come attestano le ricerche del Censis (2010) le condizioni di disagio
o di esclusione abitativa sono più diffuse tra gli stranieri che tra gli italiani, l’Istat nel 2011 ha stimato 47.648 persone senza dimora in Italia, di
cui il 60% è composto da stranieri, tra i quali il 50% sono giovani (meno
di 34 anni). La percentuale di immigrati tra gli homeless è dunque decisamente superiore alla loro incidenza sull’intera popolazione, pari oggi al
7% per un totale di 4.387.721 stranieri residenti (Rapporto UNAR, 2013).
Gli immigrati, dunque, hanno una probabilità maggiore rispetto agli italiani di trovarsi in una condizione di esclusione abitativa ed inoltre si rileva
da molte ricerche nazionali tra cui EU-SILC 2009 che sono maggiormente esposti al disagio e alla discriminazione abitativa: a parità di condizione
reddituale pagano affitti più alti per peggiori condizioni abitative rispetto a quelle degli italiani ed inoltre si sono rilevati diffusi comportamenti
discriminatori che concorrono a relegare gli immigrati nei segmenti inferiori del mercato della locazione, favorendo situazioni di disagio e spesso
di esclusione abitativa. Dalle narrazioni è emersa, tuttavia, una differente percezione della propria condizione. Per i giovani italiani la condizione
di senza dimora è vissuta come una fase terminale di un percorso di marginalità sociale, mentre i giovani immigrati percepiscono tale condizione
come una fase iniziale e temporanea di un percorso di inserimento, che si
verifica spesso anche in assenza di forti elementi di marginalità sociale e
riguarda soggetti dotati di motivazioni e risorse personali.
In conclusione l’analisi dei racconti di vita ha messo in luce la complessità delle caratteristiche biografiche dei giovani intervistati e la molteplicità dei processi sociali, economici e politici che innescano una traiettoria di
homelessness giovanile in un contesto di vulnerabilità e precarietà lavorativa. Una caratteristica oramai strutturale del mercato del lavoro ulteriormente esasperata dalla crisi finanziaria e dalla recessione economica in
atto, dalla carenza di tutele sociali che le norme della flexicurity richiederebbero, dall’inadeguatezza delle politiche di welfare che si traduce in un
sovraccarico familiare o “familismo forzato” e soprattutto dalla incompiu118

ta acquisizione sul piano culturale e politico dei Diritti Umani universali, sanciti nel 1948 dalle Nazioni Unite. Un buon modo per raffigurare tale
sistema è chiamare in causa il concetto di denizen riconducibile all’antica Roma, che finora è stato impiegato in relazione ai cittadini stranieri ai
quali non vengono riconosciuti i pieni diritti di cittadinanza, ma in tale
contesto l’idea può essere estesa all’insieme dei diritti negati agli individui
ed in particolare ai giovani della nostra società che possono essere annoverati tra le schiere dei denizen che piuttosto dei citizen (Standing, 2011).
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Reti di collaborazione tra teatri di produzione
in Campania
Marco Serino*

1. Premessa
L’idea della produzione artistica come fenomeno collettivo è nota da
tempo, messa in rilievo in ambito sociologico soprattutto con la fortunata
nozione di mondo dell’arte (Becker, 1982). La stessa «rete di cooperazione» grazie alla quale le opere artistiche sono realizzate è posta da Becker
(1982, p. 15) al centro di un approccio alla sociologia dell’arte più orientato in senso organizzativo e socio-lavorista. In tale prospettiva, i processi
creativi sono analizzati con riferimento al lavoro svolto dalla molteplicità
di soggetti che concorrono alla creazione delle opere d’arte, e ciò è ancor
più vero in un settore come quello del teatro, nel quale il lavoro collettivo
di autori, attori, registi, tecnici, ecc., è per definizione alla base di qualunque produzione.
Tale mondo artistico, nondimeno, può essere esaminato come realtà reticolare con riguardo tanto alle singole figure professionali impegnate nella produzione teatrale, quanto alle stesse organizzazioni entro le quali tali
figure operano. Scopo di questo articolo è infatti presentare i primi risultati di una ricerca sulle reti di collaborazione tra organizzazioni teatrali, costituite dai legami che tali organizzazioni stabiliscono tra di loro attraverso l’attività di coproduzione di spettacoli. La scelta qui operata – chiarita
meglio oltre – privilegia un approccio esplorativo e descrittivo che rintraccia nell’applicazione della social network analysis (SNA) (Wasserman e
Faust, 1994; Scott, 1991) una possibilità di studio delle relazioni interorganizzative tra imprese produttrici di spettacolo (Sedita, 2008).
* Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Politiche.
La ricerca, qui in parte analizzata, ha beneficiato del contributo finanziario del Progetto REPOS – Reti, Politiche Pubbliche e Sviluppo – FSE POR Campania 2007-2013.
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Dal punto di vista sociologico questa ricerca tende innanzitutto ad evidenziare il ruolo che alcune organizzazioni giocano all’interno di un sistema di produzione culturale locale, non solo sulla base delle loro caratteristiche, ma anche e soprattutto grazie alla posizione più o meno favorevole
che esse occupano nella struttura di relazioni di un tale sistema, in termini di accesso a risorse informative, materiali, economiche e umane (Burt,
1992; Lin, 2001).
Per i sociologi del lavoro, lo studio delle proprietà relazionali di un sistema di produzione culturale può consentire l’individuazione di dinamiche di coordinamento e collaborazione tra imprese tenendo anche conto della varietà di forme organizzative presenti in un tale sistema, nonché
delle specifiche modalità operative delle imprese stesse. Nel caso del teatro, l’opera di chi concorre alla realizzazione di spettacoli non dipende dal
funzionamento di una sola impresa, ma da più attori organizzativi e istituzionali che uniscono i propri mezzi e le proprie idee per realizzare un prodotto/servizio complesso. Ciò fa sì che l’attività di coproduzione possa talora costituire un’opportunità concreta di lavoro per artisti e maestranze
notoriamente soggetti a una condizione di precarietà caratteristica del settore (Gallina, 2007).
Il presente lavoro ha altresì una peculiarità rispetto ad altre ricerche,
non propriamente sociologiche, nelle quali si è parlato di reti teatrali con
riferimento a modalità di organizzazione reticolare esplicitamente poste
in essere tra teatri (Bagdadli, 2001; Curtolo, 2004)1. A differenza di questi contributi, l’intento della ricerca qui presentata è approfondire lo studio
delle relazioni tra imprese a partire da un legame contrattuale (l’accordo
di coproduzione, vedi par. 2) ma andando oltre quest’ultimo, cercando di
ricostruire le trame dei rapporti che l’insieme di tali accordi giunge a configurare.
Altro aspetto importante è quello delle motivazioni alla base della collaborazione nel mondo del teatro, che possono avere una funzione utilitaristica e/o socio-culturale. Da un lato, infatti, la collaborazione fa fronte a
necessità puramente organizzative, dall’altro è basata su convenzioni che
devono essere condivise per rendere possibile la produzione e la fruizione
dell’arte stessa (Becker, 1982; Tota, 1997).
Il lavoro è strutturato come segue. Nel secondo paragrafo verranno discussi i concetti e le ipotesi da cui muove la ricerca. Successivamente è
esposto in dettaglio l’impianto metodologico, per poi procedere con la descrizione dell’insieme dei casi oggetto di studio e della rete da essi costituita, con riferimento ad alcune delle sue proprietà formali, alle specificità
1. Tra le reti teatrali esaminate da Bagdadli (2001) vi sono i circuiti teatrali territoriali, organizzazioni nate «per promuovere e coordinare l’attività teatrale su un territorio regionale» (Gallina, 2007, p. 144).
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degli attori che la compongono e delle relazioni individuate. L’esposizione
è integrata da brani di alcune interviste condotte con i membri delle organizzazioni coinvolte nell’indagine. Infine, nelle conclusioni si cerca di riflettere sulle caratteristiche della rete esaminata sia sul piano formale che
in termini sostantivi.
2. Quadro teorico, definizioni e ipotesi di lavoro
Le coproduzioni teatrali possono definirsi come accordi produttivi nei
quali «due o più soggetti realizzano un progetto, partecipando, in modo
paritetico o differenziato, con risorse finanziarie, umane (artistiche e tecniche), mezzi e servizi, know-how organizzativo, condividendo i rischi
dell’operazione ed ottenendone in cambio vantaggi diretti (ritorno economico, disponibilità ad usufruire direttamente dell’evento per una quantità
di tempo) ed indiretti (visibilità della struttura, marchio e ritorni pubblicitari e di immagine)» (Argano, 2004, p. 160).
Nella definizione sopra richiamata i soggetti possono essere sia teatri
di produzione o compagnie teatrali, sia enti, istituzioni, associazioni con
finalità di vario genere, coinvolti in un progetto di realizzazione di uno
spettacolo. Il ruolo di tali organizzazioni non teatrali varia a seconda delle forme di coproduzione, ma soprattutto in base al tipo di iniziativa che si
intende portare avanti. Con riferimento al caso italiano, si possono distinguere tre tipi di coproduzione:
A) La collaborazione alla produzione, in cui «un’istituzione – spesso un
festival – condividendo il progetto di spettacolo di una compagnia e ritenendo che risponda alle proprie finalità istituzionali e ai propri programmi, decide di sostenerlo con un contributo destinato alla copertura
di una parte dei costi di produzione e la concessione di spazi, attrezzature, servizi» (Gallina, 2007, p. 240).
B) La coproduzione propriamente detta, in cui «due imprese di produzione concordano di realizzare assieme uno spettacolo: valutano le forze – professionalità, attrezzature, strutture, mezzi finanziari – che ciascuna può investire nell’operazione e ne impostano la realizzazione
dividendosi compiti e oneri, sulla base di un progetto artistico e organizzativo comune» (ibidem).
C) Forme miste, in cui, «in particolare per spettacoli complessi, che per
caratteristiche scenotecniche e impegno culturale molto spesso non
possono o in intendono rivolgersi a una distribuzione diffusa», vengono
individuati molteplici partner, a diversi livelli, per un progetto talvolta
di livello internazionale.
Una coproduzione teatrale rappresenta dunque un’unione di forze e di
intenti che mira a compensare una carenza di risorse oppure a razionalizzare le stesse, in modo da realizzare progetti che le singole imprese non
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potrebbero portare a compimento individualmente (cfr. Gallina, 2007, p.
240). Solitamente vi sono due ordini di presupposti alla base di una collaborazione o di una coproduzione teatrale2:
a) presupposti economico-organizzativi. Si tratta della funzione utilitaristica più sopra richiamata. Tali presupposti sono «fondati sull’ottimizzazione che l’integrazione di mezzi e competenze può determinare» e
«basati non solo sulla maggiore disponibilità di risorse, ma sul principio
di reciproca convenienza» (p. 241);
b) presupposti socio-culturali e artistici, o “motivazionali”, legati allo
scopo comune del progetto di coproduzione – la realizzazione di uno o
più eventi con determinate caratteristiche estetiche – ed altresì alla natura dei rapporti tra i soggetti coinvolti (da ricollegare, naturalmente, alle questioni organizzative sopra richiamate): «I partner devono avere
una unità di intenti di fondo (si riconoscono in una concezione del teatro, o perlomeno in obiettivi comuni), tale da poter motivare la scelta di
percorrere un pezzo di strada assieme, pur in presenza di diversità anche sostanziali». I presupposti artistici, inoltre, sono legati alla «stima
reciproca e alla possibile reciproca crescita» (ibidem).
Questi presupposti sono quasi sempre intrecciati, anche se è ovviamente
possibile individuare casi in cui prevalga l’uno o l’altro ordine di motivazioni. In particolare, l’intreccio tra i presupposti citati più sopra può consistere nell’intenzione stessa di collaborare con un regista o con una compagnia,
così come «la volontà di due complessi di confrontarsi e integrarsi su un
progetto, magari per verificare in concreto affinità ideali o alleanze organizzative». Di natura prettamente economico-organizzativa appaiono invece la necessità di condividere un investimento altrimenti troppo oneroso per
una sola delle parti oppure la possibilità, per le compagnie teatrali prive di
sede, di «trovare un alleato con sede»; o ancora «l’allargamento del mercato, nelle coproduzioni fra stabili in particolare, ma non solo» (pp. 243-244).
L’ipotesi di fondo di questa ricerca è che la forma assunta da una rete di coproduzioni teatrali – formata dall’insieme di tutti i legami stabiliti a tal fine da un insieme di imprese – rispecchi sia le caratteristiche dei
soggetti coinvolti, sia il tipo di risorse veicolate dalla collaborazione, nonché i suddetti presupposti alla base della coproduzione. Ad esempio si può
presupporre una asimmetria nel rapporto tra un’istituzione che promuove,
sostiene, finanzia una produzione teatrale, e le compagnie oggetto di tale sostegno, dando luogo a una rete verticale costruita attorno ad uno o più
attori dotati di tali risorse. Nel caso in cui la collaborazione tra le compagnie avvenga invece su un piano tendenzialmente paritario, ciò potrebbe
condurre all’individuazione di una rete più orizzontale.
2. Più precisamente, Gallina (2007) distingue quattro presupposti: 1) culturale, 2) artistico, 3) economico, 4) organizzativo.
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3. Analisi delle reti di coproduzione teatrale
3.1. Impostazione metodologica
La presente ricerca unisce diversi strumenti e tecniche di raccolta e
analisi dei dati. In primo luogo è stata impostata una analisi di rete applicata alle coproduzioni teatrali. Dal punto di vista della SNA, una rete di
coproduzione può essere vista come una rete di affiliazione (Wasserman e
Faust, 1994) rappresentabile mediante l’omonima matrice casi x affiliazioni (o eventi), nella quale i casi sono gli organismi che partecipano al progetto di coproduzione e le affiliazioni sono gli spettacoli coprodotti. Tali
reti, di tipo two-mode, sono costituite da due set di nodi (attori ed eventi)
ognuno dei quali dà luogo ad una specifica matrice (attori x attori; eventi x eventi).
Nel caso qui presentato il set di attori è composto innanzitutto da imprese produttrici di teatro, dotate di un proprio spazio, aventi sede in
Campania e attive nella stagione teatrale 2012/2013. A questa categoria
appartengono ad esempio i teatri stabili, e in generale i teatri di produzione, ma anche realtà molto diverse tra loro – definibili anche come stabilità
in movimento o stabilità diffusa (Gallina, 2007), composta da associazioni o compagnie che gestiscono uno spazio teatrale. Questa prima parte del
set di attori costituisce la rete rilevata sul territorio campano attraverso
una sorta di censimento basato su diverse fonti3. La rete rilevata è composta, cioè, da soggetti identificabili grazie alla presenza di una sede operativa – donde l’idea di considerare solo le imprese dotate di un proprio
spazio. Le caratteristiche della sala riguardano sia l’architettura che la capienza, così come la collocazione nell’ambiente urbano, aspetti che costituiscono indicatori sia della dotazione tecnica ed economica di un soggetto produttore, sia della linea artistica che intende perseguire4.
3. Il censimento è basato su una prima raccolta dati condotta dall’autore per la propria
ricerca di dottorato, effettuata su fonti disponibili in Internet (agende teatrali, siti di teatri e compagnie, pagine web istituzionali o dedicate allo spettacolo dal vivo). Da questo
database sono stati selezionati solo i teatri di produzione o le compagnie con sede teatrale, escludendo tutte le imprese che non hanno svolto attività di produzione nelle stagioni
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Per ciascun teatro selezionato, i dati a disposizione (tipo di istituzione, capienza della sala, collocazione geografica, ecc.) sono stati integrati e/o
aggiornati, unitamente al censimento delle produzioni e coproduzioni realizzate, inviando
un questionario tramite e-mail. In questa sede sono presentati in ogni caso solo i dati della stagione 2012/2013.
4. In sede di definizione degli attributi di tali attori, il tipo di spazio teatrale è stato distinto in: a) teatro storico – il cosiddetto “teatro all’italiana”: teatro tradizionale in stile sette-ottocentesco, con sala a pianta circolare, ellittica o a forma di cavallo, palchetti e
loggioni che si affacciano sulla platea; b) teatro moderno: sala convenzionale per spettacoli, con palcoscenico e platea separati architettonicamente, eventuali palchi e/o galleria,
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Il set di eventi, o affiliazioni, è invece costituito dalle coproduzioni o
collaborazioni alla produzione realizzate dai teatri di produzione (gli attori della rete rilevata) censiti in precedenza. Attraverso una sorta di procedimento a valanga, tali affiliazioni danno luogo all’aggiunta di altri nodi,
citati come soggetti che hanno partecipato alle coproduzioni insieme agli
attori della rete rilevata5. Nel complesso, i nodi aggiunti con questo procedimento possono essere considerati come attori supplementari nella rete
complessiva, senza entrare nel merito dei loro legami con altre istituzioni
al di fuori di quelle scelte come unità di rilevazione. In tal modo è possibile stabilire un confine per la rete da costruire. Questi attori vanno quindi ad aggiungersi agli attori principali della rete rilevata formando insieme ad essi il set di nodi complessivo. Ad ogni modo, nel presente lavoro
la rete ottenuta sarà trattata come one-mode, ossia composta dai soli legami tra attori. In questa rete, quindi, le connessioni tra coppie di nodi stanno ad indicare che quegli attori hanno partecipato alle medesime coproduzioni (co-membership).
Infine, una serie di interviste a direttori artistici e membri di alcune organizzazioni teatrali integrano il lavoro complessivo, offrendo una opportunità di approfondimento circa la natura dei legami riscontrati o i presupposti organizzativi e socioculturali che li informano6.
3.2. Le imprese coinvolte nell’indagine
Le informazioni ottenute attraverso la raccolta dati riguardano un totale di 37 strutture, per quanto concerne la rete rilevata sul territorio campano. Com’è ovvio, la maggioranza (21) è collocata nel capoluogo regionale,
con uno scarto molto ampio anche rispetto ai capoluoghi di provincia. La
forma giuridica prevalente è l’associazione o la cooperativa (24 imprese),
come tipicamente avviene nel settore delle compagnie teatrali (Gallina,
2007, p. 163). Questo aspetto, in realtà, non dice molto sulla caratterizzazione di una impresa teatrale dal punto di vista organizzativo e non rappresenta, in Italia, un «efficace criterio di distinzione» tra le imprese teacostruita secondo canoni estetici contemporanei (grosso modo dal primo Novecento in
poi); c) spazio non teatrale riadattato: struttura avente in precedenza una diversa destinazione d’uso e riconvertita in sala per spettacoli.
5. In questo caso è bene precisare che, anche se la selezione delle unità di rilevazione è
limitata alla Campania, tali affiliazioni coinvolgono soggetti operanti in altre zone.
6. Tra i mesi di dicembre 2013 e maggio 2014 sono state effettuate in totale 18 interviste non strutturate, sia telefoniche che faccia-a-faccia, le quali tuttavia non riguardano la
totalità delle strutture coinvolte nella ricerca (vedi par. 3.2), a causa di rifiuti a rispondere.
Inoltre, alcune interviste non si sono rivelate utili ai fini dell’indagine qui illustrata e pertanto risultano escluse dalla presente trattazione.
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trali (Sciarelli, 2009, p. 21). La dimensione può invece essere un criterio di
distinzione efficace se si considerano le potenzialità di raggiungimento del
pubblico, da un lato, ma anche i costi di gestione, dall’altro.
È possibile, dunque, distinguere l’insieme delle strutture sulla base della capienza della sala di cui si dispone7. Si va da un minimo di 39 posti a
un massimo di 940, con otto sale di capienza uguale superiore ai 500 posti, queste ultime afferenti a realtà molto diverse tra loro ma tutte di rilievo in termini di mercato e/o qualificazione artistica8. Cinque strutture sono invece di capienza media, compresa tra i 200 e i 300 posti. In tal caso
si tratta di imprese meno orientate al mercato, ossia due teatri stabili appartenenti all’area del teatro di ricerca e situati nel capoluogo regionale,
e tre compagnie che servono invece pubblici locali in territori di provincia. Eccezion fatta per quattro organismi con sale tra i 120 e i 175 posti,
va inoltre sottolineato che un cospicuo numero di imprese (15) sia in realtà
di piccola dimensione, con sale di 100 posti o meno. Questa è l’area della stabilità teatrale in movimento o diffusa (Gallina, 2007): strutture dotate
spesso di poche risorse e con organigrammi ristretti, ovvero con gerarchie
meno formalizzate, caratterizzate in molti casi da una programmazione
di teatro di ricerca o drammaturgia contemporanea. Infine, bisogna tener
conto del fatto che tutti gli spazi di capienza pari o al di sotto dei 100 posti non sono teatri ma luoghi adattati a spazi per spettacoli – ex officine,
garage, cantine, magazzini e botteghe – la cui valenza simbolica ben si armonizza con una programmazione orientata alla sperimentazione e alla riTab. 1 - Teatri e imprese di produzione (settore prosa) dotate di propria sala in Campania, attive nella stagione 2012/2013

7. Per le strutture dotate di più sale si fa riferimento alla sala principale. Sono escluse
da questo quadro le strutture in merito alle quali i dati non sono disponibili.
8. Si tratta in particolare di due teatri stabili, uno pubblico e uno privato, e altre strutture private con programmazioni miste o a carattere di intrattenimento.
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cerca. La restante parte del set di attori oggetto di studio è costituita da un
più ampio numero di enti e istituzioni le cui caratteristiche sono riassunte in tab. 2. Si tratta in gran parte di teatri di produzione, compagnie teatrali o enti impegnati nei settori dell’istruzione, della cultura e della ricerca scientifica.
Tab. 2 - Imprese e istituzioni in collaborazione con i teatri di produzione (settore prosa)
attivi in Campania nella stagione 2012/2013

3.3. Struttura della rete
La fig. 1 illustra la rete complessiva individuata attraverso la raccolta dati. Gli attori della rete rilevata, cioè i teatri di produzione e le compagnie con propria sede operativa in Campania, sono contrassegnati da un’etichetta che indica l’appartenenza alla prima serie del primo set di attori
(1_1, 1_2, … 1_n). Il loro numero (14 su un totale di 37 attori) è ridotto
poiché solo queste organizzazioni hanno partecipato a coproduzioni presentate nella stagione teatrale 2012/2013. La seconda serie del primo set di
attori, costituita da imprese, enti e istituzioni che figurano nelle coproduzioni oltre ai soggetti della rete rilevata, è invece contrassegnata da un’etichetta diversa (2_1, 2_2, … 2_n). Il significato dei differenti colori e simboli utilizzati è riportato in legenda nella didascalia della predetta figura.
La rete osservata è costituita in primo luogo da quattro distinti aggregati di attori, ciascuno dei quali, nel lessico della SNA, è definito componente, ossia un sottoinsieme distinto della rete più ampia, in cui tutti gli attori sono legati «attraverso catene continue di connessione» (Scott, 1991, p.
147). Un attore può in tal caso essere connesso a uno o più attori non con
un legame diretto ma attraverso legami con altri individui che a loro volta
sono legati a tali attori specifici. Partecipare a una coproduzione può dun128

que rendere una data impresa “raggiungibile” da altre attraverso catene di
relazione. In questo caso, una grande componente, ben visibile nel lato sinistro di fig. 1, comprende e lega tra di essi la maggior parte degli attori
coinvolti in attività di coproduzione teatrale. Tre componenti più piccole,
invece, rappresentano coproduzioni isolate che non danno luogo a catene
di connessione tra molteplici attori.
Fig. 1 - Rete di imprese ed enti coinvolti in attività di coproduzione teatrale nella stagione 2012/2013

Legenda colori (settore di attività): nero = spettacolo dal vivo; grigio = altri settori. Legenda forme
(localizzazione geografica): cerchio = Città di Napoli; quadrato = Campania; triangolo = altre regioni d’Italia

In fig. 2 la stessa rete è riproposta con un accorgimento grafico che
evidenzia i nodi con il maggior numero di legami, e quindi con il grado (degree) più elevato tra tutti gli attori considerati, come quelli di maggiore dimensione. Con riferimento al concetto più semplice di centralità usato nella SNA, ovvero una misura di centralità locale (Scott, 1991;
Nieminen, 1974), basata appunto sul grado del nodo, nel caso qui affrontato le organizzazioni più centrali all’interno della rete sono tre: i nodi
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1_5, 1_33, 2_23. La stessa componente maggiore presenta zone centrali
e zone periferiche. Le prime sono quelle formate dai punti con la più alta centralità (Scott, 1991, pp. 132-133)9 e corrispondono in effetti alle zone “interne” di questa componente, con molti nodi e molti legami, ma soprattutto con attori che hanno un ruolo chiave nella composizione della
rete. Le zone periferiche, a bassa centralità, sono invece caratterizzate da
pochi legami che non conducono ad altri attori10.
Fig. 2 - Rete di imprese ed enti coinvolti in attività di coproduzione teatrale nella stagione 2012/2013. I nodi di maggiore dimensione sono quelli con il maggior numero di legami

3.3.1. Centralità delle imprese teatrali
Per discutere il significato sostantivo della forma assunta da tale rete si
può innanzitutto prestare attenzione ai nodi più centrali. I soggetti in questione (nodi 1_5, 1_33, 2_23) sono accomunati dalla collocazione geografica (Napoli), e dalla molteplicità di contatti con altre organizzazioni.
9. Scott cita in realtà un lavoro non pubblicato di Stokman e Snijders.
10. Ciò è dovuto anche alla definizione arbitraria dei confini della rete (vedi par. 3.1).
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Quest’ultima è espressione dell’elevato tasso di attività in termini di coproduzioni, da cui dipende il numero di legami di ciascun attore.
In realtà, tali organizzazioni dominanti sono piuttosto diverse tra loro.
Il nodo 1_33 è un importante teatro stabile che interagisce, in parte unitamente all’attore 2_23 (vedi infra), soprattutto con altri teatri stabili (pubblici, privati o “d’innovazione”) localizzati sia nella regione che al di fuori
di essa (nodi 1_29 2_6, 2_43, 2_45, 2_48). Il nodo 2_23 è invece una fondazione che gestisce un festival di rilievo nazionale e internazionale, fatto che spiega anche la sua elevata centralità di grado. I due attori appena
indicati sono in realtà legati da rapporti di natura gestionale e da un’unica direzione artistica; entrambi creano quindi una zona di influenza dovuta alla loro posizione istituzionale e all’alleanza in tal modo creata.
Come emerge da alcune interviste, per quanto riguarda l’organizzazione
2_23 questa centralità si esprime nel rapporto instaurato con altre imprese sulla base della dotazione di risorse finanziare che essa fornisce11 e che
dunque richiama proposte dall’esterno; centralità che va interpretata anche
in termini di gatekeeping, poiché le proposte ricevute possono essere accettate o meno:
È chiaro che con una manifestazione più grossa come [quella organizzata
dall’ente 2_23] (…) sei tu che in qualche modo ti proponi continuamente e cerchi di portare le tue proposte e loro le accettano piuttosto che no (…) (Socio
compagnia 1_37).
Con [l’ente 2_23], francamente, proprio coproduzioni non ne ho, non ne ho
fatte e credo che non ne farò (…) dato che quando io ho fatto delle proposte
mi è sempre stato risposto picche, quindi non continuo a chiedere collaborazione a chi evidentemente non me ne vuole offrire (…) (Direttore artistico teatro 1_15).

La possibilità di sostegno finanziario offerta ad altre imprese identifica tale situazione come collaborazione alla produzione (il primo tipo
di coproduzione indicato più sopra, cfr. par. 2). Tuttavia, in mancanza di
strutture e personale per poter produrre uno spettacolo da parte dell’attore 2_23, tale rapporto si configura anche in termini di complementarità di
risorse o di interdipendenza (Gulati e Gargiulo, 1999) nei riguardi della
molteplicità di mezzi umani e tecnici forniti da quelle stesse imprese:

11. Tale supporto finanziario – come riferisce uno degli intervistati – è in realtà relativamente utile ai soggetti che formalmente ne beneficiano, poiché giunge spesso con estremo ritardo rispetto alle tempistiche previste dai contratti. Cionondimeno, è noto che l’ente in questione beneficia di fondi (provenienti dalla Regione Campania e dalla UE) per un
ammontare di alcuni milioni di euro.
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Il festival [2_23] coproduce con noi uno spettacolo, allora tu metti a disposizione il teatro, loro ti mettono a disposizione i soldi (…) noi, voglio dire, siamo senza soldi, e quindi mettiamo forza lavoro (…) (Direttore organizzativo
teatro 1_7).

Il caso dell’attore 1_5 è invece molto diverso dai precedenti. Il suo livello di istituzionalizzazione è minimo, si tratta anzi dell’unica struttura
con una natura giuridica non ancora definita, essendo organizzata su base
di assemblee e forme di gestione partecipata. Come sottolineato dai soggetti che la animano, pur essendo al tempo stesso membri di altre organizzazioni, essa
si presenta come comunità o soggetto collettivo (Socio impresa 2_53).
Tutti gli abitanti [dello spazio indicato dal nodo 1_5] sono persone che lavorano in altre strutture (…) io faccio teatro ma lavoro con delle produzioni, con
delle strutture, con il teatro [1_33], con il teatro [1_7] (Membro compagnia
2_32).

La sua attività si svolge senza alcun finanziamento ed è fondata proprio sulla base dei legami che intrattiene con molti attori (compagnie
teatrali, associazioni, ecc., tutte attive nell’area di Napoli o in quella
regionale) che la collocano in una posizione centrale in virtù del ruolo catalizzatore che riesce ad esercitare nella realtà composita del suo vicinato
(neighbourhood) – termine che indica l’insieme dei nodi adiacenti ad un
attore specifico. Questo vicinato è composto, ad esempio, da centri sociali
e organizzazioni studentesche (2_28, 2_38), compagnie teatrali professionali (2_32, 2_53), associazioni e formazioni artistiche più o meno giovani
(2_1, 2_29, 2_39), a loro volta legate ad altri artisti e imprese teatrali di
primo piano, e un festival (2_20). Inoltre, come si può notare osservando
le fig. 1 e 2, il nodo 1_5 è collocato in una parte del grafo ad alta densità.
Un insieme di attori (2_38, 2_28, 2_46, 2_51, 2_32, e lo stesso 1_5) formano una clique, cioè un insieme di nodi collegati tra loro attraverso legami diretti (cfr. Scott, 1991).
Tale assetto relazionale va considerato tanto alla luce della condivisione di convenzioni culturali e artistiche (Becker, 1982), proprie di cerchie
radicate in contesti sociali che assumono i tratti di mondi culturali reticolari (Crane, 1992), quanto sul piano dei meccanismi di natura tecnico-organizzativa. Innanzitutto l’organizzazione 1_5 è dotata di una importante
risorsa per tutta una serie di compagnie e formazioni teatrali: uno spazio
operativo, in cui provare e mandare in scena uno spettacolo. In secondo
luogo, gli artisti che animano questa realtà condividono una prassi di lavoro in cui le risorse finanziarie sono scarse o del tutto assenti e sono sostituite da forme di reciprocità:
132

[Il soggetto 1_5] è produttore in quanto mette a disposizione spazi e mezzi oltre ad avere la possibilità di confrontarsi con tante competenze, e dà la possibilità di abbattere i costi iniziali di base di una compagnia. Non può mettere
denaro perché non ne ha. (…) Il discorso è questo: io faccio teatro, io so montare due luci (…) arrivi tu che devi fare lo spettacolo… io ti do una mano a
montare… e questo abbatte i costi. (…) Oppure una compagnia che ha bisogno
di una sala prove… nessuno paga, chiaramente (Membro compagnia 2_32).

3.4. La collaborazione: scelte, opportunità, isolamento
Le motivazioni alla base delle coproduzioni teatrali, definite nel par. 2,
informano le scelte degli attori qui considerati tanto in relazione ai presupposti organizzativo-economici quanto in termini sociali ed esteticoculturali.
Nel mio caso, [le coproduzioni] che ho fatto, quelle che farò, derivano da…
non partono da questioni di carattere economico, ma dalla volontà di mettere
insieme le due forze che in qualche modo ragionano sullo stesso… sulla stessa
tipologia di teatro (…). Con [il teatro 1_29] abbiamo proprio un accordo di coproduzione per i prossimi cinque anni e quello sarà un elemento costante (…)
per un discorso di carattere economico, sicuramente (Direttore artistico teatro
1_15).
[Le coproduzioni] sono occasioni, opportunità, non c’è un… ti viene da pensare a una strategia, in realtà sono delle opportunità che nascono, dovute a rapporti di stima, interesse, interesse per quello che fai (…) si cercano delle sinergie (Socio compagnia 1_37).
[Le coproduzioni si realizzano] innanzitutto per ammortizzare i costi; due,
perché è molto interessante, poi, fare uno scambio di idee, vedute, teorie teatrali (Direttore artistico teatro 1_2).

È da sottolineare, tuttavia, un aspetto delle coproduzioni in parte già
accennato in precedenza, che riguarda l’importanza di collaborare per
concretizzare opportunità di lavoro per una molteplicità di figure. La produzione esecutiva, ad esempio, unitamente alle collaborazioni principalmente fondate su presupposti di carattere economico-organizzativo rendono possibile la realizzazione di uno spettacolo e mettono in campo risorse
umane indispensabili:
Se tu sei ente e hai danaro a disposizione… noi possiamo mettere a disposizione tutto quello che è questa macchina… che è il teatro, la forza lavoro, le competenze, gli scenografi, datori luci, macchinisti e quant’altro (Direttore organizzativo teatro 1_7).
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Diciamo che delle volte ti proponi tu, altre volte sei una necessità, nel senso che avere un’azienda (…) è in qualche modo necessario, non solo a te stesso, ma anche a… ad altri che fanno questo lavoro. (…) Con [le organizzazioni
2_23 e 2_52, produttrici di festival] noi abbiamo messo il lavoro, le contribuzioni, tecnicamente abbiamo messo il lavoro di produzione esecutiva, il lavoro
degli attori, il lavoro dei registi (Socio compagnia 1_37).
Tra i presupposti organizzativi bisognerebbe dunque anche includere la dotazione di una forma giuridica definita senza la quale non è possibile gestire gli
aspetti burocratici e amministrativi della produzione teatrale. Questa è una
delle ragioni, ad esempio, della collaborazione tra il soggetto 1_5 – privo di
tale forma giuridica – e altri organismi:
Spesso, come è successo per esempio con [cita uno spettacolo coprodotto] (…)
in realtà è un lavoro prodotto da [soggetto 2_32] che è un’associazione culturale, e quindi ha una forma giuridica e quindi può occuparsi di tutta una serie
di pratiche burocratiche, in collaborazione con [soggetto 1_5] (Membro compagnia 2_32).

Infine, è opportuno notare l’isolamento delle piccole componenti disposte sul lato destro delle figg. 1 e 2, conseguenza di rapporti di collaborazione esclusivi, in merito ai quali i dati disponibili non consentono di approfondire la discussione. Ad ogni modo va rilevato come, da un lato,
imprese simili tra loro (1_17 e 1_35, teatri dediti alla comicità dialettale)
ma diverse, in termini di genere di spettacolo trattato, dalla maggior parte
degli altri attori della rete, stabiliscano un rapporto di collaborazione che
è espressione al tempo stesso di una alleanza di mercato e di una chiusura
in termini di linea artistica12. Dall’altro, la stessa identità artistica di un teatro, se ritenuta inconciliabile con altre, conduce ovviamente ad una mancanza di interesse a collaborare:
Non abbiamo alcuna preclusione verso collaborazioni esterne, tranne con teatri
che si occupano del cosiddetto intrattenimento o evasione, qualcosa cioè che
non è teatro (Direttore artistico teatro 1_24)13.

