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INTRODUZIONE
ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT
Siamo giunti al nostro quarto seminario di presentazione del lavoro che abbiamo svolto
assieme ai Nuclei regionali del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali nel corso dell’ultimo
anno, con l’avvio e la conduzione dei Progetti Comuni di Ricerca. Lo facciamo a ridosso della
prossima pubblicazione annuale che segue il nostro tradizionale ciclo di produzione dei dati
- la produzione annuale dei Conti Pubblici Territoriali che avverrà a giugno - al quale
abbiamo appunto affiancato un intenso investimento sulle attività mirate a valorizzare
l’utilizzo dei dati. Questo seminario presenta una analisi che ha utilizzato uno dei quattro
punti di vista con i quali si possono leggere i Conti Pubblici Territoriali: quello settoriale, al
quale poi si aggiungono quelli relativi alle tipologie di spesa, alla distribuzione territoriale e
alle tipologie di enti di spesa. In sintesi, le domande che ci poniamo sono e saranno quanto
si spende, chi, dove e come.
Il punto di vista settoriale riguarda tutti i numeri relativi alle entrate e alla spesa pubblica
che registriamo da migliaia di bilanci di enti pubblici classificati secondo uno specifico
settore di destinazione delle spese. Questa chiave di lettura è una delle quattro possibili e
consente di leggere questi dati inseguendo la destinazione della spesa per le diverse
politiche pubbliche. Lo abbiamo fatto con due grandi macro settori che si compongono di
cinque sottosettori; oggi presentiamo quello sulla “Formazione”, la scorsa settimana
abbiamo esaminato quelli su “Istruzione” e “Università e ricerca”. La prossima settimana
presenteremo i due sulla mobilità: il primo sulla “Viabilità”, il secondo sui “Trasporti”.
Nel corso di questi seminari abbiamo registrato un grande interesse, sia durante il loro
svolgimento che nei giorni successivi, segno di particolare attenzione e interesse a mio
parere per il fatto che con questi Progetti di ricerca riusciamo ad entrare nel merito. Per
questo dedicheremo un po’ di tempo e pazienza questa mattina per fare in modo che
questo non sia un evento celebrativo della conclusione dei lavori ma un’ulteriore occasione
per rimanere sui contenuti affrontati e per continuare poi a lavorarci. Abbiamo scattato i
primi fotogrammi di un film che continueremo a girare, analogamente a quanto facciamo
con la produzione annuale dei nostri dati, aggiungendo informazioni alla nostra
pluridecennale serie storica. Questo ci consente di guardare ai dati del passato con una
lente anche prospettica, perché cerchiamo così di capire non solo quello che si sta facendo
ma anche quello che si potrebbe fare, avendo sempre in mente che i destinatari dei nostri
lavori sono sempre i colleghi della ‘porta accanto’ o dell’ente accanto’. Siamo una parte della
filiera istituzionale della pubblica amministrazione del nostro Paese e l’investimento che
abbiamo fatto, noi da Roma e ciascun Nucleo regionale a livello territoriale, lo rivolgiamo a
chi potrà utilizzarlo per costruire e gestire le politiche pubbliche: i produttori fisici di quei
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numeri che noi estrapoliamo dai bilanci degli enti sono i colleghi che con la spesa pubblica
si occupano dei servizi ai cittadini.
Parleremo oggi della formazione e mi fa particolarmente piacere presentare, attorno a
questo tavolo virtuale, anche i colleghi che si occupano del settore, lo stesso faremo anche
per i trasporti: i nostri dati servono per conoscere ma anche per decidere e lavorare. Così
ringrazio i colleghi del Nucleo CPT della Regione Veneto e Claudio Vignotto, che ne è il
responsabile nonché figura apicale della Regione, che hanno colto questo nostro incontro
nazionale anche per effettuare una presentazione a livello regionale che consente a tutti di
conoscere l’impegno e il carotaggio che hanno condotto sui dati della propria realtà
territoriale, con risultati molto significativi.