12. Queste due imprese sono tra quelle che non hanno accolto la richiesta di intervista.
Le osservazioni fatte in proposito derivano dall’esame delle loro caratteristiche e della loro programmazione.
13. Paradossalmente, questo teatro – attivo nella drammaturgia contemporanea e nel
teatro di ricerca – risulta collegato ad una impresa di produzione teatrale (2_34) che interagisce anche con un teatro specializzato in forme di intrattenimento (il nodo 1_35).
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4. Conclusioni
In questo lavoro sono stati presentati alcuni risultati di una ricerca che
adotta l’approccio della social network analysis per studiare i legami tra
organizzazioni che partecipano a progetti di coproduzione teatrale. Un approfondimento che si è cercato di fornire presentando i risultati di interviste somministrate ad alcuni responsabili delle organizzazioni coinvolte ha
permesso inoltre di esaminare in parte le dinamiche relazionali che informano la struttura della rete individuata.
Sul piano formale, i teatri di produzione individuati in Campania sono
in gran parte collegati tra loro, direttamente o indirettamente, attraverso le
diverse collaborazioni finalizzate alla creazione di spettacoli. I legami ricostruiti mediante la rete sono quindi potenzialmente utili per l’accesso a
diverse risorse, ma ciò dipende da molti fattori organizzativi e, naturalmente, anche da rapporti personali tra gli individui che operano a vari livelli entro gli organismi teatrali – quella che in questa sede apparirebbe
come una rete nella rete. Un utile approfondimento per questo tipo di ricerca sarebbe appunto quello di studiare tale genere di rete interpersonale.
Dalle interviste somministrate ai membri di alcuni organismi coinvolti nell’indagine è emerso che attraverso i legami interorganizzativi le risorse economiche si incontrano con quelle tecniche e umane. In particolare, la forza lavoro – difficilmente sostituibile in molte fasi della produzione
teatrale – risulta essere uno dei principali elementi in gioco nella prassi di
collaborazione tra imprese teatrali. Nel caso qui esaminato, a caratterizzare le coproduzioni è dunque una certa complementarità di mezzi, unita ad
una condivisione di spazi, pratiche, idee.
Tra tutti gli attori della rete esaminata, tre sono i soggetti che hanno il
maggior numero di connessioni con altri nodi. Due di questi attori sono
gli organismi teatrali più importanti della regione. Si osserva, non a caso,
la centralizzazione di una parte della rete intorno ad essi, con una debole
interconnessione tra i nodi ivi presenti. La loro posizione centrale è legata al ruolo svolto a livello istituzionale, che consente loro di gestire eventi di rilievo che offrono alle imprese locali l’opportunità di scambi formalizzati di natura economica e tecnico-organizzativa; dunque opportunità di
lavoro.
Al contrario, un terzo attore che non gode di una posizione di rilievo
sul piano istituzionale deve il riconoscimento della sua attività, e la sua
centralità nella rete, alla complessa trama di rapporti in cui è inserito. Si
tratta in tal caso di modalità operative che coinvolgono un insieme eterogeneo di soggetti in modo paritetico e che, attraverso catene di relazione,
sono in grado di rendere accessibili aree di primo piano anche ad artisti
che non agiscono entro ambiti di attività istituzionalizzati.
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Uno dei pochi studi sulle reti teatrali in Italia, condotto su più regioni,
che tuttavia si concentra sulle attività di distribuzione degli spettacoli (cfr.
par. 1)14, individua forme di reti simili identificate, rispettivamente, come
verticali e paritetiche (Bagdadli, 2001), le prime viste come «possibilità
di sopravvivenza», le seconde come «logica di sistema» motivate da «innovazione e scambio di risorse» (p. 120). La ricerca citata, non sociologica, ha esplicitamente tralasciato i casi di coproduzione, sottolineando che
essi «si limitano nella larga maggioranza alla ripartizione dei costi, mentre
non svolgono attività in comune» (p. 98). Quanto emerso dall’indagine qui
esposta sembra in parte contrastare tale affermazione.
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Percorsi di lavoro autonomo e integrazione
degli immigrati
Giacomo Solano*

Introduzione
Il tema del lavoro autonomo degli immigrati ha riscosso ampio interesse nella letteratura1, ma poche volte la relazione fra percorsi di lavoro autonomo2 e integrazione degli immigrati è stata analizzata in profondità (Storti, 2007). Questa relazione non è quindi totalmente chiara e la connessione
tra le due dimensioni sembra complessa e non univoca (si veda § 1.3). Proprio per la complessità di tale rapporto, l’imprenditoria sembra un punto di
vista interessante per studiare alcuni specifici percorsi di integrazione.
L’obiettivo del presente testo è quindi esaminare nello specifico questa
relazione, studiata in letteratura soprattutto in riferimento al caso nordamericano e/o limitata all’aspetto economico (e quasi esclusivamente da un
punto di vista quantitativo).
Molto spesso l’aspetto più soggettivo (la percezione da parte dell’imprenditore) è stato trascurato a favore di dimensioni più oggettive (il reddito, per esempio) che talvolta non colgono gli aspetti più profondi del processo di integrazione. Infatti, non è mai stato approfondito il fatto che
l’attività autonoma degli immigrati possa avere un effetto che va al di là
del mero miglioramento economico individuale (Zhou, 2004).
* Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
1. Per una puntuale rassegna della letteratura si veda: Ambrosini, 2011.
2. Nel corso del testo verranno utilizzati come sinonimi i termini “lavoratore autonomo” e “imprenditore”, pur essendo consci della differenza fra i due vocaboli. In generale,
al di là delle definizioni giuridiche e dell’Istat (per la quale l’imprenditoria è una particolare forma di lavoro autonomo), con i termini imprenditore e lavoratore autonomo si intenderà una qualsiasi persona «che gestisce un’impresa con dei collaboratori o che svolge
un’attività con un certo grado di autonomia sul mercato» (Codagnone, 2003, p. 34).
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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Sembra pertanto utile esaminare questa relazione in un contesto italiano
e non facendo riferimento esclusivamente alla sfera economica ma prendendo in considerazione le dimensioni più personali del processo di integrazione (esaminandole con un approccio maggiormente qualitativo). Il
presente contributo non si focalizzerà quindi sull’integrazione tout court
ma piuttosto sugli aspetti più strettamente sociali e sulla rappresentazione
che gli immigrati forniscono (e percepiscono) di se stessi dopo essere diventati imprenditori (si veda § 2.1).
Altro elemento di novità del saggio è l’analisi di tale connessione anche alla luce dei differenti tipi di attività autonoma (cfr. par. 2), per capire
se si riscontrano delle differenze riguardo all’argomento studiato: l’attività
autonoma degli immigrati è, infatti, un fenomeno che “racchiude” diverse
esperienze e tipi di attività (Ambrosini, 2011).
Per quanto riguarda la struttura del saggio, nel primo paragrafo verrà innanzitutto illustrato l’approccio teorico utilizzato, per poi focalizzarsi sulle varie dimensioni del concetto di integrazione e riassumere il contributo dei precedenti studi sul fenomeno in oggetto. Successivamente, nel
secondo paragrafo, i risultati di una ricerca svolta a Genova saranno presentati in modo da fornire alcuni spunti per comprendere meglio la relazione fra attività autonoma e inserimento degli immigrati.
1. Quadro teorico di riferimento e ricerche precedenti
1.1. Azione economica e inserimento sociale
Sfera economica e realtà sociale sono profondamente connesse. L’azione
economica è socialmente situata e fortemente radicata nel contesto. Il concetto di embeddedness (Polanyi, 1957; Granovetter, 1985) si riferisce proprio al fatto che l’azione economica non è solo basata su ragioni individualistiche e meri calcoli economici, ma la realtà sociale (norme, modelli
di comportamento, abitudini, reti sociali), in cui gli individui sono inseriti,
influenza i comportamenti e le scelte degli stessi: «le preferenze economiche non possono essere compresi come funzioni di utilità di attori atomizzati (così come viene assunto dall’economia neo-classica) ma dipendono
strettamente dai contesti sociali diversi in cui gli attori operano, intesi come reti di interazione sociale e come istituzioni, norme e abitudini sociali,
politiche, cognitive e culturali» (Mingione, 2004, p. 119).
Se la vita economica è embeddeded in quella sociale, in un certo qual
modo anche la sfera economica influenza quella sociale. Come già evidenziato, per esempio, da Simmel e Weber (si veda Jedlowski, 2000), vi è
un’influenza reciproca fra le due, che quindi si condizionano vicendevolmente (Herman, 2011).
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Attraverso l’attività economica, gli imprenditori possono quindi avere differenti esperienze, sviluppare nuove relazioni e modificare i rapporti
precedenti. Le interazioni che gli imprenditori sviluppano per lavoro possono quindi mutare anche la loro sfera sociale (relazioni, reputazione, ecc.)
e ciò può favorire percorsi di integrazione nella società di immigrazione.
1.2. Il concetto di integrazione
Analizzando la relazione fra imprenditoria e integrazione degli stranieri occorre focalizzarsi sul concetto di integrazione. Questa nozione, come
altre nelle scienze sociali, è stata oggetto di profondo dibattito e differenti
interpretazioni. Nel definire il termine integrazione, si cercherà innanzitutto di fornire una definizione la più distante possibile da quell’accezione assimilazionista in cui spesso, anche involontariamente, si finisce per cadere.
L’integrazione è un processo dinamico, complesso continuo e bilaterale,
che comprende cioè due parti che si relazionano fra loro: la società di arrivo e l’immigrato (Cellini e Fideli, 2002). La sua “buona riuscita” dipende dalla capacità sia della società di arrivo sia dei migranti di confrontarsi e interagire. L’integrazione può essere quindi vista come «un’interazione
positiva (…) fondata sulla parità tendenziale di trattamento e sull’apertura
reciproca tra società riceventi e cittadini immigrati» (Storti, 2008, p. 38).
Pennix e Martiniello (2007) propongono una definizione che si confà perfettamente agli obiettivi del presente articolo: integrazione come «processo del divenire una parte accettata della società» (p. 33).
Per operativizzare tale nozione le precedenti ricerche (per esempio:
Zincone, 2001 e 2009; Golini, 2006; Cesareo, Blangiardo, 2009; CNEL,
2012) hanno utilizzato batterie di indicatori (raccolti attraverso un questionario con domande a risposta chiusa o utilizzando fonti statistiche). Tali indicatori sono rilevanti ma non colgono uno degli aspetti fondamentali
del processo di integrazione, e cioè le percezioni e il vissuto personale degli immigrati. Se l’integrazione implica il divenire (e il sentirsi) una parte
accettata della società appare allora fondamentale tenere maggiormente in
considerazione la percezione che hanno gli imprenditori della propria condizione.
1.3. Attività autonoma e integrazione degli immigrati
Parlando di integrazione e attività autonoma, la prima è stata per lungo
tempo considerata un prerequisito per la seconda e numerose ricerche hanno sottolineato come solitamente gli immigrati avviino un’attività autonoma dopo qualche anno dall’arrivo nel paese di immigrazione, avendo già
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una buona conoscenza della realtà in cui avviano il business, ecc. (si veda sul caso italiano la recente ricerca di Chiesi et al., 2011). A questa visione si è affiancata nel tempo anche una che pone l’accento sul fatto che
la scelta imprenditoriale può comportare anche una maggiore integrazione (è su questa seconda direzione che si focalizzerà il presente saggio). A
proposito dell’influenza dell’attività sull’integrazione degli imprenditori, si
possono rilevare due visioni contrapposte: una ravvisa nell’attività indipendente un processo di miglioramento e di integrazione dell’immigrato; l’altra invece sottolinea maggiormente la marginalità e la scarsa redditività
di alcune esperienze, se non di una gran parte di queste (si vedano: Kwok
Bun e Jin Hui, 1995; Brettell e Alstatt, 2007).
Più nello specifico, riguardo all’ambito lavorativo, molti studiosi hanno evidenziato che attraverso il lavoro autonomo l’immigrato riesce a
uscire dalla classica tipologia di lavoro (dipendente) dirty, dangerous,
and demanding, solitamente gli unici posti di lavoro accessibili ai nuovi arrivati (Ambrosini, 2011). Uno dei motivi per cui l’immigrato diventa
lavoratore autonomo sembrerebbe essere quindi l’insoddisfazione per il
lavoro a cui può ambire, come sostenuto dalla teoria della mobilità bloccata (Light e Gold, 2000). Il maggior problema non sarebbe perciò ottenere un lavoro, come invece sostenuto dalla teoria dello svantaggio (Jones e Ram, 2003), ma di trovarne uno consono alle proprie competenze.
Alcuni studi recenti (Reyneri e Fullin, 2008 e 2011) hanno supportato
questa tesi per i paesi dell’Europa meridionale, evidenziando che in questi gli immigrati presentano tassi di disoccupazioni molto simili agli autoctoni ma svolgono tendenzialmente lavori poco qualificati.
Dal punto di vista delle relazioni sociali, l’attività autonoma sembrerebbe un’occasione di promozione sociale e/o una strada per uscire da quel
cono di invisibilità (in termini di diritti, problematiche e percorsi positivi) e allo stesso tempo di ipervisibilità negativa a cui sono condannati tutti gli immigrati, incrinando gli stereotipi (spesso negativi) sugli immigrati
(Fieri, 2005). Si può pertanto riscontrare a livello generale una crescita in
termini di esposizione “positiva” e di visibilità sociale e conseguente aumento di interazioni con gli autoctoni (in particolare con la clientela, anche se è pur vero che spesso i clienti possono essere altri immigrati), che
può contribuire ad un’integrazione che si crea nelle interazioni quotidiane
e, quindi, dal “basso” (Zucchetti, 2003; Blanchard, 2011).
Però, come sottolineato da Ambrosini (1999), alcune «esperienze di imprenditoria più connotata in senso etnico (…) pongono in rilievo la possibilità che ad un inserimento riuscito nel sistema economico non corrisponda una parallela integrazione culturale e sociale (…) e che [gli
imprenditori immigrati] possano concepirsi, ed essere percepiti, come soggetti marginali e appartenenti a comunità auto-referenziali» (p. 128).
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L’integrazione sociale sembra quindi a volte rimanere ancora difficoltosa; è però innegabile che, a livello di relazioni sociali, l’immigrato imprenditore abbia più possibilità di venire a contatto con persone fuori del
proprio gruppo nazionale. Alcune ricerche (per esempio Fieri, 2005 ed Erminio, 2008) hanno mostrato come gli imprenditori migranti abbiano molti rapporti di amicizia sia con persone del luogo che con i propri connazionali, anche se queste relazioni (soprattutto con persone italiane) sono a
volte pregresse all’attività autonoma.
Occorre però chiedersi più nello specifico, come cambiano i rapporti con i vari gruppi sociali (connazionali, altri stranieri, italiani) in seguito
all’avvio dell’attività autonoma.
Per quanto riguarda i connazionali (ma anche, in misura minore, gli altri immigrati), i lavoratori autonomi diventano un punto di riferimento,
un esempio di successo migratorio (Marra, 2011). Gli immigrati vengono
quindi apprezzati dal proprio gruppo nazionale, acquisendo anche un ruolo informativo e di consiglieri. Non mancano però, come rilevato da Martinelli (2003), anche imprenditori che affermano di essere oggetto di gelosia e invidia da parte degli altri connazionali e/o immigrati proprio per il
loro successo. Il lavoro autonomo rappresenta quindi anche occasione di
distanza dal proprio gruppo di origine: alcuni affermano di aver diradato i
rapporti con gli altri connazionali (Anthias e Cederberg, 2009), sia perché
lavorando molto hanno meno tempo, ma anche per distanziarsi dall’immagine “negativa” che accompagna gli stranieri e da chi, nella loro visione,
contribuisce a fomentare tale immagine.
Con riferimento ai cosiddetti autoctoni, in Italia il lavoro autonomo è
un’attività generalmente ben vista e coloro che la svolgono godono di un
certo prestigio sociale (Eurobarometro, 2010). Di conseguenza, la società italiana considera generalmente con maggior favore gli immigrati che si
trovano in questa condizione (come sottolineato per esempio da Zucchetti,
2003). Attualmente questa tendenza è leggermente cambiata proprio con
l’aumento della diffusione di alcune attività portate avanti da stranieri (per
esempio i negozi di abbigliamento di proprietà di persone cinesi) e per una
clientela straniera (per es. phone centers). Le persone spesso vedono con
qualche preoccupazione e come un fatto non totalmente positivo l’aumento di questi tipi di attività. Questo parziale cambiamento di giudizio è dimostrato anche dalle politiche locali (divieto di apertura di negozi “etnici”
in alcune zone, richiesta di maggiori requisiti rispetto alle norme generali, restrizione sugli orari, ecc.) messe in atto proprio per contrastare la diffusione di attività “straniere” sul territorio e, in particolare, di quelle maggiormente collegate a una clientela di soli immigrati (Ambrosini, 2012).
Questo parziale mutamento di atteggiamento può influenzare quindi anche la percezione degli imprenditori stessi per quanto riguarda il sentirsi integrati e “accettati”. Inoltre non è da trascurare la possibile percezione
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di concorrenza (spesso considerata sleale) che gli imprenditori italiani possono avere nei confronti di quelli stranieri (sia in termini di orario di apertura che di prezzi e qualità dei prodotti), un tema che riguarda per esempio gli imprenditori cinesi nei settori del “Made in Italy” (Barberis, 2008).
In conclusione, la letteratura ha evidenziato come l’attività imprenditoriale possa portare a “fenomeni di integrazione”. Tuttavia, tali processi rimangono ancora problematici anche perché la crescente diffusione di
attività di proprietà di persone straniere ha portano ad alcuni casi di insofferenza da parte di cittadini e istituzioni.
2. Percorsi di lavoro autonomo e integrazione degli immigrati a Genova
2.1. Obiettivi e metodologia
Partendo dalla letteratura sopra indicata, la ricerca che si andrà a presentare ha avuto come primo obiettivo quello di comprendere se l’attività autonoma porti un miglioramento nelle pratiche di integrazione degli
immigrati, con particolare riferimento ai principali protagonisti di questo
processo e cioè gli imprenditori immigrati3. Si è quindi voluto attuare un
parziale cambio di prospettiva, prendendo come riferimento la percezione dei protagonisti, in modo da sottolineare le dinamiche che caratterizzano l’interrelazione fra processo imprenditoriale e integrazione nella società di arrivo.
Il secondo obiettivo era rilevare l’emergere di differenze a seconda del
tipo di attività e comprendere se (e per quali motivi) quelle che offrono
beni e servizi ad altri immigrati hanno un differente impatto sull’integrazione degli imprenditori immigrati.
Sulla base della letteratura e degli obiettivi appena illustrati, sono stati
individuati due macro ambiti di integrazione: economico-lavorativo e sociale. L’ambito economico-lavorativo può essere diviso in due sottoinsiemi:
quello economico e quello lavorativo. L’aspetto economico non verrà qui
analizzato nel dettaglio, in quanto esula dal focus del presente articolo,
che si focalizza maggiormente sulle percezioni degli intervistati. Riguardo all’ambito lavorativo, sarà esaminato il grado soddisfazione lavorativa
degli imprenditori (e le loro motivazioni per la scelta dell’attività autonoma) e come questo è mutato con l’attività imprenditoriale. Per quanto riguarda l’ambito sociale, saranno analizzate le relazioni degli imprenditori con connazionali, altri stranieri e italiani, il prestigio sociale acquisito
in seguito al passaggio al lavoro autonomo e l’interesse per realtà italiana.
3. Il presente testo esula dal dibattito se un certo grado di inserimento sia già caratteristico di coloro che avviano un’attività, argomento rilevante ma che avrebbe introdotto
nell’analisi un elemento di circolarità difficilmente risolvibile.
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Pertanto la ricerca qui presentata si focalizza sul rapporto fra attività
autonoma e integrazione degli stranieri, esaminando solo una direzione di
questa relazione, cioè come l’attività imprenditoriale influenza le pratiche
di integrazione degli immigrati.
Lo studio è stato svolto a Genova in collaborazione con il Comune di
Genova, nell’ambito del progetto europeo “Creative Cities” 4.
La fase della rilevazione dei dati è stata svolta attraverso interviste qualitative, strumento che è stato considerato più adatto per gli obiettivi della ricerca. Sono stati intervistati 275 lavoratori autonomi stranieri divisi in
maniera uguale secondo le seguenti tre fasce (tipo di attività), definite sulla base della classificazione di Ambrosini (2011) parzialmente rivista:
–– Fascia A: imprese che offrono servizi, beni e prodotti di carattere “etnico” o non legati direttamente al paese di provenienza ma comunque
destinati a una clientela in maggioranza di connazionali e/o di stranieri
(macellerie islamiche, phone centers, ecc.).
–– Fascia B: imprese che offrono servizi, beni e prodotti di carattere “etnico” ma aventi una clientela mista, non solo di connazionali e stranieri
ma anche di altre persone, attratte dalla particolarità o dalla convenienza dei prodotti offerti (minimarket con prodotti dall’estero, ristoranti tipici ecc.).
–– Fascia C: imprese che offrono servizi, beni e prodotti non particolarmente legati all’essere straniero dell’imprenditore, la cui clientela è
quindi assolutamente eterogenea, e in pratica solo il titolare è straniero (pizzerie, aziende del settore dell’abbigliamento, imprese edili, fotografi ecc.).
Si è cercato inoltre di variare la nazionalità (sono state intervistate persone di 16 nazionalità differenti), in modo da impedire che i risultati fossero influenzati da caratteristiche legate a gruppi nazionali, e di intervistare un numero congruo di donne (10 - benché a Genova siano solo il 23%
degli imprenditori stranieri6), in modo da vedere se ci fossero differenze
di genere (differenze che però non si sono riscontrate).
Le interviste sono state svolte nel periodo ottobre 2011-gennaio 2012.
La selezione degli intervistati è stata svolta basandosi sia sulle liste della Camera di Commercio sia sulla visibilità dei casi e attraverso il metodo
dello snowball sampling.
Le caratteristiche socio-demografiche salienti che più ricorrono nel
campione sono: età compresa fra 36-45 anni; titolo di studio medio-alto
4. Alla ricerca hanno collaborato Enrico Fravega (referente per il Comune di Genova),
Chiara Fasce e Marianna Mattera.
5. Tasso di rifiuti: 5 rifiuti su 32 persone contattate - 2/11 fascia A, 2/11fascia B, 1/10
fascia C. In casi di particolare difficoltà da parte dell’intervistato di esprimersi in italiano
(3/27 intervistati) è stato usato un mediatore culturale.
6. Fonte: Camera di Commercio di Genova, 2011.
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(diploma o laurea - chi non è in possesso di tali titoli di studio solitamente
ha una qualifica professionale, finalizzata a un lavoro di ‘alta’ manualità,
per esempio: diploma di sartoria). Le sopra menzionate caratteristiche socio-demografiche, seppur ricavate da un campione non rappresentativo, sono in linea con i più recenti dati sull’Italia diffusi dall’Oecd (2010).
2.2. Soddisfazione lavorativa
Dal punto di vista lavorativo, tralasciando il cambiamento meramente
economico7, dalle interviste emerge che attraverso l’attività gli immigrati riescono a migliorare le proprie condizioni lavorative e la propria soddisfazione personale.
I risultati sembrano andare nella direzione della teoria della mobilità
bloccata, per la quale coloro che si sentono discriminati dal punto di vista
lavorativo e non riescono a trovare un lavoro consono alle proprie aspettative e competenze più facilmente decidono di diventare lavoratori autonomi. Molti imprenditori provengono quindi da esperienze di declassamento professionale; gli intervistati affermano di aver svolto in precedenza una
molteplicità di impieghi mal pagati, frustranti e non corrispondenti alle
proprie competenze, per poi decidere di intraprendere un’attività autonoma:
ho fatto tanti lavori… da badante a cameriere ma tutti erano mal pagati e di
basso livello… dovevo lavorare un sacco di ore… non volevo fare quei lavori così ho deciso di aprire un negozio… non sono più sfruttato, faccio il lavoro che mi piace e per cui ho studiato. Diventare autonomo era il solo modo per
togliermi dai soliti lavori (M7c).

A questo si collega, come si può vedere anche dalla citazione sopra riportata, una maggiore soddisfazione lavorativa ma anche personale (più
in generale), e rappresenta il vero cambiamento che gli intervistati hanno
avuto con l’inizio dell’attività:
ho il negozio e questa è una soddisfazione, mi sento più realizzato… a tutti i
livelli… lavorativo e quindi anche più personale (F3b).
prima ho fatto un sacco di lavoro schifosi… come può una persona lavorare in
quelle condizioni? Allora ho deciso di mettermi in proprio e ora mi sento meglio… faccio un lavoro che mi soddisfa e ora mi sento più inserito qui, non
una persona ai margini come ero prima (F15c).
7. È stato comunque chiesto se con l’avvio dell’attività fosse cambiata anche la condizione economica dell’intervistato. Quello che è emerso è che la maggior parte degli intervistati (19/27) ha avuto un miglioramento rispetto a quando non erano lavoratori autonomi.
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Gli immigrati riescono così a migliorare la propria posizione lavorativa e, contemporaneamente, ad aumentare la loro soddisfazione personale, svolgendo un lavoro che si confà maggiormente alle loro competenze e
aspirazioni.
Ad ogni modo, questa maggiore soddisfazione è emersa soprattutto fra
chi svolge un’attività che si può inserire nella fascia B (attività che offrono
beni e servizi di carattere “etnico” ma aventi una clientela mista) o C (attività che offrono prodotti non legati all’essere straniero del proprietario e
che non si rivolgono ad una particolare clientela).
Ciò può essere spiegato dal fatto che nelle fasce B e C c’è una presenza rilevante di persone che svolgono lavori manuali specializzati (sarti, restauratori, tappezzieri) e/o che presentano una qualche specificità legata
alla promozione del luogo di origine attraverso la cucina, i prodotti tipici,
e l’artigianato. Al contrario, le attività inseribili nella fascia A sono poco
legate a una preparazione e ambizione personale dell’imprenditore, come
si può vedere da quanto dichiarato da una proprietaria di un phone center
(fascia A):
rispetto a prima non è che sia migliorato molto, anche qui il lavoro è quello
che è… devo lavorare per sopravvivere ma non ho studiato per questo (F10a).

2.3. Relazioni sociali
Per quanto riguarda le relazioni che gli intervistati affermano di avere, queste sono con connazionali e italiani, meno con altri stranieri. A titolo esemplificativo riporto qui una citazione di una imprenditrice egiziana,
che, insieme al marito, gestisce una pizzeria da asporto:
in realtà noi [la signora e il marito] non siamo tanto attaccati con altri stranieri, solo con alcuni connazionali… tre o quattro egiziani e basta e poi con alcuni italiani. Comunque ho solo due amiche egiziane, mentre mio marito ha solo
il suo migliore amico egiziano (F1c).

Poiché l’obiettivo del presente articolo è di comprendere le variazioni in
seguito all’avvio dell’attività autonoma, bisogna approfondire se con l’avvio dell’attività gli intervistati hanno avuto un cambiamento per quanto riguarda proprio i rapporti con le categorie di persone suddette (connazionali, altri stranieri e italiani).
A questo proposito, molti rilevano un cambiamento positivo dei rapporti. La percezione da parte degli imprenditori è che il loro prestigio sociale
si è incrementato grazie all’attività autonoma. Questo è avvenuto non solo
per quanto riguarda i propri connazionali ma anche nei rapporti con persone italiane.
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Nel rapporto con altri stranieri, in particolare connazionali residenti nel
paese di immigrazione, gli intervistati affermano di essere diventati un
modello da seguire e un punto di riferimento, persone cui chiedere aiuto e
consiglio (per esempio per trovare un lavoro):
ora siamo conosciuti da tutti… per strada molti che non conosco mi salutano… siamo un punto di riferimento per connazionali, mi chiedono se sappiamo di qualcuno che cerca lavoro per esempio. Vedono che abbiamo un negozio
e pensano che ce l’abbiamo fatta, ci considerano realizzati (F10a).

Riguardo alle relazioni con persone italiane, gli intervistati percepiscono di essere maggiormente ben visti dalla popolazione nativa anche e soprattutto grazie al fatto di essere lavoratori autonomi; nel caso degli imprenditori immigrati che sono negozianti, questo vale anche per i rapporti
con gli altri commercianti (nativi):
in generale sono ben visto e ho ottimi rapporti con tutti… secondo me questo
è dovuto soprattutto al fatto che ho l’attività. In particolare con gli italiani tutto bene e anche gli altri commercianti… nessuno mi ha mai creato problemi
(M1c).
ho sempre avuto amicizie italiane, e i rapporti non sono cambiati. Ho notato che invece i conoscenti e le persone che incontro ora mi trattano con ancora
più rispetto, come per dire hai fatto qualcosa! (F5c)
Anche i rapporti con i negozianti italiani sono molto buoni, infatti quando
ho problemi vado da loro, dal tabaccaio che mi aiuta, oppure dal libraio che
quando ho problemi viene e mi aggiusta tutto (M5b).

Inoltre, gli intervistati affermano che attraverso l’interazione quotidiana (che si stabilisce fra il lavoratore autonomo e chi usufruisce dell’opera di tale lavoratore) si è avviato un processo di reciproca conoscenza che
in certi casi ha portato alla (o alla percezione della) rottura di tutti quegli
stereotipi negativi che spesso si accompagnano alla visione comune degli
stranieri. L’immigrato sente di non essere più visto come facente parte di
una generica (e impersonale) categoria portatrice di diversità e che genera sempre una qualche sorta di preoccupazione e allarme, ma sembra farsi soggetto, sentendo di essere maggiormente percepito come una persona dotata di caratteristiche e capacità proprie. In questo processo di rottura
degli stereotipi, appare fondamentale il ruolo svolto dalla dimostrazione di
competenze e capacità attraverso l’attività lavorativa:
il rapporto è migliorato. Perché se si apre un negozio il rapporto va ad un livello leggermente superiore. Perché le persone vengono ogni giorno, mi conoscono… non mi vedono più come straniera ma come qualcuno che ha fatto
147

qualcosa e che ha un mestiere, delle capacità. Spesso arrivano perché costiamo
meno però credono che tu non sappia fare quasi niente… poi dopo capiscono
che oltre che economico sei anche bravo e un brava persona (F6c).
con l’attività ho migliorato molto le conoscenze con italiani, solitamente clienti
che conosco o con alcuni sono diventato amico. In generale c’è stato tanto miglioramento perché tanta gente che passa gli piace vedere che ho aperto un negozio… tanti italiani vengono e magari pensano che non hai un mestiere, poi
ti vedono fare questi lavoro e gli piaci, rivengono volentieri e spesso per questo diventi amico (M4c).

A questo proposito, chi svolge un’attività in settori con una clientela
prevalentemente di stranieri (Fascia A) è in parte esclusi da questo cambiamento positivo. In particolare dalle interviste non sembra ci sia stata quella rottura degli stereotipi sopra descritta. Questo perché sono minori (dal punto di vista lavorativo) le interazioni con gli autoctoni e perché a
causa dei prodotti offerti (finalizzati ad una clientela in prevalenza di altri
stranieri) gli immigrati sembrano non riuscire a dimostrare di uscire dallo
stereotipo che si portano dietro:
sì i clienti italiani vengono, non tantissimi ma vengono… però forse il fatto di
vendere carne alla li frena… si vede che ti vedono come immigrato musulmano e non come negoziante (M12a).
no, non è cambiato nulla perché non ho contatti per l’attività con italiani… ho
clienti solo stranieri (F5a).

Oltre che alla considerazione (percepita) da parte delle altre persone,
per comprendere più nello specifico il grado di integrazione degli intervistati e come questo è cambiato in seguito all’attività autonoma, occorre analizzare l’interesse degli intervistati per la realtà italiana e genovese.
Innanzitutto la maggior parte dei soggetti intervistati afferma di non
partecipare ad associazioni. Questo però sembra dovuto principalmente al
poco tempo a disposizione visto che l’attività autonoma occupa quasi la totalità della giornata degli intervistati. Inoltre il dato va letto in una chiave più generale facendo riferimento al fatto che tendenzialmente la società
italiana e genovese manifesta bassi tassi di partecipazione associativa (si
veda per esempio La Valle, 2006). Gli immigrati sembrano quindi in linea
con la realtà nazionale e locale.
Ad ogni modo, gli intervistati mostrano di avere un buon interesse per
la realtà italiana: tutti affermano di informarsi quotidianamente tramite
giornali, televisione e internet sulla situazione di Genova e dell’Italia. La
maggior parte dichiara di essere partecipe della realtà italiana anche perché avendo un’attività autonoma devono essere sempre aggiornati su opportunità, situazione economica ecc. della realtà in cui operano. L’interes148

se per la realtà italiana e cittadina sembra anche connesso al fatto di avere
un’attività:
mi interesso moltissimo di quello che succede a Genova e in Italia… ho qui
un’attività e voglio tenermi a conoscenza di tutto… per la mia attività insomma e perché vivo qui (M1c).

Inoltre gli imprenditori palesano di applicarsi concretamente per migliorare nel quotidiano e in concreto il territorio e il quartiere dove abitano e/o di partecipare alla vita sociale italiana (e genovese in questo caso).
Questo anche perché, in quanto imprenditori, lavoratori autonomi, negozianti si sentono soggetti centrali della realtà urbana:
una volta mi hanno chiesto come fare a sviluppare Via della Maddalena… io
la mattina vengo qua e pulisco davanti al mio negozio e anche se la gente mi
guarda come uno scemo lo faccio, perché così se lo facessimo tutti, tutta la
via, il posto dove viviamo, sarebbe pulita. Noi commercianti dobbiamo ancora
di più dare l’esempio (M3c).

Attraverso l’attività quindi gli immigrati sembrano essere maggiormente
partecipi della realtà in cui si sono insediati.
Conclusioni
L’integrazione (come definita nel primo paragrafo) degli intervistati
sembra migliorata con il passaggio all’attività autonoma.
Questo accade innanzitutto per quanto riguarda la soddisfazione lavorativa. Gli intervistati affermano poi di sentirsi maggiormente considerati e inseriti nella società genovese e italiana. Innanzitutto, con l’attività è
mutata in positivo l’immagine che gli intervistati si sentono di proiettare, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i nativi. La percezione
comune è quella di un generale miglioramento delle relazioni: molti sottolineano di sentirsi più rispettati in quanto, con il loro lavoro, dimostrano di avere competenze e abilità particolari. A questo si accompagnano
un maggior interesse e una più profonda partecipazione (sebbene spesso solamente emotiva) per la realtà in cui i soggetti vivono. Sentendosi
maggiormente una parte integrante della società, si interessano a questa
e partecipano nel quotidiano alla vita del quartiere e della città in cui vivono.
Se l’integrazione è il processo del divenire (e di sentirsi) una parte accettata della società, la risposta alla questione iniziale non può che essere
positiva: l’attività autonoma tende ad aumentare l’integrazione (dal punto
di vista degli intervistati) degli immigrati nella società di immigrazione.
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L’aspetto centrale sembra essere quindi il collegamento fra realizzazione
personale e percezione. Attraverso l’attività, gli immigrati si sentono di divenire una parte socialmente considerata e accettata della società.
Nel corso del testo sono state, però, evidenziate alcune differenze a seconda dell’attività, in particolare fra gli imprenditori inseribili nelle fasce B e C (che presentano risultati simili) e coloro che lavorano pressoché
esclusivamente per un mercato di connazionali o altri stranieri (Fascia A).
L’aumento della soddisfazione personale, legata al fatto di svolgere un
lavoro che piace e con un certo grado di autonomia, appare più rilevante
soprattutto per gli imprenditori inseribili nelle fasce B e C, in quanto generalmente questi svolgono un lavoro maggiormente legato alla loro preparazione e/o connesso ad una scelta deliberata di promozione delle specificità e delle eccellenze del luogo di origine (per esempio: artigianato
locale).
Anche l’aumento di prestigio sociale per coloro che offrono beni e servizi per un mercato di soli stranieri è tutt’altro che privo di problematiche:
se l’attività autonoma aumenta la visibilità e la reputazione dei soggetti
all’interno della propria cerchia, all’esterno (in relazione ai nativi) questa
mobilità sociale rimane comunque difficoltosa. Le attività che si rivolgono
a una clientela in maggioranza di soli immigrati sembrano supportare in
misura minore l’ascesa sociale degli imprenditori e l’inserimento nel tessuto sociale del luogo di residenza, e possono apparire come un modo per
rimanere all’interno della propria cerchia. Come emerge anche dalle considerazioni degli intervistati, tali attività contribuiscono meno all’incrinatura degli stereotipi legati agli immigrati e all’immigrazione: anche i pochi contatti con i nativi non portano a una rottura di tali stereotipi ma, per
certi versi, rafforzano tale visione a causa dell’attività svolta.
A questo proposito, il presente saggio offre anche un contributo più generale per quanto riguarda lo studio dell’imprenditoria degli immigrati,
poiché sottolinea come le esperienze degli imprenditori immigrati sembrano dipendere in una certa misura dal tipo di attività autonoma svolta.
In conclusione, la ricerca qui illustrata fornisce un contributo riguardo alla relazione fra attività autonoma e integrazione in quanto mostra come, seppur con tutti i distinguo messi in evidenza, l’attività autonoma possa portare, nella percezione dei protagonisti (gli imprenditori immigrati),
a una maggiore integrazione nella realtà sociale di arrivo. Questo avviene soprattutto attraverso i contatti che si sviluppano per l’attività lavorativa. L’integrazione e che si attua è quindi, come evidenziato da Zucchetti
(2003), un’integrazione dal basso che si sviluppa attraverso scambi e relazioni concrete e quotidiane tra i diversi attori. In questo modo, da un lato,
i migranti riescono a mostrare la loro dimensione di unicità, di soggettività e le proprie esperienze e competenze; dall’altro, sono gli imprenditori stessi a percepire che il loro status sta cambiando e che il loro percorso
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migratorio li sta portando a una maggiore realizzazione personale. Ciò avviene però in misura minore per coloro che svolgono un’attività legata ad
un mercato di soli stranieri.
Ad ogni modo, resta ancora non del tutto chiara la questione se a quanto qui evidenziato corrisponde un percorso di mobilità sociale completa,
caratterizzato da stili di vita e di consumo simili a quelli degli imprenditori nativi (e cioè tipici della classe media). A questo proposito, il presente saggio suggerisce che l’attività imprenditoriale può dare la stimolo per
questa mobilità, soprattutto in termini di percezione sociale, ma tale questione meriterebbe futuri studi e approfondimenti empirici.
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Immigrazione e servizi.
Un’analisi presso il Patronato Acli di Bologna
Ilenia Bianchi*, Marilisa Moretti**, Sebastiano Colangeli***,
Chiara Pazzaglia****

Premessa
Da sempre i flussi migratori fanno parte della storia e dell’evoluzione umana, in quanto rappresentano l’istinto primordiale dell’uomo a conoscere nuovi mondi, migliorare la propria vita, arricchire i propri saperi.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’Europa, dunque anche l’Italia, è andata delineando politiche di limitazione dell’accesso ai territori da parte degli stranieri, unitamente alla generale tendenza nell’attuare misure di integrazione
e protezione legislativa per quegli immigrati che risiedono legittimamente
nel territorio. Il succedersi di leggi e trattati che hanno tentato di regolamentare il fenomeno ha generato, spesso, eccessiva confusione normativa,
che si è sovrapposta alla crescente tendenza della popolazione ospitante
a percepire lo straniero come una minaccia o, nella migliore delle ipotesi, come un mero ricettore di diritti e assistenza sociale. Tanti, infatti, sono i luoghi comuni e le leggende che sono nate, in Italia, in relazione alla
percezione dei diritti dei cittadini immigrati. Intere correnti politiche hanno fatto del tema dell’immigrazione il fulcro del proprio manifesto elettorale; d’altra parte, non si può misconoscere di trovarsi di fronte a una situazione molto controversa e complessa. Da un lato, infatti, esiste l’obbligo
morale di una politica della solidarietà, a prescindere dalla nazionalità degli immigrati; dall’altro, però, ci sono crescenti esigenze di tutela dell’ordi* Acli Bologna.
** Acli Bologna.
*** Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia.
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ne pubblico e della sicurezza dei cittadini, sempre di più messi a dura prova dal fenomeno dell’immigrazione clandestina, dunque incontrollata, e
dal fatto che le risorse da spartire sono sempre più scarse, a seguito della
crisi economica e finanziaria in cui versano, ormai da anni, il nostro Paese e l’Europa tutta.
Per capire la complessità del fenomeno, iniziamo ad inquadrarlo numericamente onde avere una visione completa sulla situazione attuale. Diversamente da quel che si pensa comunemente, infatti, l’Italia è da considerarsi una nazione con scarsa presenza di immigrati.
I dati dimostrano che paesi come l’Austria, il Belgio, la Germania, il
Lussemburgo registrano il 36% di immigrati sulla popolazione residente.
Seguono Francia e Svezia che oscillano tra il 5 e l’8 %. Poi, ci sono paesi come la Danimarca, l’Olanda, la Gran Bretagna che si collocano tra il
2,5% e il 5%. L’Italia e la Spagna registrano il 2-2,5% di presenza immigrata. Dopo di noi, in Europa, ci sono solo il Portogallo e la Finlandia.
Secondo l’ISTAT, gli stranieri residenti in Italia al primo gennaio 2013
sono 4.387.721, 334 mila in più rispetto all’anno precedente (+8,2%). Nonostante la crisi abbia leggermente frenato l’afflusso verso la Nazione, la
quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti continua ad aumentare, passando dal 6,8% del primo gennaio 2012 al 7,4% del primo gennaio
2013. Il numero degli stranieri residenti nel corso del 2012 cresce soprattutto per effetto dell’immigrazione dall’estero (321 mila individui) ma, in
parte, anche delle nascite di bambini stranieri (80 mila). I nati stranieri nel
2012 costituiscono il 15% del totale dei nati da residenti in Italia. La distribuzione degli stranieri residenti sul territorio italiano si conferma non
uniforme. L’86% degli stranieri risiede nel Nord e nel Centro del Paese, il
restante 14% nel Mezzogiorno. Gli incrementi maggiori nel corso del 2012
si manifestano nel Sud (+12%) e nelle Isole (+10,9%).
In Emilia Romagna, all’inizio del 2013, risiedevano 547.552 stranieri, pari al 12,2% della popolazione residente. Secondo l’Osservatorio delle immigrazioni gestito dalla Provincia di Bologna, nel 2013 i residenti
stranieri ammontano a 114.485. Gli stranieri che vivono sotto le Due Torri sono soprattutto europei (42%) e cittadini dell’Asia (36,1%). Le nazionalità più rappresentate sono la Romania, con 8.030 residenti, il Bangladesh
(5.315) e le Filippine (5.227). La Moldova (4.454) mantiene la quarta posizione, seguita dal Marocco (4.045). I flussi dall’Europa Orientale restano
elevati anche dall’Ucraina (3.447) e dall’Albania (2.606), rispettivamente
al sesto e nono posto, mentre il Pakistan (3.317 cittadini) resta in settima
posizione, davanti alla Cina con 3.201 residenti. Chiude la top ten lo Sri
Lanka. Un’incidenza relativa di 18 stranieri ogni 100 residenti si riscontra sia nella zona San Donato, che è al secondo posto anche per numero
di abitanti non italiani (5.703), sia nella zona Santa Viola, dove dimorano
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2.314 stranieri. La presenza straniera più contenuta si registra nella zona
Colli, dove gli stranieri sono il 9% della popolazione totale1.
Con l’avvento della crisi economica anche i flussi migratori si sono ridotti del 10%. Tale dato è stato influenzato dalla decisione del Governo
italiano di non varare per due anni consecutivi il decreto flussi; pertanto la
maggior parte degli ingressi avviene attraverso il ricongiungimento familiare. Oltre ad essere meno numerosi, i nuovi permessi per motivi di lavoro sono anche più brevi: soltanto il 45,8% ha durata superiore a un anno2.
Tutt’ora, nonostante la crisi, l’Emilia Romagna è ai primi posti in termini
di presenza dopo la Lombardia e il Lazio.
1. Precarietà del lavoro e precarietà dei legami sociali
Che i movimenti migratori esistano da sempre è un fatto storico. Nel
XX sec. i padri fondatori del pensiero sociologico, da Emile Durkheim, a
Max Weber, a Georg Simmel, ci hanno insegnato che, dalla scelta di come definire l’uomo membro di una società, dipende in larga misura l’analisi che si compie sulla società stessa e dei processi che s’instaurano tra la
società e i suoi membri. Le migrazioni possono essere lette in prospettiva funzionale, nel senso che «quando ci si accinge a spiegare un fenomeno sociale, bisogna ricercare separatamente la causa efficiente che lo produce e la funzione che esso assolve»3. Il fenomeno migratorio interessa la
sociologia in quanto esso provoca degli effetti, diretti o indiretti, su tutti i
fenomeni sociali collettivi stricto sensu e quindi sui fenomeni trasformativi individuali. Le migrazioni avrebbero, secondo Durkheim, “la capacità
di innescare nuove forme di solidarietà organica e lo sviluppo di territori
urbanizzati”4. Nell’analisi che segue, si è optato per l’utilizzo di una chiave di lettura operativa, che permetta di capire la funzione della relazione
sociale nella scelta migratoria.
A partire dagli anni Novanta, la legislazione italiana ha cercato di regolamentare lo status dell’immigrato, emanando una serie di provvedimenti
che avrebbero dovuto favorire il suo inserimento nel tessuto socio-economico e culturale nel nostro Paese, ma siamo ben lontani dal predisporre una strategia di coordinamento che vada al di là di progetti sporadici e
privi di incidenza.
1. www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Stranieri/menu/indice_Str_studi.htm.
2. Rapporto UNAR, Immigrazione e presenza straniera in Italia. Rapporto Nazionale
per l’Oecd Export Group on Migration. Anno XLX, n. 773.
3. Durkheim E. (2008), Le regole del metodo sociologico, Einaudi, Torino, pp. 95-108.
4. Pollini G., Scidà G. (2002), Sociologia delle migrazioni e della società multietnica,
FrancoAngeli, Milano, p. 48.
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Le istituzioni comunitarie e nazionali incontrano, peraltro, notevoli difficoltà nell’elaborazione e messa in atto di politiche atte a stabilizzare la
permanenza degli immigrati nei propri Paesi. Nei sistemi locali e nelle
istituzioni italiane è sempre mancata la sinergia per far fronte ai disagi derivati dalla presenza degli immigrati: nel nostro territorio sono sempre stati gli enti locali e la Chiesa ad occuparsene. Successivamente, l’ingerenza
dello Stato si è verificata più sotto forma di “interventi di controllo” che di
interventi mirati a far fronte alle esigenze delle nuove forme di convivenza, attraverso percorsi di integrazione (o esclusione) nelle realtà locali.
La politica italiana sembrerebbe, quindi, considerare gli immigrati come persone pericolose, da allontanare dal territorio. L’immagine dello
straniero come potenziale nemico viene riportata anche dagli articoli dei
principali quotidiani nazionali. La figura dell’immigrato proposta da tale
modello informativo genera paura nel cittadino, il quale spesso finisce per
attribuire all’eccessiva presenza straniera i problemi legati alla criminalità, anche se questi non hanno diretto collegamento. I dati forniti dal Censis dimostrano che la presenza degli immigrati nei media sembra limitata
più o meno esclusivamente ai fatti di cronaca. Sarebbe troppo ottimistico
pensare che questa associazione tra cronaca e immigrazione sia innocua.
Peraltro, gli extracomunitari residenti nei Paesi dell’Unione Europea sono figure giuridiche scarsamente definite e di conseguenza mantenute in
uno stato di ambiguità. Secondo il sociologo Zygmunt Bauman, la motivazione risiede nel fatto che «in questi anni, soprattutto in Europa e nelle
sue diramazioni oltre oceano, la forte propensione alla paura e la maniacale ossessione per la sicurezza hanno fatto la più spettacolare delle carriere», considerato che «oggi il potere politico e il suo establishment, così come la sua conservazione, dipendono in toto dalle tematiche scelte con
cura su cui impostare le loro campagne».5 Gli immigrati, pertanto, vengono categorizzati come cattivi, veri o presunti, nonché come un pericolo per
la sicurezza.
A tale proposito, può essere d’aiuto la psicologia cognitiva che, da tempo, ha chiarito come l’intero processo di percezione umana è governato da
idee preconcette, schemi precostituiti che consentono di categorizzare le
persone in gruppi e codificare il loro comportamento in maniera automatica. Come citavamo poco sopra, il ruolo dei mass media in questi casi è
fondamentale, poiché veicolano e riproducono stereotipi e luoghi comuni
che hanno facile presa tra il pubblico, proprio perché ne confermano la visione del mondo. I processi di categorizzazione facilitano la produzione di
giudizi e opinioni perché, se una persona viene riconosciuta come appartenente a una categoria o classe, gli vengono attribuite tutte le caratteristi5. Bauman Z. (2005), Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, p. 72.
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che ritenute comuni agli oggetti di quella medesima categoria: si verifica
la cosiddetta “categorizzazione sociale”.
Le cause dei flussi internazionali sono molteplici; tuttavia, l’ONU attribuisce ai fattori di tipo economico i motori propulsivi della scelta migratoria: è la possibilità di trovare un lavoro a spingere gli individui a lasciare
il proprio Paese di origine. Ma la teoria della scelta razionale come unica variabile che porta un immigrato a spostarsi risulta parziale per la comprensione del fenomeno. Avere un familiare già presente in un Paese può
rappresentare la molla che spinge l’immigrato a partire e scegliere una determinata meta. Non possiamo prescindere, a questo proposito, dal ricordare il concetto di capitale sociale,6 dal momento che può a pieno titolo
rappresentare un secondo, decisivo input a lasciare la propria Nazione per
trasferirsi all’estero.
Due sono i tipi di capitale sociale:
–– Capitale sociale primario, che consiste nelle relazioni che valorizzano i
beni relazionali primari, operando con criteri informali (reti familiari,
di amicizia, parentali).
–– Capitale sociale secondario, che si estrinseca nei rapporti che valorizzano beni relazionali secondari, generati in organizzazioni di terzo settore7.
Il capitale sociale assolve una funzione di bonding – nel senso che collega internamente i membri del gruppo – e una funzione brinding – di
collegamento dei membri con l’esterno8; esso ha un carattere relazionale, generato e rigenerato dai legami sociali che avvengono in un singolo
contesto9. L’approccio relazionale viene considerato una qualità delle relazioni10. Il capitale sociale è quella forma di rapporto che opera la valorizzazione di beni e servizi attraverso scambi che non sono monetari, ma
sociali di reciprocità11. Un dare senza calcolo monetario sapendo che chi
dona, quando ne avrà la necessità, troverà qualcun altro – che fa parte della rete di appartenenza – disposto ad aiutarlo12. Quest’impianto teorico si
inserisce in un contesto istituzionale-strutturale e sociale molto complesso,
dato che le leggi sull’immigrazione sono molto frastagliate e considerano
spesso, come dicevamo, l’immigrato un “problema”.
Il capitale sociale può rappresentare la risorsa principale di cui gli immigrati dispongono per realizzare i propri progetti emancipativi13, per l’in6. Donati P., Tronca L, (2003), Il capitale sociale degli Italiani, FrancoAngeli, Milano,
p. 30.
7. Op. cit., p. 31.
8. Op. cit., p. 32.
9. Op. cit., p. 42.
10. Op. cit., p. 70.
11. Op. cit., p. 95.
12. Op. cit., p. 96.
13. Rizza R., Scidà G. (2003), Capitale sociale, lavoro e sviluppo, FrancoAngeli, Milano, p. 85.
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serimento nel tessuto sociale e, anche, per trovare un lavoro. La ricerca che segue è stata effettuata presso il Patronato di un’Associazione: per
questo non può esimersi dal voler comprendere il ruolo delle reti etniche e
le relazioni esistenti tra capitale sociale, network e intermediazione delle
Associazioni, ma anche se genere ed etnia possano predeterminare il destino personale individuale14. Il concetto di capitale sociale induce a pensare che la differente dotazione di CS dei vari gruppi etnici possa risultare
una variabile cruciale nell’assegnare gli individui ad un certo gradino della stratificazione sociale e nel determinare le prospettive di mobilità15. Di
conseguenza, un’altra variabile rilevante nel determinare le caratteristiche
di mobilità può essere considerata lo status ascritto dell’immigrato, cioè
come è considerata la sua etnia nel Paese ospitante.
2. Le Acli e i fenomeni migratori
Occuparsi delle categorie sociali più svantaggiate è nel DNA delle Acli,
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane, sin dalla fondazione. Nel 1946,
quando nasce l’Associazione, porre l’attenzione al lavoratore significa porla in qualche modo anche sull’immigrazione, ma non da Paesi stranieri,
bensì dalla campagna alla città e dal Sud Italia al Nord. Sin dai primi anni, inoltre, le Acli aprono succursali dei propri Patronati all’estero, soprattutto in Belgio e Germania, Nazioni che accolgono, in quel periodo storico, molti migranti italiani. Secondo la sociologa relazionale (Donati),
le Acli si inseriscono di diritto nel Terzo Settore e i membri che vi si associano, per motivi di integrazione sociale, mirano a produrre solidarietà sociale. Essi creano capitale sociale perché è nella loro natura costitutiva, essendo sfere di relazioni che operano in base alla reciprocità. Le Acli,
quindi, valorizzano i rapporti come fonti di integrazione, e usano mezzi e
risorse per generare capitale sociale secondario, cioè beni relazionali secondari, di carattere impersonale.
Dagli anni Ottanta fino al 2001 le Acli, tramite il Servizio di Patronato, si sono trovate ad assistere un numero crescente di lavoratori immigrati
nelle pratiche burocratiche concernenti esigenze quotidiane comuni a tutti i lavoratori. Tuttavia, nei colloqui tra gli Operatori di Patronato e i cittadini immigrati, sono emerse sempre crescenti richieste di assistenza specifica per le pratiche relative al soggiorno in Italia, proprio e della famiglia.
Lavorando a contatto con le persone, le Acli hanno il polso della situazione e dei cambiamenti della società in tempo reale, anzi, spesso, sono in
grado di prevedere determinate svolte ancora prima che esse si verifichi14. Op. cit., p. 89.
15. Op. cit., p. 83.
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no. Emblematico è il caso dei lavoratori domestici: il termine stesso colf è
stato coniato dalle Acli, per sostituire l’umiliante “serve” con cui erano indicate comunemente. Quando, poi, il fenomeno di immigrazione delle assistenti familiari (le cosiddette badanti) ha raggiunto l’ampiezza massima,
le Acli sono state pronte a gestire al meglio questo rapporto di lavoro così
personale e particolare. Nel 2002, dunque, le Acli accolgono la cogenza di
far nascere un servizio dedicato alle esigenze peculiari del lavoratore straniero, dando seguito alle numerose richieste pervenute direttamente “dal
basso”. Sulla scorta delle novità introdotte dalla legge di riforma dei Patronati e all’interno di un più vasto programma di intervento, con il quale si è inteso mettere a disposizione degli immigrati tutto il patrimonio di
esperienze e competenze del Patronato, coniugandolo con i valori di accoglienza e di solidarietà propri delle Acli e impegnando tutta la rete di servizi territoriali nell’attività d’informazione, accompagnamento e tutela dei
cittadini immigrati, sorge lo Sportello Immigrati vero e proprio. Si articola come un servizio di informazione, assistenza e orientamento rivolto ai cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro Paese. Presso lo Sportello, si possono richiedere il rinnovo dei titoli
di soggiorno, avere informazioni sulla pratica di ricongiungimento familiare o conoscere le modalità di accesso ai servizi socio-sanitari presenti nel territorio. Obiettivi prioritari del servizio sono: offrire un punto di
riferimento presso il quale ricevere in primo luogo informazioni sulla legislazione italiana sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari nel territorio; assistere i cittadini stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi,
in particolare per quanto riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno; offrire un punto di ascolto e orientamento per quanti abbiano subito discriminazioni o atti lesivi della loro dignità e dei loro diritti. Finalità dello Sportello è quella di diffondere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà
e di stabilire con chi vi si rivolge un rapporto che prosegua oltre lo svolgimento di una pratica.
3. La ricerca sociologica attuata allo Sportello Immigrati del Patronato Acli di Bologna
3.1. L’universo e il campione rilevato
L’afflusso di utenza che si rivolge allo Sportello Immigrati delle Acli
di Bologna è di circa 3.500/4.000 persone all’anno. Valutando la notevole portata di accessi allo Sportello, si è pensato di elaborare un questionario, redatto in collaborazione con il C.I.Do.S.Pe.L. del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Università di Bologna, al fine di avere
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un quadro generale della popolazione extracomunitaria presente nel bacino bolognese. In particolare, sono stati analizzati gli aspetti della vita quotidiana legati all’istruzione, alla famiglia, al progetto migratorio, al lavoro,
alle relazioni sociali e ai servizi fruiti dagli immigrati sul territorio.
L’universo preso in considerazione, rappresentativo dell’affluenza al servizio nell’ultimo e recente 2014 (gennaio-luglio), è di 2874 utenti, che vi
si sono rivolti per il disbrigo delle pratiche e quelle inerenti il permesso di
soggiorno per sé e per i propri familiari. Tra questi, vi sono 1648 donne e
1226 uomini. Nel dato complessivo non abbiamo considerato le pratiche di
rilascio e rinnovo per motivi di studio, poiché gli studenti hanno più spesso una permanenza solo temporanea sul nostro territorio.
La fascia di età maggiormente rappresentata in tale utenza è quella
compresa tra i 15 e i 40 anni. Il dato è facilmente spiegabile in quanto le
procedure per i ricongiungimenti familiari per i minori sono possibili solo
fino ai 18 anni e il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro è effettuato solitamente tra i 20 e i 40 anni. Un dato che a prima vista sembra confermare l’ipotesi secondo la quale è l’influenza del capitale sociale a far
scegliere un determinato Paese ospite.
Ancora, l’universo di riferimento è definito dagli stranieri regolarmente residenti o domiciliati in Emilia Romagna, in età superiore ai 15 anni e che usufruisce dei servizi del Patronato Acli, in particolar modo dello
Sportello Immigrati.
La scelta metodologica effettuata è stata quella della somministrazione
diretta del questionario a chi si è rivolto allo Sportello. Per motivi linguistici e di complessità di somministrazione si è deciso di sottoporre il questionario principalmente alle persone che erano in grado di comprendere
meglio la lingua italiana e che fossero in Italia da almeno un anno. Inoltre,
la scelta è stata effettuata anche in base alla permanenza nel nostro Paese
per motivi di lavoro, per poter aver un quadro più chiaro della situazione
lavorativa e sociale degli stranieri nel contesto della realtà emiliana.
I questionari somministrati sono stati 290 pari a circa il 10% dell’universo sopra considerato.
3.2. La metodologia quantitativa privilegiata: il questionario e la sua costruzione. Obiettivi e finalità
L’indagine effettuata si è data una duplice finalità, sia di tipo conoscitivo, sia di tipo operativo. Di tipo conoscitivo, per verificare il peso delle relazioni sociali e del capitale sociale e il ruolo di questi fattori nella scelta
migratoria e nella ricerca di un lavoro. Di tipo operativo, poiché la ricerca
vuole fornire una valida base per capire e conoscere l’utenza con cui, quotidianamente, gli operatori di sportello devono confrontarsi. Solo questo
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è in grado di permettere e poi di strutturare un approccio operativo, che
punti a sviluppare una rete di servizi efficaci ed efficienti al servizio della collettività.
Le due finalità sono fortemente intrecciate fra loro: una maggiore conoscenza del fenomeno fornisce, infatti, gli elementi indispensabili per mettere in atto buone prassi lavorative.
La rilevazione è avvenuta tramite la somministrazione di un questionario anonimo costituito da 38 domande suddivise in 5 tematiche. Si è cercato di elaborare un questionario in lingua italiana, ma con una struttura semplice e facilmente comprensibile da chi non possiede un’elevata
competenza linguistica. Le domande sono per la maggior parte a risposta
chiusa, per rendere la compilazione più semplice e scorrevole. Al fine di
avere dati veritieri e attendibili e ridurre la presenza di errori nella raccolta, si è scelto di far somministrare il questionario dalle operatrici del Patronato Acli.
La prima parte del questionario è di carattere generale. Ha lo scopo di
acquisire dati sulla nazionalità, l’età, la residenza, lo stato civile. Domande, quindi, di carattere socio-demografico che hanno come fine conoscere
la provenienza e il sesso degli immigrati. Questo permette di comprendere come l’appartenenza ad una determinata nazione possa influire o meno
sulla presenza delle donne nella vita sociale e burocratica di una comunità.
Si prosegue cercando di capire gli stili di vita attraverso la domanda
1.6. “Attualmente con chi vivi?”: questa domanda dà la visione degli usi
di vita quotidiana, della vicinanza o meno alla famiglia, della necessità
di molti di vivere con altri individui per far fronte alle spese quotidiane o
della convivenza con il datore di lavoro nel caso di colf e badanti. Il vivere
con familiari o connazionali costituisce un altro elemento utile per capire
il ruolo delle reti etniche.
La seconda tematica affronta il progetto migratorio, per spiegare le ragioni dell’emigrazione dal paese d’origine o da paesi terzi. Nel particolare,
la domanda indaga non solo da quanti anni l’immigrato è presente sul territorio italiano, ma confronta il dato con la sua permanenza in Emilia Romagna.
L’accesso al nostro Paese viene identificato con la domanda 2.4: “Sei
arrivato/a in Italia con un visto regolare?”. La domanda apre le porte alla conoscenza nel dettaglio non solo delle modalità di accesso al territorio
Italiano, ma anche a identificare i tipi di permessi di soggiorno più diffusi.
La terza tematica esamina domande specifiche sul mondo del lavoro,
analizzando la posizione contrattuale e quella lavorativa, sia in Italia sia
nel paese d’origine. Fondamentale, questo dato, in comparazione al titolo
di studi posseduto (domanda 1.7). Attraverso la correlazione di queste variabili, vogliamo comprendere la concentrazione nel segmento secondario
del mercato del lavoro e della formazione di specializzazioni etniche, ossia
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il fenomeno per cui gli immigrati di determinate nazionalità si riversano,
preferibilmente, in un certo settore dell’economia, finendo col connotarlo
fortemente mediante la loro presenza16.
Il questionario prosegue con un ritaglio dedicato esclusivamente al lavoro domestico. Come sappiamo, l’Italia è tra i più grandi paesi datori di
lavoro domestico in Europa. Per questo si è reso opportuno dare spazio a
tale fetta di campione, che rappresenta un aspetto molto importante nella
nostra comunità. Le domande vogliono cogliere le motivazioni che spingono molti ad intraprendere questo tipo di lavoro e se ci sono specifici meccanismi di controllo etnico nella ricerca della professione.
Segue una parte vasta di domande per tutti i lavoratori finalizzate a individuare il grado di soddisfazione e appagamento dal punto di vista economico, sociale e di formazione professionale.
Vista l’attenzione che, da sempre, le Acli hanno nei confronti delle condizioni di lavoro, sono state inserite due domande inerenti gli infortuni sul
lavoro, per comprendere un fenomeno che, purtroppo, attanaglia ancora il
panorama lavorativo del nostro Paese. Di conseguenza, è stata analizzata
l’eventuale richiesta di consulenza legale, sia per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro, sia per tematiche strettamente connesse all’immigrazione, a
materie civili o penali.
Per individuare quali siano gli aspetti più difficili da affrontare all’arrivo nel nostro Stato e l’inserimento degli immigrati alla vita associativa e
politica del Paese, è stata inserita la quarta area tematica, dedicata a comprendere la capacità degli immigrati di utilizzare altri tipi di capitale sociale, oltre a quello familiare e parentale, come quello comunitario allargato, associativo o generalizzato17.
L’ultimo gruppo di domande rileva, invece, i servizi sul territorio: è finalizzato a comprendere quali siano gli enti territoriali a cui gli stranieri accedono maggiormente, individuando le criticità di accesso e funzionamento. Questo dato è utile al fine di comprendere anche il grado di
appagamento rispetto ai servizi messi a disposizione dalle Acli e quali siano gli altri uffici analoghi che rappresentano un punto di riferimento per
l’immigrato di Bologna e provincia.
3.3. L’elaborazione e l’analisi dei dati
I risultati sono stati analizzati per ciascuno degli argomenti del questionario. I questionari somministrati sono stati 290. Il campione preso in
16. Op. cit., p. 80.
17. Donati P., Tronca L. (2003), Il capitale sociale degli Italiani, FrancoAngeli, Milano, p. 20.
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considerazione è stato individuato casualmente in base all’accesso al servizio. L’obiettivo era, innanzitutto, di comprendere se il servizio fornito
dallo Sportello immigrati Acli fosse utilizzato maggiormente da uomini o
da donne. I risultati hanno dimostrato la netta prevalenza di donne, pari al
66,2% sul totale del campione esaminato. Dato che ha confermato l’universo rappresentativo dell’utenza.
Le nazionalità sono molteplici, come era prevedibile; la presenza maggiore è quella filippina (24,8%), moldova (22,4%) e ucraina. La collaborazione delle Acli con l’associazione FEDFAB (Federation of Filippino
Association - Bologna) permette di relazionarsi spesso con la comunità filippina, per cui è inevitabile una maggiore affluenza presso lo Sportello
immigrati di tale etnia. La presenza della nazionalità moldova e ucraina
(13,8%) è frutto, invece, dell’attenzione che le Acli hanno riposto al lavoro
domestico e alla messa in rete di svariati servizi ad hoc. La collaborazione tra Sportello immigrati, Sportello incontra lavoro e Mondo Colf rappresenta, infatti, un punto di riferimento costante per l’utenza dell’Associazione, fornendo risposta alle problematiche delle collaboratrici domestiche e
dei datori di lavoro.
Dato interessante da analizzare è l’incrocio tra la nazionalità e il sesso
– e come questo vada ad influire sul livello di partecipazione alla vita sociale e lavorativa delle persone immigrate. La Moldova e l’Ucraina hanno
un’elevata presenza di donne, mentre il Bangladesh ha una netta incidenza
di popolazione maschile. Le Filippine, invece, sono rappresentate in modo eguale sia da uomini, sia da donne. Questa dinamica è dovuta al fatto
che la cultura di un determinato Paese incide molto anche all’interno della
nostra società: le donne dei Paesi dell’Est Europa (come Moldova e Ucraina) tendono ad arrivare in Italia per lavorare e vi rimangono da sole, lontane dalla propria famiglia. Il dato del Bangladesh, invece, fa intuire che,
principalmente, sono gli uomini che arrivano in Italia per cercare lavoro e, solo successivamente, fanno richiesta di ricongiungimento familiare.
L’analisi dei dati ci porta ad un’evidenza empirica: emerge come le donne
moldave, ucraine e filippine svolgano prevalentemente lavori domestici e
come, quindi, alcune etnie giungano nel nostro Paese senza alte ambizioni,
in quanto si collocano quasi tutte nello stesso settore lavorativo. Tutto ciò
ci porta ad affermare che le caratteristiche del capitale sociale mobilitabile dai migranti hanno l’effetto di alimentare i processi di attribuzione dei
ruoli sociali basati su caratteri ascritti, rafforzando gli stereotipi18. Questi
fenomeni ribadiscono la natura ambivalente delle risorse di socialità cui i
migranti attingono durante il loro percorso di incorporazione: l’ingresso
dei pionieri in un determinato settore avvia il processo di accumulazione
18. Rizza R., Scidà G. (2003), Capitale sociale, lavoro e sviluppo, FrancoAngeli, Milano, p. 81.
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di informazioni e conoscenze interpersonali relative a quello specifico ambito, rendendo probabile che i nuovi arrivati vengano dirottati verso la medesima posizione, a prescindere dalle loro competenze e aspirazioni personali. Quanto più il network è denso e in grado di esercitare un controllo
sulla condotta dei propri membri, tanto più è prevedibile che questi ultimi mantengano un comportamento conforme alle aspettative dei connazionali e dei datori di lavoro: ogni deviazione rischierebbe di compromettere quel prezioso capitale di fiducia conquistato dal gruppo e tradirebbe
il senso d’obbligazione verso i connazionali che li hanno aiutati a trovare
un impiego19. Questa è una delle ragioni – insieme alla scarsità di alternative – che rendono gli immigrati disponibili ad accettare impieghi inferiori
alle loro aspettative20. Si forma un capitale sociale altamente specializzato, che non offre grandi opportunità di mobilità sociale. Nel questionario è presente una sezione dedicata solo a chi svolge lavoro domestico. A
questa parte del campione (126 individui) è stato chiesto: “perché hai scelto questa professione?”, il 23% degli intervistati ha risposto che è il lavoro più facile da trovare. Dall’analisi emerge un’altra ambivalenza, che porta a confermare la tesi sopra espressa: il 22% possiede una laurea, il 39%
un diploma di scuola superiore. Confrontando il lavoro che gli intervistati svolgevano in patria con quello che svolgono attualmente in Italia, si nota che le mansioni mutano. Il 24% lavorava in servizi privati, mentre il
15,9% nella pubblica amministrazione. Il 57,6 % del campione osservato svolge, in Italia, il lavoro di colf. Quindi, titolo di studio e competenze professionali pregresse non vengono prese in considerazione, emerge
un’assimilazione segmentata, un processo non omogeneo che può assumere ritmi e traiettorie diverse e dove le risorse etniche entrano in gioco, insieme alle caratteristiche della società ospite, per determinare gli esiti21.
La teoria del capitale sociale focalizza l’attenzione sugli individui come
membri di gruppi sociali più ampi, che in vari modi influenzano le loro
chances d’inserimento e di mobilità professionale. Proprio perché i contesti sociali di riferimento sono diversi, molteplici risultano essere anche i
possibili modi d’incorporazione nell’economia e nella società ospite22.
Proseguendo nell’analisi, si rileva che l’83,4% della popolazione intervistata è residente a Bologna; dato prevedibile considerando che lo sportello
immigrati è sito in Bologna e attrae molti residenti in città. Seguono, tra i
comuni più rappresentati, Casalecchio di Reno (3,4%), San Lazzaro di Savena (1,7%) e Pianoro (1,4%).

19. Op. cit., p. 81.
20. Cit.
21. Op. cit., p. 67.
22. Cit.

165

Fig. 1 - Titolo di studio

Il 45,2% della popolazione intervistata dichiara di essere coniugata,
mentre il 27,2% afferma di essere single. Dato, quest’ultimo, non molto influente e attendibile a causa delle svariate tipologie di stili di vita personale. Si evidenziano, comunque, le convivenze attuali, dalle quali emergono dati interessanti. Nella voce “altro” rientra sicuramente un’altissima
percentuale di collaboratrici domestiche che convivono con il datore di lavoro. Rilevante è anche la tendenza a convivere con connazionali. La convivenza senza legami di parentela è una pratica diffusa che permette di
abbassare il costo della vita e ricreare un ambiente familiare in cui sentirsi a proprio agio e parlare la propria lingua. La convivenza con connazionali, però, limita il confronto con autoctoni creando inevitabilmente ghetti linguistici e culturali.
Tutti i soggetti intervistati sono in possesso di un titolo di studio: il più
diffuso è il diploma di scuola media superiore (pari al 39%). Ben il 22% è
in possesso di una laurea. Si tratta quasi sempre di titoli di studio acquisiti
all’estero e quindi non riconosciuti in Italia.
Per quantificare la durata della permanenza degli intervistati nel nostro Paese sono stati creati tre sottogruppi. Il primo raggruppamento rappresenta le presenze sul nostro territorio da uno a cinque anni, il secondo
da sei a dieci e il terzo oltre undici anni. I risultati dimostrano che circa il
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44,8 % degli intervistati è in Italia da più di 5 anni. Il 27% supera i 10 anni e, quindi, rappresenta potenziali prossimi cittadini italiani. La cittadinanza italiana, infatti, può essere richiesta al compimento di dieci anni di
residenza continuativa in Italia.
I permessi di soggiorno più diffusi sono quelli per lavoro subordinato
o autonomo. Questo dato è facilmente spiegabile in quanto il campione è
stato individuato anche in base alla permanenza nel nostro Paese per motivi di lavoro (ricordiamo di aver escluso dalla somministrazione gli studenti a causa della loro permanenza transitoria nel Paese). Proprio per questo, il 77,6% della popolazione intervistata è occupato. I contratti di lavoro
a tempo indeterminato rappresentano il 59%. Tra gli utenti intervistati il
13,8% è in Italia con un permesso per motivi di famiglia.
Interessante è comprendere la tipologia di lavoro effettuato in Patria,
confrontandola con quello svolto in Italia. La prevalenza di lavoratori domestici tra gli intervistati è netta (57, 6%), rispetto a qualsiasi altro lavoro.
Dato non confermato per il lavoro in Patria, nella quale gli intervistati dichiarano di lavorare in servizi privati. Ciò si spiega attraverso la domanda 3.4: “Perché hai scelto questa professione?”, dalle cui risposte si evince
che il lavoro domestico è più facilmente reperibile rispetto a qualsiasi altra
Fig. 2 - Settore lavorativo in patria
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categoria occupazionale. Il dato conferma che il titolo di studio in possesso dagli intervistati non viene utilizzato per accedere al mercato del lavoro. La conseguenza è quella di uno scarso riconoscimento delle competenze tecniche e lavorative dell’immigrato e di un declassamento delle sue
competenze personali. La figura 2 e la figura 3 mostrano le differenti tipologie occupazionali in Patria e in Italia.
Fig. 3 - Settore lavorativo in Italia

Ai soli intervistanti che stanno svolgendo o hanno svolto lavoro domestico è stata riservata una sezione specifica nel questionario, al fine di capire le motivazioni che hanno spinto queste persone a scegliere la professione. È emerso che “è stato il lavoro più facile da trovare” (pari al
23,4%), seguito da “mi piace questo lavoro” (14,1%). Come riferito precedentemente, le Acli dispongono una serie di sportelli che si relazionano
con i lavoratori domestici. Dunque era utile, ai fini della predisposizione
di nuove iniziative ad hoc, conoscere altresì la propensione a frequentare
corsi di formazione.
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Diversamente da quanto appariva più prevedibile, si evidenza un’altissima percentuale di intervistati che dichiarano di essere soddisfatti del lavoro svolto in Italia. Dato influenzato, crediamo, anche dalla crisi attuale, per
cui avere il lavoro è un “privilegio”, a prescindere dal lavoro effettuato.
In base alla risposta positiva o negativa alla domanda 3.7 “Ti piace il
tuo lavoro in Italia?”, gli intervistati hanno dovuto scegliere tre motivazioni. La soddisfazione del proprio lavoro dipende, dunque, come era prevedibile, principalmente dalla retribuzione; probabilmente perché i salari italiani sono più alti rispetto a quelli del Paese di origine.
D’altro canto, chi ha risposto negativamente mette in discussione proprio un aspetto tipico del nostro mercato del lavoro. Per cui, ritrovandosi gli intervistati a non poter scegliere quale tipo di professione svolgere, si
dichiarano insoddisfatti.
Con la domanda 3.8 “Hai mai avuto un incidente sul lavoro?” si è voluto dare risalto alla tematica dell’infortunio professionale: in questo caso
258 intervistati hanno dichiarato di non aver mai avuto un incidente, mentre 24 sono le persone che hanno riferito di aver avuto infortuni sul lavoro.
Tra questi, 18 hanno fatto richiesta di assistenza per l’infortunio.
Purtroppo, in Italia, gli infortuni sul lavoro sono ancora all’ordine del
giorno, fino ad arrivare alle numerose morti bianche che si registrano quotidianamente23. L’Inail ha prodotto, nel marzo 2014, un periodico statistico
sugli infortuni occorsi fra il 2008 e il 2012, dedicato proprio ai lavoratori
stranieri. La notizia positiva che da esso si evince è il fatto che, nel quinquennio in oggetto, gli infortuni sul lavoro sono calati del 28,5%. Il dato
negativo, che in qualche modo ci riguarda, è, invece, che il primato degli
infortunati appartiene al nord-est. Tuttavia, nonostante, ad oggi, a livello
nazionale, ben il 76% dei lavoratori immigrati sia impiegato nei servizi alle famiglie (fonte: Istat), in quel settore si registra un calo di infortuni, che
rappresentano una percentuale minima sul complessivo. Ciò significa che i
datori di lavoro, soprattutto se guidati da un servizio di Patronato nella regolarizzazione contrattuale del lavoratore domestico e nella gestione del
rapporto di lavoro, hanno sempre più coscienza delle mansioni appropriate al tipo di lavoro e impongono sempre meno la movimentazione di carichi eccessivi o di dedicarsi a lavori domestici non effettuati in sicurezza e
con ausili a norma di legge. Anche in un rapporto di lavoro così particolare, dunque, che presenta tutti i rischi connessi agli infortuni domestici, oltre che a quelli professionali, si registra un trend positivo nella presa di coscienza da parte di entrambi i soggetti in causa24.
23. Per i dati statistici si rimanda alla ricerca annuale effettuata dall’Inail, scaricabile all’indirizzo http://casellario.inail.it/repository/ContentManagement/information/
N558798940/Rapporto%20Statistico%202013.pdf.
24. www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_128011.
pdf.
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Per quanto riguarda le difficoltà incontrate all’arrivo in Italia (dom. 4.1),
gli intervistati individuano nella ricerca del lavoro il principale elemento critico (36,2%). Al secondo posto, la conoscenza della lingua italiana
(21,7%). Il 5,9% degli intervistati, infine, dichiara di aver avuto difficoltà
nel rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, a ulteriore dimostrazione
di come la burocrazia italiana sia lenta e crei disservizi.
Purtroppo, la partecipazione associativa è ancora molto bassa. Le associazioni che sono state nominate nelle varie interviste sono: ABC Associazione, FEDFAB, Centro Sociale Civico Zonarelli e Rotary Club.
Come era prevedibile, la maggior parte degli intervistati utilizza i comuni mezzi d’informazione per seguire la vita politica italiana, ma solo 7
intervistati hanno affermato di essere attivi e di partecipare alla vita politica del Paese. Ricordiamo che il nostro ordinamento non permette la partecipazione alla vita politica elettiva da parte dei cittadini extracomunitari, sebbene sia sempre più frequente la nascita di consulte di immigrati in
rappresentanza delle particolari istanze di essi. È anche vero, come emerge dal presente studio, che sono in pochi a dimostrarsi davvero interessati all’argomento.
Nell’ultima area tematica è stato chiesto di individuare quali fossero i
servizi del territorio maggiormente fruiti, quindi se utilizzano il capitale
sociale secondario messo a disposizione dalle varie istituzioni presenti sul
territorio, oppure se utilizzano altre forme di capitale sociale per la ricerca del lavoro o per aiuto in caso di necessità. A tale proposito, le risultanze evidenziano chiaramente come i servizi pubblici quali ufficio anagrafe,
ASL, Agenzia delle Entrate, Medico di Base siano i servizi maggiormente
conosciuti ed utilizzati.
È rilevante, nello specifico, quantificare l’affluenza al Centro per l’Impiego: 144 sono stati gli intervistati che hanno affermato di essersi recati
al CIP almeno una volta (circa il 50%).
L’85,2% degli intervistati è soddisfatto dei servizi che riceve. Mentre,
tra gli intervistati che hanno risposto di non essere soddisfatti, emergono
come principali motivazioni del giudizio negativo quelle legate agli stampati informativi, troppo complessi e non tradotti in altre lingue; a seguire,
la presenza di problemi organizzativi e burocratici nell’accesso ai servizi.
4. Conclusioni
Dall’elaborazione dei dati emerge la natura ambivalente del capitale sociale, che, da un lato, rende accessibili risorse a titolo gratuito, dall’altro
genera vincoli al raggiungimento degli obiettivi individuali e implica costi
futuri. Rifacendoci al contributo di A. Portes (1998), possiamo individuare alcuni ordini di criticità determinati dall’operare del capitale sociale: in
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primis, l’esclusione degli outsiders, che si verifica quando un gruppo etnico arriva a controllare un certo settore occupazionale, limitando la possibilità di accedervi da parte di altri immigrati. Questi ultimi, oltre a non
avere le risorse per entrare in contatto con i datori di lavoro, non godono
della reputazione d’affidabilità, che rende più probabile il reclutamento di
coloro che appartengono a gruppi considerati più “idonei”; poi, le norme
sociali che “spingono verso il basso” laddove il capitale sociale, anziché
sostenere la mobilità sociale individuale, finisce con l’ostacolarla, o addirittura col rendere più probabile una mobilità discendente rispetto allo status dei genitori. Questo processo si potrebbe verificare con le seconde generazioni di immigrati.
C’è bisogno di una maggiore riflessione su questo tema, di un dibattito che deve avvenire sia a livello istituzionale, sia accademico, per andare al di là dei pregiudizi, che considerano l’immigrato come “diverso” e
causa dei problemi del nostro Paese. Si deve uscire dall’ottica moderna del
welfare assistenzialistico: le persone che entrano nel nostro Paese devono essere coinvolte nelle decisioni che le riguardano. Inoltre, occorrerebbe
concedere più potere discrezionale agli operatori sociali che, spesso, sono
vittime delle rigidità burocratiche, di fronte alla complessità dei casi di cui
si occupano.
La vera integrazione resta un obiettivo da perseguire con maggiore determinazione: d’altro canto l’immigrato, nel nostro sistema sociale, non appare mai come un soggetto economico attivo e la sua identità non viene
definita in termini lavorativi, ma viene principalmente visto come un problema sociale, di sicurezza e di ordine pubblico. Adottare questo atteggiamento significa negare la realtà di cui facciamo parte: l’immigrato è un
cittadino che produce ricchezza.
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Giovani, lavoro e cittadinanza sociale.
Uno studio comparato sulle trasformazioni
del Welfare in Europa
Marco Marrone*