L’impostazione che abbiamo dato a tutti i gruppi di lavoro dei Progetti Comuni di Ricerca
ha previsto una partecipazione collettiva, seguendo uno schema impegnativo e un indice
standardizzato dello studio come méta di arrivo dei lavori di tutte le analisi settoriali: il
mantenimento dei relativi cronoprogrammi è stato possibile grazie alla grande disponibilità
e cooperazione di tutti a seguire il metodo adottato.
L’indice prevede un primo capitolo dedicato alla cosiddetta ‘spremitura’ dei dati CPT per il
settore analizzato, e da lì siamo partiti per seguire un filo di analisi che possa offrire ai
colleghi che si occupano di queste materie la maggiore conoscenza possibile in nostro
possesso. Nel secondo capitolo, infatti, troviamo le analisi di contesto, partendo dalla
consapevolezza che i dati dei Conti Pubblici Territoriali non sono di per sé sufficienti per
capire dove sta andando la spesa pubblica in quel settore e dove quel settore sta andando
per poter giustificare la migliore spesa pubblica. Questo secondo capitolo si occupa quindi
di tutti i settori e di raccogliere altri dati da porre accanto a quelli che offre il sistema dei
Conti Pubblici Territoriali per capire e conoscere meglio le dinamiche del settore analizzato.
Il terzo capitolo è un focus che accoglie un approfondimento sulle politiche e sull’utilizzo
dei fondi per le politiche di coesione, mentre con il quarto capitolo abbiamo accolto le
candidature dei Nuclei interessati ad approfondire aspetti di particolare attualità o sui quali
si concentra maggiormente il fabbisogno di conoscenza.
Come risulta dalla lettura dei vari studi emerge in modo evidente che il valore creato
dall’attenzione sia per i contenuti che per i metodi di cooperazione interregionale abbia
condotto alla stesura di analisi di alto valore, che nessuno da solo, né il singolo Nucleo, né
noi da Roma, avrebbe ottenuto. E così a catena abbiamo fatto in modo che tutti i metodi e
gli strumenti di analisi utilizzati da alcuni gruppi di lavoro venissero presentati e venissero
offerti a tutti gli altri Nuclei. Quindi, siamo in presenza oggi di una grande infrastruttura
della conoscenza del nostro Paese, il Sistema CPT, che si alimenta di metodi comuni e di
condivisione di metodologie da parte di tutti i Nuclei regionali e a tutte le latitudini del
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nostro Paese, coordinato da noi a Roma con grande coinvolgimento, disponibilità e
professionalità di tutti i colleghi che ci lavorano.
Ci teniamo a presentare in tutti i seminari che stiamo svolgendo per la chiusura di questo
primo ciclo di Progetti Comuni di Ricerca questo doppio binario sul quale i progetti hanno
proceduto: quello dei contenuti - oggi parleremo di formazione - ma anche quello della
condivisione e della cooperazione sui metodi di ricerca e di analisi che si estendono a tutti.

CLAUDIO VIGNOTTO - DIRETTORE BILANCIO E RAGIONERIA DELLA REGIONE
VENETO E COMPONENTE DEL NUCLEO REGIONALE CPT VENETO
Sono il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria della Regione del Veneto, ma prima
di tutto antico componente del Nucleo regionale CPT Veneto. Ne faccio parte dal 1999. Mi
ricordo ancora quando era già un bellissimo obiettivo raccogliere i flussi di cassa di spesa;
allora i Nuclei erano focalizzati sulla parte spesa. Come ha detto Andrea, negli anni, questo
lavoro si è via via implementato e sviluppato anche perché, parlo dell’esperienza della
Regione del Veneto, siamo in primis dei fornitori di dati elaborati e raccolti soprattutto per
i nostri colleghi - in questo momento sono collegati i miei colleghi della Direzione
Formazione e Istruzione, del sistema statistico, i nostri cugini dell’Ente Veneto Lavoro e la
Professoressa Righettini, dell’Università di Padova che ringrazio per aver apportato un valido
contributo al lavoro che poi il mio collaboratore Borella presenterà in maniera più completa.
Tutto questo ci ha permesso, nel corso tempo, di dare un supporto ai nostri organi
decisionali e ai colleghi.
Sarò breve perché poi lascerò spazio agli altri interventi.
Perché la Regione del Veneto crede in questo lavoro, in questo strumento? Ci crede molto
perché ogni decisione, soprattutto in presenza di scarsità di risorse, fa sì che la scelta debba
essere ponderata e oculata. Ripeto, è dal 1999 che lavoro al bilancio. Questo ventennio, per
quanto riguarda la Regione del Veneto, ma è una realtà che riguarda tutto il sistema italiano,
ha visto di volta in volta diminuire le risorse disponibili lasciando ferma la fonte, il prelievo
verso il cittadino.
La questione principale è quindi, data la scarsità di risorse, dove devo allocarle? Con quale
ritorno posso allocarle? Gli elementi offerti dalle analisi settoriali hanno il pregio di
permettere una scelta migliore e più consapevole. La scelta organizzativa della Regione del
Veneto è stata quella di creare il Nucleo CPT al proprio interno, cioè esso è formato da
funzionari che lavorano presso la Direzione Bilancio e Ragioneria e che quindi
quotidianamente hanno un rapporto con tutti questi dati che vengono “messi a disposizione
e poi raccolti”.
Come testimonia la qualità delle nostre valutazioni che vengono fatte nell’ambito di tutti i
Nuclei Regionali, questo ci ha portato nel tempo ad una collaborazione molto stretta con
gli Enti censiti con i quali facciamo squadra. Le 400 e oltre realtà presenti in Veneto, che
sono coinvolte attivamente e hanno un rapporto costante con noi, credono anche loro nel
progetto CPT. Tutto ciò ha permesso anche di portare avanti un’indagine nell’ambito dei
Progetti Comuni di Ricerca, avviati in collaborazione con il Sistema CPT, con una
condivisione forte.
Ringrazio ancora Andrea e i colleghi del Nucleo centrale di Roma per questa condivisione,
sia da un punto di vista metodologico che organizzativo. So che partecipano a questa
giornata anche i colleghi delle regioni Liguria, Piemonte e Sardegna con i quali abbiamo
collaborato in maniera proficua e che ringrazio ancora. È un’attività, che da Direttore del
Bilancio e Ragioneria, ha assorbito le energie dei componenti di questa Direzione. Però noi
crediamo molto in questo lavoro e ne stiamo vedendo i frutti.
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Spero che Elia Borella, con l’aiuto di tutti i componenti che vedete anche rappresentati in
questa slide (cfr. Figura pubblicata a seguire) e che prima ho nominato in maniera veloce, vi
rappresenterà un lavoro che una volta terminato possa tornarvi utile.
Non vi rubo più tempo. Vi ringrazio ancora, ringrazio Andrea e speriamo la prossima volta
di poterci ritrovare di persona e fare il punto di tutta l’attività che stiamo svolgendo.
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Figura 1

Figura 2
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE SETTORIALE “FORMAZIONE”
MARIA STELLA RIGHETTINI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Buongiorno a tutti, spero che vediate le slide e mi sentiate soprattutto.
Intanto mi presento: sono Professore Associato presso il Dipartimento di scienze politiche
e studi internazionali dell’Università di Padova dove mi occupo di valutazione delle politiche
delle performance.
È la prima volta che partecipo a questa impresa CPT e devo ringraziare il Nucleo Veneto per
avermi coinvolto e per avermi dato la possibilità di entrare in maniera più approfondita in
un mondo di grandissima professionalità e soprattutto in un’impresa che per noi
universitari, anche come interlocutori delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della
ricerca, rappresenta una miniera d’oro di risorse, di competenze, e una miniera di
informazioni per l’analisi e la valutazione delle politiche.
Mi è stato chiesto oggi di presentare non la parte dei dati, che curerà dopo di me Elia Borella,
ma di raccontarvi il percorso che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato questo lavoro,
ancora prima che scoppiasse la crisi della pandemia.