1. Introduzione
L’intento di questo elaborato è quello di analizzare in che modo le ristrutturazioni del Welfare, avvenute nel corso degli anni ’90 nei paesi
dell’UE, incidano sulla possibilità di accesso alla cittadinanza sociale per
i giovani. Con questo intento verranno dapprima ripercorse le tappe essenziali dell’emersione di nuove figure del lavoro, alle prese con una tipologia di rischi e di bisogni radicalmente differenti da quelli del passato. Ciò
che si viene a determinare sul terreno del lavoro è dunque una cesura che
distanzia definitivamente le nuove figure del lavoro dall’immagine di “Lavoro” e di “Lavoratore” tipiche della società salariale. In quest’ottica viene dunque utilizzata la categoria di “Giovani”, non solo quindi come semplice dato anagrafico, ma piuttosto in virtù dell’alta concentrazione delle
nuove tipologie di lavoro tra le nuove generazioni di lavoratori. La necessità di far fronte a questa sfida è infatti il punto di partenza nel passaggio
dal Welfare assistenziale fordista ai nuovi profili “attivanti”. Tuttavia se da
un lato è effettivamente registrabile una tendenza isomorfica tra i diversi
sistemi di Welfare, dall’altro però il processo di implementazione si fa più
complesso a causa della path dependence dai modelli di Welfare nazionali. Il risultato è dunque uno scenario europeo frammentato e ancora fortemente condizionato dai differenti modelli di Welfare. L’obiettivo dell’analisi è dunque quello di comprendere attraverso una comparazione tra
quattro casi di studio, l’efficacia da parte dei Welfare “attivi” nel garantire
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un accesso “pieno” alla cittadinanza sociale per le nuove generazioni di lavoratori.
2. Nuovi lavori e nuovo Welfare
Che le trasformazioni dei paradigmi della produzione abbiano dato origine ad una nuova generazione di lavoratori è un dato oramai condiviso
nella sociologia contemporanea. In questa parte dell’elaborato tale dibattito viene però ripercorso nel tentativo di individuare sia l’oggetto dell’indagine, sia quali sfide le trasformazioni del lavoro pongono nei confronti dei
dispositivi di inclusione della cittadinanza sociale. È infatti con questo intento che verranno ripercorse quei passaggi che più si soffermano sull’emersione di una pluralità di nuove figure del lavoro differenti da quelle
della società salariale, alle prese dunque con rischi e bisogni radicalmente differenti da quelli del passato. La cesura che si viene a determinare nei
confronti della società salariale in questa sfera fa si che i tradizionali sistemi di Welfare non solo non siano attrezzati nella tutela dei rischi e dei bisogni delle nuove figure del lavoro, ma tale obsolescenza diviene di fatto
un elemento di esclusione dall’accesso alla cittadinanza sociale sempre più
rilevante per le nuove generazioni di lavoratori. La necessità di far fronte a
questa sfida è dunque il punto di osservazione che viene utilizzato nell’osservazione delle trasformazioni che vanno dal Welfare tradizionale assistenzialista ai nuovi profili “attivanti”. Infine, con l’aiuto di quattro casi di
studio, si approfondiranno le trasformazioni in corso tra i sistemi di Welfare in Europa.
2.1. Chi sono i giovani? Nuovi lavori, nuovi rischi e nuovi bisogni
Molto è stato scritto in riferimento alle trasformazioni che hanno travolto la sfera sociale ed economica dagli anni ’70 ad oggi. Tuttavia è significativo l’uso che è stato fatto del prefisso “post” nel tentativo di definire questi mutamenti (post-moderno, post-fordismo, post-industriale, ecc.).
Il successo di tale articolazione linguistica non può però che evidenziare
dall’altro lato una sostanziale difficoltà a costruire nuove categorie in grado di comprendere l’insieme delle trasformazioni che dal lavoro travolgono la realtà sociale, economica e politica. La pluralità di vocaboli utilizzati per definire le trasformazioni in corso sottolinea dunque non solo una
pluralità di posizioni all’interno del dibattito accademico, ma soprattutto palesa il fatto che ciò che emerge dal tramonto della società industriale
fordista non sembra prestarsi alla categorizzazione all’interno di paradigmi rigidi ed omogenei. Quello che ci troviamo davanti è infatti un proces174

so di scomposizione e frammentazione della sfera produttiva, economica,
sociale, territoriale e temporale. In questo contesto, come osserva Fumagalli (1997) non esiste un’unicità da analizzare nella sua riorganizzazione
o una frammentazione da ricondurre ad un’unità, ma piuttosto una pluralità di situazioni da comprendere nella loro complessità.
Ciò vuol dire anche che, come sostiene Karl Weick (1969), diviene necessario ai fini dell’indagine “annientare i nomi” delle categorie di analisi
che intendiamo utilizzare. Il primo nome da decostruire è quello di “Lavoro”, il quale nel Welfare fordista ha rappresentato la conditio sine qua non
per poter accedere alle garanzie del Welfare (Mezzadra, 2002). Tuttavia Il
“Lavoro” attorno al quale è stato progettato il Welfare State nel corso del
secolo scorso è un termine tutt’altro che astratto ed universale. L’immagine di “Lavoro” o di “Lavoratore”, come sottolinea Castel (1995), non esiste in una forma astratta ed universale, ma piuttosto risulta inscritta nei
profili di società che la definiscono. Parallelamente all’egemonia culturale della società industriale nel periodo fordista vi è dunque quella dell’operaio massa, ma soprattutto quella di un lavoro misurabile in dati quantitativamente certi. È dunque questo il piedistallo sul quale in Europa è
stato costruito il Welfare State, ossia l’esistenza di confini rigidi capaci di
individuare non solo le misurazioni della produttività del lavoro, ma anche i rischi e i bisogni specifici ad esso connessi (Martinelli, 2003). Pertanto quando ci si riferisce al Welfare fordista ed ai dispositivi di inclusione che esso propone, ci si riferisce ad un’idea precisa di Welfare, basata su
forme del lavoro ben definite, con bisogni e necessità altrettanto inscrivibili all’interno della cornice specifica della società industriale e della figura dell’operaio massa.
Sebbene come sottolinea Castel (1995) l’egemonia del lavoro salariato
abbia rappresentato un elemento decisivo nell’avanzamento nelle condizioni di benessere dei lavoratori, il confronto con le nuove forme del lavoro ci
chiede di elasticizzare le maglie di ciò che viene definito come “Lavoro”.
In questa prospettiva ciò che emerge dalle ceneri del fordismo è qualcosa
che va oltre la frammentazione del lavoro salariato, ma sembra essere un
profilo sociale completamente nuovo che si confronta con attività una volta marginali, ma che assumono una sempre maggiore centralità in termini
di valore economico e sociale. È questo il caso del lavoro di cura, ma anche di tutte quelle componenti del lavoro che hanno a che fare con la conoscenza, gli affetti, le passioni, ecc. (Paci, 2005). Sommando questi elementi all’immagine del “lavoro flessibile”, ossia di un rapporto lavorativo
strutturalmente instabile nel tempo e dilatato nello spazio, il quadro che si
delinea è una frammentazione di biografie individuali prigioniere di contraddizioni terminologiche che le rendono perciò difficilmente collocabili
in categorie rigide e specifiche. In queste nuove figure il confine che differenzia ciò che è lavoro da ciò che non lo è sembra dunque dissolversi, così
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come i singoli lavori sembrano sfuggire dalla definizione di mansioni specifiche attraversando piuttosto una pluralità di competenze e di ruoli (Gallino, 2007). Tutto ciò crea in definitiva non solo una complicazione nell’individuare i rischi e i bisogni delle nuove figure di lavoratori, ma anche una
più carsica erosione dei confini delle “comunità del lavoro” dove il quale
era possibile riconoscersi reciprocamente e dove venivano prodotte rivendicazioni collettive legate a categorie omogenee di lavoratori (Bagnasco,
2003). A crollare però non è solo la presunta omogeneità del “Lavoro”, ma
anche la sua continuità temporale. Il tempo di non lavoro non è più necessariamente un tempo improduttivo, ma è spesso un tempo di transizione fatto di formazione e produzione di ricchezza non retribuita (Martinelli, 2003).
Il secondo nome da “annientare” è quello di “Giovani”. I “Giovani”
semplicemente non esistono, ma vi sono diverse condizioni sociali di partenza, diversi percorsi e profili che insieme vanno a comporre l’universo
delle nuove generazioni. Il riferimento a tale categoria non va pertanto inteso come un semplice elemento anagrafico, ma la sua significatività è data piuttosto dal fatto che la maggior parte dei nuovi entranti del mercato
del lavoro condividono tra loro una forte esposizione a quello che Castel
(2009, p. 143) definisce: «Cambiamento di regime lavorativo dovuto all’impulso di politiche di impresa alla ricerca di una flessibilità crescente».
Nel tentativo di comprendere ciò che accade nell’interstizio tra l’universo delle nuove tipologie di lavoratori e la capacità di inclusione da parte dei dispositivi di Welfare, viene dunque adottato un punto di vista denominato Lifecycle approach, ovvero un tentativo di focalizzare l’attenzione
attorno alle molteplici variazioni di condizione e status che si sovrappongono nel corso del ciclo vitale. Il Welfare fordista, infatti, si basava su una
tripartizione standardizzata, simmetrica e sincronizzata delle biografie di
vita, dove lo Stato interveniva nell’economia periodizzando le varie fasi del ciclo vitale attraverso interventi specifici (Guillemard, 2005). Tale
tripartizione diversificava il tempo dell’attività lavorativa concentrandolo
nell’età adulta, mentre la formazione veniva rilegata nell’età dell’infanzia
e, nella parte finale del ciclo, veniva istituita la pensione. Da un lato essa funzionava come compensazione dell’attività lavorativa, dall’altro invece come istituzione politica capace di dare stabilità alla pianificazione del
futuro (Kohli, 1987). Dunque la cesura rispetto al passato non risiede tanto nella perdita di capacità da parte dell’assistenza statale di accompagnare la vita degli individui dalla “culla alla tomba”, ma piuttosto nella frantumazione della sincronia e della standardizzazione di questi tempi (Beck,
2000). Come osserva Guillemard (2005, p. 58): «The concept of a continuous career is disintegrating. Life-long occupations are becoming scarcer. The time spent working is less uniform and continuous: active life is
interspersed with periods of training and inactivity. These facts signal that
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what has been called industrial society’s “regime of temporality” is coming undone».
Ci troviamo dunque di fronte ad una trasformazione radicale dei rischi
e dei bisogni. Come osserva Rosanvallon (1995) ciò che è in discussione
è proprio la definizione stessa di rischio e di bisogno i quali escono dalla
cornice di una temporalità definita, così come era per la società salariale,
per diffondersi lungo tutto il ciclo vitale dei nuovi lavoratori.
2.2. Il volto nuovo del Welfare tra isomorfismo e path-dependence. Un
modello e quattro casi di studio
Quanto scritto in precedenza non va dunque inteso soltanto come un
tentativo di individuare l’oggetto dell’indagine, ma anche come una ricostruzione delle sfide che le trasformazioni del lavoro pongono nei confronti del Welfare. Possiamo infatti affermare che il modello tradizionale di
Welfare è stato minato non solo da elementi esogeni quali la crisi del debito pubblico e la globalizzazione, ma anche da elementi endogeni che di
fatto hanno eroso il consenso attorno all’impostazione fordista del Welfare
(Rosanvallon, 1992). È per questo che la sfida di includere i nuovi profili
lavorativi diviene un obiettivo ineludibile per il quale sia l’UE sia i singoli paesi membri hanno direzionato gran parte degli sforzi di trasformazione (Lodigiani, 2008).
Un ruolo centrale in queste trasformazioni viene infatti giocato proprio
dall’UE. Essa, già nel 1994 con il Trattato di Amsterdam, iniziava proprio
ad interrogarsi su come procedere ad un’armonizzazione dei livelli di impiego e di tutela sociale riuscendo allo stesso tempo a produrre innovazione. Il consiglio di Lussemburgo del 1997 ha poi sviluppato ulteriormente
le indicazioni di migliorare l’occupazione provenienti da Amsterdam, arrivando poi, come si può vedere in una serie di pubblicazioni una strategia denominata European Employment Strategy (European Commission,
2003), una strategia finalizzata ad una trasformazione degli istituti di Welfare verso un profilo di assistenza individualizzato e “attivante”, ossia capace di reintrodurre i soggetti inattivi nel mercato del lavoro e di tutelare
gli individui in virtù dei loro bisogni specifici (Villa, 2007). È bene però precisare sin da subito che, sebbene via sia in atto un processo di isomorfismo tra i modelli di Welfare, incoraggiato anche dalle indicazioni
dell’UE, l’implementazione di tali indicazioni da parte degli Stati membri
è un processo che si fa molto più complesso (Lodigiani, 2008).
Tuttavia è possibile sintetizzare in un modello ciò che proviene dai documenti della European Employment Strategy all’interno di quello che
Madsen (2006) definisce Golden Triangle.
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Tab. 1 - Il Golden Triangle

Fonte: Madsen (2006)

Il Golden Triangle rappresentato in Tabella 1 può essere dunque definito come un tentativo di armonizzare ed innovare i differenti sistemi di
Welfare nazionali su tre assi.
1. Flessibilizzazione del mercato del lavoro: la risultante dei processi di
riforma del mercato del lavoro, finalizzati ad offrire non solo una pluralità di forme contrattuali, ma anche di snellire i processi di turnover.
2. Universalizzazione della protezione del reddito: una riforma inclusiva
delle forme di sostegno al reddito che, in questo quadro, passa anche attraverso un complesso meccanismo di bilanciamento dei diritti e dei doveri.
3. Costruzione di un sistema di politiche di attivazione: politiche formative formali ed informali collegate all’accesso ai sistemi di protezione del
reddito.
Siamo dunque di fronte ad un sistema che viene organizzato essenzialmente su tre obiettivi:
a) un meccanismo più o meno coercitivo di motivazione al lavoro compiuto tramite l’inserimento in programmi individuali di reinserimento;
b) l’innalzamento della qualificazione del lavoro e dunque un aumento delle sue chance di trovare lavoro, innescando un circolo virtuoso attraverso i percorsi di formazione;
c) un sistema di protezione universale del reddito collegato a programmi
individualizzati di reinserimento al lavoro.
Ciò che emerge è dunque una traiettoria di radicale trasformazione
dell’impianto welfaristico tradizionale che, sebbene sembra essere capace di segnare una discontinuità nei confronti dell’impostazione fordista del
Welfare, nel suo modello di riferimento continua a mantenere alla base un
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nesso tra dovere al lavoro e accesso ai diritti di cittadinanza (Mezzadra,
2002). In questo senso infatti tale connessione sembra essere stata rinnovata dall’introduzione delle politiche di attivazione e, più nello specifico,
da elementi di coercizione al lavoro che vincolano la possibilità di accedere ai meccanismi di protezione del reddito. Pertanto, sebbene sia effettivamente possibile individuare uno sforzo da parte degli Stati europei di universalizzare l’accesso ai dispositivi di protezione del reddito, la fiducia nei
confronti del lavoro come strumento per la realizzazione sociale sembra
rimanere immutata.
Per provare a comprendere come questo modello sia stato poi implementato nei paesi membri diviene opportuno selezionare quattro casi di
studio. La selezione di questi quattro casi di studio, ossia Francia, Gran
Bretagna, Danimarca e Italia da un lato segue la tripartizione dei modelli di Welfare suggerita da Esping-Andersen1 (1990), con l’aggiunta
del modello familistico dei paesi dell’Europa del Sud suggerito da Ferrera (1984). A questi riferimenti vengono aggiunte le indicazioni sui modelli di Active Policies di Barbier (2005), il quale individua la Gran Bretagna
e la Danimarca come i due modelli “polari” di politiche di attivazione. Da
sottolineare è però anche il farsi strada del modello francese dell’insertion
il quale sembra essere l’unico paese capace di differenziarsi dalla polarizzazione degli altri due modelli (Lodigiani, 2008).
Per quanto riguarda le politiche di attivazione sia il modello danese, sia
quello britannico, hanno infatti dirottato molto dello sforzo per costruire un profilo attivante di Welfare, nell’ottica di favorire l’occupabilità dei
soggetti disoccupati e scoraggiando allo stesso tempo una dipendenza dai
sussidi statali. Tuttavia, mentre il caso della Danimarca continua a mantenere una centralità dello Stato come fornitore di servizi e un approccio solidaristico alla disoccupazione, il caso britannico resta influenzato da una
centralità del mercato e da un’idea di disoccupazione vista come “colpa
individuale”. A polarizzare i due modelli vi è dunque una sostanziale differenza nell’approccio all’attivazione che, nel caso danese, risulta calmierato anche dal ruolo giocato dai sindacati nelle socialdemocrazie nordiche.
Nel caso britannico invece le politiche di attivazione assumono dei veri e
propri tratti coercitivi, dove il rifiuto del lavoro proposto coincide con una
decadenza dai requisiti necessari a poter accedere ai dispositivi di protezione del reddito (Barbier, 2005). Tuttavia anche la formazione sembra differenziare radicalmente i due modelli. Nel caso britannico troviamo infatti
un approccio “funzionalista”, ossia finalizzato all’occupazione dell’individuo secondo i fabbisogni del territorio di riferimento, mentre il caso dane1. Ci si riferisce qui al modello Socialdemocratico tipico dei paesi della Scandinavia,
al modello Corporativo dei paesi dell’Europa centrale e al modello Liberale dei paesi Anglosassoni.
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se si caratterizza per un investimento più complessivo sulle capabilities del
disoccupato proprio nell’ottica di sviluppare un capitale umano trasversalmente più competitivo e occupabile (Lodigiani, 2008).
In questo quadro il caso francese, come suggerisce Lodigiani (2008),
rappresenta quindi un interessante tentativo di costruire un’alternativa ai
modelli britannici e danesi. Il ruolo dello Stato, in linea con la tradizione
“interventista” nel mercato del Etat Providence (Ewald, 1986), non è soltanto quello di organizzatore delle politiche pubbliche, ma interpreta un
vero e proprio datore di lavoro “di ultima istanza”. Attraverso una relazione innovativa tra la componente statale e le organizzazioni del terzo settore, l’insertion francese si caratterizza quindi per un tentativo di collocare i disoccupati in una sorta di mercato “riservato” rivolto principalmente
ai servizi di cura a domicilio. Inoltre la Francia è un caso interessante anche per ciò che riguarda l’universalizzazione dell’accesso ai dispositivi di
protezione del reddito. La svolta universalista degli ultimi 30 anni condotta con l’RMI prima e dal 2009 con l’RSA, si è rilevata fino ad oggi impermeabile all’influenza di dispositivi di attivazione coercitivi volti a scoraggiare la dipendenza da sussidio (Barbier, 2005). Piuttosto, in maniera
particolarmente evidente nel caso del RSA, l’obiettivo è quello di rendere
il lavoro comunque più vantaggioso attraverso uno schema di benefit e incentivi fiscali (Simonnet, 2012). La formazione invece, così come in molti paesi dell’Europa continentale e nei paesi del Sud Europa, rimane ancora legata ad un’impostazione tradizionale, ossia sostanzialmente riservata
all’interno dei percorsi educativi formali.
In ultimo il caso italiano rappresenta un vero e proprio mosaico di riforme condotte «al margine», ossia riservando le nuove forme di lavoro esclusivamente ai nuovi entranti nel mercato del lavoro, determinando così una forte asimmetria tra chi gode ancora delle tutele tipiche del
Welfare fordista e chi invece si trova privo di ogni forma di tutela (Anastasia et al., 2009). L’Italia nei quattro paesi, infatti, si caratterizza anche
per essere l’unico ancora privo di uno strumento universale di protezione
del reddito. Nell’ambito delle politiche attivazione l’Italia somma invece
un ritardo nella ristrutturazione della formazione professionale con uno
scarso investimento anche nei percorsi tradizionali della formazione. Un
complesso di riforme confuse ed un contesto economico evidentemente frammentato sono le ragioni principali di un modello che, nonostante i
numerosi tentativi di studio, appare come opaco ad un tentativo di analisi
complessivo (Lodigiani, 2008).
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3. Quale accesso alla cittadinanza sociale per i giovani nel nuovo Welfare?
Prima di procedere nel tentativo di provare a comprendere in che modo le trasformazioni del Welfare incidano sulla possibilità per i giovani di
avere accesso alla cittadinanza sociale è bene specificare cosa si intende
con questa accezione. Seguendo la definizione di cittadinanza sociale data da T.H. Marshall (1950) essa non si costituisce solo come un terreno di
uguaglianza formale tra i cittadini, ma anche come: «desiderio di essere
ammessi a partecipare al retaggio sociale ciò che a sua volta significa essere accettati come membri a pieno diritto della società, cioè come cittadini» (Marshall, 1950, p. 8). Tale riconoscimento, come osserva Mezzadra
(2002, p. 11) passa dunque necessariamente attraverso la dimensione del
lavoro: «Il testo di Marshall presenta tra l’altro un’acuta consapevolezza
dei punti di crisi che minacciavano tale modello: in particolare laddove insiste sul fatto che la nuova cittadinanza democratica, (…) si fonda in buona misura su un dovere di lavorare». La costruzione delle ipotesi di ricerca e della metodologia vuole dunque provare a misurarsi sin da subito con
una definizione di cittadinanza sociale che coincida dunque con la possibilità per i giovani di sentirsi cittadini a “pieno” diritto.
3.1. Ipotesi, obiettivi e metodologia
Abbiamo già sottolineato in precedenza come il nesso tra lavoro e cittadinanza sia stato preservato dalle trasformazione dei sistemi di Welfare. Ciò che ci si pone invece di indagare in questa parte è dunque proprio
la capacità che i sistemi di Welfare hanno di consentire alla pluralità delle nuove forme del lavoro di accedere a “pieno” titolo alla sfera della cittadinanza. In altre parole l’ipotesi di partenza è che i sistemi di Welfare
ancora attrezzati ad una tutela dei rischi e dei bisogni della società fordista si presentano come sostanzialmente inadeguati nell’affrontare la sfida
dell’occupazione.
Hp 1 - I sistemi di Welfare che hanno maggiormente aderito ad una trasformazione “attivante” del proprio profilo presentano i risultati migliori
in termini di occupazione giovanile.
Il tema dell’accesso “pieno” alla cittadinanza sociale non può però essere inteso soltanto nella chiave “quantitativa” della possibilità di avere accesso ad un lavoro, ma come osserva lo stesso Marshall (1950, p. 57): «Il
problema – egli affermava – non è se tutti gli uomini finiranno per essere
uguali, ma se non si può costantemente seppur lentamente progredire fino
al punto in cui ogni uomo, almeno per il lavoro che svolge, sarà un gentle181

man». Si tratta dunque di una prospettiva che include uno sguardo più ampio su quegli elementi che rendono possibile la vita sociale e dunque della
possibilità di essere cittadini a pieno titolo.
Hp 2 - I sistemi di Welfare universali privi di un elemento di coercizione
al lavoro presentano i risultati migliori in termini di accesso “pieno” alla
cittadinanza sociale.
Le variabili che vengono dunque utilizzate sono: per la prima ipotesi quelle legate alla dimensione quantitativa della possibilità di accesso
al lavoro, ossia il tasso di disoccupazione giovanile. Per la seconda ipotesi si proverà invece ad utilizzare un pluralità di variabili nel tentativo
di ricalcare la volontà di mantenere uno sguardo ampio rispetto alla semplice possibilità di accedere ad un posto di lavoro. A questo scopo vengono quindi selezionate come variabili quelle che afferiscono alla dimensione della qualità del lavoro, ossia: la tipologia di contratti, la durata media
dei contratti a tempo determinato, la percentuale di low-wage earners (ossia coloro che percepiscono retribuzioni inferiori al 60% della media) e la
diffusione dell’occupazione per fasce orarie. In secondo luogo vengono individuate invece quelle variabili che si trovano nella dimensione delle condizioni di vita dei giovani, ossia la percentuale di giovani in condizione di
deprivazione materiale. In ultimo, nel tentativo di declinare l’accesso “pieno” anche nella dimensione della possibilità di autonomia di vita sociale,
la percentuale di giovani che vivono con i loro genitori.
La scelta della classe di età statistica selezionata, dai 15 ai 29 anni,
vuole invece tenere conto di una porzione del ciclo vitale che va oltre la
fase dell’avviamento al lavoro e che dovrebbe rappresentare dunque anche
una fase di carriera lavorativa consolidata.
3.2. Discussione
La tabella 2 ci offre immediatamente la possibilità di rispondere alla prima delle due ipotesi. Sono infatti proprio Regno Unito e Danimarca,
ossia i modelli polari di Welfare attivo suggeriti da Barbier (2005), a presentare i tassi di disoccupazione più bassi tra i casi di studio. Si conferma
invece come interessante il dato della Francia che sembra riuscire a collocarsi in una posizione intermedia. La notevole distanza tra l’Italia e gli altri paesi conferma definitivamente l’ipotesi di una difficoltà da parte dei
modelli di Welfare non ancora sufficientemente “attivi” ad essere all’altezza delle sfide che vengono poste dalle trasformazioni del lavoro.
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Tab. 2 - Variazioni tasso di disoccupazione classe di età 15-29

Fonte: Eurostat 2013

La discussione sulla seconda ipotesi richiede invece un’analisi più ampia e dettagliata. Guardando alle condizioni contrattuali illustrate nella tabella 3 la diffusione dei contratti a tempo indeterminato nei casi di studio
sottolinea un diverso impatto nei paesi selezionati della flessibilizzazione
del mercato del lavoro. Il caso italiano soffre in modo particolare la scelta di implementare il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro
con riforme «al margine». L’Italia presenta infatti il tasso più alto di contratti temporanei assieme alla Francia, ma, a differenza di quest’ultima
(come si può vedere graficamente nella tabella 4) dove i contratti temporanei con durata superiore ai 12 mesi rappresentano il 42% di tutti i contratti
temporanei, tale dato per l’Italia si attesta appena ad un 28%.
Tab. 3 - Tipologia di contratti nella fascia di età 15-29

Fonte: Eurostat 2012

La tabella 3 ci offre però anche altri interessanti elementi di analisi. Si
palesa infatti una forte diffusione del lavoro autonomo tra i giovani nel
Regno Unito (circa 5 volte più di Danimarca e Francia). La diffusione di
questo dato ci mostra dunque una nuova composizione del lavoro autonomo, incentivata dal volto coercitivo del workfare britannico. Come indivi183

dua Sennet (2012) il lavoro autonomo nell’era della crisi si presenta come
un fenomeno innovativo nel mercato del lavoro. Ad ingrossare tale porzione non vi sono soltanto lavoratori autonomi “veri”, ma anche biografie instabili e spesso escluse dal mercato del lavoro che, trovandosi di fronte ad
un mercato del lavoro impermeabile, utilizzano il lavoro autonomo come
un tentativo di “fuga” da crisi, disoccupazione, coercizione del workfare e
lavori sottopagati. È questo il fenomeno della bolla delle Start-up che, come individua Sennet (2012), proprio a causa dell’escapismo della loro genesi finiscono con il risultato di fallire per la maggior parte nel giro di un
anno.
Tab. 4 - Durata contratti temporanei nella fascia di età 15-29

Fonte: Eurostat 2012

Come ipotizzato in precedenza, la situazione del Regno Unito anche per
ciò che riguarda le variabili legate alla qualità del lavoro mostrate in tabella 5 e tabella 6 mostra come l’approccio coercitivo delle politiche di attivazione sia correlato negativamente rispetto alla qualità del lavoro. La necessità di accettare il primo lavoro proposto e l’eccessiva fiducia riposta
nel mercato come strumento di inclusione sociale, sembra quindi mostrare
un modello di Welfare che fa fatica a tenere conto della qualità del lavoro nel quale inserire i giovani. A conseguenza di un siffatto approccio non
può che esservi dunque il rischio di stigmatizzazione di un’intera porzione
della popolazione che, trovandosi a fare i conti con un rischio di disoccupazione trasversalmente disposto nella vita lavorativa, viene di fatto inserita all’interno di un circolo vizioso di disoccupazione, coercizione e bassi
salari che rende molto difficile l’emancipazione da una condizione di lavoro dequalificato.
Per ciò che riguarda la Danimarca invece, il dato dei low-wage earners
rivela una componente che vive a metà tra la formazione ed il lavoro. Tale
condizione è testimoniata da un riassorbimento dei low-wage earners nel
corso del ciclo vitale, tendenza testimoniata anche dai dati riportati nella
tabella 6 indicante le ore di lavoro che vedono il 55,3% dei giovani nella
classe di età compresa tra i 15 e i 24 anni occupati in un orario inferiore
alle 19 ore (ossia un part-time) spostarsi poi, una volta concluso il periodo
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Tab. 5 - Percentuale di Low-Wage Earners

Fonte: Eurostat 2012

di formazione, nel 61,6% dei giovani occupati nella classe di età compresa tra i 25 e i 29 anni che lavorano in un orario compreso tra le 35 e le 39
ore. Tale fenomeno non sembra invece presentarsi per Francia e Italia dove la maggior parte dei lavoratori permane nella giornata piena di occupazione, indicando dunque una componente che si trova già pienamente
all’interno del mercato del lavoro.
Tab. 6 - Diffusione dell’occupazione secondo le fasce orarie di lavoro

Fonte: OECD 2012

Alla luce delle considerazioni condotte sulla qualità del lavoro, diviene a questo punto necessario interrogarsi anche per ciò che riguarda le variabili legate alle condizioni di vita. La prima variabile presa in conside185

razione è quella della deprivazione materiale. Partendo dal caso danese
possiamo notare come il comportamento di tale variabile si sovrapponga
a quello dei low-wage earners, testimoniando dunque una condizione reddituale, seppur compressa rispetto alla media nazionale, comunque sufficiente a lasciare il nucleo abitativo originario già durante il periodo della formazione. Tuttavia, mentre nel caso Francese possiamo notare come
tale condizione persista anche per i giovani che scelgono di rimanere nella casa dei propri genitori, segno dunque di una condizione di sofferenza
che attraversa tutto il nucleo familiare, il caso britannico e quello italiano
ancora una volta presentano dati significativi. Per il Regno Unito, alla luce
delle considerazioni compiute sui low-wage earners, non sorprende il dato di sofferenza su entrambi i versanti. Il caso italiano invece presenta un
significativo gap tra la percentuale di giovani in condizione di deprivazione materiale che vivono nella casa familiare e la percentuale di coloro che
invece si trovano in tale condizione nel momento in cui provano ad uscire
dal nucleo familiare. Incrociando tale dato con la sostanziale difficoltà ad
accedere a forme contrattuali a tempo indeterminato e con una scarsa possibilità di riassorbire la condizione di low-wage earners il dato da trarre
sembra dunque essere quello di una notevole complessità per i giovani italiani ad accedere autonomamente a condizioni di vita dignitose. Complice di questo fenomeno una totale assenza di strumenti universalistici volti
non solo a supportare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, ma
anche a tutelarli dalla fragilità delle proprie carriere lavorative e nel difendere l’autonomia di vita qualora ci si trovi in una condizione di forte incertezza lavorativa.
Tab. 7 - Deprivazione materiale dei giovani classe di età 15-29

Fonte: Eurostat 2012

Tale riflessione sembra assumere contorni drammatici nel momento in
cui si guarda alla terza dimensione dell’analisi dell’accesso pieno alla cittadinanza sociale, ossia la percentuale di coloro che sono riusciti a guadagnarsi un’autonomia dal nucleo familiare. Se in Danimarca, infatti, nella
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fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, vivono con i loro genitori appena l’11,7% dei giovani, tale percentuale cresce per la Francia e per il Regno Unito, ma si fa drammatica nel caso italiano dove il 61% dei giovani della medesima fascia di età non riesce a guadagnarsi un’autonomia dal
nucleo familiare.
Tab. 8 - Giovani che vivono con i loro genitori (classe di età 18-34)

Fonte: Eurostat 2012

4. Conclusioni
Possiamo anzitutto affermare che rispetto alla possibilità di avere accesso ad una condizione “piena” di cittadinanza, nonostante i tentativi di armonizzazione dell’UE, la condizione dei giovani nei quattro casi di studio
appare ancora fortemente influenzata dai tratti tipici dei contesti nazionali. Dai dati si conferma una maggiore capacità da parte del modello universale danese di consentire un accesso “pieno” alla cittadinanza sociale per i giovani, in quanto capace non solo di presentare i più bassi tassi di
disoccupazione, ma anche una qualità del lavoro sufficiente a garantire ad
una vasta porzione di giovani l’accesso ad un’autonomia sociale e ad una
condizione di vita dignitosa. La situazione del Regno Unito, all’opposto,
sembra essere riuscita a soddisfare soltanto gli aspetti quantitativi dell’esclusione dei giovani prodotta dalle trasformazioni del lavoro. L’aspetto coercitivo dell’attivazione sembra infatti andare a discapito della qualità del lavoro, della capacità dei giovani di essere autonomi e, in sostanza,
della loro possibilità di avere un accesso “pieno” alla cittadinanza sociale.
Francia e Italia appaiono invece molto lontani dagli standard occupazionali degli altri due paesi. Tuttavia la svolta universalista della Francia sembra aver avuto successo nel supportare gli strumenti tradizionali del Welfare francese. L’Italia invece sembra essere ancora fortemente legata ad
un impianto tradizionale del Welfare, il quale grava particolarmente sulla
possibilità per i giovani di costruirsi una vita sociale in autonomia. I gio187

vani italiani infatti non solo faticano a trovare lavoro, ma quando lo trovano spesso è di cattiva qualità, elemento che limita notevolmente la capacità di raggiungere livelli di autonomia accettabili. L’assenza di una forma
universale di sostegno al reddito pesa dunque non solo rispetto alla possibilità di costruirsi un’autonomia dalla famiglia, ma sembra anche spingere verso una spirale di dequalificazione e bassi salari nel momento dell’inserimento lavorativo.
L’approccio coercitivo all’attivazione infine appare non solo come fonte
di inefficienza nel fronteggiare le sfide che provengono dalle trasformazioni del lavoro, ma rappresenta un elemento decisivo nell’escludere i giovani
da un accesso “pieno” alla cittadinanza sociale. Alla luce di questa analisi, inoltre, possiamo registrare non solo il fallimento della coercizione, ma
anche il fallimento dell’idea stessa di autosufficienza del lavoro come veicolo per essere riconosciuti cittadini a pieno titolo. Di fianco alla necessità
di superare l’impianto tradizionale del Welfare, vi è dunque il bisogno di
ripensare in senso universale la rigidità del nesso tra lavoro e cittadinanza
che appare sempre di più fonte di esclusione e disuguaglianza.
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Inclusione sociale e occupazionale dei giovani
in prospettiva comparata
Gabriella Punziano*

Introduzione
La questione inclusione sociale ed occupazionale giovanile ha assunto
nel tempo un peso sempre crescente sia nel dibattito pubblico che in quello politico (Barbieri e Scherer, 2007). L’aumento dei tassi di disoccupazione soprattutto per le fasce più deboli della popolazione – di cui i giovani
sono parte a pieno titolo – all’indomani della crisi economico-finanziaria che ha colpito in maniera pressappoco generalizzata l’Europa (Tiraboschi, 2012), non ha fatto altro che acuire l’importanza e i toni di questo
dibattito. In merito a tale risonanza, il contributo che segue è stato realizzato con l’intento di evidenziare differenze e specificità delle politiche di
inclusione sociale e occupazionale rivolte ai giovani e sviluppate in alcuni Paesi europei. Il fine è quello di delineare delle traiettorie e delle direzioni di sviluppo seguite in questi contesti per fronteggiare la questione
messa in risalto e che rivelano un diretto impatto sulle questioni di welfare più generali. L’inclusione sociale viene assunta quale punto di partenza
per indagare i diversi modelli di policy nonché i relativi regimi di welfare
delle Nazioni e dei contesti locali che li portano avanti. Lo studio condotto è stato sviluppato in prospettiva geografica comparata sia intra nazionale che internazionale, attraverso la quale sono state analizzate le politiche di inclusione sociale e lavorativa rivolte ai giovani e portate avanti
con progetti concreti in nove contesti locali e cinque Nazioni europee. Si
tratta, pertanto, di un’indagine su due livelli contestuali, nazionale e locale, che si sviluppa con la valutazione del grado di integrazione europea dei
* Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Sociali.
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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Paesi indagati, ovvero della tendenza verso un welfare europeo e verso la
convergenza legislativa che passa attraverso i processi di europeizzazione1
(spinte adattive di natura normativa che agiscono soprattutto a livello nazionale) contrapposta alla tendenza verso lo sviluppo di net welfare locali
e verso l’autonomia d’azione (spinte all’autonomizzazione della governance locale molto più evidenti quando dal livello nazionale si scende al livello locale, Graziano, 2004; Punziano, 2013). Per cui, se le Nazioni tendono
alla convergenza per questioni di ordine legislativo-procedurale, è nei contesti locali, dove i meccanismi di governance tendono al progressivo recupero di autonomia decisionale e implementativa, che vanno ricercate le effettive differenze nella formulazione e nella messa in atto delle politiche
nonché nei modelli che generano.
Nella prima parte di questo elaborato sarà trattata la questione inclusione sociale ed occupazionale giovanile partendo dal contesto italiano per
poi ampliare il discorso allo scenario europeo più vasto. La finalità è quella di inquadrare quantitativamente la portata del fenomeno descritto attraverso l’elaborazione di dati Eurostat (2013) per poi passare alla selezione
delle Nazioni e dei contesti locali in cui sarà sviluppato un affondo micro analitico. Nella seconda parte si descriveranno i progetti di inclusione sociale e occupazionale rivolti ai giovani e sviluppati nei contesti locali selezionati nella prima fase, per poi inquadrarli entro specifici regimi di
welfare in relazione al tipo di policy sviluppate per favorire l’inclusione.
Saranno, pertanto, analizzate le realizzazioni tangibili delle policies considerate e i network locali operanti nei progetti, allo scopo di imputare a
strutture e organizzazioni locali differenti gli andamenti più generali, le
focalizzazioni su differenti target e il diverso inquadramento e percorso di
risoluzione della problematica sociale evidenziata.
1. La rilevanza della questione inclusione sociale e occupazionale giovanile in Italia e in Europa
Piena inclusione fondata su flexicurity, mobilità e conoscenza, di cui, attraverso l’assicurazione del diritto al lavoro, dovrebbe farsi garante lo Stato (Pozzi, Punziano, 2013), sono alla base della discussione qui portata avanti e calata sui giovani. Tanto è vero che la Commissione Europea,
1. «Il processo di europeizzazione delle politiche consiste nel trasferimento di regole
e modelli di iniziative, tanto nella diffusione di istituzioni comuni quanto nella riformulazione dei quadri cognitivi degli attori coinvolti» (Cremaschi, 2006, p. 209), è stato, pertanto, inteso in questa trattazione come processo normativo-legislativo che porta l’Europa
verso sistemi di governance convergenti anche nel campo delle politiche sociali (Graziano, 2004).
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in merito alla declinazione degli ambiti di interesse e delle linee d’azione
sulla politica regionale, per quanto concerne occupazione ed inclusione sociale, afferma che “promuovere l’integrazione di tutti, in particolare delle
persone che si trovano ai margini della società, è uno degli obiettivi fondamentali dell’UE” (inforegio)2. Quello che si sottolinea è il valore condiviso di coesione sociale proprio nel momento in cui in Europa risultano
essere ancora molti i gruppi socialmente esclusi per i motivi più disparati:
cittadinanza e appartenenza etnica; handicap e svantaggi di salute e fisici;
mancanza di competenze e divari di opportunità territoriali; appartenenza
di genere e generazione. Il discorso relativo all’inclusione occupazionale,
diviene, in questo scorcio fondamentale, poiché proprio a queste categorie svantaggiate è reso difficoltoso l’accesso al lavoro. Promuovere l’occupazione impedendo a questi gruppi particolari di essere esclusi significa
implicitamente promuovere inclusione sociale e questo obiettivo evidenzia
l’urgente necessità di strategie complesse di più ampio respiro atte a favorire e sviluppare una società inclusiva e accessibile a tutti i cittadini. Ovvio che, su un territorio vasto e vario come quello Europeo, una strategia
unica, che non tenga conto dei livelli di sviluppo differenziali e dei fattori contestuali contingenti, è impensabile. E ciò è ancora più evidente se si
stringe il focus su un particolare gruppo di destinatari d’inclusione sociale e lavorativa, quello dei giovani, sul quale ha gravato fortemente anche la
crisi economica più o meno generalizzata che dal 2008 ad oggi investe il
mondo occidentale.
Per entrare nel vivo della questione, si è partiti dallo studio della situazione a noi più prossima, quella relativa al contesto italiano. In questo scenario l’inclusione sociale ed occupazionale dei giovani è aggravata ulteriormente dal forte divario tra Nord e Sud del Paese, nonché dalla mai
totalmente risolta questione meridionale e dalla preponderante questione generazionale di accesso al mercato del lavoro (Istat, 2014). Se si guarda al tasso di disoccupazione nazionale questo raggiunge il 10,7%, in linea
con quello medio europeo che si attesta intorno al 10,5%; tuttavia la distribuzione territoriale mostra un gradiente Nord-Sud del Paese, per cui si
passa dall’8,4 del Nord, al 10 del Centro fino al 19,3%3 di alcune regioni
del Mezzogiorno come Calabria e Campania. Declinando questo dato sulla sola porzione giovanile, il tasso di disoccupazione raggiunge il 35,3%
tra i giovani italiani, rispetto a una media europea del 22,9%. Dato di per
sé preoccupante, ma che peggiora se si considerano congiunte alle differenze generazionali quelle di genere e territoriali, per cui lo stesso tasso sfiora il 49,9% per le giovani donne del Mezzogiorno (Istat, 2014). Le
differenze evidenziate relativamente ad un solo contesto, l’Italia, ci dan2. http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/employment/index_it.cfm.
3. Dati rilevazione forza lavoro Istat IV trimestre 2013.
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no misura di quanto la questione occupazione giovanile volta all’inclusione sociale e all’appropriazione di diritti fondamentali – nonché della possibilità di compiere le tanto dibattute tappe di emancipazione verso la vita
adulta (Shanahan, 2000; Settersten e Mayer, 1997; Hogan e Astone, 1986;
Model, Furstenberg e Hershberg, 1976) – sia attualmente di non scarso rilievo e resti strettamente connessa alla dimensione territoriale (Villa,
2011). Immaginiamoci come sia pensabile un meccanismo di convergenza
legislativo europeo realmente in grado di governare un fenomeno così diversificato e mutevole e sul quale incidono fattori endogeni (come lo sono
le differenze di genere e generazione) e fattori esogeni (come può esserlo
la crisi economico-finanziaria). Ed è proprio l’impatto delle crisi che risulta essere molto pesante per la categoria dei giovani, andando a erodere i
deboli progressi fatti nell’introdurre la flessibilità o i contratti atipici come
punto di forza e non di svantaggio nel panorama lavorativo giovanile, in
quanto sono proprio queste forme che all’indomani della crisi hanno subito i tagli più rilevanti (Ciarini et al., 2013). È così che l’inclusione sociale
e occupazione giovanile, in un tempo segnato da crisi economica e finanziaria di natura globale e protratta nel tempo, si rivela una sfida incalzante per il governo Italiano, così come per tutti i Paesi occidentali, ma, in
maniera ancora più rilevante per l’attore sovranazionale Europeo. I giovani in Italia, difatti, risultano ancora esclusi, o meglio, messa in condizioni di deciso ritardo, rispetto ai coetanei europei, in un momento in cui è
fondamentale l’intervento di policy nel recupero dei divari costituiti e nella volontà di integrazione comunitaria perseguita a livello normativo e nazionale. A comprova di questa situazione rilevante è riferirsi a qualche dato di scenario relativo alla presenza della categoria giovani in Europa e ai
tassi di disoccupazione che la caratterizzano. Guardando a questi dati sono stati, successivamente, selezionati i contesti scelti per lo studio di campo comparato intra nazionale e internazionale.
Il primo dato che si è cercato di ricostruire è quello relativo alla presenza e al peso della categoria giovani in Europa per rispondere alle domande: dove sono maggiormente concentrati i giovani? In quale struttura demografica si inseriscono? Si tratta di popolazioni con prevalenza forte dei
giovani e quindi forte peso di questa categoria, oppure si tratta di popolazioni la cui struttura demografica tende al progressivo invecchiamento come in Italia? Guardando ad una distribuzione in valori assoluti relativa al
totale dei giovani presenti per Nazione, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Polonia si distaccano in maniera piuttosto netta rispetto alle altre Nazioni (fig. 1). Di queste sei Nazioni indicate, fatta eccezione
per la Polonia, in quanto di più recente ingresso in UE e soprattutto perché caratterizzata da un sistema di welfare diverso dai teorizzati occidentali, si è scelto di lavorare sulle prime cinque Nazioni anche nella parte di
analisi sul campo.
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Fig. 1 - Distribuzione popolazione giovanile europea, dati (v.a.) Eurostat 2013