Occupandomi di politiche pubbliche, e non strettamente di bilancio e quindi di conti, ho
provato a ragionare con il Nucleo Veneto su come guardare alla politica della formazione,
in particolare della formazione professionale su cui mi è stato chiesto di dare un contributo
specifico.
Diciamo che siamo partiti dall’idea che la spesa e i conti sono una delle componenti di
un’azione pubblica che ha uno spettro molto più ampio, e che la conoscenza dei flussi e
dell’andamento della spesa è senz’altro utile per capire in che direzione si sta andando.
Nel caso specifico delle politiche di formazione professionale è chiaro che la prima cosa che
ci siamo chiesti è stata: quali sono gli obiettivi della programmazione regionale che possono
essere ricondotti a questa spesa?
Questo interrogativo immagino che valga per tutte le regioni, per tutti i flussi di spesa e
certamente ogni regione ha una diversa articolazione dei propri obiettivi di
programmazione. In questo periodo specifico, però, c’è un punto che avrebbe dovuto
accumunare tutti questi flussi di spesa e cioè quello della politica europea e della capacità
di orientare la policy e i relativi strumenti verso l’obiettivo di una maggiore integrazione e
funzionalità dei profili professionali della formazione nei confronti dei un sistema produttivo
che è sempre più orientato all’innovazione.
Il sistema formativo è un sistema su cui l’Unione Europea ha puntato moltissimo e quindi la
strategia di specializzazione intelligente promossa dal Piano Europa 2020 è stato un faro
per lo sviluppo delle iniziative, dei programmi regionali e soprattutto un Piano su cui la
spesa ha trovato un proprio binario di sviluppo.
Dobbiamo dire che questa è una politica, e questo è un altro degli aspetti che abbiamo
analizzato, che chiama in causa altre politiche, come spesso accade. In particolare, da un
lato, il tema della formazione professionale chiama in causa sia le politiche per l’innovazione
e sia le politiche attive del lavoro. Dall’altro essa ha anche un aspetto sociale perché riguarda
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la capacità del sistema di far fronte ad una serie di crisi ed importanti problemi che
caratterizzano sia la fase di formazione che la fase di ingresso nel mondo del lavoro.
Quando si parla di metodo si parla di una pluralità possibile di approcci. Il pluralismo
metodologico è una delle cose che ho più apprezzato in questo ambito e che sto seguendo
anche un po’ negli altri seminari.
Ci tengo a dire che quando parliamo di metodologie, almeno dal punto di vista delle
politiche pubbliche, parliamo di dati che sono importantissimi. Il lavoro svolto dall’Agenzia
è un’impresa importantissima perché crea affidabilità dei dati, continuità della serie
temporale di dati, omogeneità territoriale nelle tecniche di raccolta ed elaborazione, quindi
comparabilità, trasparenza e accesso.
Trasparenza e accesso sono importanti sia per costruire le politiche ma anche per
trasformare questa conoscenza in un bene pubblico, un qualcosa che diventa patrimonio
non soltanto degli addetti ai lavori e dei lavoratori pubblici ma anche della cittadinanza e in
generale della comunità.
Metodologie significa come è già stato detto dal dott. Vecchia, da un lato trattamento dei
dati, cura per la base dati, dall’altro il quadro analitico con cui si leggono e si interpretano
questi dati. Il quadro analitico dal mio punto di vista - ho condiviso questo con il gruppo è importante perché consente di tenere anche l’interpretazione dei dati al passo con i tempi,
con i cambiamenti e quindi dà un senso al mutamento del contesto rispetto ad un dato
statistico descrittivo. Quindi c’è un problema relativo a come contestualizzare il dato
statistico descrittivo, ma soprattutto come interpretarlo alla luce del cambiamento. Il
problema fondamentale che abbiamo cercato di affrontare è come allineare affidabilità,
omogeneità e accesso sul piano dei numeri, anche alla trasparenza e omogeneità del
linguaggio. Perché credetemi: anche su concetti molto banali con cui ci confrontiamo,
spesso la convergenza, la condivisione e il comune uso di alcuni termini diventa un
problema metodologico serio. Quindi credo che questi due binari, dati e concetti, vadano
tenuti assolutamente paralleli e debbano essere curati entrambi.
Quando abbiamo affrontato questo tema ci siamo posti alcune domande di ricerca, ci siamo
chiesti nello specifico: il sistema di governance della formazione dà indicazioni precise su
cosa indagare? Pone domande comuni a cui tutti i Nuclei e tutte le regioni devono
rispondere? Quanto è stato speso, quanto si è investito, chi ha speso, per cosa si spende e
qual è l’andamento di questa spesa, crescente, decrescente, stazionaria, ecc.?
È chiaro che tutte queste variabili, come abbiamo visto anche negli altri seminari, pongono
ulteriori domande. Perché il quanto si è steso riporta al tema della disponibilità delle risorse
come ha detto il dott. Vignotto, e alla rilevanza che la policy di cui si sta trattando ha
nell’agenda politico-istituzionale di quel momento.
Questo vale per le politiche nazionali, per quelle multilivello o europee. Quindi i flussi di
spesa rispecchiano anche questo. Certo è che sappiamo che la quantità non corrisponde
alla qualità, come è stato già ampiamento ribadito. L’intensità della spesa e il valore procapite della spesa è un altro dato importante che ci può dire altre cose.
Quanto si è investito, anche qui è la prospettiva della spesa, il tema dell’investimento e della
spesa corrente. Questo è un punto su cui si è dibattuto molto: la differenza tra investimento
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e spesa corrente. Ci sono degli standard anche qui, contabili, che dovevano essere rispettati
per la costruzione del dato statistico. È vero, però, che in alcuni ambiti di politica, in
particolare in quello della formazione, è difficile distinguere nettamente tra investimento e
spesa corrente perché, ad esempio, la spesa per il personale rientra nella spesa corrente per
l’apparato formativo e per l’apparato della formazione non solo universitaria diventa anche
una forma di investimento e si è di battuto a lungo su questo. Non mi dilungo.
Chi ha speso? Anche qui il livello della spesa è importante per capire dove si concentra il
massimo sforzo della politica in quel momento e soprattutto cosa succede dentro la
regione. La regione non è un monolite compatto, ma spesso tra interno e non interno, come
è già stato detto dal collega del politecnico di Milano Calderini, o tra città o aree che hanno
vocazioni diverse comportano spese diverse.
Sicuramente tutti questi aspetti non rientrano nell’idea di standardizzazione della spesa, ma
dal punto di vista del metodo sicuramente hanno un’importanza fondamentale.
Essi riguardano gli input, cioè le risorse che abbiamo a disposizione e i flussi di spesa che
sono utilizzati le politiche.
Abbiamo ragionato in termini di performance regionale e quando abbiamo discusso di
questo approccio, ci siamo interrogati su 4 o 5 concetti elementari, che ho sentito già più
volte utilizzare in questi seminari, e che danno un’idea multidimensionale della performance
regionale, come l’idea di efficienza produttiva e gestionale, che affrontano il tema delicato
del costo unitario della formazione, o il costo unitario di qualunque altra variabile rilevante
e della capacità di sfruttamento delle risorse. In merito agli output della formazione
professionale, abbiamo provato a ragionare per costruire qualche indicatore che potesse
essere utile ad utilizzare in modo meno statistico-descrittivo i dati a disposizione.
Abbiamo analizzato quindi l’efficienza gestionale, costo unitario per studente, l’efficienza
produttiva, cioè il tipo di sfruttamento delle risorse che viene fatto, il rapporto tra obietti e
spesa, quindi numero di corsi e studenti formati a parità di spesa. Si è cercato di valutare se
al crescere della spesa crescono in qualità le realizzazioni, e se l’efficienza sia analizzabile in
modo comparato tra le regioni, e come questo dato sia interpretabile.
Ma non meno importante è il tema dell’efficacia, che può essere valutata internamente o
esternamente. L’efficacia interna riguarda l’output, cioè le realizzazioni prodotte attraverso
la spesa in termini di numero di attività e servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche,
mentre l’efficacia esterna esprime il rapporto fra domanda e offerta di formazione.