Considerando, invece, il totale delle presenze normalizzato rispetto
al totale della popolazione residente, l’incidenza della categoria giovani rivela tutt’altro andamento. Come si evince in figura 2, infatti, maggiore incidenza della presenza giovanile, rispetto alle Nazioni prese in
considerazione per il nostro studio, la ha il Regno Unito, la cui composizione demografica ne restituisce l’immagine di Nazione giovane, seguita
da Francia, Spagna, Germania e Italia, la quale, risulta addirittura ultima
per incidenza di presenze anche rispetto alle altre Nazioni europee. Questo in quanto, come è noto da tempo (Mazza, Capacci, 2006), l’Italia, in
maniera un po’ più forte rispetto alle altre Nazioni Europee, sta subendo
un progressivo invecchiamento della struttura demografica dovuto all’innalzamento dell’aspettativa di vita congiuntamente al calo delle nascite;
un saldo naturale decisamente in negativo, sul quale negli ultimi anni lentissimi passi avanti si stanno compiendo grazie al saldo migratorio positivo (+2%).
Fig. 2 - Percentuale della popolazione giovanile sulla popolazione totale, dati Eurostat
2013
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Dunque, tenuto conto della presenza dei giovani sui territori nazionali e
della loro incidenza sulla composizione generale della popolazione, il secondo dato analizzato è quello relativo al tasso di disoccupazione di questa categoria. Questo elemento è stato analizzato per provare a delineare
una prima parziale risposta all’interrogativo cui si cercherà di rispondere
nella fase di studio microanalitica che segue, ovvero: come vivono questi
giovani presenti e quale livello di inclusione sociale e occupazionale è loro destinato? In particolare, guardando alla figura 3, si può affermare che
ad essere più colpite da alti tassi di disoccupazione sono comunque le Nazioni con la più bassa incidenza di giovani, ovvero Spagna e Italia, nelle
quali si registrano i tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti in Europa. Francia e Regno Unito, che pur mostravano una buona incidenza della
popolazione giovanile rispetto alla composizione generale della popolazione, invece, registrano tassi contenuti attorno al valore medio Europeo. La
Germania, infine, che ha dimostrato di essere la Nazione con più giovani in assoluto (figura 1), seppure con incidenza contenuta sulla popolazione generale, è la Nazione con il più basso tasso di disoccupazione giovanile. Una simile evidenza giustifica ulteriormente la selezione delle Nazioni
da comparare, portando al sorgere di nuovi interrogativi che necessitano
di un affondo sul campo ed un avvicinamento concreto alle realtà coinvolte dall’indagine, al fine di comprendere meglio come la questione inclusione sociale ed occupazionale dei giovani sia affrontata nei diversi contesti
indagati.
Fig. 3 - Distribuzione tassi di disoccupazione giovanili, dati Eurostat 2013
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2. Tra prospettiva normativa e governance locale: i casi di studio europei
Nella seconda parte dello studio si è cercato di comprendere quanto le
azioni finalizzate all’inclusione sociale e occupazionale dei giovani messe in atto nei contesti locali spieghino gli andamenti rilevati e descritti in
precedenza. Gli oggetti d’analisi di questa fase dello studio sono i progetti
sviluppati localmente (intesi come strumenti realizzati sul territorio e finalizzati agli obiettivi delle policies indagate) con i loro network di attori ai
quali si imputano indirizzi, influenze e strategie decisionali.
Il punto di partenza è Napoli, in quanto contesto che riassume molte
delle peculiarità che la questione inclusione sociale e occupazionale assume al meridione (Caputo, 2011). Da questo contesto ha preso avvio l’analisi comparata nella doppia direzione, intra e internazionale. Come primo
termine di comparazione, quello intra nazionale, accanto a Napoli è stata scelta Milano, ‘capitale morale’ del Nord del Paese. L’ambito di policy
indagato, per la sua trasversalità rispetto a questioni che toccano più tematiche rilevanti in ambito di politiche sociali, consente di ampliare la discussione al regime di welfare più genericamente inteso, lasciando emergere caratteristiche rilevanti e chiavi di lettura interessanti nelle differenze
e nelle similitudini tra regimi. Indagato il regime italiano, identificato col
regime mediterraneo, è stato affiancato a esso come termine di comparazione internazionale il contesto spagnolo, che pure rientra nel medesimo
regime di welfare. Anche qui sono stati indagati due casi, Barcellona, città metropolitana che aspira ad avvicinarsi ai livelli di performance delle grandi città europee, e Vigo, contesto più piccolo ma comunque ricco di
giovani. Per inciso, in ogni Nazione la scelta dei contesti da indagare è stata guidata da questo criterio: un contesto viene selezionato per importanza
reputazionale, l’altro per minore grandezza ma contemporanea presenza significativa di giovani. Si è passati, poi, alla comparazione con Nazioni che
identificassero regimi differenti, ovvero Francia4, con Rouen, e Germania,
con Berlino e Monaco, identificante con il regime corporativo, e Regno
Unito, con Londra e Liverpool, identificato con il regime liberale (EspingAndersen, 1990), o meglio definiti da Ferrera (1998) regimi continentali i
primi due, ed anglosassone il secondo.
L’analisi comparata di campo5, che ha la finalità di comprendere se è
nelle dinamiche micro che possono essere rintracciate effettivamente le di4. Questa è l’unica Nazione per la quale si dispone di un unico caso di studio, in quanto la rilevazione su Parigi – altra città scelta come termine di comparazione intra nazionale oltre Rouen – ha incontrato ostacoli e reticenza da parte dell’amministrazione pubblica e degli operatori rispetto alla disponibilità di tempo e volontà di rilasciare interviste.
5. Lo studio che qui si presenta, è uno degli sviluppi di Welfare europeo o welfare locali?, studio condotto da chi scrive per la sua tesi di dottorato e pubblicato nel 2012.
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mensioni decisionali e di indirizzo delle politiche di inclusione sociale e
occupazionale rivolte a giovani disoccupati e inoccupati è stata sviluppata a partire dal ricorso ad interviste a testimoni privilegiati6. Queste sono
volte a fornire un inquadramento contestuale dei progetti, definire strategie e modalità di perseguimento dell’inclusione e, infine, ricostruire le reti
di attori che sono localmente responsabili delle decisioni in merito al sociale. I risultati delle comparazioni intra nazionale ed internazionale porteranno a evidenziare le specificità meridionali delle politiche di inclusione sociale ed occupazionale giovanile, nonché quelle emergenti dagli altri
regimi indagati. Ciò consentirà di mettere in luce quali sono i punti di debolezza e quali i punti di forza rispetto a regimi di welfare più o meno vicini e dai quali si potrebbe attingere nel costituire best practices per le
politiche rivolte ai giovani meridionali proprio perché, dalle analisi convolte, essi risultato quelli che necessitano maggiormente di buoni modelli
nell’ambito di policy indagato.
Guardando ai progetti indagati e ai soggetti coinvolti, c’è da sottolineare che questi sono tutti rivolti a giovani disoccupati o inoccupati, ma con
differenti caratteristiche per ciascun ambito territoriale indagato. Tralasciando, in questa sede, le specificità di ciascun contesto e di ciascun progetto, si può sintetizzare affermando che:
–– per l’Italia, a Napoli il target d’intervento sono i giovani residenti in
quartieri a rischio e potenzialmente dequalificati ai quali vengono offerti stage formativi, mentre a Milano ci si rivolge a disoccupati in generale con focus specifico sui giovani ai quali vengono rivolti programmi di
formazione e prima esperienza lavorativa;
–– per la Germania si fa riferimento a giovani svantaggiati, immigrati e
categorie ad alta vulnerabilità, e anche su questi si interviene con formazione, linguistica e settoriale, on the job;
–– per la Francia si fa riferimento a giovani con bassi livelli di istruzione,
puntando più all’ulteriore formazione che all’accesso diretto al mercato;
–– per la Spagna, abbiamo ancora giovani con bassi livelli di istruzione
anch’essi spinti a ulteriore formazione per l’acquisizione di particolari
skills spendibili sul mercato comunque non offrendo canali o link diretti col mercato del lavoro;
–– per l’Inghilterra si punta su giovani ad alta vulnerabilità sociale, con
scarse conoscenze e competenze, ma anche privi di strumenti linguistici (immigrati) o abilità specifiche (handicappati), sui quali si compie un
percorso di acquisizione di competenze sul lavoro funzionali più che al
mero inserimento lavorativo, prioritariamente a quello sociale.
6. Per i dettagli relativi alla strutturazione degli strumenti di rilevazione, la selezione
dei testimoni privilegiati, dei progetti e dei contesti si veda Punziano, 2012.
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Già da questa veloce panoramica è chiaro che una prima differenza rilevabile è nel modo di concepire gli interventi e il target cui i progetti che
rientrano nel medesimo ambito di policy tendono ad adottare facendo trasparire chiare differenze territoriali nella concezione di inclusione sociale e occupazionale giovanile. Napoli, e con essa il Sud Italia, tende a fare emergere la necessità di recupero di situazioni a rischio, soprattutto per
la diffusa illegalità e per i livelli di istruzione non particolarmente elevati,
che pongono i giovani napoletani in un doppio svantaggio, poiché gravati
anche dalle caratteristiche contestuali che vedono una scarsissima domanda di lavoro. A Milano il discorso è più esteso alla popolazione in generale, seppure si riconosce la necessità di garantire percorsi specifici ai giovani. In Spagna la situazione ritorna simile a quella registrata a Napoli, in
questo caso non riuscendo neppure a creare link diretti col mercato del lavoro. In Germania e Inghilterra i bassi tassi di disoccupazione nazionali hanno portato allo spostamento dal target esclusivo giovanile a target di
giovani vulnerabili e/o immigrati. In Francia l’attenzione è rivolta a colmare i gap culturali dei giovani eletti a target. I progetti analizzati evidenziano modi differenti di affrontare la tematica dell’inclusione sociale ed
occupazionale giovanile da parte di contesti territoriali differenti recuperando necessità di natura del tutto contestuali. Si può affermare, pertanto,
che è dalla concezione di inclusione espressa dai policy makers del contesto locale che deriva la visione specifica della questione giovanile e il tipo
di urgenza a essa riconosciuta nei singoli contesti (Pozzi, Punziano, 2013).
Per comprendere come una tale differenziazione nei contesti indagati sia possibile, tenendo ben presente che nel campo delle politiche sociali
si è avuto un passaggio da soft a hard law legislation (l’attore sovranazionale europeo diventa titolare effettivo della legiferazione anche in questo
campo fino ad erodere i principi di sussidiarietà – Bifulco, 2005 – diversificazione e decentramento, e puntando in maniera sempre più preponderante alla convergenza verso un Modello di Europa Sociale; modello che
ben presto mostrerà forti limiti nella sua reale attuabilità – Benassi, 2012),
e quindi si è perpetrata una spinta all’integrazione comunitaria sostenuta
dal processo di europeizzazione, è stato necessario:
–– da un punto di vista, cercare di capire quanto stringenti in ciascuna Nazione e contesto locale indagato fossero i vincoli normativi nella progettazione e nello sviluppo dei progetti di inclusione sociale e occupazionale giovanile e quanto fosse possibile il verificarsi di incongruenze tra
quanto stabilito a livello normativo e quanto attuato a livello progettuale;
–– dall’altro, quanto spazio di autonomia decisionale gli attori della governance locale coinvolti in questi processi (dunque i network locali) fossero capaci di recuperare.
Ai testimoni privilegiati sono state poste domande inerenti la questione normativa, l’insorgere di possibili incongruenze e il grado di autono198

mia percepito nel momento in cui si pensano, si disegnano e si mettono in
atto i progetti per la politica indagata. L’ipotesi di base è che l’aumento di
autonomia percepita in ciascuna fase è direttamente connesso alla natura vincolante della normativa che regola il settore di policy in questione e
all’insorgere di meccanismi di incongruenza, il che può portare alla convergenza verso un sistema unitario (welfare europeo) o a divergere da esso
(net welfare locale).
Dall’analisi empirica emerge che, a partire dall’Italia, Napoli, come Milano, tende a recuperare buoni livelli di autonomia, dovendo fare i conti
con vincoli normativi che vanno dall’impositivo al coordinativo; se però a
Milano l’incongruenza, più che liberare spazi di autonomia, porta a rallentamenti e ritardi nella possibilità di allinearsi allo scenario di welfare europeo, a Napoli l’incongruenza viene percepita come un vantaggio nella
possibilità di adottare strategie alternative senza allontanarsi dal raggiungimento di obiettivi comuni; ciò è facilmente riallacciabile alle carenze
strutturali di opportunità e risorse in cui Napoli e il contesto meridionale
si trovano. Medesima situazione si rileva in Spagna, sia a Barcellona che
a Vigo, dove si riscontra il più basso grado di autonomia percepito, vincoli normativi impositivi stringenti, percezione di incongruenza normativa su
base differenziale per i diversi livelli di governance implicati non considerata come fattore facilitante. Lo scenario italiano quanto quello spagnolo
risultano ancora lontani dalla piena convergenza e dalla capacità strutturale di assorbimento normativo, legato ad una visione di sviluppo differenziale su base territoriale della politica sociale assumendo tutte le caratteristiche specifiche dei net welfare locali di natura frammentata e stampo
localista nella formazione, sviluppo e implementazione locale delle politiche di inclusione giovanile.
Situazione differente si riscontra a Berlino e Monaco nelle quali il livello d’autonomia percepito è buono, il vincolo normativo è indicato come direttivo e coordinativo, ma non viene riconosciuta nella forma mentis
amministrativa la possibilità di esercitare volontariamente il processo di
incongruenza. I processi di integrazione ed europeizzazione si delineano
nello scenario tedesco come volti alla convergenza assorbendo pienamente gli indirizzi europei. Situazione, questa che si registra anche nel Regno
Unito con Londra e Liverpool, due contesti locali che risultano quasi completamente intercambiabili rispetto alle caratteristiche rilevate, mostrando una decisa inconsistenza della comparazione intra-nazionale. I livelli di
autonomia registrati sono estremamente elevati, la normativa di riferimento risulta essere poco stringente ed essenzialmente coordinativa e basata
su pressioni non formalizzate, l’incongruenza, nonostante l’ampio margine di autonomia, non viene percepita. Fondamentale diviene la riduzione dei rallentamenti che possono innestarsi da implementazioni fortemente burocratizzate, promuovendo più iniziativa e conoscenza locale e meno
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Europa, soprattutto rispetto alla progettazione e al recupero di fondi per
finanziare lo sviluppo locale. Differente il caso Francese, nel quale i livelli di autonomia risultano discretamente buoni, la normativa di riferimento
stringente è di natura impositivo direttiva e l’incongruenza più di tipo normativa si mostra con connotazione burocratica nell’attuazione di procedure standardizzate in un contesto che richiederebbe elasticità applicativa. I
processi di integrazione ed europeizzazione in questo scenario sono volti
alla convergenza normativa ma risentono dei rallentamenti amministrativi
in urto con le reali esigenze locali.
L’inconsistenza della comparazione intra-nazionale che equipara i contesti tedeschi e inglesi sottolinea maggiormente un carattere distintivo di
questi e una preponderanza verso convergenza al sistema di welfare europeo. Mentre differenze intra-nazionali, dinamismo e incongruenze, riscontrabili nei contesti italiano e spagnolo, evidenziano il propendere verso una governance a predominanza locale (net welfare locali), nella quale
la politica di inclusione sociale e occupazionale assume il carattere di costruzione in itinere rispetto ai bisogni contestuali e non è concepita come formula standard, pacchetto preconfezionato o procedura che, piuttosto
che dell’inclusione dei reali destinatari, tiene più conto dei benefici dell’integrazione comunitaria perseguibili.
2.1. Analisi comparata delle reti locali
L’ultima fase dello studio è stata sviluppata con l’intento di analizzare le reti dei soggetti che localmente agiscono, decidono e mettono in atto i progetti indagati. Si tratta, infatti, di policy network, ovvero configurazioni relazionali e di potere più o meno conflittuali, costituiti da attori,
pubblici e privati, dotati di risorse qualitativamente e quantitativamente diverse. Essi operano in uno spazio definito di policy all’interno del quale questi network possono essere intesi sia nell’accezione di configurazioni
variabili di legami fra attori singoli e collettivi (Scott, 1991; Wasserman,
Faust, 1998), sia nell’accezione di poli d’attrazione incentrati su problemi socialmente percepiti e capaci di richiamare soggetti variamente qualificati ed interessati (Milward, Wamsley, 1984). L’applicazione dell’analisi di rete è volta a comprendere se è alla struttura o agli attori della rete
che può essere riconosciuto il ruolo chiave nell’indirizzo delle policy indagate. Sono state prese in considerazione, pertanto, reti socio-centrate7 nelle quali i legami sono stati pesati sull’intensità della relazione, intesa come
molteplicità (multiplexity) ovvero possibilità che all’interno del legame evi7. Le reti sono state elaborate attraverso il supporto informatico Ucinet 6.
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denziato passi più di un tipo di legame (professionale, amicale, parentale,
istituzionale). Sono stati posti in evidenza gli attori conflittuali e atti alla
mediazione (economica per le risorse materiali; emotivo-personale; decisionale relativa al potere informale), per capire in quale posizione si collochino all’interno della rete e quanto questa possa essere funzionale ai fini decisionali. Infine, sono stati messi in evidenza tre piani di importanza
strategica su cui operano gli attori: il piano posizionale (ufficiale-istituzionale), reputazionale (soggettivo) e decisionale8. Di seguito si riassumeranno per grandi linee le principali caratteristiche emerse rinviando, per un
approfondimento, a Punziano, 2013. Le esperienze locali saranno presentate in sequenza per mostrare un particolare andamento che va da regimi
basati su “sviluppo verticale”, fatti di poteri forti e interconnessioni incrociate, a regimi fondati sulla “sussidiarietà orizzontale”, sulla forte presenza
del terzo settore e sulla libera scelta dei servizi da parte del cittadino, talvolta all’interno anche di medesime Nazioni.
A partire dagli attori coinvolti nel progetto napoletano, questi danno vita a un network lobbista, ristretto e orientato, fatto di legami multipli,
forti e a maglia stretta; si tratta di strutture a vertice decisionale piuttosto
che a connessione orizzontale che includono gli attori conflittuali nel circuito della rete e pertanto nella condivisione di informazioni, nelle possibilità decisionali o di compiere scelte strategiche nonché nell’esercizio del
potere. Rispecchiano, pertanto, il net welfare locale coinvolgendo attori
che vanno da progettisti a poteri forti, politici ed istituzionali, con assenza di stakeholders esterni, portando ad una configurazione di lobbist network (fig. 4). Non dissimile il ragionamento alla base della composizione
dei network spagnoli di Barcellona e Vigo. Questi si presentano come network massimamente interconnessi, ristretti, coesi, con appartenenze incrociate e forte concertazione interna, con presenza di legami multipli,
che accostato a quello professionale, vedono il prevalere di vincoli di parentela. Pertanto, tali network risultano inclusivi per livelli operativi, infatti nella rete sono coinvolti progettisti, operatori, amministrativi, istituzionali e rappresentanti d’interessi forti, mentre risultano totalmente assenti
stakeholders e attori esterni. Tuttavia, tali network risultano chiusi all’esterno configurandosi come concerted network with cross-memberships
per cui sono sempre gli stessi soggetti a manovrare decisione, implementazione ed esercizio del potere. Il conflitto è presente nella percezione dei
testimoni privilegiati intervistati, ma non è specificato o personificato in
attori o posizioni specifiche. Sistemi di net welfare locali anche questi per
cui se per composizione degli attori coinvolti si avvicinano al network na8. Ai testimoni privilegiati è stato chiesto di indicare gli attori coinvolti rispetto ai tre
piani di importanza e le loro interconnessioni, indicando anche la natura del legame tra i
soggetti.
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poletano, per quanto concerne la struttura della rete il network di Barcellona (fig. 5) risulta simile a quelli tedeschi, mentre quello di Vigo (fig. 6)
risulta vicino a quelli inglesi. Infatti, nei casi tedeschi di Berlino (fig. 7)
e Monaco (fig. 8), così come per la struttura di Barcellona, troviamo network ristretti, coesi, fitti, chiusi, stabili e strutturati, formati per contenere il conflitto, anche quando questo non viene palesato, prevedendo sempre la presenza di eventuali mediatori. Gli attori coinvolti, che sono tutti
progettisti e operatori, fanno capo ad un unico attore generale, l’associazione di Terzo Settore che attiva i progetti stessi. Un carattere, questo, distintivo della scarsa necessità di aprirsi all’esterno (come vedremo accade
per i casi di Milano e Rouen illustrati di seguito) o di includere interessi forti nella rete costituita (come a Napoli, Barcellona e Vigo). Tale carattere ci porta a definire questi network come policy community la cui propensione è verso la convergenza normativa, istituzionale e comunitaria
ed una struttura di welfare europeo. Nel caso inglese, le situazioni rilevate a Londra (fig. 9) e Liverpool (fig. 10) sono totalmente equivalenti tra loro e strutturalmente molto vicine alla rete rilevata a Vigo. Si tratta di network chiusi, poco inclusivi, ristretti, sinergici, basati su piccole cliques di
attori massimamente connessi, senza una suddivisione in struttura per sfere di influenza, assenza di palesamento del conflitto seppure siano ugualmente previste figure di mediazione nelle reti londinesi. Professionalised
network, costituite da operatori, progettisti e attori istituzionali in assenza
totale di stakeholders. La tendenza prevalente verso un regime convergente di welfare europeo e i differenti tipi di attori coinvolti differenzia queste reti da quella spagnola e le porta ad essere più vicine negli scopi e negli obiettivi a quelle tedesche. Suddivisione per sfere di influenza nelle reti
rilevate si presenta, invece, solo in due contesti, uno italiano, con Milano
(fig. 11) ed uno francese, con Rouen (fig. 12). Infatti strutturalmente questi due network sono molto diversi da tutti gli altri emersi e, in particolare, a Milano esso risulta esteso, dinamico, inclusivo, aperto, a maglia larga; organizzato per contenere la conflittualità esterna e interna nell’ambito
dello spazio relazionale costituito. In più è provvisto di molti punti di mediazione inseriti in una struttura orizzontale che questa vota, come anticipato, è divisa per sfere d’influenza e composta da attori multipli per ambiti
coinvolti, tanto è vero che vede affiancarsi stakeholders a progettisti, operatori e dirigenti politici, tutti attori uniti da comuni scopi su uno specifico ambito di policy. È proprio la commistione di attori coinvolti e dei loro particolari intenti che li fa confluire nel sistema di net welfare locale
portando a definire questa rete come issue network. Anche a Rouen il network risulta esteso, inclusivo, aperto, dinamico, a maglia larga; una struttura orizzontale divisa per sfere d’influenza, senza appartenenze incrociate
o legami multipli. Il conflitto è palesato e per arginarlo sono previsti molti mediatori interni alle diverse sfere. Anche in questo caso si tratta di is202

sue network nel quale sono coinvolti attori a diversi livelli istituzionali e
di governance, così come progettisti e operatori, stakeholders, attori esterni allo specifico ambito di interesse. Ma, se a Milano il core decisionale
è tutto concentrato una sezione fortemente interconnessa (in fig. 11 si veda il sub-network interno al cerchio rosso che rappresenta la sfera decisionale) che decide sulla messa in atto locale delle politiche di inclusione
sociale ed occupazionale giovanile portando all’interno le risorse e gli attori esterni, ma di fatto senza dare loro la possibilità di decidere strategicamente, a Rouen proprio nella volontà di recuperare l’anima strettamente locale della politica sociale, il core decisionale include la maggior parte
dei soggetti coinvolti nella messa in atto per cui a maggiore inclusività nel
core corrisponde una più rigida applicazione delle normative e delle procedure mostrando una decisa tendenza verso la convergenza al welfare europeo. Si potrebbe pertanto ipotizzare che questa sia una questione di forma più che di sostanziale adesione ai dettati europei come accade invece
nei contesti tedeschi.
Alla luce delle differenti configurazioni relazionali appena presentate ne deriva che non si può imputare alla struttura delle relazioni l’effettiva influenza nei modi di gestire ed organizzare le decisioni e la messa in
opera dei progetti analizzati; si pensi alle similitudini nella struttura delle relazioni che abbiamo mostrato per Napoli, Berlino e Barcellona, o per
Londra e Vigo, o ancora per Milano e Rouen. Ciò che fa realmente la differenza tra le reti analizzate sono gli attori coinvolti, con loro ruoli (operatori, progettisti, stakehoders, attori conflittuali, mediatori) e posizioni
strategiche nei network relazionali (attori direttamente implicati nella sfera decisionale oppure considerabili come secondari), a dare vita a sviluppi
differenti, nonché a differenti impatti e ritorni in termini di policy.
Fig. 4 - Il network del progetto di inclusione di Napoli
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Fig. 5 - Il network del progetto di inclusione di Barcellona

Fig. 6 - Il network del progetto di inclusione di Vigo

Fig. 7 - Il network del progetto di inclusione di Berlino
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Fig. 8 - Il network del progetto di inclusione di Monaco

Fig. 9 - Il network del progetto di inclusione di Londra

Fig. 10 - Il network del progetto di inclusione di Liverpool
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Fig. 11 - Il network del progetto di inclusione di Milano

Fig. 12 - Il network del progetto di inclusione di Rouen

Conclusioni: quali effetti sui giovani e sul welfare?
Incrociando, in ultima istanza, la concezione di inclusione dei policy
makers, la percezione di incongruenza ed autonomia, e la conformazione
delle reti, possono essere riconosciuti differenti tipi di indirizzi di policy.
Napoli mette al centro i giovani, concependo l’inclusione prima giovani206

le e poi lavorativa, attraverso un meccanismo ristretto di concertazione locale: «piuttosto che puntare a interventi di mera riqualificazione contestuale, la priorità è fornire ai giovani una motivazione per restare, anche
quando il contesto è ostile, dotandoli di strumenti che possano renderli autonomi nella gestione dei propri percorsi» (Pozzi, Punziano, 2013, pp.
206-207). Milano mette al centro il lavoro per cui l’inclusione ha una connotazione puramente lavorativa al di là della categoria sociale dei destinatari considerati, puntando a convergenza presunta a standard europei e alto dinamismo concertativo locale. In Spagna, seppure sia meno accentuata
la differenziazione intra nazionale, la situazione ritorna simile a quella del
contesto napoletano, fatta eccezione per un ulteriore elevato livello di restringimento dei network decisionali ed implementativi ed una concertazione ancora più marcata e tra un numero minore e ripetuto di attori. Anche in questo contesto il giovane è centrale e l’inclusione riprende una
connotazione sostantiva. La Francia si posiziona in un punto intermedio;
come conformazione locale riprende quella milanese, dalla quale si distacca per una maggiore propensione all’inclusività nella sfera decisionale di attori istituzionalmente meno influenti, mentre come obiettivi, impatti
e formalizzazione, si avvicina prepotentemente al modello tedesco. Mette
al centro il rafforzamento di capabilities ed autonomia del giovane e l’inclusione viene a connotarsi come strumento di sviluppo di contenuti per i
giovani. Infine, in Germania, così come in Inghilterra, parlare di inclusione per i giovani prevede lo spostamento da interventi realizzati per cittadini a interventi sviluppati per immigrati, concependo l’inclusione come
meccanismo di integrazione nella comunità, per godere dei medesimi diritti di un cittadino effettivo attraverso il lavoro. Il lavoro diviene l’obiettivo; l’inclusione un mezzo. Il soggetto della politica è il sistema occupazionale più che il giovane stesso; è infatti sul sistema che i risultati di impatto
vengono stimati al fine di rendere quanto più convergenti il sistema regionale, nazionale e sovranazionale. La concertazione locale è fatta in piccoli gruppi professionalizzati che applicano procedure e standard, nel caso
tedesco, fino a rendere la politica sociale un meccanismo burocratico nel
quale prevale una concezione di inclusione di fatto; in Gran Bretagna, invece, si avvalgono della forte professionalizzazione che rende l’applicazione delle politiche un processo fatto di competenze, conoscenze e specializzazione, nel quale l’inclusione diviene un meccanismo di crescita rivolto
ai giovani.
La rilevanza che una data questione riveste in un determinato territorio
porta a modalità di sviluppo differenti nell’implementazione e nella concezione stessa delle policy e gli esempi riportati ne sono la prova empirica.
È dalla definizione del problema, dalla sua conoscenza e dai vincoli normativi, contestuali e di risorse, che poi il processo di inclusione sociale e
lavorativa giovanile prende forma. Pertanto, senza tenere conto della pro207

fonda interconnessione di questi elementi, non è facile comprendere come e perché enormi differenze sussistano all’interno di uno stesso Paese, e
tra Paesi non molto distanti tra loro in quanto a matrice culturale e sociale, anche nel momento in cui i processi di europeizzazione ed integrazione
comunitaria divengono percorsi stringenti verso soglie di sviluppo comuni
ed uniformate in tutta la Comunità Europea.
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Le lotte nella logistica nella valle del Po
Niccolò Cuppini*, Carlo Pallavicini**

Negli ultimi quattro anni una diffusa successione di forme di vertenzialità conflittuale ha coinvolto il mondo della logistica nel nord Italia. Decine di magazzini del settore sono stati al centro di scioperi: dalle aziende
maggiori (Bartolini, TNT, GLS, DHL…) a ditte minori, sino a coinvolgere il comparto logistico di imprese multinazionali come Ikea e Granarolo.
Siamo di fronte ad un fenomeno tutt’ora in corso. Ciò impone una cautela metodologica nel riportarlo in forma analitica. Riteniamo tuttavia che la
sua ormai significativa durata, l’estensione territoriale che lo caratterizza e
la rilevante quantità di episodi che è stato possibile osservare, consentano
l’elaborazione di una prima griglia di lettura.
La nostra ricerca si è sviluppata in due città: a Piacenza a partire da una
vertenza alla ditta TNT nel luglio 2011 e a Bologna dall’autunno 2012 con
le svariate iniziative di sciopero determinatesi all’Interporto. In entrambi i contesti abbiamo adottato una tecnica di osservazione partecipante
per poter indagare un fenomeno nuovo e senza studi specifici cui poter fare riferimento. Abbiamo assistito a una pluralità di momenti: dalle assemblee nelle sedi sindacali ai picchetti durante gli scioperi, sino a interviste in profondità elaborate nelle abitazioni di alcuni facchini. Giunti a oggi
non siamo tuttavia ancora in grado di fornire una lettura definitiva del fenomeno, e abbiamo dunque sentito la necessità di fare ricorso alla costruzione di un apparato concettuale e categoriale che ci permetta di rafforzare le nostre interpretazioni. Il presente testo si colloca dunque all’interno
di un percorso di ricerca tutt’ora aperto e in fieri e prova a fissare delle coordinate teoriche. Stiamo in altre parole proponendo una strategia di ricer* Università degli Studi di Bologna.
** ???
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ca sperimentale articolata su più livelli. Nel presente articolo proviamo a
fissarne principalmente uno, quello di una teoria e di un contesto storico
e sociale. Abbiamo infatti sentito l’esigenza di approfondire alcuni profili
specifici per poter meglio comprendere il nostro oggetto di studio. Procederemo dunque in primo luogo con una rassegna della letteratura esistente sul rapporto tra logistica e processi economici. In secondo luogo cercheremo di tratteggiare le caratteristiche salienti del contesto territoriale
all’interno del quale il fenomeno in analisi si è riprodotto. Come terzo passaggio analizzeremo due elementi determinanti per comprendere il mondo della logistica nel nord Italia, proponendo un quadro storico e attuale
sull’organizzazione del lavoro tramite un duplice punto di vista: quello datoriale, ossia l’ampio ricorso alle cooperative come forma di reclutamento
della mano d’opera, e quello sindacale per ciò che concerne l’associazione
dei lavoratori. Infine proporremo in forma sintetica alcune osservazioni e
ipotesi di lavoro a partire dalla ricerca empirica effettuata sul campo.
1. La logistica come logica economica
Benché esistano molteplici interpretazioni rispetto a quando e in quale contesto sia possibile collocare la nascita della logistica nella sua contemporanea accezione, possiamo sostanzialmente affermare che essa è venuta definendosi in stretta simbiosi con la Modernità. L’elemento decisivo
per l’emersione della logistica quale complesso insieme di pratiche, teorie,
mezzi e strutture per lo smistamento delle merci, viene infatti usualmente fatto risalire a esigenze militari generatesi tra il 1560 e il 1715 (Neilson,
2012). La nuova spazialità con la quale andavano confrontandosi gli europei del tempo imponeva lo sviluppo di tecniche inedite per lo spostamento in primo luogo degli eserciti. Pur non contraddicendo questa lettura,
Harney e Moten (2013) individuano tuttavia un altro ambito, quello economico, quale fattore determinante: la tratta degli schiavi attraverso l’Atlantico imponeva infatti necessità originali per lo spostamento di una merce alquanto peculiare. Oggi la logistica viene comunemente intesa come
un neutro spostamento di merci. La questione è invece molto più complessa, eppure vediamo come sin dalle sue origini essa manifesti una tensione
all’eliminazione del fattore umano che è necessario considerare.
Se dunque l’elemento spaziale e del trasporto è stato decisivo per la nascita delle discipline logistiche, con l’affermarsi dei processi di globalizzazione esse divengono fattore sempre più strategico per il funzionamento
del sistema economico, sino a configurarsi quasi come sua intima e spesso invisibile logica organizzativa. Conseguentemente è andata sviluppandosi un’ampia produzione teorica. Ad esempio Allen (1997) parla di una
vera e propria «rivoluzione della logistica», mentre Thrift (2007) la inqua211

dra quale disciplina centrale del mondo contemporaneo. Neilson (2012)
sostiene che la logistica sia gradualmente diventata una parte integrante dei processi di produzione, mentre Holmes (2011, p. 37) parla di «container world», per indicare che «logistics assembles the raw material of
our lives» e come «the electronic dream is to maintain continuous contact between a global production system and you, the consumer». Potremmo sostenere che già Marx sottolineasse l’importanza di questo fattore per
le economie di tipo capitalistico. Vediamo schematicamente come l’autore
tedesco inquadra il tema, quando anticipa de facto il problema della logistica, nel Secondo libro del Capitale. Qui si discute della necessità capitalista di ridurre il più possibile il tempo di circolazione delle merci. Il loro processo di circolazione, successivo a quello di produzione, porta sulla
scena una nuova variabile di valorizzazione, detta coefficiente di rotazione del capitale.
Il processo di valorizzazione si sviluppa nel tempo secondo una successione necessaria di fasi che vanno dall’acquisto dei fattori produttivi alla
realizzazione in denaro delle merci prodotte. Nelle fasi a monte e a valle
del momento considerato centrale, quello di produzione, il capitale non si
accresce di valore non essendo sottoposto ad alcun processo di lavoro, ma
soltanto a operazioni commerciali. Questa considerazione di Marx potrebbe tuttavia essere messa in discussione da quanto egli stesso scrive nel capitolo VI inedito de Il Capitale, laddove afferma che il tempo di trasporto è esso stesso produttore di plusvalore. Ad ogni modo oggi, rimanendo
entro il lessico marxiano, assistiamo a una fase di nuova “accumulazione originaria”, in cui ciò che prima era considerato lavoro improduttivo
diventa produttivo. Tale suggestione, elaborata da svariati autori (cfr. ad
esempio Sanyal, 2011), rimanda anche al concetto di “sussunzione vitale”
spiegato recentemente da Fumagalli (2014). Introduciamo ora il tempo di
circolazione (dato dal tempo d’investimento per trasformare il denaro iniziale in mezzi di produzione e forza-lavoro e quello di vendita). Sommandosi al tempo di produzione, il tutto costituisce il tempo di rotazione del
capitale, che misura quanto tempo è necessario affinché un certo denaro anticipato alla produzione si trasformi in maggior denaro capace di ricominciare un altro ciclo di valorizzazione. La lunghezza del tempo di rotazione condiziona il numero delle volte in cui un capitale può ripetere il
suo percorso di valorizzazione entro una certa unità di tempo (a suo tempo misurato da Marx in un anno, oggi un giorno sarebbe un riferimento più calzante). La massa del plusvalore realizzabile, supponiamo annualmente, dipende da questa sua velocità che è misurata dal coefficiente di
rotazione.
Promuovere una circolazione senza tempo di circolazione (Rodolski,
1977) è una sorta di sogno capitalistico storicamente promosso tramite
sviluppo delle tecnologie comunicative e sistema del credito. Risulta evi212

dente come l’attuale epoca di finanziarizzazione ed estrema diffusione delle tecnologie comunicative abbia reso la logistica un aspetto centrale, tanto
che Anna Tsing parla di supply chain capitalism (2009). Tuttavia la dimensione del lavoro è stata assai raramente presa in considerazione nella produzione teorica sulla logistica, privilegiando l’analisi del management o del real estate. Ad esempio Wood (2002, p. 14) riporta come nella
logistica «there are many different participants: the buyers, the sellers,
the carriers, the intermediaries or middleman, and, sometimes, the governments». L’unica figura del lavoro considerata è il carrier (corriere), come se non fosse necessaria per lo spostamento delle merci la mano d’opera che le carica e scarica. È invece proprio da qui che negli ultimi anni si
sono prodotte inedite “contingenze”: «contingency is the nightmare of logistics» afferma Rossiter (2012). Si è soliti pensare a fenomeni atmosferici o a imprevisti nella catena rispetto a tale termine, mentre è emersa su
scala globale una nuova tipologia di “imprevisti” che inceppano le filiere
della logistica: forme di sciopero che si sono manifestate con una costanza che non lascia spazio alla casualità. Bologna (2013a) accenna a una lettura comune di questo fenomeno, elencando alcuni degli episodi più significativi: da un grosso sciopero degli scaricatori portuali a Los Angeles nel
dicembre 2012 fino alle recenti mobilitazioni nei magazzini di Amazon in
Germania, passando per il blocco totale verificatosi il 20 ottobre 2013 al
maggior terminal per container europeo, Maasvlakte 2 a Rotterdam, gestito dalla più grande compagnia di commercio marittimo mondiale. Dobbiamo inoltre ricordare gli scioperi sempre in ambito logistico a Hong Kong
e Vancouver nel maggio 2013 e nel più grosso terminal mondiale del carbone a Newcastle (Australia). In questo stesso lasso temporale anche in
Italia si sono manifestate forme di lotta che hanno caratterizzato il settore
della logistica. Proviamo dunque ad avanzare una lettura di questo fenomeno come manifestazione di dinamiche che si stanno esprimendo su una
scala globale. Tuttavia il contributo che intendiamo proporre mira a definire le caratteristiche locali che questo è venuto assumendo, cercando di mostrare come “the global hits the ground” (Sassen, 2006). O in altre parole:
Logistical power is not merely local or regional but in addressing the connections between specific situations or niches cuts across and rearranges relations
between other forms of power, including the juridical power that Foucault was
so keen to disavow (Neilson, 2012, p. 333).

In estrema sintesi e per concludere, i tratti comuni su scala globale sono
quelli di una forza lavoro a prevalenza migrante, con condizioni contrattuali altamente precarie, e il fatto che queste lotte non avvengano laddove
si manifesta esplicitamente la crisi, ma anzi nella aree nelle quali questa
pare non aver inciso se non implementato i profitti.
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2. Contesto: la valle del Po
There are now more than three hundred city-regions around the world with
populations greater than one million. […] They range from familiar metropolitan agglomerations dominated by a strongly developed core such as the
London region or Mexico City, to more polycentric geographical units as in
the cases of the urban networks of the Randstad or Emilia-Romagna (Scott,
2001, p. 11).

Globalizzazione e processi di regionalizzazione, per quanto in apparenza contraddittori, designano in realtà un processo comune. Di conseguenza la regione assume uno statuto particolare che al contempo è “infra and
over national borders” (Sassen, 2013). Approfondire il nodo del contesto
territoriale (dove per territorio intendiamo un complesso e dinamico assemblaggio di poteri, forme giuridiche, dinamiche sociali, ecc…) è dunque
a nostro avviso decisivo per provare a cogliere “il senso” delle lotte nella
logistica nella loro complessità. Tuttavia, tornando alla citazione di Scott,
queste lotte ci consentono una parziale critica della precedente affermazione. Laddove propone l’Emilia Romagna come global city-region, egli assume neutralmente i limiti amministrativi. Questi rischiano di coprire più
di quanto tentino di spiegare, nella direzione di interpretare le trasformazioni indotte dall’egemonia del supply chain capitalism. Come suggestione
potremmo affermare che le rotte tracciate dalla diffusione delle lotte nella logistica mostrano invece in controluce una differente dimensione geografica. Dalla periferia milanese dell’Esselunga di Pioltello sino alla foce del Po, dall’Interporto di Bologna a Piacenza e fino a Padova, è venuta
formandosi una geografia regionale che attraversa i confini amministrativi.
Una cartografia che segue le rotte della valorizzazione della logistica rovesciandone il segno. Ci sembra dunque più appropriato parlare di un concetto di macro-regione urbanizzata: la valle del Po. Quella della “metropoli padana” è d’altra parte la stessa “mappa in negativo” che ci restituisce il
processo di fusioni in fatto di multiutilities dei servizi e dell’energia verificatosi negli ultimi anni: concentrazioni di capitali che si attraggono secondo la logica dell’area vasta a prescindere dai confini amministrativi. Un’ipotesi che avanziamo, seguendo l’argomentazione di Cowen (2010), è che
la logistica abbia giocato un ruolo decisivo nella nuova conformazione territoriale che questa regione ha assunto. Da una galassia urbana di città dai
confini netti con la campagna e con un evidente rapporto centro-periferia, a una nuova geografia che tende a scardinare queste opposizioni polari, costruendo un territorio in cui l’urbanizzazione è diffusa e i centri sono
sparsi. Procediamo dunque in questa direzione.
Il territorio nel quale si sono sviluppate le vertenze è un’area strategica
per la circolazione delle merci, definita non a caso sul Corriere della Sera come «Valle della logistica» (Di Vico, 2014). Qui transita una percen214

tuale elevata dei collegamenti infrastrutturali fra Mediterraneo ed Europa
continentale, e l’Italia è il secondo paese per volumi di container in export
dall’Europa (dati World Shipping Council, 2010). È venuto definendosi un
complesso intreccio di vie di comunicazione che lega porti, autostrade, ferrovie e aeroporti in grado di scompaginare le tradizionali geografie regionali. Ciò sia dal punto di vista strettamente morfologico che da un punto di
vista politico/economico, ma soprattutto sociale. Nella logistica infatti si fa
ricorso a una manodopera essenzialmente migrante (con conseguente maggiore disponibilità a impieghi fisicamente logoranti e bassi salari) e questo
incide ovviamente anche sulla composizione territoriale più ampia. Non a
caso Neilsson e Rossiter (2011, p. 53) scrivono:
Logistics thus becomes central to understanding emerging social configurations as well as their implied technologies and labour regimes. When
connected, as it usually is, to the movement of people and goods in and out of
territorial spaces, logistics also crosses the global regime of border management, and consequently holds broader implications around the transformations
of sovereign power and the governance of transnational worlds.