Soprattutto formazione professionale.
Poi c’è la dimensione della qualità, la cui importanza è stata spesso ribadita; ho sentito
parlare del rapporto tra quantità della spesa e della qualità della spesa. Anche qui c’è una
dimensione della qualità erogata, pertanto relativa ai processi di produzione degli output
formativi rispetto a criteri ritenuti rilevanti (qualità del personale, delle strutture, dell’offerta
formativa). Un elemento di qualità che è stato affrontato da tutti è quello relativo alla
addizionalità della spesa che è un aspetto importantissimo e su cui vorrei tornare alla fine
di questo intervento. Per quanto concerne la qualità erogata, l’utilizzazione dei fondi UE, un
altro aspetto importante è quello della diversificazione della spesa.
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In particolare, per quanto riguarda la formazione professionale, abbiamo considerato la
distribuzione dei corsi per area tecnologica a partire dall’obiettivo della diversificazione
dell’offerta come dimensione della qualità erogata della formazione professionale stessa.
Un obiettivo, quello della diversificazione dell’offerta, che risponde alle domande del target
della politica di formazione, cioè il tessuto della produzione e dell’innovazione a livello
dell’impresa.
È chiaro quindi che ci sono da un lato le realizzazioni e dall’altro i comportamenti di coloro
che reagiscono alla spesa. Non solo chi spende, come spende e per cosa spende, ma anche
la popolazione target della spesa. A chi è rivolta questa spesa e come cambiano, se
cambiano, i comportamenti dei beneficiari diretti e indiretti della spesa di formazione
professionale (imprese, giovani e occupati).
Quindi abbiamo individuato tre target diretti e indiretti di questa spesa. I giovani, gli
imprenditori e il personale aggiunto in formazione permanente.
Gli imprenditori perché in parte sono coinvolti nei progetti formativi, in parte sono anche
coloro che dovrebbero beneficiare in ultima istanza, anche se indirettamente, del prodotto
e del risultato del processo formativo. La filiera formativa è inserita, o dovrebbe essere
inserita, nelle filiere produttive.
Da un lato, quindi, abbiamo indicatori di realizzazione e dall’altro indicatori di
comportamento relativi a come cambiano le reazioni e le attività degli attori ai programmi
e alla spesa, quindi alla componente della spesa. Ad esempio, tra gli indicatori che sono stati
considerati interessanti alla luce della comparabilità tra le regioni vi è quello dell’abbandono
dei percorsi formativi, ad esempio, dello sviluppo delle competenze e il tema della filiera
formativa e quanto il singolo ambito formativo sia propedeutico allo sviluppo della persona
e allo sviluppo delle competenze e delle skills.
La filiera formativa, che è una delle principali preoccupazioni dell’Unione Europea e della
formazione vista dalla prospettiva dell’Unione Europea, punta ad aumentare
progressivamente il livello e il valore della formazione garantendo da un lato l’accesso
all’università attraverso il canale della formazione professionale. Sia da parte di chi
intraprende un percorso formativo terziario professionale e sia dei lavoratori che sono già
nel mondo del lavoro e che sono stati espulsi e che puntano a una riqualificazione in mercati
sempre più innovativi.
Questi ultimi temi ci fanno entrare già nel vivo della questione dell’efficacia esterna, cioè del
rapporto tra la domanda e offerta della formazione professionale. Ci siamo posti qualche
domanda su questo perché è un tema di cui spesso si dibatte anche pubblicamente quando
si affronta il tema delle politiche attive del lavoro. Il tema è stato più volte ribadito anche
sui media ed è stato qui tradotto in indicatori che riguardano il tasso di assorbimento dei
formati nel mercato del lavoro, il tipo di assunzione, di contratto che viene fatto a coloro
che escono dal percorso formativo ed entrano nel mondo del lavoro.
Altro aspetto importate è il tasso di copertura della domanda di formazione delle imprese.
Il cosiddetto mismatch tra competenze, skills richieste dal sistema produttivo e skills
prodotte dal sistema formativo e disponibili sul mercato. Questo è un tema che avete già
avuto modo di affrontare in altri ambiti ma è diventato di grandissima attualità.
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Mi avvio alla chiusura perché so di avere poco tempo.
Volevo aggiungere due riflessioni di carattere generale che sono utili per ragionare sul
passato perché di questo realmente stiamo parlando. Quando analizziamo i dati fino al 2018
è come se guardassimo ad un altro mondo perché dopo quello che sta accadendo in Italia
a seguito anche alla pandemia, dobbiamo porci interrogativi circa l’utilità di questi dati in
una prospettiva futura. Questo aspetto ci deve preoccupare: il mondo sta cambiando in
fretta e dobbiamo interrogarci sulla utilità dello specchietto retrovisore costituito dai dati
statistici e dalle analisi retrospettive. Dobbiamo chiederci se esse possano considerarsi
ancora valide, e in che misura, per interpretare la direzione degli eventi futuri e per dare agli
indirizzi di governo e alla spesa futura una direzione più al passo con i tempi.
Qui entra in gioco il tema dell’addizionalità che è fortemente correlato al cambiamento in
atto. Con la programmazione 2021-2027, ma non solo con quella, sta cambiando il rapporto
tra l’Unione Europea e i Paesi membri dal punto di vista dei finanziamenti. Non solo si stanno
semplificando le esecuzioni dei programmi e si sta spostando l’attenzione alla spesa e alla
capacità di spesa, ma si sta spostando l’attenzione all’implementazione dei programmi e, in
un certo senso, ai risultati che sono quelli che contano, infine, per risolvere i problemi della
società e per migliorare le condizioni di vita delle comunità.
Il tema dell’addizionalità è un tema fortemente in discussione. Perché nel manuale di
semplificazione che è stato adottato per la programmazione 2021-2027 non vi sarà alcuna
verifica di addizionalità nella programmazione. Cosa implicherà questo da un punto di vista
operativo forse ancora non siamo ancora in grado di dirlo o forse avete voi una risposta e
sarò ben curiosa ed interessata di discuterla con voi.
Quindi la domanda è: continueremo a discutere di addizionalità della spesa come un
principio cardine della programmazione, dei flussi di spesa o ci dovremo in questo senso
resettare e ripensare in modo diverso anche questo aspetto per il futuro? L’interrogativo
cruciale è il seguente: le ipotesi di governance per il futuro possono essere formulate
guardando al passato? In che termini e con che implicazioni?
Da ultimo, permettetemi di aggiungere una riflessione più generale sulla sostenibilità e sul
tema più ampio di come leggere i bilanci e le classificazioni dei bilanci e della spesa;
classificazioni ormai standardizzate a livello internazionale alla luce dell’Agenda 2030 e degli
indicatori in essa contenuti.
Chiudo qui, con una domanda forse retorica e irrilevante per tutto quello di cui si parla
all’interno dei CPT, ma che ritengo vitale: come collegare a livello orizzontale la spesa e i
flussi di spesa regionali tra vari settori e ambiti fortemente interconnessi? Come affrontare
il tema della innovazione nel quadro dell’agenda 2030 e della sostenibilità? Come ripensare
i flussi di spesa attraverso queste chiavi di lettura?
Con questo vi ringrazio ancora per l’attenzione e ringrazio ancora il dott. Vignotto, Elia
Borella e il CPT del Veneto e ringrazio tutti per l’attenzione, buona prosecuzione del lavoro.
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ELIA BORELLA - NUCLEO CPT VENETO E DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA DELLA
REGIONE VENETO
Buongiorno, sono Elia Borella, mi sono già presentato precedentemente. Vedrò di illustrare
quello che è il lavoro per cui siamo qui oggi. Sarò abbastanza rapido. Come vedete (cfr.