Come i flussi di merci danno immagine dell’intreccio fra globale e locale, così anche la forza lavoro impiegata in questo settore porta il segno di
questa costitutiva mobilità.
3. Il sistema cooperativo
La manodopera impiegata all’interno dei magazzini della logistica interamente esternalizzata a cooperative e il protagonismo del sindacato di base SiCobas nelle vertenze in oggetto, impongono di fare un excursus storico rispetto alla cooperazione in Italia e al suo rapporto con il sindacato. In
materia di diritto del lavoro e relazioni industriali esistono diffidenze storiche tra movimento cooperativo e sindacato che si originano dalla diversa visione nella tutela del lavoratore: per le organizzazioni cooperative da
ricercarsi negli strumenti proprietari e associativi; per il sindacato al contrario lo strumento principe sono i contratti. Questa differenza è tanto più
accentuata oggi nel settore della logistica, per una serie di peculiarità della manodopera e delle cooperative (tra l’altro molto spesso “spurie”, ossia non affiliate a leghe e svincolate da eventuali codici etici sino al punto
da poter rientrare a pieno titolo fra le cosiddette “cooperative di comodo”).
Questa reciproca diffidenza non deve essere tuttavia fraintesa: la maggior
lega cooperativa italiana e il maggior sindacato tra quelli “confederali” sono organizzazioni storicamente molto vicine al Partito Comunista Italiano
e alle sue successive trasformazioni, sino all’attuale Partito Democratico.
Possiamo quindi dire che le divergenti vedute siano state spesso riconduci215

bili alla fisiologica dialettica fra differenti poli facenti parte di uno stesso
sistema complesso.
La storia delle cooperative italiane inizia nel 1854 quando a Torino nasce la Società degli Operai e cresce fino allo scoppio della Grande Guerra, data alla quale si contano 7.429 cooperative con un milione e 800mila
soci. Dopo di essa si assiste a un vero boom, stimolato in parte dalla forte
disoccupazione e dall’aumento sfrenato dei prezzi. Nel 1921 le cooperative sono 25mila e contano oltre due milioni di soci (Zangheri, 1987). Il Fascismo, allo scopo di arrestare l’avanzata delle forze socialiste e cattoliche,
colpisce duramente la cooperazione: crea l’Ente Nazionale Fascista per la
cooperazione e le inquadra nell’ordinamento corporativo. Nel dopoguerra si pongono però le basi per il rilancio delle cooperative, arrivando alla
legge Basevi del 1947 che sancisce sia i principi solidaristici e democratici
cui devono ispirarsi le società cooperative, sia le clausole che devono certificarne il rispetto del requisito della mutualità sancito dalla Costituzione. Nel 1971, con la Legge 127, si stabiliscono alcuni provvedimenti per
un più moderno funzionamento delle cooperazioni e sono introdotte importanti agevolazioni fiscali. Con le elezioni del 1975, in cui si registra una
significativa affermazione del PCI, inizia una svolta. Il partito infatti propone il ruolo del movimento cooperativo quale originale protagonista imprenditoriale, “terza via” nello sviluppo economico del paese, alternativa
sia al capitalismo privato che al sistema delle pubbliche imprese.
Negli anni Ottanta il processo di terziarizzazione dell’economia pone
al movimento cooperativo il problema di come agire sul mercato e reperire capitali. È così che Unipol entra in Borsa, mentre al contempo la cooperazione si espande anche nel settore delle costruzioni. Ormai totalmente integrate all’interno del tessuto economico-sociale del capitalismo
italiano in via di ristrutturazione degli anni ’90, le cooperative iniziano
ad avere un peso di primo piano anche all’interno della direzione politica
del paese, attraverso le prese di posizione delle due principali leghe (Legacoop e Confcooperative, storicamente vicine all’ex-PCI e all’ex-Democrazia Cristiana). Tale peso è oggi rispecchiato dall’incarico di Ministro
del Lavoro attribuito a Giuliano Poletti, ex vertice della Legacoop. È inoltre da rilevare come vi sia un processo di convergenza delle due principali leghe cooperative che ricalca in una certa misura quello seguito dalle
forze politiche ex-democristiane ed ex-comuniste con la nascita del Partito Democratico: infatti nel 2013 viene istituita l’ADC, alleanza tra cooperative “bianche” e “rosse”.
La legge di riferimento in materia di cooperazione è oggi la 142/2001,
che sancisce il rapporto mutualistico fra soci delle cooperative come prestazione di attività lavorative. Stando alla legge, i soci: a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali
e della struttura di direzione; b) partecipano all’elaborazione di programmi
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di sviluppo; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa nonché ai risultati economici. La legge chiarisce che il socio ha con la cooperativa sia un rapporto associativo che un
rapporto di lavoro. Gli unici vincoli a quest’ultimo sono sostanzialmente la natura non occasionale della prestazione e la compatibilità del rapporto di lavoro con la posizione del socio lavoratore (Bernardi 2011). Tuttavia dalla nostra ricerca emerge che nel mondo del facchinaggio-logistica
la 142/2001 viene spesso violata: in quasi tutte le cooperative non vengono
nemmeno effettuate le assemblee dei soci per eleggere gli organi dirigenti. Le pochissime cooperative che svolgono le assemblee le convocano frequentemente a orari o in luoghi impossibili per i loro soci. Ma le violazioni non si esauriscono qui. Il Codice Civile, all’art. 1655, recita: «L’appalto
è il contratto col quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro». Anche rispetto a tale enunciazione possiamo riscontrare delle devianze: il requisito
fondamentale di conformità all’articolo è che l’appaltatore sia a tutti gli effetti un imprenditore e non un semplice intermediario, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio appaltati. Al contrario, nella quasi totalità degli appalti
di manodopera presenti nel settore in analisi non esiste autonomia imprenditoriale e nemmeno il rischio d’impresa. I soci lavoratori di queste cooperative vengono spesso gestiti e organizzati dal personale dell’azienda
committente. Sono spesso i datori di lavoro, o i suoi responsabili e capi reparto, a regolare assunzioni e licenziamenti dei soci lavoratori delle cooperative appaltatrici, favorendo tra l’altro il generarsi di fenomeni di vero e
proprio caporalato.
4. Sul sindacato
L’evoluzione storica della natura del sindacato confederale italiano vede
a partire dalla fine degli anni ’70 un progressivo avvicinamento alla sfera istituzionale. Tale percorso è determinato dalla necessità di sopravvivere alla fine della fase molto aspra di dialettica sociale, dal punto di vista sindacale articolata in termini di contrattazione diretta, avviatasi nella
metà degli anni Sessante e durata sino alla fine degli anni ’70. Tale cambio di fase coincide con l’inizio della ristrutturazione industriale del paese.
Mentre altri paesi europei vedono collimare questo passaggio con la crisi profonda e in alcuni casi irreversibile dei sindacati maggioritari (si pensi
alle Trade Unions inglesi), in Italia l’adozione dello strumento concertativo permette a CGIL-CISL-UIL di rideclinarsi all’interno del quadro politico-economico del paese (Ricciardi, 2010). Gli accordi del 1993 sancisco217

no quella che di fatto è già una realtà, ovvero la convergenza degli sforzi
di mediazione fra parti datoriali e associazioni dei lavoratori maggioritarie, sotto l’egida delle istituzioni, nell’ottica di un mantenimento della base produttiva e delle garanzie per i lavoratori già ricompresi in essa. Tutto
ciò a fronte di una progressiva flessibilità del mondo del lavoro, in adeguamento ai parametri di libero scambio e deregulation dei mercati che l’unificazione economica continentale va imponendo. Tale passaggio non risulta indolore per i sindacati confederali.
La progressiva sottrazione di segmenti di mondo del lavoro al loro campo di intervento restringe la base sindacale sino a rendere al suo interno
maggioritaria la categoria dei pensionati. Tale ridimensionamento non corrisponde tuttavia a una crescita di altre forme di organizzazione del lavoro
come ad esempio il sindacalismo “di base”, presente in Italia sin dai primi anni ’70 e storicamente legato alla galassia della sinistra radicale o extraparlamentare. I numerosi sforzi fatti da questa parte di mondo sindacale
per provare a intercettare i lavoratori interessati dalle nuove forme contrattuali danno risultati altalenanti ma mai realmente significativi. Inoltre la
marcata politicizzazione del sindacalismo di base produce una serie molto lunga di scissioni e riaggregazioni, da una delle quali scaturisce anche
l’organizzazione che si è imposta come egemone all’interno delle vertenze nella logistica, il SiCobas. Questo si è affermato anche perché i sindacati confederali sono firmatari di tutti i principali CCNL di categoria, rendendosi facilmente imputabili di “compromesso” con una parte datoriale
particolarmente rapace in termini di costo del lavoro, soprattutto se considerata la natura usurante in termini fisici dello stesso. In secondo luogo,
non sono mancati episodi di denuncia di una vera e propria “cogestione”
fra cooperative e sindacati confederali, ossia di un disciplinamento della
manodopera in cambio di tessere. Questo è un elemento tornato più e più
volte nel corso delle vertenze ma sul quale dobbiamo limitarci all’ipotetico mancando tangibili prove specifiche in questo senso. “I lavoratori immigrati si sentivano abbandonati, parecchi di loro erano entrati in contatto con i sindacati confederali per il permesso di soggiorno o come tramite
dell’ufficio di collocamento, come agenzie di servizio dunque. Noi abbiamo dato quello che loro chiamano la dignità, che poi ha pagato anche dal
punto di vista degli accordi che si raggiungevano attraverso le lotte”. Così parla durante un’intervista il segretario nazionale del SiCobas (Milani, 2014). Il sindacato confederale è stato quindi sentito come una “parte
del problema” dal punto di vista della manodopera. Tale percezione è stata funzionale al lavoro di “costruzione di nemicità” esercitato dal SiCobas
durante lo sviluppo delle vertenze, fornendo un ulteriore elemento di contestazione contro cui costruire, in termini oppositivi, un’identità comune
all’interno di una composizione tecnica del lavoro altrimenti molto frammentata.
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SiCobas si costituisce formalmente nel marzo del 2010 come scissione da SlaiCobas, altra formazione di base. Il periodo a cavallo fra 2009 e
2010 è d’altronde importante per il sindacalismo di base italiano. Si è costituito un sindacato frutto del “patto” tra Confederazione Unitaria di Base-Rappresentanze sindacali di Base, Sindacato dei Lavoratori e Confederazione Cobas. Come spesso avviene parlando di piccoli gruppi politici
o sindacali (e le differenze fra le due categorie sfumano nel campo del
sindacalismo di base), spesso dominati da forti personalismi, l’operazione vede il quasi immediato distacco di CUB e Cobas. RdB e SDL iniziano invece un percorso di coordinamento che porterà nel gennaio 2011 alla nascita dell’Unione Sindacale di Base. Parte della sua base però non
digerisce la scelta, accusandola di “verticismo”, così come verticistica sarebbe stata la scelta di apporre alcune firme “di comodo” su contratti nazionali, di partecipare alla gestione di Fondi Pensione e stipulare accordi
aziendali “contro gli interessi dei lavoratori” (dalla presentazione del sito
www.sicobas.org).
Mentre scriviamo, risulta dai dati forniti dagli stessi responsabili del
sindacato che il SiCobas conti su 9 sedi territoriali: Milano, Torino, Perugia, Bagnolo Cremasco, Piacenza, Termoli, Roma, Bologna. Tuttavia risultano esservi piccoli gruppi di iscritti anche in altre provincie. Al 31 marzo 2014 gli iscritti si contano al di sotto dei diecimila. È evidente che, a
fronte di queste cifre contenute, solo un forte spirito di identificazione fra
iscritti e sindacato può permettere una mobilitazione permanente, in cui
gioca un ruolo fondamentale il mutuo aiuto fra stabilimenti anche di provincie diverse. Le tessere sono in preponderanza in Lombardia ed Emilia,
seguite da Umbria e d Piemonte. In termini di settori, oltre l’80% degli
iscritti lavora presso una cooperativa, e all’interno di questa percentuale
la quasi totalità si occupa di facchinaggio. Altri settori stanno al momento
registrando un incremento di iscritti, ma l’incidenza percentuale dei lavoratori delle cooperative è decisiva, a testimonianza di un “effetto a cascata” innescato dalle principali vittorie sindacali tra Milano, Piacenza e Bologna.
Dalla nostra ricerca risulta evidente come il SiCobas abbia riempito, come già richiamato in precedenza, un vuoto di rappresentanza determinato
dalla tendenziale cogestione della manodopera fra cooperative e sindacati confederali, contribuendo ad alfabetizzare al sindacalismo una manodopera immigrata spesso non padrona della lingua, che in massima parte
nemmeno immaginava l’esistenza di sindacati operanti nel settore né intuiva quali funzioni essi potessero espletare. Tale ruolo “pedagogico” ha prodotto nei facchini un forte senso di identificazione col sindacato. Ma ciò
non sarebbe bastato a fare di SiCobas un’organizzazione egemone nella
logistica. Ad incidere è stata anche la diretta contrapposizione che il sindacato ha voluto determinare rispetto al modello di integrazione sistemi219

co della manodopera immigrata costruito negli anni da mondo cooperativo, sindacato confederale e istituzioni territoriali e governative. Al centro
della critica esercitata dal SiCoba non è infatti mai la sola parte datoriale,
ma l’intero arco di forze che ne hanno favorito l’insediamento sui territori,
che ne esercitano funzione di intermediazione di manodopera, che ne firmano gli accordi di categoria e che, all’occorrenza, si adoperano per interventi di ordine pubblico volti all’interruzione di mobilitazioni e picchetti.
Tale costruzione di una nemicità ampia, che sicuramente insiste su un elemento reale di collaborazione fra diverse forze sociali e politiche, incentiva ulteriormente l’identificazione della manodopera nella “mission” del
sindacato e la predispone a forme molto impegnative di mobilitazioni quali picchetti e blocchi alle merci che spesso comportano elementi di scontro
con le forze dell’ordine o conseguenze giudiziarie, rischi che difficilmente
un facchino si sarebbe preso l’onere di affrontare senza dette basi di identificazione.
5. Ricerca empirica: processi di soggettivazione
Come dichiarato nell’introduzione, una riflessione conclusiva sul processo complessivo analizzato non è ad oggi formulabile, essendo esso in
fase di pieno sviluppo. Ciò che possiamo fare è soffermarci sui tratti caratterizzanti il processo di soggettivazione che stiamo analizzando. Si tratta di considerazioni ricavabili secondo lo schema dell’osservazione partecipante, una tecnica che abbiamo deciso di adottare in quanto tipica per i
settori ancora poco conosciuti e in cui si evidenziano forti differenze fra il
punto di vista esterno e quello interno al contesto sociale. È d’altra parte
l’approccio che già Nels Anderson utilizzò nel 1923 per il suo lavoro “The
Hobo” relazionandosi alla subcultura del proletariato marginale. In questo
caso non possiamo parlare di marginalità tout court, ma ciò che si è andato definendo, di pari passo all’espandersi della sindacalizzazione, è una
subcultura di appartenenza a una nuova “classe operaia” a preponderanza
migrante.
Seguendo questo approccio, abbiamo tentato di ricostruire il processo
di soggettivazione in esame attraverso lo studio del contesto fisico-territoriale, del contesto sociale, delle interazioni formali fra gli attori coinvolti
negli ambiti di organizzazione sindacale. Inoltre abbiamo dato rilievo alle interazioni informali, osservate sia durante i momenti di lotta sindacale che accedendo al contesto famigliare di alcuni lavoratori in occasione
di interviste in profondità. Tale analisi, che in parte informa anche le parti
precedenti di questo testo, ci permette di collocare i prodromi delle forme
conflittuali in analisi nel 2010 in Lombardia, nei magazzini dell’Esselunga
siti a Pioltello e in quelli de Il Gigante presso Basiano. Dopo l’hinterland
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milanese, la diffusione di questo modello di lotta sindacale ha interessato
Piacenza (TNT, GLS, Ikea), Bologna (TNT, Granarolo), e ha visto recentemente un’impennata che ha prodotto scioperi in numerose altre realtà del
nord Italia. Lotte che, come abbiamo visto, interessano un settore parzialmente immune alla contrazione occupazionale degli ultimi anni: «La logistica è ancora uno dei pochi settori dove si crea occupazione» (Bologna
2013b), e che presenta una tipologia di impiego che può essere considerata abbastanza emblematica della società contemporanea. Sempre Bologna,
nel 2011, constata:
il personale delle cooperative di lavoro è registrato con contratti a tempo indeterminato, il problema è che molte cooperative nascono e si sciolgono, una
volta terminato l’appalto che si erano aggiudicate tramite i consorzi o direttamente. Quindi il lavoro “sicuro” […] probabilmente è inferiore al 7%, altrimenti non si spiegherebbe l’elevatissimo turnover.

Questa considerazione ci è stata confermata in svariati momenti dell’indagine, dove abbiamo avuto modo di incontrare e conoscere facchini passati da una magazzino all’altro, in solitaria o insieme a blocchi di lavoratori. La volontà di non investire in tecnologia ma in forza lavoro a basso
costo ha indotto il settore a impiegare una mano d’opera poco qualificata.
Ma su questo punto bisogna riporre attenzione, considerando la natura soft
dei dati in nostro possesso:
La logistica è un settore a capitale umano molto basso se assumiamo come criterio di valutazione le qualifiche del mansionario aziendale. È invece, come
sanno tutti quelli che ci lavorano, un settore ad elevata “conoscenza tacita”, caratterizzato da saperi non codificabili e non codificati, trasmissibili solo per
via informale attraverso l’esperienza diretta. È un tipico ambiente di knowing
by doing (Bologna, 2013b).

Proponiamo ora alcune ipotesi elaborate sul campo che costituiranno anche la base per il prosieguo della nostra ricerca. Innanzitutto quella impiegata nei magazzini della pianura padana è una nuova generazione
di migranti, apparentemente non disposta a subire forme di sfruttamento “estremo”. Come mai? Tre i principali fattori: 1) è una composizione
che mediamente ha avuto accesso al sistema formativo, dunque meno docile secondo lo schema delle “aspettative crescenti” che interessò ad esempio anche l’Italia degli anni ’60 e ’70; 2) la lunga ondata delle cosiddette “primavere arabe”, che ha fornito elementi di immaginario di resistenza
riportati oltre la sponda mediterranea. Più volte davanti ai cancelli delle
aziende si è sentito dire: «anche qui Piazza Tahrir!»; 3) il tema della crisi
ha giocato in senso opposto rispetto a come ha agito in altre composizioni lavorative. Laddove sono state effettuate decurtazioni ai monte-ore la221

vorativi e agli stipendi “causa crisi”, la risposta spontanea è stata «noi siamo sempre stati in crisi». Si disinnesca quindi l’argomento del “siamo tutti
sulla stessa barca” che spesso viene utilizzato in altri contesti.
La rapida diffusione territoriale delle vertenze può essere attribuita a
tre elementi: 1) una composizione sociale quasi interamente migrante favorisce un’espansione comunicativa che non si basa su un’affinità ideologica quanto su condizioni di vita comuni e su relazioni “comunitarie”:
il passaparola all’interno delle comunità immigrate contribuisce a estendere la conoscenza delle vertenze e incentiva il contatto col sindacato. È
questo il punto su cui maggiormente si evidenzia l’esistenza di un processo di soggettivazione: se le prime mobilitazioni nel milanese-piacentino
erano a quasi esclusivo appannaggio delle comunità arabe, gli ultimi due
anni e le relative vertenze allargatesi al bolognese-romagnolo hanno visto emergere un’auto-percezione dei facchini come soggetto “in sé”, che
possiamo dedurre dalla grande varietà di paesi d’origine e differenti culture che si incrociano e collaborano nelle mobilitazioni; 2) l’utilizzo dei
social network. Ad esempio è stata proprio l’eco delle prime mobilitazioni nel milanese, viaggiata attraverso Twitter e Facebook, a suggerire alla
componente egiziana della TNT piacentina, preponderante all’interno dello stabilimento, di prendere contatti con il SiCobas; 3) la partecipazione
alle vertenze di realtà politiche come centri sociali e collettivi studenteschi, che ha fornito un decisivo supporto nella realizzazione degli scioperi
e nella capacità di dare visibilità e diffusione.
Il settore della logistica presenta caratteristiche apparentemente classiche di una mano d’opera industriale di tipo fordista, però sul livello avanzato dello sviluppo capitalistico. Bloccare le merci ai cancelli e colpire il
marchio di Ikea o Granarolo da parte dei lavoratori sono forme di iniziativa complesse capaci di colpire gli interessi di quelle che di volta in volta sono state individuate come controparti. A Ikea, per esempio, la trattativa in stallo nel periodo a cavallo fra 2012 e 2013 si è sbloccata quando è
stato attaccato il brand arrivando con manifestazioni di solidarietà e inviti al boicottaggio fino in Svezia. A quel punto i dirigenti hanno ceduto intimoriti dai possibili contraccolpi. È a partire da queste considerazioni che
si può sostenere che le forme di organizzazione sviluppatesi giungono infine a configurare una variabile imprevista nei processi di circolazione e riproduzione. In conclusione possiamo registrare come in un momento storico in cui le condizioni del mercato del lavoro, per livelli di disoccupazione
e scarsità di reddito, paiono far tornare alla mente lo scenario in cui si formarono in Italia il movimento cooperativo e sindacale, abbiamo visto come un secolo abbia radicalmente mutato il senso di queste forme istituzionali. Riteniamo quindi che le lotte nella logistica generalizzatesi su scala
ampia negli ultimi mesi, dato anche il loro intimo intreccio con il capitalismo globale e i processi di trasformazione del territorio, possano essere
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un punto di osservazione privilegiato per comprendere le trasformazioni in
atto nel mondo del lavoro odierno.
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Povertà, governamentalità e produzione sociale
nell’ambiente rurale nicaraguense
Marco Fama*

Premessa
In questo saggio vengono presentati i risultati di una ricerca che ha avuto per oggetto i discorsi da cui è investita la povertà. I dati su cui si basa
sono stati raccolti in alcune comunità rurali del Nicaragua, ubicate all’interno di un’area montagnosa che dalla città di Matagalpa si estende a nord,
verso la Región Autónoma del Atlántico Norte.
La tesi da cui intendiamo muovere è che la povertà si trovi ad essere,
oggi più che mai, governamentalizzata, cioè investita da una serie di saperi, calcoli e tattiche che hanno lo scopo di “produrre” soggetti in grado di
essere adoperati.
Con il termine “governamentalità” Michel Foucault fa riferimento a
quella peculiare “arte di governare” che si è sviluppata in Occidente a partire dalla fine del XVII secolo. Fine ultimo della governamentalità – “che
ha nel mercato il luogo predisposto alla produzione della verità e nell’economia politica la forma privilegiata di sapere” – è quello di massimizzare
i vantaggi economici che la popolazione è in grado di arrecare allo Stato
(Foucault, 2004, p. 88).
La parte teorica della nostra ricerca è tesa ad evidenziare le novità riscontrabili nell’ordine del discorso della povertà in vigore dagli anni ’70
del secolo scorso. A nostro avviso, le pratiche discorsive che, nell’attualità, si articolano intorno alla povertà, vanno lette alla luce dei passaggi – sia pratici che teorici – che hanno determinato l’ascesa del paradigma
neoliberale. L’obiettivo della razionalità di governo neoliberale è di met* Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
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tere direttamente a valore le capacità relazionali e creative dei poveri, in
una fase in cui la loro funzione di “esercito industriale di riserva” è messa in discussione dalla crisi del modello fordista. In ciò, appare emblematica la rapida diffusione di uno strumento quale il microcredito, basato sul
principio dell’autoimprenditorialità e sulla indiscussa fiducia nelle capacità
del mercato – ove lasciato libero – di rimediare ai propri stessi fallimenti (Yunus, 2010).
Su un piano empirico, invece, il nostro obiettivo è di mostrare come i
discorsi dominanti sulla povertà siano concretamente interiorizzati e riarticolati dal basso. Ridefinendo in termini negativi le soggettività su cui intervengono, tali discorsi puntano a diffondere le logiche del mercato e ad
instaurare la mentalità propria dell’homo œconomicus all’interno di contesti in cui l’economia, per dirla con Polanyi (1944), si trova ancora prevalentemente immersa nelle relazioni sociali.
1. Quadro teorico
1.1. Povertà e pratiche discorsive
Si deve a Michel Foucault il merito di aver messo a nudo l’intima relazione che unisce sapere e potere. I suoi studi sulla follia, sulle istituzioni
detentive e sulla sessualità – per citarne solo alcuni – hanno dimostrato fino a che punto ogni sapere sia informato da discorsi che mirano a disciplinare i corpi, a renderli docili ed adatti ad essere governati.
Come ogni fenomeno sociale, anche la povertà è stata resa oggetto di
sapere: dall’economia politica alla demografia, passando per l’antropologia, la sociologia, la statistica, vi è stata intorno ad essa – e continua ad
esservi – tutta una peculiare produzione discorsiva.
Come osserva Geremek (1980), la nozione di povertà assume «un suo
carattere convenzionale, viene definita da decisioni istituzionali o da atti amministrativi», riverberando quelle che sono le «concezioni del mondo
dominanti» (p. 1054).
Per mezzo di uno stesso termine si è dunque soliti fare riferimento a diverse fattispecie di fenomeni che devono essere necessariamente analizzati
in relazione al contesto in cui hanno avuto origine.
L’analisi storica, in particolare, evidenzia come il concetto di povertà abbia assunto significati talvolta addirittura in antitesi tra loro (Schimt,
2002; Mollat, 1978). In maniera speculare, anche gli atteggiamenti nei
confronti di essa e le pratiche attraverso le quali si è cercato di governarla
sono stati molteplici, spesso animati da sentimenti totalmente contrapposti, dalla pietà alla repulsione, dalla compassione alla condanna.
A partire dal Secondo Dopoguerra, il tema della povertà è stato completamente inglobato dal discorso dello sviluppo – il quale intravedeva
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nell’industrializzazione, pianificata o meno dagli Stati, l’antidoto per eccellenza nei confronti della povertà (Sanyal, 2007).
Una prima rottura nei confronti della lettura storicista dello sviluppo,
cara tanto agli studiosi liberali che all’ortodossia marxista, è stata operata a partire dagli anni ’60 dai teorici della dipendenza e dagli studiosi del
sistema-mondo. Per questi ultimi, il capitalismo si presenta come un sistema integrale all’interno della quale vigono degli specifici rapporti di forza strutturali in ragione dei quali ogni Paese partecipa alla produzione con
dei ruoli funzionalmente distinti. A partire dalla divisione internazionale
del lavoro si genera uno scambio ineguale tra le economie che penalizza le
periferie attraverso un drenaggio continuo di surplus verso il centro del sistema (Frank, 1971; Wallerstein, 2010).
Sviluppo e sottosviluppo, dunque, sono dei concetti che si sorreggono
dialetticamente. La stessa povertà non può essere considerata come il sintomo dell’inadeguatezza di donne e uomini nei confronti di un ambiente
ostile (Shiva, 2005). È, invece, un fenomeno strutturale che trova origine
nelle forme attraverso cui si organizza la vita sociale, laddove delle categorie più o meno ristrette di individui si appropriano della ricchezza socialmente prodotta
Interrogandosi in maniera critica sulle categorie di modernità e sottosviluppo, Arturo Escobar (1995) è arrivato a spingere il ragionamento oltre. Come per Edward Said (1978) il concetto di “Oriente” non era che un
costrutto discorsivo attraverso cui l’Europa è riuscita ad assoggettare politicamente e culturalmente le sue ex colonie, per l’autore colombiano la categoria del sottosviluppo non sarebbe che una rappresentazione per mezzo della quale l’Occidente ha esercitato la propria egemonia sul resto del
mondo, contrapponendo all’idea di uno spazio “moderno e avanzato” quella di uno “tradizionale e arretrato” in attesa di essere plasmato a immagine del primo. Piuttosto che riconoscere a coloro i quali abitano questo
mondo concepito come “sottosviluppato” la propria identità – a partire dal
modo in cui essi si relazionano con l’ambiente in cui vivono – li si è definiti in termini di inettitudine, assenza, mancanza.
Attraverso una serie di dispositivi di sapere/potere, lo sviluppo sarebbe stato in questo modo trasformato in un modello scientifico per mezzo
del quale – ricorrendo ad una serie di procedure tecniche e poggiando su
uno specifico apparato burocratico internazionale – le società “tradizionali” avrebbero dovuto incorporare le strutture e le funzioni della modernità (Escobar, 1995).
1.2. Le nuove governamentalità
I passaggi che – a partire dagli anni ’70 del secolo scorso – hanno portato alla formazione di un nuovo ordine discorsivo sulla povertà sono sta227

ti analizzati da Kanyal Sanyal (2007). Come osserva l’economista indiano,
l’esigenza di riorientare le strategie di “lotta” alla povertà nasce dal fallimento dei grandi piani di sviluppo dell’epoca postcoloniale e dalla crisi del modello fordista/keynesiano. In tal senso, è emblematico il discorso
tenuto da Robert McNamara nel 1973 a Nairobi, in cui l’allora presidente
della Banca Mondiale, riconoscendo come l’imperativo della crescita economica non fosse sufficiente a combattere la povertà assoluta, arrivò a sostenere che si dovesse lanciare un “attacco diretto” nei confronti di essa.
Nei fatti, questo momento segna il passaggio verso una nuova epoca per
la Banca Mondiale, le cui attività di concessione creditizia sono state da
allora gradualmente spostate dalle grandi infrastrutture per l’industria moderna a progetti incentrati sull’agricoltura di sussistenza, sui modelli abitativi, sull’istruzione e sulla salute dei più poveri.
Dietro a questa apparentemente logica inversione di tendenza, Sanyal
intravede una nuova manipolazione discorsiva attraverso la quale, piuttosto
che aggredire le cause strutturali della povertà, si sarebbe inteso spostare
il punto focale sulla vita dei poveri, al fine di cambiarne la cultura, le abitudini alimentari, i metodi di cura e tutti quegli aspetti della loro esistenza
giudicati non conformi ai precetti dello sviluppo e della modernità.
È all’interno di questo stesso regime di verità che trova origine la microfinanza, da intendere, secondo alcuni autori, come uno strumento mediante il quale si è inteso estendere le logiche del neoliberalismo anche alla “lotta” nei confronti della povertà (Bateman, 2009; Roy, 2010; Taylor,
2011). Confidando nella superiorità del mercato rispetto al settore pubblico
ed insistendo sulla necessità di mettere direttamente a frutto l’intraprendenza dei singoli, la microfinanza può considerarsi come una parte integrante della reazione conservatrice alla crisi da cui il capitale è stato colpito a partire dagli anni ’70.
Inoltre, dietro a ciò che viene presentato come una possibilità di autoemancipazione per i più poveri, si celerebbe, in realtà, una vera e propria
“metafisica della povertà, cioè, un sistema di pensiero che fa del “povero”
il solo cui poter imputare la responsabilità della propria condizione. Improvvisamente chiamato a trasformarsi in homo œconomicus, questi sarebbe costretto a rompere con le forme che ne garantivano un tempo la
sussistenza per abbracciare la visione capitalistica del profitto. A partire
da una sua supposta condizione di inferiorità culturale lo si obbligherebbe a ripensare se stesso e la natura dei rapporti sociali nel suo contesto di
appartenenza, caricandolo di un senso di colpa per il debito che è chiamato ad onorare e costringendolo a monetizzare i suoi legami affettivi, spesso usati come un vero e proprio meccanismo di garanzia a sostituzione del
collaterale. Va da sé che, se il povero permane nella sua condizione, è perché non è stato in grado di approfittare delle opportunità che gli sono state
offerte, giacché privo di intraprendenza, svogliato, diseducato.
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Senza entrare nel merito di tale dibattito, il nostro obiettivo è quello di
evidenziare come le pratiche discorsive su cui si reggono le nuove tecniche
di governo della povertà vengano effettivamente introiettate dal basso, arrivando, talvolta, a produrre delle soggettività docili e spinte all’operosità.
Dalle interviste che abbiamo effettuato, l’impressione è che quando colui che tende ad autodefinirsi come povero parla della propria condizione,
lo fa come se stesse ponendo se stesso sul banco degli imputati. Pur facendo riferimento alla propria esperienza quotidiana, egli attinge ad un ordine discorsivo che rimanda a qualcosa che sta al di fuori, ad un mondo dal
quale egli è costantemente rigettato, ma rispetto al quale è sempre e comunque costretto a misurare il proprio stato, arrivando a definire la propria identità in termini negativi, come assenza di qualcosa, inadeguatezza, inferiorità.
Prima di illustrare i risultati della nostra ricerca, ci sembra comunque
opportuno introdurre il contesto all’interno del quale questa ha avuto luogo.
2. Risultati empirici
2.1. Produzione e riproduzione sociale nelle comunità rurali del nord del
Nicaragua
Oltre che sullo strumento della osservazione partecipante, questo lavoro si basa su più di trenta interviste aperte e su dieci focus group effettuati lungo un arco di sei mesi trascorsi tra i municipi di La Dalia, Rancho
Grande e Waslala.
Da Matagalpa, principale centro economico e amministrativo della zona, ha origine l’unica strada da cui sono raggiunti i tre municipi. Si tratta di un cammino impervio, asfaltato solo per un breve tratto, percorrendo il quale occorrono dalle quattro alle sei ore di viaggio per raggiungere
Waslala, l’agglomerato più grande nonché il più lontano dei tre. Ad ogni
municipio afferiscono numerose comunità distanti tra loro anche decine
di kilometri. In tutta la regione l’attività di gran lunga predominate è l’agricoltura. Il settore secondario è del tutto inesistente, mentre una piccola
parte della popolazione è impiegata nel commercio ed in altre attività basiche del terziario.
Le coltivazioni più praticate sono quelle di fagioli, mais e riso, sebbene
stiano progressivamente cedendo il passo a caffè e cacao, prodotti in genere più redditizi in quanto destinati all’esportazione – oltre ad essere particolarmente adatti per implementare sistemi di produzione agroforestali
utili a combattere l’erosione del suolo.
La pastorizia non è molto sviluppata. In genere ogni nucleo familiare dispone di animali quali galline o maiali da destinare all’autoconsu229

mo. Molti contadini possiedono anche un numero ristretto di bovini con
cui poter integrare la propria attività. Tuttavia, solo pochi allevatori possono contare con più di dieci capi di bestiame. La produttività di questo, peraltro, è molto bassa a causa della scarsa qualità dei mangimi, di generiche
carenze nella profilassi e dell’estensione ridotta delle terre da poter destinare al pascolo.
Gli assetti proprietari sono molto frammentari. Su un campione1 di
118 famiglie il 44% possiede meno di 5 manzanas2 di terra, dato che sale
al 76% se si pone come limite quello delle 20 manzanas. Appena un 8%
dei nuclei familiari può contare con più di 50 manzanas.
Mette conto ricordare come già da prima della rivoluzione sandinista
la struttura agraria nicaraguense fosse caratterizzata da un elevato dinamismo (Baumeister, 1985). La scarsa densità demografica e l’esistenza di
un’ampia frontiera agricola ad est del Pacifico avevano rallentato il processo di infeudamento dei contadini. Rispetto alla situazione di paesi vicini quali il Salvador o il Guatemala, il peso economico dei grandi produttori era qui relativamente limitato, sebbene vi fosse comunque una forte
concentrazione di terra nelle mani dei familiari del dittatore Somoza (Ortega, 1986).
Le riforme agrarie, che a partire dal 1979 hanno redistribuito parte delle terre in mano ai grandi latifondisti, non sono riuscite a mettere in piedi
un vero e proprio reticolo di piccoli produttori. In molti, non disponendo
dei mezzi necessari a coltivare e commercializzare i propri prodotti, hanno rivenduto la terra tornando a lavorare come braccianti. Altri hanno dovuto abbandonarla per via dell’imperversare della guerra, particolarmente cruenta in questa zona del paese. Lo stesso modello delle cooperative
gestite dal Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) si è rivelato
inefficiente sotto molti punti di vista:
trent’anni fa c’erano diversi latifondisti, quindi la gente era abituata a lavorare come salariato. Poi con il Fronte, quando si fece la riforma agraria, si redistribuì la terra, ma quelli che fino ad allora avevano lavorato come salariati
non sapevano che farci. Prima vivevano dei salari. Non erano abituati ad avere
la propria terra, non avevano gli strumenti necessari per lavorarla o per commercializzare la produzione. In più, con la leva obbligatoria la gente iniziò ad
abbandonare la terra. Molti iniziarono a rivenderla, andando alla ricerca di un
salario. Se non la vendevi dovevi essere bravo con il fucile ed essere pronto
[…] anche nelle cooperative le decisioni non le prendeva chi era più preparato,
ma chi sparava meglio (Iro).
1. Tutte le cifre riportate nel presente paragrafo sono una nostra rielaborazione di alcuni dati che ci sono stati messi a disposizione dall’Associación Para la Diversificación y el
Desarrollo Agricola Comunal (ADDAC) di Matagalpa.
2. Unità di misura che, in Nicaragua, corrisponde a circa 0,7 ettari.
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La situazione pare essere cambiata negli ultimi decenni. Il disfacimento
del sistema delle cooperative sandiniste e la fine della guerra ha indotto i
contadini a tornare a coltivare in maniera individuale. A causa della pressione demografica, tuttavia, il prezzo della terra è aumentato notevolmente, cosicché non tutti hanno di ché coltivare e molti dispongono di appezzamenti appena sufficienti a garantir loro un reddito di base:
adesso le cose stanno iniziando a cambiare. La maggior parte sono piccoli
produttori che hanno un pezzetto di terra che coltivano, anche se spesso in alcune epoche dell’anno, tipo a dicembre, vanno un paio di mesi a lavorare come salariati nei campi dei grandi produttori di caffè e cacao. Oppure lavorano
sia la propria terra che quella di qualche vicino […] i giovani hanno problemi
perché spesso non hanno terra (Iro).

Anche per coloro che possono godere di una relativa stabilità il pericolo è sempre in agguato. Un cattivo raccolto, la morte di un animale, la malattia di un parente possono di colpo cambiare la situazione economica di
un’intera famiglia. Un semplice crollo del prezzo del mais o dei fagioli,
evenienza tutt’altro che infrequente, può sortire lo stesso effetto. Ognuno
cerca come può di fare previsioni sul mercato, puntando sui prodotti che,
in base ai raccolti passati, promettono di essere più redditizi. Ciò, tuttavia,
rappresenta comunque un rischio dal momento che un’eccessiva concentrazione di coltivatori su di uno stesso prodotto finisce per abbatterne radicalmente i prezzi.
In casi del genere non esiste alcun sistema di protezione da parte dello Stato. La sensazione è che il settore rurale sia stato completamente abbandonato a se stesso e che nessuno dei governi che si sono succeduti nel
tempo abbia avuto la benché minima intenzione di puntare su di esso:
è una lotta. Negli ultimi venti anni ho lottato. La vita è difficile. Ci sono alcuni paesi in cui i governi ti aiutano. Noi in nessuna epoca, nessuno dei governi
che abbiamo avuto si è preoccupato mai di dire: “guarda, se sei in difficoltà di
diamo una mano”. Ognuno deve lottare con le proprie forze. Se ti va male in un
raccolto, se hai qualche problema economico nella finca il governo non ti appoggia. È una situazione allarmante quella che stiamo vivendo nel paese, nessuno ci appoggia, siamo completamente soli. Per uno che non ha nulla in questo
paese è praticamente impossibile fare qualcosa. Oggi, per il contadino, è ancora più difficile di prima. Perché noi diamo tutto per la città, ma loro non si preoccupano per noi. Se ti va bene ti va bene, se perdi il raccolto sei rovinato. Perché se io perdo tutto il mio raccolto non c’è nessuno che ti dice “guarda ti aiuto
affinché tu possa continuare a lavorare”. Mi dicono: “hai problemi? Ti faccio un
altro prestito!”. Ci sovraccaricano di prestiti e alla fine perdi tutto (Cesar).

Ai produttori non rimane che ricorrere al credito, anche se la paura di
rimanere intrappolati tra i debiti è enorme. Il Nicaragua è un paese che,
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negli ultimi tempi, è stato fortemente investito dai programmi di “bancarizzazione” di quei settori della popolazione esclusi dal mercato del credito tradizionale. La concorrenza tra istituzioni microfinanziarie è tale da
aver generato nel 2008 una crisi da sovraindebitamento che ha messo il sistema, sino ad allora privo di qualsiasi regolazione statale, in forte difficoltà.
Nel caso in esame, ad ogni modo, più che alle banche la maggior parte preferisce ricorrere ad una ONG locale che da anni porta avanti un percorso di promozione dello sviluppo rurale sostenibile e della diversificazione agricola. Attraverso le elargizioni sotto forma di crediti in specie di
questa sono stati costituiti dei fondi rotativi gestiti direttamente dalle comunità ed impiegati come una sorta di paracadute nei casi di bisogno. Da
qualche anno a questa parte è stato inoltre istituito un vero e proprio programma di microcredito che prevede l’elargizione di somme più elevate,
ad un tasso comunque vantaggioso rispetto a quelli di mercato.
Con l’appoggio della stessa ONG sono state costituite delle cooperative che, occupandosi della raccolta dei prodotti e realizzando in loco le prime e più elementari fasi di trasformazione di questi, mirano ad accrescere
il potere contrattuale dei coltivatori e ad aumentare il valore aggiunto delle merci da destinare al mercato.
Sempre la stessa ONG porta avanti alcuni programmi per la promozione dell’uguaglianza di genere o volti a favorire l’integrazione giovanile. Quello dei giovani, in effetti, è un problema particolarmente sentito.
Solitamente sono considerati con molto sospetto dagli adulti. Li si accusa di scarsa inettitudine al lavoro e di irresponsabilità. Il problema dell’alcolismo è, a detta degli intervistati, piuttosto diffuso e nelle conversazioni
emerge un generale senso di insicurezza nelle comunità.
In realtà, la vita per i giovani è tutt’altro che semplice. Non avendo
mezzi propri e spesso già con figli a carico non ancora maggiorenni, non
hanno che da lavorare un piccolo appezzamento di terra messo loro a disposizione dai genitori. Alcuni programmi promossi da organizzazioni locali che miravano, attraverso dei prestiti, a consentir loro di comprare la
terra, si sono scontrati con diverse difficoltà, tra cui le resistenze degli
stessi genitori, raramente disposti a fungere da garanti. Alcuni emigrano
verso il Costa Rica o cercano fortuna altrove, nelle città. La maggior parte rimane nelle comunità lavorando con i familiari o, saltuariamente, come salariati nell’edilizia o nei campi, sperando un giorno di poter ottenere
un pezzo di terra proprio:
il contadino ha questa cosa di sentirsi contadino. Si dice che il contadino nasce contadino e rimane contadino. Non è fatto per la città. Non sa che fare in
città. Alcuni vanno a Matagalpla, ma poi che fanno lì? […] Nei campi si inizia a lavorare praticamente da subito. Da piccolo inizi ad imparare poco a po232

co le cose. Tuo padre ti dice: “guarda da me e apprendi. Tu devi essere come
tuo padre”. Quando sei più grande ti puoi mettere a lavorare in un pezzetto di
terra che ti danno i tuoi genitori. A 15 anni molte ragazze hanno già marito.
Quando ti sposi i tuoi ti danno un pezzetto di terra e tu ti fai la tua famiglia
(Ronaldi).

L’eredità viene divisa generalmente tra i figli maschi. Questo fa si che
solo una porzione pari al 24,58% delle terre sia di proprietà delle donne.
Anche il grado di istruzione, in generale molto basso, riflette delle disparità di genere piuttosto marcate. Tra le donne con più di 25 anni il 45%
è analfabeta, dato che non supera il 25% per gli uomini nella stessa fascia
di età. Di questi un altro 52% non ha completato la scuola primaria, così
come il 40% delle donne.
Il grado di analfabetismo tende a ridursi sensibilmente tra i giovani dai
15 ai 24 anni, tuttavia permangono le disuguaglianze di genere con più
del 16% delle donne incapace di leggere e scrivere rispetto al 7% degli uomini. Meno del 5% del totale degli intervistati ha ultimato un percorso di
studi secondario ed appena un paio di ragazzi ha lasciato le comunità di
appartenenza per andare all’università. È comunque diffusa, tra coloro i
quali stanno ultimando la scuola secondaria, la voglia di conseguire un titolo di studi superiore, spesso in agronomia o veterinaria:
i miei fratelli non sono andati a scuola, mandare un figlio a scuola costa tanto.
Bisogna pagare gli spostamenti. Io per andare a scuola devo camminare tutti i
giorni 15 minuti all’andata e ad al ritorno. E adesso ci sono un sacco di drogati o ubriachi, le strade non sono sicure. A volte non ti puoi permettere di mandare un figlio a scuola se vuoi mangiare. Mio padre comunque non gli ha mai
impedito di andare a scuola per obbligarli a lavorare. Però loro non hanno voluto, o per colpa degli insegnanti che non li hanno saputi prendere o perché
erano arroganti, si comportavano male. Io voglio andare all’università per studiare infermeria o agronomia. Infermeria mi piace, in più qua ci sono dei medici con cui puoi lavorare, però preferisco agronomia così posso continuare a
lavorare nella finca di mio padre (Byron).

Il lavoro domestico è delegato completamente alle donne, le quali, inoltre, devono raggiungere i mariti nei campi. Dalle interviste si ha comunque l’impressione che, rispetto al passato, le donne si stiano gradualmente
ritagliando un ruolo più attivo all’interno delle comunità. Sebbene in numero ancora molto inferiore se lo si raffronta a quello degli uomini, non è
raro trovare donne nei carichi direttivi delle associazioni comunali. Anche
il presidente di una delle cooperative, nonché il sindaco di Rancho Grande, sono donne.
Gli stessi uomini, quando intervistati, danno la sensazione di essere
pienamente consapevoli dell’importanza delle ruolo svolto dalle donne e
dell’esistenza di una discriminazione diffusa nei loro confronti.
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Il reddito netto per nucleo familiare si attestava, nel 2011, intorno ai
24.000 cordobas (C$) annuali.
Il modello abitativo più diffuso è quello della casa di legno con tetto di
lamiera o, più raramente, di paglia. Le case, con il pavimento in terra battuta, sono generalmente composte da una o al massimo due abitazioni in
cui risiede tutta la famiglia, composta in media da 7-10 persone. In un’altra stanza adibita a cucina gli alimenti vengono preparati su delle fornaci in pietra o cemento. Una percentuale estremamente esigua delle case dispone di acqua corrente. L’elettricità è invece più diffusa, anche se spesso
assente in alcune ore della giornata.
2.2. Istanze di soggettivazione/assoggettamento
L’assunto da cui siamo partiti è che vi sia, attorno a ciò che siamo soliti
chiamare povertà, una peculiare produzione discorsiva la quale non fa che
riflettere tutta una economia interna al potere.
La produzione di discorsi deve essere analizzata su più fronti, separando il piano più superficiale e, se vogliamo, retorico, da quello più profondo, al livello del quale si danno quei processi di soggettivazione attraverso
i quali il senso del discorso viene interiorizzato, riarticolato e tramandato
dal basso.
Per venire al caso preso in esame, l’impressione è che la povertà, se per
un verso appare come completamente svuotata della sua dimensione politica – nella misura in cui viene ridotta ad un affare privato, che ha a che
fare con i singoli individui, piuttosto che con le strutture sociali – per l’altro è investita da discorsi e pratiche che si trovano ad agire su un piano
sempre più esplicitamente “biopolitico”.
Da questo punto di vista è emblematica la campagna messa in piedi dal
governo di Daniel Ortega “Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito”, il cui
scopo dichiarato è quello di:
contribuire alla trasformazione culturale dei nicaraguensi e delle nicaraguensi, di docenti e studenti, a partire dalla famiglia, dalla scuola e dalle comunità;
una trasformazione che ci permetta migliori conoscenze, saperi e la formazione in seno ai valori cristiani, agli ideali socialisti e alle pratiche solidarie, migliorando la qualità dell’educazione per giungere ad una formazione integrale dell’essere umano e contribuire allo sviluppo di un Nicaragua benedetto e
sempre libero (Silva, 2013).

Più prosaicamente, si tratta di un progetto educativo integrale teso a
“cambiare il modo di pensare” dei nicaraguensi, chiamando direttamente
in causa il loro stile di vita, i modelli abitativi, il modo in cui essi si relazionano con lo spazio circostante.
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Rispetto a ciò, la narrativa accesamente anticapitalista ed antiliberista
del FSLN – ora riaggiornata in chiave religiosa – pare costituire un mero ornamento retorico di un discorso che, di fatti, sposta il campo d’azione
sulla “cultura” e sul “modo di essere” dei poveri.
A questo punto, è interessante osservare come questo nucleo centrale del discorso sia stato come interiorizzato anche da coloro che si autodefiniscono come poveri. Quando interrogati sulle cause della povertà, infatti, gli intervistati hanno risposto quasi sempre attribuendosi direttamente
la responsabilità della propria condizione, partendo dal riconoscimento di
una propria inadeguatezza di fondo. Si è poveri perché poco istruiti, privi di “conoscenze sulle cose” o, addirittura, perché schiavi di una cultura
“retrograda”:
la povertà più grande che puoi avere è nella testa. In Nicaragua, molti nicaraguensi siamo corti di mente, corti di pensiero, abbiamo degli handicap mentali, dal momento che aspettiamo sempre che qualcuno venga a dirci “aiutami a
lavorare”. Non abbiamo conoscenze come in paesi tipo il Giappone o la Cina
dove registrano i brevetti, hanno mille marche, mille prodotti che brevettano.
Allora sta tutto nella conoscenza. Se il governo non fa le cose, anche noi possiamo farle. Se io sto in casa disoccupato e non esco a cercare lavoro la possibilità che in casa mia lo trovi è nullo, però se io esco magari ho una possibilità
dell’ottanta per cento. Qui sta la cultura (Kenya).

Sullo sfondo vi è sempre un altrove – il Giappone, gli Stati Uniti, l’Europa – con cui è doveroso confrontarsi. Un mondo esterno rispetto al quale si è culturalmente inferiori e sul quale bisognerebbe calibrare i propri
stili di vita, a partire dal numero di figli che sarebbe opportuno avere:
mio padre era operaio edile, mia mamma faceva da mangiare per venderlo. Loro hanno cercato il modo di farci studiare. Adesso noi ci sposiamo e al
massimo abbiamo due figli perché stiamo pensando che questo è il numero
massimo che possiamo mantenere, non vado a pensare che vado ad avere 6 o
7 figli e poi non so come fare. Man mano che uno studia si rende conto di come stanno le cose. Nel caso dei miei genitori loro non pensavano questo perché anche i propri genitori erano poveri e non pensavano in queste cose. Io mi
confronto con la gente per esempio dell’Europa e lì la gente è grande, ci sono
un sacco di anziani in giro. Qui no, abbiamo tantissimi ragazzi di 15, 16, 17
anni, poiché la gente fa un sacco di figli e poi non sa come mantenerli. Allora,
questo crea la necessità, quando tu avresti avuto potuto avere due figli a dargli
tutto. Siccome invece non hai potuto mantenerli o li hai tenuti sulla montagna,
allora iniziano a delinquere, divengono un peso per la società (Crisanto).

Scavando in profondità, emergono anche le cause più materiali della povertà. Molti degli intervistati hanno parlato di situazioni di deprivazione e di difficoltà oggettive causate dalla mancanza di mezzi, dai debiti, da
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un cattivo raccolto, dal crollo dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita
o dalla morte di un animale. Ma anche in questi casi l’orizzonte discorsivo sembra rimanere invariato. Il povero è tale perché non ha saputo approfittare dei “tempi buoni del lavoro”, quando qualcosa può essere messo da
parte pensando al futuro, o perché ha speso i suoi soldi in “cose che non
sono necessarie”:
il problema è nelle nostre capacità di amministrare, non abbiamo una buona
mente per far prosperare dei piccoli capitali che uno riesce ad accumulare attraverso il lavoro. Penso che dipenda dalla mancanza di maturità e di conoscenze. Biblicamente Dio parlava del povero però non so se si riferiva all’aspetto economico o alle persone che non hanno saputo approfittare di quello
che avevano […] un’altra causa può derivare dalla mancanza di mezzi. Se i
tuoi genitori non ti danno dei mezzi, questa è un’altra cosa che ti penalizza.
Perché alcuni hanno dei mezzi, i genitori gli regalano degli animali, una piccola finca e questa è una buona base per qualcuno che ha delle conoscenze, lo
mette a frutto e diventa un capitalista (Marcia).

Neanche la malattia o l’inabilità al lavoro costituiscono di per sé delle
cause sufficienti a giustificare il povero per la sua condizione. I mutilati di
guerra sono tanti, ma in assenza di qualunque tipo di tutela sociale a molti
non rimane che chiedere l’elemosina o inventarsi una qualche forma di autosussistenza. Emblematica è la risposta che ci viene fornita da un rappresentante locale di una importante organizzazione microfinanziaria statunitense:
la povertà per me è marcata in dei paradigmi che possiamo avere. Povero è
quello che ha scarsità di conoscenza o è invalido. Però è più grave la mancanza di conoscenze, perché se a una persona gli manca un membro ma sa come
fare affari cerca l’opportunità necessaria per fare le cose. Per esempio io compro avocado da un signore che sta su una sedie a rotelle, non può camminare,
allora per me questo cliente può avere delle difficoltà, però non è povero perché ha il suo banchetto e noi compriamo da lui, siamo suoi clienti, così può
generare soldi per mangiare e per dare sostento alla sua famiglia (Jose).

Nei casi di malattia o di cattivo raccolto il credito rappresenta l’unica soluzione possibile per la stragrande maggioranza delle contadine e dei
contadini intervistati. Tuttavia questo, dal momento che raramente può essere impiegato per aumentare le capacità produttive e che rappresenta piuttosto una soluzione temporanea ad una situazione di emergenza, non risolve ed anzi rischia di aggravare le cose.
I tassi di insolvenza sono generalmente alti, ma è sorprendente osservare come in molti casi, sebbene vengano riconosciute le cause che rendono oggettivamente impossibile restituire i prestiti, si tenda a colpevolizzare gli stessi beneficiari:
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la gente che vuole pagare paga. Uno può avere delle difficoltà, tutti abbiamo
delle difficoltà perché a volte il raccolto va male, oppure ti si ammala un vitello. Ma poi il modo si trova. Quelli che non pagano è perché gli piace vagabondare. Dicono che i semi che gli hanno dato non erano buoni o che gli erano
stati regalati […] Qui sono dell’opinione che le cose si regalano, danno foraggio, danno semi, allora questo non aiuta. Io penso che bisogna cambiare questa attitudine negativa, sono di quelle persone cui non piace che gli si regalino le cose perché Dio dice che devi guadagnarti il pane, il sostentamento. Non
puoi dimenticarlo, devi cercarti lavoro […] Dalla povertà si esce se tu gli dici
ai tuoi figli “vatti a cercare un lavoro”, se noi non cambiamo questa attitudine
non risolviamo le cose (Hector).

Sin qui abbiamo riportato una serie di elementi che ci consentono di sostenere la tesi secondo cui la povertà è oggi investita da una serie di discorsi che, collocandosi all’interno di uno specifico “regime di verità”, finiscono per chiamare direttamente in causa le soggettività dei poveri.
Partecipando attivamente alla vita delle comunità si sono potute osservare anche delle resistenze concrete, un certo rifiuto ad essere assoggettati alle logiche del debito così come, in alcuni casi, la volontà di intraprendere percorsi autonomi di emancipazione a partire dalla ricostruzione di
un’identità contadina da anteporre alle logiche dello sviluppo capitalistico.
Nondimeno, senza voler in alcun modo negare la complessità dell’oggetto
dei nostri studi, le interviste riportate hanno l’obiettivo di segnalare quelle
che, da quanto osservato sul campo, rappresentano delle tendenze discorsive piuttosto diffuse.
Conclusioni
In conclusione, vorremmo riportare le illuminati parole con cui una giovane ricercatrice messicana chiude un suo lavoro sui bimbi jornaleros della regione messicana della mixteca:
tempo fa la lingua mixteca non aveva bisogno di dare un nome alla povertà.
Non perché non esistessero delle carenze, ma perché la vita non veniva pensata in questi termini. Tuttavia, quando si è iniziato a descrivere il mondo in termini di ricchezza e povertà, di sviluppo e sottosviluppo e certe forme di produzione sono andate coniugandosi con certe forme di dominio, gli indigeni
sono stati emarginati e poco a poco convertiti nel sinonimo dell’arretratezza
e della miseria. Alla povertà si è dato un volto indigeno e la stessa parola “indigeno” si è trasformata in uno stigma. Oggi i bambini jornaleros lottano per
non essere più poveri, cercando di smettere di essere indigeni (Glockner Fagetti, 2012, p. 204, traduzione nostra).

Tale riflessione ci aiuta a comprendere come una data egemonia arrivi,
attraverso il linguaggio, a fare concretamente presa sulla società. Dal no237

stro punto di vista anche il solo fatto di essere costretti ad utilizzare il termine “povertà”, sebbene utile ad una certa economia espositiva, arreca
una menomazione alle capacità di analisi di cui possiamo disporre.
Cosa vi è, in realtà, dietro a ciò che chiamiamo povertà? Possono, ad
esempio, essere considerate povere le persone che abbiamo intervistato?
Di certo, quando interrogate sulla propria condizione, esse per prime hanno inteso definirsi come tali ed è giusto non fare ulteriore violenza al discorso, rispettando la rappresentazione che uomini e donne hanno voluto
dare di sé.
Da un punto di vista teorico appare però evidente come, per sforzarsi di
cogliere il senso profondo del mondo su cui intendiamo proiettare le nostre
analisi occorra, nella misura del possibile, sbarazzarsi dei paradigmi all’interno dei quali ci muoviamo, decostruendo i discorsi che li sottendono.
In queste pagine abbiamo cercato di fare un passo in tale direzione,
portando alla luce quelle che, a partire da quanto osservato sul campo,
rappresentano delle pratiche discorsive piuttosto diffuse intorno al tema
della povertà. Ci sembra inoltre che tali discorsi vadano considerati come
una proiezione di quella che riteniamo essere una nuova forma di governamentalità la quale, in maniera coerente con quelle che sono le logiche del
neoliberalismo, piuttosto che aggredire le cause strutturali della povertà
sposta il campo di azione sulla vita stessa dei “poveri” come tentativo di
mettere direttamente a valore la condizione di questi.
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Finanza climatica e resistenze del lavoro.
La critica del potere di definizione nella
campagna sudafricana One Million Climate Jobs
Emanuele Leonardi*

Introduzione
L’estrema rilevanza della dimensione finanziaria del riscaldamento globale – cioè del ruolo giocato dai mercati finanziari nelle strategie di riduzione delle emissioni di gas climalteranti – è certificata al di là di ogni ragionevole dubbio dal quinto rapporto dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), il quale ospita al suo interno – per la prima volta
dal 1990 – un intero capitolo dedicato alla climate finance. Essa può definirsi come l’insieme dei flussi finanziari che mirano alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e/o al miglioramento delle capacità sociali di adattamento ad esso. L’entusiasmo generato da questa sorta di “sigillo scientifico” del connubio cambiamento climatico-mercati finanziari sembra aver
contagiato tanto analisti mainstream quanto osservatori solitamente critici. Ci pare rilevante soffermarci su questa reazione di stampo euforico
per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si pone un problema di
quantità: benché l’ammontare aggregato dei flussi finanziari “climatici” sia
tutt’altro che insignificante (359 miliardi di dollari nel solo 2012), va tuttavia sottolineato che tale cifra, per risultare efficace, necessita di «essere
considerevolmente aumentata nelle decadi a venire, sia nei paesi sviluppati
che in quelli in via di sviluppo» (IPCC, 2014, p. 6). L’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra, infatti, è in costante aumento. Come mostrato dall’influente Climate Policy Initiative, la cifra in questione è «inferiore
anche alle stime più conservative degli investimenti necessari» (CPI, 2014,
p. 7). Ancor più interessante, nell’economia del presente contributo, è il lato qualitativo della questione: i ricercatori dell’IPCC ammettono aperta* Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.
Sociologia del lavoro, n. 138/2015
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mente che «la letteratura scientifica sugli investimenti finanziari necessari
alla mitigazione del cambiamento climatico è ancora molto limitata a causa di sostanziali vuoti conoscitivi [knowledge gaps]. Non esiste una definizione condivisa di cosa investimento climatico e finanza climatica effettivamente siano» (IPCC, 2014, p. 3; enfasi nostra).
Ad un primo, superficiale sguardo si potrebbe interpretare questo passaggio come errore marchiano degli estensori. Sarebbe, tuttavia, una sottovalutazione dell’applicazione al riscaldamento globale di una logica squisitamente finanziaria: la costitutiva incertezza delle merci-carbonio (carbon
commodities)1 e degli strumenti che le assicurano si configura come necessaria condizione d’esistenza del processo di finanziarizzazione del cambiamento climatico. Da questo punto di vista, l’idea di fondo che attraversa questo contributo è che tale processo abbia potuto darsi a causa di un
mutamento epocale della composizione sociale del lavoro (attraverso l’emergere di una fase cognitiva del capitalismo) e di una sua sussunzione
alla sfera finanziaria (governata per mezzo di un riferimento costante a
elementi d’incertezza e d’instabilità). Lo svolgimento di quello stesso processo, tuttavia, non va considerato in qualità d’inevitabile destino: al contrario, il suo sviluppo è costellato di tensioni sotterranee, contraddizioni in
termini e aperti conflitti. La storia della gestione sociale del cambiamento
climatico, in altre parole, è lungi dall’essere già stata scritta.
Per meglio argomentare questa duplice tesi, l’articolo verrà strutturato
come segue: in primo luogo, articolando suggestioni tratte da Ulrich Beck
e Christian Marazzi, cercheremo di mostrare come l’incertezza si ponga
come strumento essenziale del controllo finanziario sul lavoro, attraverso
l’inedita centralità del potere di definizione; secondariamente, analizzeremo la forma specifica assunta da tale potere nel contesto della produzione
delle merci-carbonio, cioè degli agenti privilegiati della finanziarizzazione
del cambiamento climatico; in un terzo momento, ci soffermeremo su un
episodio di resistenza – basato su una nuova concezione del rapporto tra
riscaldamento globale e lavoro – a questa dinamica, cioè sulla campagna
sudafricana One Million Climate Jobs, emersa nell’ambito dei movimenti
globali di giustizia climatica e lanciata nel dicembre 2011 in concomitanza
con la diciassettesima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro
sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (COP 17 - UNFCCC), tenutasi a Durban2. Alcune brevi riflessioni concluderanno il lavoro, segnalando alcuni possibili percorsi di ulteriore ricerca.
1. Le due principali forme di merci-carbonio – entrambe previste dal Protocollo di Kyoto
– sono le Carbon Allowances (permessi di emissione) e le Certified Emissions Reductions
(crediti di emissione). Per un’analisi critica di tali merci si veda Gilbertson e Reyes (2009).
2. In occasione della COP 17 abbiamo svolto un’etnografia sociale riguardo alcune
campagne sostenute dal network di attivisti Climate Justice Now! Gli esiti di tale ricerca
sono confluiti in Leonardi (2012a).
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1. Conoscenza, finanza e lavoro: il potere di definizione
Già nel 1986, nelle pagine del suo ormai classico Risikogesellschaft,
Ulrich Beck segnalava come la seconda modernità avesse visto l’emergere, accanto a situazioni di classe caratterizzate dalla logica positiva della
distribuzione di ricchezze, di inedite situazioni di rischio, definite al contrario da una logica negativa dello smaltimento, nonché da una sorta di
esposizione universale al rischio che tendeva ad attenuare i vincoli delle
appartenenze identitarie legate alla stratificazione sociale. A suo avviso, la
progressiva centralità delle situazioni di rischio costitutiva una novità radicale: «Con la globalizzazione dei rischi si mette in moto una dinamica sociale che non può più essere compresa e concettualizzata con categorie di classe» (Beck, 2000, p. 52). Il conflitto per l’appropriazione della
ricchezza sociale, in altri termini, si dava sempre più nella forma di una
“battaglia delle definizioni” che poco aveva a che spartire con la lotta distributiva che aveva sorretto l’architettura del welfare state fino agli anni ’70 del Novecento. Si trattava piuttosto di un antagonismo la cui posta
in gioco era la produzione di rischi istituzionalizzati, cioè di costrutti sociali la cui validità dipendeva in ultima istanza dal loro grado di assorbimento e condivisione nelle pratiche dei soggetti produttivi. Come lo stesso
Beck argomenterà in un testo successivo: «ciò che i rapporti capitalistici
di produzione hanno rappresentato per Marx rappresentano oggi, nel contesto della società del rischio, i rapporti di definizione» (Beck, 2011, p.
53-54; traduzione modificata).
La tesi beckiana non è priva di conseguenze significative: infatti, accanto ad alcune affinità tra rapporti di produzione e rapporti di definizione – determinatezza storica, riferimento ad una consolidata gerarchia dei
saperi, costitutiva politicizzazione – spiccano divergenze decisive. Con
le parole del sociologo tedesco: «I rapporti di produzione si manifestano
nell’ambito del linguaggio economico, del lavoro e della produzione, mentre i rapporti di definizione s’installano sui linguaggi tradizionali della dimensione pubblica, della scienza, della legge e della politica. I primi attivano una logica del conflitto propria della società del lavoro; i secondi
vengono scanditi da una logica del conflitto basata sulla società del discorso» (Ivi, pp. 57-58).
Naturalmente, a Beck non sfuggono le potenziali aree di sovrapposizione tra le due categorie appena discusse – dalla frantumazione lavoro alle
onnipresenti retoriche dell’auto-imprenditorialità3 – eppure egli sottolinea
a più riprese da un lato la differenza di natura che le percorre, e dall’altro
3. Per un approfondimento di queste tematiche si rimanda a Chicchi e Leonardi (a cura di, 2011).

242

l’assenza di ogni capacità di determinazione dei rapporti di produzione nei
confronti dei rapporti di definizione. In altre parole, i due concetti appartengono ad epoche diverse e la centralità del secondo implica necessariamente la residualità del primo.
Ora, laddove la relazione tra rapporti di produzione e rapporti di definizione venga intesa come accostamento di due entità costitutivamente differenti, è evidente che le conclusioni di Beck non possono che apparire come indiscutibili e logicamente necessitate. Tuttavia, questo approccio non
è l’unico possibile: seguendo per esempio la critica mossa da Christian
Marazzi ai processi di finanziarizzazione come modalità di controllo della forza-lavoro cognitiva e forma contemporanea dell’accumulazione capitalistica, si può giungere a conclusioni diametralmente opposte pur mantenendo l’originalità e la forza del punto di partenza beckiano. Si può cioè
sostenere che i rapporti di definizione costituiscano precisamente la forma tardo-moderna – o, più correttamente, post-fordista – dei rapporti di
produzione capitalistici. È in questa congiuntura che il potere di definizione acquisisce un inedito e fondamentale ruolo: stabilire cosa effettivamente sia un rischio, produrlo in forma mercificata attraverso lo sfruttamento
del general intellect4, ed infine iscriverne il governo in un quadro di riferimento finanziario diventa niente di meno che la posta in gioco della lotta
di classe contemporanea.
Due elementi risultano fondamentali al fine di comprendere il passaggio d’epoca di cui stiamo articolando i caratteri essenziali. In primo luogo
occorre scorgere, nella crisi del capitalismo industrial-fordista, l’emergere
di un capitalismo cognitivo in cui la produzione di conoscenza a mezzo di
conoscenza – cioè la massiccia mobilitazione dell’intelligenza sociale – diviene il perno organizzativo della creazione di valore5. Non abbiamo però
a che fare con una trasformazione lineare; al contrario, la pluralizzazione
indefinita delle mansioni implica il delinearsi di una «società dei lavori» in cui «si verifica la presenza contemporanea di knowledge workers, di
analisti simbolici, di ‘geek’ e ‘shrink’ e di specialisti di e-business e tuttavia anche di lavori tradizionali di tipo manuale» (La Rosa, 2005, p. 34).
In altri termini, nel nuovo scenario convivono in modo ambivalente potenzialità di liberazione e nuove vulnerabilità, aspetti di auto-realizzazione e di tossicità per l’umano (Chicchi, 2005). Il secondo elemento – che ci
consente di cogliere la funzione cruciale del potere di definizione – è rappresentato dai processi di finanziarizzazione contemporanei. D’altronde,
secondo Marazzi «i derivati non sono altro che una modalità di mercifica4. Per un approfondimento del concetto marxiano di general intellect nel contesto
post-fordista si rimanda a Virno (2014).
5. Per un approfondimento del concetto di capitalismo cognitivo si rimanda a Chicchi
e Roggero (a cura di, 2009).
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zione del rischio» (Marazzi, 2007, p. 1). Tale mercificazione, inoltre, non è
affatto disconnessa dalla trasformazione del lavoro (tanto nella sua frantumazione quanto nella sua pluralizzazione): «la finanziarizzazione [è] l’altra faccia della smaterializzazione del capitale fisso e dell’aumento d’importanza del lavoro cognitivo», fino al punto ch’essa si configura come
«dispositivo per mobilitare l’anima stessa del lavoratore» (Marazzi, 2005,
pp. 118-119). Inoltre, non va dimenticato che affinché tale mercificazione si dia in termini produttivi, occorre che alla redditività del rischio-derivato si associ quella dimensione d’incertezza soggettiva che, sola, può garantire il governo del circuito finanziario. Non a caso la crisi scoppiata nel
2007 si presenta anche come crisi di una modalità specifica di governance
basata sulla disseminazione di un’instabilità di origine sistemica. Da questo punto di vista ci pare opportuno enfatizzare la funzione diretta, attiva
della finanza nella messa in forma degli attori sociali: l’homo oeconomicus contemporaneo si pone infatti come soggetto costitutivamente incerto in quanto portatore di una forma di rischio d’impresa sempre più orientato al futuro. La finanziarizzazione va quindi concepita come la forma di
accumulazione del capitale che più efficacemente si adegua ai nuovi processi di produzione del valore. Essa si presenta cioè come un dispositivo
governamentale6 in grado di istituire regimi discorsivi capaci, attraverso
la propria auto-esposizione in termini di verità indiscutibili, di influenzare in profondità le condotte degli attori sociali, in particolare per mezzo di
una modulazione (spesso un’amplificazione) della loro fiducia e delle loro
aspettative7. Per concludere questa sezione: le trasformazioni del lavoro –
frantumazione e pluralizzazione – dipendono in primo luogo dalla centralità della sua dimensione cognitiva ed in secondo luogo dalla sussunzione
di quest’ultima alla sfera finanziaria. È in questo duplice passaggio che il
potere di definizione acquisisce il suo statuto di campo di battaglia preminente della contemporaneità.
2. Nel laboratorio delle merci-carbonio: il carbon trading dogma
Proviamo ora ad applicare lo sviluppo teorico appena richiamato ai
cambiamenti climatici. Riteniamo infatti che anche in questo contesto tan6. Il concetto foucaultiano di governamentalità – apparso originariamente nel dibattito
filosofico ed oggi recepito anche in ambiti sociologici (Chicchi, 2012) – segnala in primo
luogo l’emergere, nel corso della seconda metà del XVIII secolo, di una tipologia di potere distinta da quello sovrano. Laddove quest’ultimo ricorre di norma ad una strumentazione di stampo giuridico, militare e fiscale, la governamentalità tende ad agire immediatamente sulla direzione degli uomini e dei loro comportamenti. In questo senso essa può
essere efficacemente definita come condotta delle condotte (Foucault, 1982).
7. Per un approfondimento del concetto di finanziarizzazione e dei suoi effetti soggettivi si rimanda a Fumagalli e Mezzadra (a cura di, 2009).
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to la finanziarizzazione pervasiva che il ruolo centrale della conoscenza – sia nella definizione delle criticità che nella concezione di politiche
di contenimento/abbattimento – concorrano a definire i circuiti della valorizzazione capitalistica. Anche in quest’ambito, in altre parole, porre l’accento sul potere di definizione ci consente di articolare alcune importanti
ipotesi di ricerca. Rispetto al primo punto, è in atto un processo di progressivo assorbimento nella sfera finanziaria delle “soluzioni” al riscaldamento globale: perfino il protocollo di Kyoto, rivisto al ribasso nella COP
17 di Durban e da più parti invocato come la panacea di ogni male, non
fa che istituire specifici mercati finalizzati all’“efficiente” raggiungimento delle riduzioni di emissioni (Emissions Trading e Clean Development
Mechanism)8. Tali mercati dipendono sempre più da dinamiche finanziarie
che, sebbene considerate all’origine della grande recessione, continuano a
rappresentare lo strumento privilegiato della governance economica contemporanea. Per quanto invece riguarda il secondo punto, lo storico Paul
Edwards ha recentemente mostrato come la dicibilità stessa del cambiamento climatico si fondi su di un complesso e sempre rivedibile insieme
di infrastrutture della conoscenza: nessuno esperisce una dimensione atmosferica planetaria senza il decisivo ausilio della scienza climatica e senza una massiccia mobilitazione dell’intelletto generale diffuso nella società (Edwards, 2010).
La stessa retorica della green economy ci pare null’altro che un’articolazione di lavoro cognitivo e finanziarizzazione attraverso un esercizio assolutamente parziale del potere di definizione. Con il termine green
economy, infatti, ci si riferisce ad uno dei più rilevanti tentativi, specificamente capitalistici, di superare la crisi finanziaria attraverso l’incorporazione del limite ambientale in qualità di nuovo terreno di accumulazione e valorizzazione. Da nefasti effetti collaterali delle attività industriali a
profittevoli opportunità di business da cogliere attraverso il ricorso a pratiche innovative: ecco come le criticità ambientali si trasformano nel momento in cui il potere di definizione inquadra la natura non più come limite indiretto dei processi di valorizzazione, bensì come driver immediato
dei meccanismi di sviluppo (Leonardi, 2012b). Del resto, quando per strumento non si ha che un martello, tutto finisce per assomigliare a un chiodo. Ne costituisce un esempio ulteriore la trasposizione climatica dell’economia verde, cioè ciò che proponiamo di chiamare carbon trading dogma
(Leonardi, 2014): troviamo qui una perfetta esemplificazione di come il
mercato funzioni – anche in riferimento alla questione ecologica – come luogo di veridizione, secondo la formula suggerita da Michel Foucault
nei suoi corsi sulla biopolitica (Foucault, 2005). In questo senso, la corren8. Un’analisi approfondita del Protocollo di Kyoto eccede gli scopi del presente contributo. Si rimanda perciò a Iacomelli (2005).
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te maggioritaria del climate change debate postula che solo laddove vi sia
opportunità di profitto possa risiedere una reale soluzione alle problematiche del clima. Ogni alternativa risulta impensabile. Di qui la natura dogmatica del potere di definizione: da un lato esso si presenta in qualità di
credenza esclusiva e non basata sull’analisi razionale del materiale empirico a disposizione; dall’altro esso enfatizza unicamente il ruolo salvifico
dei mercati assumendo che, sebbene la crisi climatica si configuri come un
fallimento del mercato (che in passato non ha saputo contabilizzare adeguatamente l’elemento ambientale), essa possa nondimeno essere efficacemente affrontata solo sulla base di un’ulteriore mercatizzazione.
L’estrema cogenza di questo dogma, indifferente ad ogni smentita pratica, risulta evidente sia dal punto di vista dei negoziati internazionali condotti sotto l’egida delle Nazioni Unite, sia dalla prospettiva degli effetti
prodotti sui lavoratori della climate industry. Nel primo caso, si consideri
il Protocollo di Kyoto, elaborato nel 1997 e ratificato nel 2005. Esso rappresenta il primo accordo legalmente vincolante sul riscaldamento globale.
Benché il PK si proponga di raggiungere una riduzione globale delle emissioni attraverso una serie diversificata di strumenti (cooperazione internazionale, trasferimento di tecnologia, salvaguardia dell’assorbimento naturale di gas climalteranti), rimane tuttavia indubbio che la fondamentale
innovazione da esso prospettata sia il carbon trading, cioè l’idea che l’allocazione e lo scambio di merci-carbonio attraverso meccanismi di mercato
rappresenti la soluzione maggiormente efficiente alla crisi climatica.
La modellizzazione soggettiva operata dal potere di definizione, tuttavia,
non si limita alle stanze dei bottoni; piuttosto, essa tracima così abbondantemente da imprimere in profondità le figure del lavoro. Tra i tanti esempi possibili di questa impressione soggettiva, ci limitiamo qui agli operatori finanziari “climatici”. Philippe Descheneau e Matthew Paterson hanno
dimostrato – attraverso una brillante ricerca sulla Carbon Expo 2010, la più
importante fiera del settore – come i lavoratori coinvolti soffrano invariabilmente di una dissonanza cognitiva dovuta alla discrepanza tra il proprio
genuino investimento in un’occupazione green e la consapevolezza di quanto i suoi effetti siano sostanzialmente irrilevanti (Descheneau e Paterson,
2012). In particolare, gli autori si soffermano sull’orientamento soggettivo che struttura l’azione dei carbon traders: tale disposizione non si limita
infatti ad un’analisi costi-benefici dei rischi climatici. Al contrario, poggiando sul carbon trading dogma, essa costruisce un’immagine “etica” dei
mercati climatici in cui è la narrazione ben più che la finanza a canalizzare le energie dei lavoratori. In altre parole, è il potere di definizione che
struttura i carbon markets, non la loro supposta redditività finanziaria. Per
questo tali mercati continuano a funzionare nonostante l’inesistente impatto ambientale prodotto nell’ultimo decennio: essi, infatti, rappresentano più
il desiderio capitalistico di combinare crescita economica e preservazione
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ambientale che non la fattibilità reale di tale connubio. Ci pare quindi che
la narrazione di un capitalismo “verde” rappresenti un ulteriore esempio di
ciò che Federico Chicchi (2012) ha opportunamente chiamato lo smarrimento della soggettività contemporanea. Descheneau e Paterson ne traggono la condivisibile conclusione secondo cui, finché il lavoro nel settore climatico rimarrà impresso dalla credenza che profitto e decarbonizzazione
siano l’uno condizione dell’altra, difficilmente questa dissonanza cognitiva
potrà essere superata.
Un’altra dimensione della «sussunzione reale del lavoro alla finanza»
(Bellofiore, 2012, p. 71), nonché della dissonanza cognitiva cui questa dà
luogo, è la natura delle merci scambiate sui mercati globali di emissioni di gas climalteranti. Essa può fornirci elementi di notevole interesse al
fine di cogliere il potere di definizione che s’insinua nel rapporto tra categorie economiche e criticità ecologiche. Situare le merci-carbonio lungo l’asse prospettico della critica marxiana alla forma-merce ci sembra
un buon punto di partenza per interrogarle criticamente. Cos’è una merce, per Marx? Semplificando, possiamo affermare che essa sia un intreccio di relazioni sociali tali per cui il valore d’uso (cioè la distinzione naturale dell’oggetto in questione, l’insieme di bisogni sociali che è in grado
di soddisfare) diviene indifferente alla definizione del valore di scambio
(cioè dell’equivalenza economica prodotta dal lavoro astratto, l’ammontare di tempo di lavoro cristallizzato nell’oggetto in questione). Il processo di autonomizzazione del valore di scambio rispetto al valore d’uso rappresenta una necessaria condizione di esistenza per il modo di produzione
capitalistico: soltanto nella misura in cui la quantificazione economica degli oggetti diviene indifferente alle loro qualità naturali siamo di fronte alla forma-merce, vale a dire alla potenza mediatrice del denaro come equivalente generale. L’astrazione del denaro, in fondo, non è altro che il salto
dalla dismisura naturale alla commensurabilità capitalistica basata su unità temporali di lavoro sociale (Marx, 2012).
Possiamo ora porre la seguente questione: lo schema marxiano descrive efficacemente il processo di produzione delle merci-carbonio? Solo in
parte: il laboratorio in cui tali merci vengono fabbricate, infatti, si muove
ad un superiore livello di astrazione. Non c’è nulla di naturale o immediato nel valore d’uso delle merci-carbonio: il rapporto tra distinzione naturale ed equivalenza economica deve essere ripensato alla luce della straordinaria mobilitazione del general intellect e della sua incorporazione
nelle infrastrutture della conoscenza. Ingmar Lippert ha coniato il termine
di «cognizione climatica estesa» [extended carbon cognition] per riferirsi
all’assemblaggio di una moltitudine di entità eterogenee che costituisce la
nozione (costitutivamente rinegoziabile) di emissioni di CO2: «esse esistono solo e soltanto in connessione con un network socio-tecnico che configura in un determinato modo – mediato dal mercato – la relazione tra
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attori umani ed enti non-umani» (Lippert, 2011, p. 7). Il concetto elaborato da Lippert è importante perché ci permette di isolare la novità storica
dell’astrazione climatica: il percorso non è più dalla natura al capitale, ma
dal capitale come produzione diffusa di informazioni eterogenee (tramite la messa al lavoro della conoscenza sociale) al capitale come equivalenza monetaria (necessaria affinché l’impulso di auto-valorizzazione venga
soddisfatto). In altri termini, siamo di fronte a quel carattere di instabilità auto-referenziale che avevamo già incontrato nell’analisi del processo di finanziarizzazione. La extended carbon cognition, inoltre, ci permette di cogliere il modo in cui il lavoro, quantomeno nel settore climatico, si
dà direttamente come produzione di conoscenza: è questo il terreno su cui
la lotta di classe pone oggi come sua posta in gioco l’elaborazione del potere di definizione. Da un lato, infatti, troviamo l’informazione che costruisce i carbon markets e, con essi, la ricchezza di cui beneficiano gli investitori attraverso la rendita climatica. Dall’altro lato, tuttavia, non cessa di
manifestarsi quella conoscenza che, recidendo il nodo che articola crescita economica e preservazione dell’ambiente, si sforza di pensare un nuovo
modello di sviluppo centrato sul connubio emancipazione sociale/decarbonizzazione dell’economia.
3. Il lavoro che resiste: la campagna sudafricana One Million Climate
Jobs
Siamo convinti che la campagna sudafricana One Million Climate Jobs9
rappresenti un caso emblematico di questa inedita forma di lotta di classe in cui al potenziale liberatorio del general intellect si sovrappone il rischio costante di un suo riassorbimento all’interno dei circuiti capitalistici
di valorizzazione. Sarà dunque lungo questa ambivalenza tra autonomia e
comando che situeremo questa iniziativa di lotta esplicitamente volta a disarticolare il carbon trading dogma nella direzione di una profonda emancipazione dei soggetti partecipanti. Tre sono gli elementi contestuali necessari alla comprensione di questa campagna (Bond, 2005; Hallowes,
2011):
i) la centralità del complesso energetico-minerario all’interno della dinamica produttiva sudafricana;
ii) l’altissima incidenza in tale complesso del tasso di emissione di gas ad
effetto serra, misurato a livello pro-capite per unità di PIL (nell’ambi9. La prima campagna “One Million Climate Jobs” fu lanciata nel Regno Unito nel
2010. Per quanto simili negli intenti, i piani programmatici delle iniziative britannica e
sudafricana divergono in modo significativo date le profonde differenze tra i rispettivi tessuti produttivi.
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to quindi dell’intensità energetica pro-capite del sistema economico: da
questo punto di vista, la performance del Sud Africa post-apartheid risulta venti volte più impattante perfino di quella degli Stati Uniti);
iii) la drammatica ingiustizia distributiva legata all’erogazione di energia
elettrica, con le grandi compagnie a partecipazione statale Eskom e
Sasol che si vedono concesse forniture sottocosto e la grande massa di
abitanti delle townships, il cui approvvigionamento si basa ancora in
gran parte sugli allacciamenti illegali.
In questo contesto, OMCJ assume carattere paradigmatico per due ordini di ragioni: da un lato, essa possiede l’evidente – eppur raro – vantaggio di presentarsi al contempo come tecnicamente fattibile e politicamente realistica; dall’altro, essa assume pienamente l’ineludibilità del potere di
definizione – cioè di un’affinità tra protezione ambientale e crescita economica – ma immediatamente ne disarticola il fulcro per mezzo di una
fondamentale inversione. Invece di connettere emissioni ridotte ed incremento dei dividendi finanziari, gli attivisti per la giustizia climatica legano
la transizione ad una low carbon economy all’eliminazione della piaga atavica del mercato del lavoro sud africano, cioè la disoccupazione. Non va
infatti dimenticato che, sebbene l’esercito industriale di riserva cui la disoccupazione dà vita sia un carattere generale della tendenza capitalistica
alla crisi, la forma ch’esso assume in Sud Africa è irriducibile ad ogni generalizzazione universalistica. In un notevole studio, Franco Barchiesi sottolinea quanto segue:
Di per sé, il tasso di disoccupazione – attualmente assestatosi intorno al 25%
della popolazione attiva – non spiega l’enormità della crisi, e neppure la sua
natura. La questione è più ampia e dipende dal fatto che la società sudafricana sta assistendo ad un profondo declino del lavoro salariato come condizione
stabile di inserimento sociale, di accesso alla cittadinanza e al godimento dei
diritti sociali. Gli impatti più evidenti di questo declino riguardano l’inasprimento delle disuguaglianze sul mercato del lavoro e la crescente povertà delle
classi lavoratrici. Disuguaglianza e povertà colpiscono tanto il lavoro formale
che quello casuale e rappresentano la principale emergenza sia nella aree urbane che in quelle rurali (Barchiesi, 2008, pp. 52-53).

Su questo sfondo di frantumazione del lavoro e dei suoi meccanismi di
integrazione sociale, la rivendicazione chiave di OMCJ è la seguente: trasponendo una serie di attività produttive da un modello basato sull’estrazione ed il consumo di combustibili fossili ad uno schema fondato sulla
riduzione delle emissioni climalteranti è possibile creare almeno un milione di nuovi posti di lavoro. Significativamente, la campagna si cura di sottolineare che tali posti di lavoro devono risultare decenti e controllati dal
basso [people-driven]. La “decenza” è qui definita in termini non solo sociali ma anche di sicurezza psico-fisica e di salubrità dell’ambiente di lavo249

ro. Il “controllo popolare”, invece, viene declinato lungo l’asse della preminenza dei bisogni sociali rispetto alla redditività degli investimenti.
Tenendo fermi i tre pilastri di tale strategia – sostenibilità ecologica, giustizia sociale e intervento pubblico – gli attivisti di OMCJ esprimono le
loro priorità come segue:
Possiamo e dobbiamo:
• sottoporre le nostre abitazioni e gli immobili pubblici a diagnosi energetica e
ad un incremento di efficienza dal punto di vista dell’uso di energia e di acqua;
• produrre cibo sufficiente per tutti attraverso tecniche quali l’agro-ecologia,
che richiede molta manodopera ma risulta poco impattante dal punto di vista
ambientale, ed inoltre fornisce cibo sano;
• fornire servizi di base quali acqua, elettricità e condizioni igieniche in modo da uscire definitivamente dall’apartheid e costruire al contempo la resilienza della popolazione agli effetti nefasti del cambiamento climatico (Aa.Vv.OMCJ, 2011, p. 29).

Nel pamphlet che illustra la campagna i contenuti di ogni proposta non
si presentano soltanto come chiari e ben articolati: essi sono anche sostenuti da una ricerca scientifica solida ed affidabile. Dal nostro punto di vista, questo elemento è fondamentale: esso infatti consente di comprendere come la condizione operaia sud africana possa collegarsi alle tematiche
ecologiche mettendo esplicitamente a tema il valore d’uso delle merci prodotte, cioè esprimendosi senza ambiguità sul cosa, come e dove produrre. Proprio come gli apologeti del carbon trading dogma, gli attivisti per
la giustizia climatica individuano nel riscaldamento globale un potenziale terreno di sviluppo – una fonte di lavoro, non la causa di un suo esaurimento. Essi tuttavia intendono percorrere tale linea di sviluppo da una
prospettiva che privilegi i bisogni del general intellect piuttosto che quelli delle élites finanziarie. Si tratta di una mossa cruciale: il potere di definizione che ha posto la finanza climatica come unica soluzione al riscaldamento globale viene finalmente affrontato all’altezza del suo livello di
astrazione, accettando la produttività sociale della conoscenza diffusa ma
modificandone la destinazione. I valori d’uso sono fin dall’inizio astratti e
non-capitalistici: la posta in gioco non è il rifiuto del potere di definizione,
bensì la sua trasformazione in senso emancipativo. Riconoscendo la congruenza tra rapporti di produzione e rapporti di definizione, gli attivisti
di OMCJ hanno correttamente individuato il terreno della lotta di classe
contemporanea, e lì hanno fatto valere le ragioni della conoscenza sociale contro quelle dei rentiers climatici. A prescindere dai risultati concretamente raggiunti – di cui discuteremo nelle conclusioni – questo elemento
va assunto ed analizzato in tutta la sua portata trasformativa.
Inoltre, attraverso la strategia appena descritta, la campagna OMCJ ha
saputo sciogliere in modo virtuoso e votato all’inclusività il difficile nodo
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del rapporto tra ambientalisti e lavoratori. In una tale politica d’inclusione
sembrano risuonare le parole di Andrew Ross sulla possibilità di affrontare efficacemente l’austerità che deprime l’Eurozona:
È molto probabile che l’impatto delle nuove politiche di austerity creerà problemi all’asse lavoratori-ambientalisti (del resto, tali politiche sono finalizzate a ciò), ma è anche indubbio, ormai, il grande potenziale di una sincronizzazione dei movimenti per la giustizia sociale, economica e ambientale. Tale
potenziale ha ricevuto una notevole spinta propulsiva dalla crisi climatica. A
dire il vero, se la crisi climatica non fosse esistita, sarebbe forse stato necessario inventarla di modo che tale sincronizzazione potesse infine prendere corpo
(Ross, 2011, p. 45).

L’analisi di Ross si applica perfettamente alla campagna OMCJ, dal
momento che in essa si trova rappresentata una varietà di attori i cui percorsi non si erano mai precedentemente incrociati: il sindacato unitario
(COSATU - Congress of South African Trade Unions), il WWF, il Rural
People’s Movement, il New Women’s Movement, l’istituto di ricerca Zero Waste, il sindacato autonomo dei minatori e tanti altri. Ancor più importante, tuttavia, è il fatto che un tale processo di organizzazione delle convergenze sembri essere immune dal rischio di pagare l’allargamento
del fronte di lotta con la diluizione della radicalità delle rivendicazioni. Situandosi infatti nella fertile intersezione tra produzione/diffusione di conoscenza ed attivismo locale, l’innovativa pratica di OMCJ risulta più complicata da cooptare o recuperare. Lavoratori, disoccupati e ambientalisti
non sono connessi da interessi specifici o settoriali, quanto piuttosto da
una comune concezione della lotta al cambiamento climatico come potenziale veicolo di liberazione sociale e produttiva.
Con questa politica di organizzazione delle convergenze, la conoscenza diffusa reclama il suo diritto a decidere del destino della propria comunità non solo in quanto vettore di cittadinanza, ma anche in quanto figura
del lavoro. Un lavoro che, resistendo alla sussunzione finanziaria, scardina la propria appartenenza alla logica salariale per diventare potenza produttiva generale della società. Si tratta di una metamorfosi in pieno divenire, ancora lontana da qualsivoglia compiutezza. Bisognerà tuttavia saper
ascoltare questi sussulti: se la lotta al cambiamento climatico saprà resistere alle tentazioni autoritarie che la rendono ogni giorno più esposta ad esiti reazionari, lo dovremo soprattutto alle masse lavoratrici che rifiutano di
farsi inglobare nella retorica d’impresa e non si arrendono all’immaginario
finanziarizzato delle élites globali.
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Conclusioni
In questo articolo abbiamo cercato di mostrare come le spinte convergenti della finanziarizzazione, da un lato, e dell’emergere del capitalismo
cognitivo, dall’altro, abbiano posto come fondamentale il tema del potere di definizione tanto dal punto di vista produttivo che da quello governamentale. Abbiamo poi applicato tale ipotesi teorica al campo politico-discorsivo dei cambiamenti climatici e dei mercati finanziari che, ad oggi,
vengono riconosciuti come l’unica soluzione ai suoi effetti più nefasti. Infine, abbiamo sostenuto che questa opzione di policy non è l’unica possibile
e che una nuova concezione del lavoro – quale quella articolata dalla campagna sudafricana One Million Climate Jobs – può rappresentare un’alternativa non solo più efficace, ma anche e soprattutto maggiormente desiderabile.
Non ci rimane dunque che soffermarci sugli esiti concreti di OMCJ e
proporre una riflessione che possa espanderne le intuizioni incrementandone il peso politico. Occorre infatti tenere presente che, sebbene la campagna abbia prodotto un notevole dibattito pubblico sia a livello nazionale
che internazionale, il suo impatto sull’elaborazione della strategia climatica del governo sudafricano è stato minimo. Ciò è certamente dovuto ad
una colpevole sordità delle autorità legate all’African National Congress
(ANC), ma non va sottaciuta l’incapacità dei soggetti coinvolti di produrre una pressione sufficiente sulle istituzioni. Al di là delle innegabili difficoltà attraversate da alcuni dei soggetti promotori di OMCJ (ci riferiamo
in particolare al sindacato unitario COSATU), rimane vero che alcuni elementi programmatici della campagna avrebbero potuto e dovuto ricevere
una più coerente articolazione. Ne riportiamo tre, nella speranza che il dibattito a venire possa espanderne la portata:
i) la designazione dello Stato-Nazione come soggetto privilegiato della
transizione verso una low carbon economy si scontra con una dinamica globale che ne vede invece ridursi il peso politico; OMCJ potrebbe
beneficiare di una riflessione allargata al tema dei beni comuni, cioè di
forme di proprietà né pubbliche né private (Mattei, 2011);
ii) se la presenza attiva dei sindacati in tutte le fasi della campagna va salutata con soddisfazione, nondimeno occorre che l’impegno pratico
della associazioni dei lavoratori si faccia in futuro più deciso; va inoltre sottolineato che quest’aspetto problematico non riguarda solo il caso sudafricano, ma si applica al contrario a livello globale. La posta in
gioco è la capacità da parte dei sindacati di assumere la rappresentanza del general intellect attraverso un riferimento costitutivo e non accessorio alla dimensione ecologica e all’eccedenza che essa configura
rispetto ad una nozione di classe operaia ancorata allo scenario fordista (Barca, 2015);
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iii) l’allargamento della sfera semantica del significante-lavoro oltre il recinto salariale necessita di essere approfondito: da anni ormai un’ampia letteratura tenta di esplorare tanto la legittimità teorica quanto l’applicabilità pratica di un reddito di base incondizionato;
si pone a nostro avviso come non più prorogabile una riflessione su come la transizione ad una low-carbon society possa risultare accelerata dall’introduzione su scala transnazionale di questo inedito – ma più
che mai necessario – strumento di nuovo welfare (Pisani, 2014).
Ci pare che queste tre linee di ulteriore ricerca possano intercettare tanto l’urgenza di rispondere politicamente alle minacce del riscaldamento globale quanto l’esigenza di farlo elaborando – dal basso – un potere di
definizione socialmente desiderabile.
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La flessibilità irregolare: un fenomeno grigio della regolazione del lavoro
Antonio Firinu
L’articolo analizza le nuove forme d’irregolarità emergenti nel lavoro non standard in Italia. Attraverso una ricerca empirica condotta nella provincia di Cagliari, si mostra come l’applicazione degli istituti contrattuali non standard spesso maschera vere e proprie partnership di lavoro subordinato e standard. Viene
criticata l’impostazione teorica secondo cui a un incremento della flessibilità contrattuale corrisponderebbe automaticamente una riduzione del fenomeno del lavoro irregolare. Si enfatizza invece il carattere dinamico dell’irregolarità e le diverse sfaccettature che questa può assumere in un mercato del lavoro frammentato.
L’insediarsi di nuove “zone grigie” nella regolazione del lavoro, difficilmente
identificabili in un chiaro quadro giuridico, rappresenta negli anni recenti una caratteristica rilevante del mercato del lavoro italiano.
Parole chiave: lavoro irregolare, flessibilità, precarietà del lavoro, economia sommersa, flexicurity, vigilanza del lavoro
Undeclared flexibility: new forms of irregularity in non standard work in Italy
The paper focuses on new forms of irregularity emerging within the application
of non standard contracts in Italy. By an empirical research in the province of
Cagliari it has been found that non standard work is often characterized by gray
areas very difficult to identify within a clear legal framework. Precisely, Non
standard work can be improperly used by employers in order to lower production costs and disguise full-time subordinated working relations. The ultimate
aim of the paper is to draw an analytical picture over the flexibility-irregularity
relationship in Italy. The theoretical assumption asserting that the increasing
use of non standard employment has always a positive effect on the reduction
of the extent of irregular work is here criticized, while it is claimed the existence
of a parallel mechanism of complementarity between irregularity and flexibility.
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The consequence on the supply side is the emergence of new social insecurities
related to new type of irregularities.
Keywords: irregular work, flexibility, precariousness, underground economy,
flexicurity, inspection activity
“Occupabili” più che occupati? Ambiguità di un concetto di policy nel caso
italiano
Valentina Cuzzocrea
Secondo il principio di occupabilità, promosso dall’Unione Europea e da vari governi nazionali tra cui quello italiano, il lavoratore o aspirante lavoratore è ritenuto responsabile della propria posizione nel mercato del lavoro. Il focus sul
miglioramento della capacità di ognuno di collocarsi nel mercato del lavoro, e
di mantenere una posizione lavorativa, dà luogo ad un vero e proprio discorso
sull’occupabilità, che è diventato dominante nelle politiche del lavoro e di formazione.
Nonostante la sua diffusione, il concetto di occupabilità è rimasto principalmente
un concetto di policy ed è stato raramente oggetto di riflessione teorica. Questo
contributo riflette sulle definizioni del concetto, ponendole in relazione al contesto italiano e a recenti dibattiti su come si stia trasformando il welfare italiano, e
mira a metterne in evidenza alcune ambiguità, in particolare la sua valenza ideologica, concludendo che ad una maggiore occupabilità possa non seguire necessariamente una maggiore occupazione.
Parole chiave: occupabilità, sistema di welfare, Italia, discorsi, ideologia neoliberista
‘Employable’ rather than employed? Ambiguities of a policy concept in the
Italian case
According to the principle of employability, promoted by the European Union
and by various national governments among which the Italian one, the worker
or the job seeker is deemed responsible for his /her position in the labour
market. The focus on the possibility to improve one’s ability to locate him/herself
in the labour market, and to keep a position within, gives shape to an employability discourse, which has become dominant in employment and education policies.
Despite its diffusion, the concept of employability has remained mainly a
policy concept and has rarely been an issue of theoretical assessment. This
article reflects on the definition of this concept, putting it in relation to the
Italian context and more specifically to some recent debates on how the Italian
welfare system is changing, thus aiming to reveal some of the ambiguities of
this concept, including its ideological values, and concluding that an improved
employability does not necessary lead to improved employment rates.
Keywords: employability, welfare system, Italy, discourses, neoliberal ideology
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Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro agile
Gianluigi Chiaro, Giacomo Prati, Matteo Zocca
Il contributo descrive il percorso storico del lavoro a distanza: dal telelavoro allo smart working. L’articolo analizza lo sviluppo del telelavoro negli ultimi anni, in particolare in Italia, proponendo una comparazione con gli altri paesi europei. Si approfondisce il ruolo che le tecnologie hanno avuto nell’espansione di
questa pratica e ci si sofferma su limiti e potenzialità della sua naturale evoluzione: il “lavoro agile”. Attraverso la presentazione delle recenti normative emanate
dai governi, si ipotizza, infine, che lo smart working sia una concreta possibilità
per le organizzazioni di responsabilizzare le proprie risorse umane. Si ritiene che,
anche attraverso queste moderne forme di flessibilità, si possano sviluppare la capacità di autonomia dei lavoratori e, allo stesso tempo, si possa prestare maggiore
attenzione alle necessità del singolo individuo, sempre più bisognoso di equilibrio
tra tempo di lavoro e vita privata.
Parole chiave: smart working, telelavoro, flessibilità, lavoro agile, tecnologie, lavoro a distanza
From home working to smart working
This paper describes the historical development of remote working: from teleworking to smart working. The article analyses the development of teleworking
in recent years, particularly in Italy, offering a comparison with other European
countries. It explores the role that technologies have had in the expansion of
this practice, and focuses on the limits and potential of its natural evolution: the
“smart work”. Through the presentation of recent regulations issued by governments, it is assumed, finally, that the smart working could be a real opportunity
for organizations to empower their human resources. It is believed that, through
these modern forms of labor flexibility, it is possible to develop the ability of
autonomy of workers and, at the same time, to pay more attention to the needs
of the individual, increasingly looking for a balance between work and private
life.
Keywords: smart working, home working, flexibility, information communication
technology, remote working, work life balance
Vivere i “cattivi lavori”. Esperienze occupazionali di giovani istruiti nei fast
food e nei call center
Giorgio Piccitto
Nella società dei servizi la domanda di lavoro a bassa qualificazione sempre più
frequentemente viene intercettata da quote significative di giovani istruiti che si
accostano con atteggiamenti strumentali ai “cattivi lavori”. Il tema dei bad jobs si
interseca dunque con quello dell’overeducation, condizione sempre più diffusa tra
i giovani europei. Rispetto a questo quadro il paper presenta i risultati di un’indagine qualitativa che ha analizzato in che modo un gruppo di giovani istruiti occupati in fast food e call center ha affrontato l’esperienza di un “cattivo lavoro”,
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guardando sia alle caratteristiche dei due lavori, sia al background individuale del singolo lavoratore. I risultati della ricerca smentiscono un rapporto univoco
fra cattivi lavori e insoddisfazione ed evidenziano differenti vissuti del lavoro fra
gli operatori dei fast food e dei call center, in ragione della diversa articolazione
di contenuti e condizioni d’impiego nei due tipi di attività e degli specifici significati che i giovani attribuiscono al lavoro.
Parole chiave: sovraistruzione, soddisfazione del lavoro, occupazione giovanile,
cattivi lavori, qualità del lavoro, organizzazione del lavoro
Living the “bad jobs”. Work experiences of educated youth in fast food and
call center
In the service industry the demand for low-skilled labor is always more
frequently intercepted by a significant number of educated young people who
face the bad jobs with opportunistic attitudes. The issue of bad jobs is connected
to that of overeducation, an increasingly common condition among young Europeans. In this framework, this paper reports the results of a qualitative survey
on the way how a group of educated young employees experiences the bad job
in fast food e call center. The features of the two jobs and the individual background of the worker have been taken into account in the analysis. The survey’s
results contradict the existence of a unique relationship between bad jobs and
dissatisfaction, highlighting different labor experiences between the employees
of fast food and call centers. The reason for that can be attributed to the difference in content articulation and employment conditions typical of the two types
of activity and to the specific significance ascribed by young people to the work.
Keywords: overeducation, job satisfaction, youth employment, bad jobs, quality
of work, work organization
Dal precariato alla vita in strada: i giovani senza dimora a Napoli
Luciana de Pascale
Tale ricerca ha come scopo l’analisi delle condizioni di vita dei giovani caratterizzati da una condizione di disagio o di esclusione abitativa. In particolare sono stati analizzati i rischi di povertà e i fattori di vulnerabilità sociale dei giovani, derivanti soprattutto dai processi di precarizzazione, esacerbati dalla crisi del
2008-2014. Lo studio si propone di costruire delle traiettorie idealtipiche di impoverimento, ponendo a confronto un gruppo di giovani italiani con quello di
giovani migranti senza fissa dimora o a rischio di homelessness nella città di Napoli. La scelta di analizzare l’homelessness giovanile deriva dall’esigenza di ricondurre il tema dell’estensione dell’area del disagio o dell’esclusione abitativa
alla complessità dei nessi esistenti tra processi di vulnerabilità, precarizzazione
ed impoverimento. La ricerca sul campo si è avvalsa dell’“approccio biografico”
quale metodo di indagine e dei “racconti di vita” come strumento di rilevazione.
Parole chiave: vulnerabilità sociale, esclusione sociale, precarizzazione, homelessness, giovani, povertà
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From job insecurity to life on the road: the young homeless in Naples
This essay presents the results of an empirical research that aims at an understanding of the living conditions of the young who are characterized by conditions of hardship or housing exclusion. Particularly, this study analyses the risks
of poverty and the factor of social vulnerability of the young, arising mainly
from job insecurity, exacerbated by the crisis since 2008. The study aims to
structure the “ideal-typical” impoverishment paths, through a comparative
analysis of the social and economic condition of the young homeless, both Italians and migrants, in Naples. The choice to analyses the youth homelessness
originates from the need to connect the themes of hardship or housing exclusion to the complexity of the links between processes of social vulnerability, job
insecurity and impoverishment. The research on the field uses the biographical approach as a method of investigation and life stories as an instrument of
survey.
Keywords: social vulnerability, social exclusion, job insecurity, homelessness,
young, poverty
Reti di collaborazione tra teatri di produzione in Campania
Marco Serino
Questo saggio presenta alcuni risultati di una ricerca sulle reti di collaborazione
tra teatri di produzione della Campania, ai fini della coproduzione di spettacoli.
L’indagine adotta gli strumenti di base della social network analysis per descrivere ed analizzare le proprietà formali delle rete costruita, con particolare riferimento alla centralità di alcuni attori rispetto ad altri. La rete di coproduzione teatrale è considerata come una rete di affiliazione, di tipo two-mode, che coinvolge
più organismi i quali risultano legati in base alla loro partecipazione alle stesse
coproduzioni. Lo studio presentato mira inoltre a comprendere i presupposti della
collaborazione in ambito teatrale e alcune dinamiche specifiche del lavoro svolto
in tale settore. A tal fine, i risultati sono discussi con riferimento sia all’analisi di
rete che al materiale derivante da interviste somministrate ai membri delle organizzazioni interessate dalla ricerca.
Parole chiave: social network analysis, reti di collaborazione, reti interorganizzative, coproduzione, teatro, Campania
Networks of collaboration among producing theatres in Campania region
(Italy)
This article presents some findings from a research on the networks of collaboration among producing theatres located in Campania region, Italy, involved
in stage co-productions. The study adopts basic social network analysis techniques in order to describe and analyze the characteristics of such a network,
focusing on actors’ centralities in particular. The co-production network is
considered as a form of affiliation (two-mode) network involving several organizations linked via co-memberships in the same co-productions. Furthermore,
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this research also aims at understanding the motivations of collaboration and
the specific dynamics concerning work in the theatre industry. Therefore, results
are discussed with regard to both the network analysis conducted and the findings emerging from interviews held with the members of the organizations under
study.
Keywords: social network analysis, collaboration networks, inter-organizational
networks, co-production, theatre, Campania region
Percorsi di lavoro autonomo e integrazione degli immigrati
Giacomo Solano
Il presente saggio analizza la connessione fra attività autonoma e integrazione degli immigrati, concentrandosi in particolare sugli aspetti maggiormente sociali di
quest’ultima. Presentando i risultati di una ricerca condotta a Genova, l’articolo
mette in evidenza che il fatto di sviluppare un’attività imprenditoriale contribuisce
a portare a un miglioramento dell’integrazione sociale degli immigrati e di come
essi percepiscono di essere inseriti nella realtà sociale del contesto di immigrazione. Grazie all’attività e il fatto di mostrare le proprie competenze, gli immigrati
imprenditori sentono di essere maggiormente considerati dai nativi e di aver migliorato il proprio prestigio sociale. Questo emerge principalmente in riferimento
a coloro che hanno una clientela mista e non offrono solamente prodotti legati al
paese di origine.
Parole chiave: imprenditoria, immigrazione, immigrati, integrazione, Italy, lavoro autonomo
Paths of immigrant entrepreneurship and social integration
The article analyses the connection between entrepreneurship and immigrants’
integration, especially from a social point of view, a connection frequently not
analysed in depth. Starting from a research carried out in Genova, the article
illustrates that having a business is strictly connected to an increasing perception of being accepted from the receiving society. Showing their skills, immigrant
entrepreneurs perceived to be more considered by the natives, and they start to
be seen as people with particular competences and not only as immigrants. This
emerges mainly for those having a business not related to their country of origin
and/or not mainly for a clientele of other immigrants.
Keywords: entrepreneurship, immigration, immigrants, integration, Italy, selfemployment
Immigrazione e servizi. Un’analisi presso il Patronato Acli di Bologna
Ilenia Bianchi, Marilisa Moretti, Sebastiano Colangeli, Chiara Pazzaglia
L’indagine svolta dalle Acli di Bologna nasce dall’esigenza di riflettere su due
questioni: valutare in maniera oggettiva gli aspetti del fenomeno migratorio messi
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in relazione al tema del lavoro e conoscere e capire l’utenza con cui gli operatori
dello Sportello Immigrati del Patronato Acli si devono confrontare, per sviluppare una rete di servizi più efficaci ed efficienti per la collettività.
L’analisi parte dall’esperienza diretta fornita dallo Sportello immigrati, si basa
sulla somministrazione di un questionario strutturato a 290 utenti dello Sportello.
Vengono analizzati gli aspetti della vita quotidiana legati all’istruzione, al progetto migratorio, alle relazioni sociali e ai servizi più fruiti sul territorio. La ricerca punta a mettere in luce le dinamiche di azione dell’immigrato in cerca di lavoro, per comprendere come si muove, quali sono i servizi e relazioni che utilizza,
e soprattutto per comprendere le criticità di questo sistema. Dallo studio emerge che l’immigrato, nel contesto bolognese, ha poche possibilità di scelta, le sue
competenze e/o titoli di studio pregressi non sono tenuti in adeguata considerazione e in molti casi non è soddisfatto del suo lavoro.
Parole chiave: immigrazione, lavoro, integrazione, lavoro domestico, Acli, progetto migratorio
Immigration and services. A study by Acli of Bologna
The survey conducted by Acli of Bologna, arises from a twofold necessity: on
one hand, to analyze migration in relationship with the issue of work in the
most objective way; on the other hand, to better understand who are the people
with whom the operators of Acli Migrants Office (Sportello Immigrati) interact
every day, with the objective to develop a more effective and efficient network
of service for the entire community. This analysis starts form the direct experience of Acli Migrants Office and is based on a questionnaire distributed to
290 users of the Office. The questionnaire analyzes many aspects of everyday
life connected to education, to the whole migrant project, to social relationships, and to the most used services of the territory. The aim is to highlight the
dynamics of action of those immigrants who are looking for a job, in order to
understand the way they interact with the territory, what services and relationships they use and, most important, point out the critical issues of the system.
The study shows that in the Bologna area migrants have very few opportunity to
choose, their education and competences are not fairly considered and in many
cases they are not satisfied with their job.
Keywords: immigration, work, integration, house work, Acli, migrant project
Giovani, lavoro e cittadinanza sociale. Uno studio comparato sulle trasformazioni del Welfare in Europa
Marco Marrone
Questo elaborato si pone di analizzare in che modo le trasformazioni del Welfare occorse in Europa nel tentativo di rispondere alle sfide poste dalle nuove forme
del lavoro, incidono sulla possibilità per i giovani di avere accesso alla cittadinanza sociale. L’autore sostiene che il sorgere del Welfare “attivo”, nonostante si
caratterizzi per una volontà di superare l’impianto assistenzialista, rimane ancora
261

fortemente ancorato ad una rigidità del nesso tra dovere al lavoro e accesso alla
cittadinanza. Pertanto, sebbene in quei paesi che più di altri hanno investito sulle
politiche di attivazione si registri un successo in termini di occupazione giovanile, l’introduzione di strumenti coercitivi al lavoro sembrano produrre una difficoltà per i giovani nell’accesso alla sfera della cittadinanza sociale. Si sostiene infine
che i bisogni delle nuove figure del lavoro necessitano di un nuovo tipo di cittadinanza sociale universale che superi la rigidità del nesso tra lavoro e cittadinanza.
Parole chiave: giovani, disoccupazione, cittadinanza sociale, Welfare State, politiche di attivazione, studio comparativo
Youth, work and social citizenship. A comparative study on the transformation
of welfare in Europe
The aim of this paper is to analyze in which way the transformation of the
Welfare State in Europe has taken place, in order to answer to the challenges
posed by the new paradigms of work and the impact on the possibility for the
youth to get access to social citizenship. The paper will affirm that the concept
of the “active Welfare State”, even if it is characterized by a willingness to
surpass the degeneration of welfarism, it still remains strongly attached to the
notion that social citizenship can be attained only through the fulfillment of the
citizen’s duty to work. Nonetheless in those countries which have invested more
than others on Active Policies it is possible to notice that the youth has gained
employment, but the introduction of coercive instruments to accept any kind of
work seems to produce a difficulty for the youth to get access to social citizenship. The paper concludes with the affirmation that the needs of the new generation of workers require a new kind of universal social citizenship that overtake
the stiff of the nexus between work and citizenship.
Keywords: youth, unemployment, social citizenship, Welfare State, activation
policies, comparative studies
Inclusione sociale e occupazionale dei giovani in prospettiva comparata
Gabriella Punziano
Le politiche di inclusione sociale e occupazionale rivolte ai giovani in Europa assumono caratteri e specificità differenti a seconda del modello di welfare implementato nei paesi considerati, siano essi intesi in qualità di contesti nazionali che
in qualità di contesti locali. Questo in quanto i processi di europeizzazione e di
convergenza della politica Europea sono guidati, da una parte, da spinte adattive
di natura normativa che agiscono a livello nazionale in maniera più o meno generalizzata e, dall’altro, da spinte all’autonomizzazione della governance locale in
merito alle scelte compiute nei diversi ambiti di welfare. Lo studio presentato, al
fine di mettere in luce tali processi, adotta una prospettiva geografica comparata intra nazionale e internazionale, attraverso la quale si propone di analizzare le
politiche di inclusione sociale e lavorativa rivolte ai giovani e portate avanti nelle
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concrete realizzazioni locali, ovvero i progetti di inclusione occupazionale giovanile, in 9 contesti locali e 5 Nazioni.
Parole chiave: inclusione sociale, inclusione occupazionale, sistemi di welfare nazionali, reti di governance locali, europeizzazione, integrazione comunitaria
Social and employment inclusion of young people in a Comparative Perspective
The policies of social and employment inclusion designed for young people in
Europe take on characters and specificity vary different according to the model
of welfare implemented in the considerate countries, whether these are intended
as a national or local contexts. This is because the processes of Europeanisation
and convergence of European politics are driven, on the one hand, by adaptive
‘push of regulatory nature’ that act on a national level in a more or less general
way, and, on the other hand, by ‘push to autonomization’ of local governance
on the choices made in the different areas of welfare.
The study presented in order to shed light on these processes, adopt a geographical compared perspective of intra national and international levels, through
which it intend to analyze the employment and social inclusion policies designed
for young people and carried out in the concrete local realizations, or the
projects of youth employment inclusion, in 9 local contexts and 5 countries.
Keywords: social inclusion, employment inclusion, national welfare systems,
networks of local governance, europeanization, community integration.
Le lotte nella logistica nella valle del Po
Niccolò Cuppini, Carlo Pallavicini
Negli ultimi anni nel nord Italia si sta sviluppando un nuovo fenomeno sociale:
una lunga serie di scioperi e vertenze che vede un’inedita forma di soggettivazione politica da parte di una componente per lo più migrante di lavoratori nel settore della logistica. Nel presente articolo gli autori, che stanno indagando questa
situazione con tecniche di osservazione partecipante, si propongono qui di analizzare tale fenomeno a partire dalla costruzione di un quadro teorico sul legame
tra logistica ed economia contemporanea. In secondo luogo vengono discussi alcuni profili specifici per poter comprendere l’evoluzione di queste lotte: le caratteristiche territoriali nelle quali esse si sono sviluppate e le tipologie di organizzazione del lavoro sia dal punto di vista datoriale che da quello dell’associazione
sindacale. Infine vengono presentate alcune ipotesi, elaborate nella ricerca sul
campo, sulle motivazioni soggettive che possano spiegare gli eventi in questione.
Parole chiave: logistica, scioperi, trasformazioni territoriali, sindacato, cooperative, lavoro migrante
Logistics Strikes in the Po valley region
During last years, in Northern Italy, a new social phenomenon has been
shaping: a long series of strikes and disputes in the logistics sector, mainly
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played by migrant workers, that is determining a fresh process of political
subjectivation. The authors of this article are studying these events trough the
participant observation technique, and here they try to discuss them starting
from the building up of a theoretical framework, with the attempt to elaborate a
multi-level analysis able to grasp this complex situation. The link between logistics and contemporary global economy is the first focus. Secondly they try to go
in depth on the specific characters of the territorial context in which the circuit
of struggles is based. Then the article focuses on the forms of labor organization from both manager and unions perspective. Finally the authors discuss the
subjective motivations that drive the workers through the presentation of some
hypothesis elaborated on the field.
Keywords: logistics, strikes, territorial transformations, unions, cooperatives,
migrant labor
Povertà, governamentalità e produzione sociale nell’ambiente rurale nicaraguense
Marco Fama
L’articolo ha per oggetto i discorsi da cui è investita la povertà. La tesi che vi si
sostiene è che la povertà sia, oggi più che mai, oggetto di una serie di saperi e di
tecniche di governo che – rifacendosi ai principi del neoliberalismo – puntano a
produrre delle soggettività intraprendenti, da sussumere alle logiche del mercato.
Ricorrendo alle categorie foucaultiane, l’autore segnala i passaggi che – a partire dagli anni ’70 del secolo scorso – hanno portato alla nascita di un nuovo ordine del discorso della povertà incentrato direttamente sulla figura del “povero” –
strumentalmente rappresentato come incolto e privo di iniziativa.
Presentando i risultati di una ricerca empirica condotta in alcune comunità rurali del Nicaragua, l’autore, quindi, mostra come i discorsi dominanti che ruotano attorno alla povertà siano concretamente interiorizzati e riarticolati dal basso,
da soggetti pronti ad assumersi la responsabilità della condizione in cui versano.
Parole chiave: povertà, pratiche discorsive, governamentalità, soggettivazione, Nicaragua, comunità rurali
Poverty, Governmentality and Social Production in Nicaraguan Rural
Communities
The article examines the discourses upon poverty, supporting the thesis that
poverty has become subject to a system of knowledge and techniques of government that have been reconstructed through neoliberal ideology and seek to
produce entrepreneurial subjectivities to subsumes to the market logic. Making
reference to foucaultian categories, the author alludes to key moments from the
1970s onwards that have led to the rise of a new order in the discourse about
poverty that hinges on the figure of the “poor” – who is represented as uneducated and without initiative. Presenting the results of empirical research carried
out in rural communities in Nicaragua, then, the author shows how the domi264

nant discourse about poverty is concretely interiorised and re-formulated from
below, by subjects that are willing to take sole responsibility for their own
condition.
Keywords: poverty, discursive practices, governmentality, subjectification, Nicaragua, rural communities
Finanza climatica e resistenze al lavoro. La critica del potere di definizione
nella campagna sudafricana One Million Climate Jobs
Emanuele Leonardi
L’articolo sostiene che la crescente rilevanza della dimensione finanziaria del
cambiamento climatico sia dovuta in particolare alla trasformazione epocale della composizione del lavoro (emergenza di una forma cognitiva di capitalismo) ed
alla sua sussunzione al capitale finanziario. L’autore propone un’interpretazione critica di un tale, duplice processo. In primo luogo vengono discusse la nozione di potere di definizione – attraverso un riferimento ai lavori di Ulrich Beck e
Christian Marazzi – ed il modo in cui questa ridefinisce i rapporti tra situazioni
di classe e situazioni di rischio. In un secondo momento si analizzano le modalità
attraverso le quali un tale potere ha storicamente modellato i mercati delle emissioni di gas climalteranti (carbon markets), cioè gli agenti privilegiati della finanziarizzazione dei mutamenti climatici. Infine si propone il caso di studio della campagna sud africana One Million Climate Jobs al fine di enfatizzare come i
movimenti di giustizia climatica siano in grado di mettere in campo una visione
alternativa della relazione tra lavoro e cambiamento climatico.
Parole chiave: campagna One Million Climate Jobs, capitalismo cognitivo, carbon markets, finanziarizzazione dei mutamenti climatici, movimenti di giustizia
climatica, potere di definizione
Climate Finance and Labor Resistances. The Critique of Definitory Power in
the South Africa Campaign One Million Climate Jobs
The paper argues that the increasing importance of the financial dimension of
climate change is mostly due to an epochal transformation in the social composition of labor (emergence of cognitive capitalism) and to its subsumption under
financial capital. The author’s aim is to understand as well as criticize such
twofold process. He firstly discuss the notion of definitory power – through a
reference to Ulrich Beck and Christian Marazzi – and the way it reframes the
links between class-situations and risk-situations. Subsequently, he analyzes
how such power has historically shaped carbon markets, namely the privileged
agents of the financialization of global warming. Finally, he focuses on the case
study represented by the South Africa campaign One Million Climate Jobs to
highlight how climate justice enacts an alternative vision of the relationship
between labor and climate change.
Keywords: carbon trading, climate justice, cognitive capitalism, financialization
of climate change, definitory power, One Million Climate Jobs campaign
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