Figura 2) in alto c’è l’analisi dei capitoli con cui il lavoro si è sviluppato, l’analisi dei dati CPT
che è la spremitura come diceva prima il dott. Andrea (Vecchia) su quelli che sono i dati CPT
che rappresentano flussi di cassa particolari e che riguardano: la territorialità e in particolare,
le varie regioni che vengono assorbite e trasferite all’interno della stessa analisi. Dalla
spremitura dei dati si è poi passati all’analisi di contesto che è stata precedentemente
illustrata della professoressa Righettini. Poi, si è passati alla politica di coesione dove ci
siamo addentrati nelle singole banche dati e ci siamo avvalsi anche della attività di
spremitura dei nostri collaboratori, nonché grandi professionisti, della Regione Piemonte e
dell’IRES. Siamo quindi arrivati al focus regionale in cui abbiamo sviluppato le peculiarità del
sistema Veneto e che saranno sviluppate, successivamente al mio intervento, dal dott.
Massimo Marzano.
Quindi dalle domande di ricerca che sono:




efficacia ed efficienza della formazione professionale nei diversi sistemi regionali
da chi e con quali fondi è stata finanziata la formazione professionale
il finanziamento europeo è addizionale?

Successivamente siamo passati a quelle che sono le fonti e gli strumenti propri dell’analisi
descrittiva – che rappresentano i data base utilizzati e hanno permesso di ampliare la visione
da cui eravamo partiti, e sono stati correlati alle analisi dei dati di fonte CTP.
Vediamo l’analisi di contesto sull’andamento della spesa e il totale della spesa che abbiamo
registrato (cfr. Figura 4). Si registra un picco nel 2015 in corrispondenza della scadenza della
programmazione comunitaria (2007-2013). Stiamo illustrando fonti di finanziamento di tipo
comunitario, si evidenzia come a seconda del ciclo di programmazione l’andamento della
spesa rifletta il ciclo della stessa.
Nel quadro centrale sulla spesa corrente possiamo apprezzare l’influenza della stessa
rispetto al settore formazione. Mentre nel riquadro a destra si può osservare l’andamento
della spesa in conto capitale che, come potete vedere è di importo nettamente inferiore.
D’altronde, come è stato detto da Andrea, ragioniamo su cosa significhi spesa capitale e
spesa in conto capitale nel settore capitale umano. È di tutta evidenza che questo tipo di
spesa è in prevalenza spesa corrente.
Nella slide successiva sull’analisi di contesto troviamo esposti alcuni indicatori riferiti agli
anni dal 2012 al 2018 (cfr. Figura 5). Nel primo riquadro è illustrato il tasso di giovani Neet,
quei giovani dai 15 ai 29 anni non occupati che non sono inseriti in alcun percorso di
istruzione e formazione in percentuale sulla popolazione nella corrispondente classe di età.
In quello centrale passiamo ad osservare la dinamica dell’apprendimento permanente degli
adulti, ossia della popolazione tra i 25 e i 64 anni che frequenta un corso di studio o di
formazione professionale in percentuale sulla popolazione della stessa classe di età. Il trend
risulta crescente fino a stabilizzarsi negli ultimi anni.
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L’ultimo indicatore su cui vorrei soffermarmi è quello degli occupati che partecipano alle
attività formative: qui abbiamo gli occupati di età tra i 25 ai 64 anni che partecipano ad
attività formative per 100 adulti occupati nella classe di età corrispondente. Anche in questo
caso il trend è crescente.
La slide successiva (cfr. Figura 6) prende a riferimento i partecipanti ai corsi di formazione
degli IEFP. Come potete notare dal 2014 al 2018 si registra una diminuzione totale di iscritti
negli ultimi anni e una sostanziale uniformità della distribuzione tra aree regionali.
La slide successiva (cfr. Figura 7) riguarda la partecipazione ai corsi ITS Academy, che
verranno approfonditi in seguito dal dott. Marzano. Sempre nel periodo considerato, 20152018, abbiamo invece una crescita sostenuta: dai 2.774 ai 4.606.
Il grafico successivo ci permette di vedere che nel panorama nazionale dei corsi ITS
Academy vi è un aumento sensibile del numero degli iscritti nell’area delle Nuove tecnologie
nel made in Italy, oltre che nelle aree tecnologiche della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie dell’informazione e delle tecnologie innovative
per i beni culturali e il turismo.
Cosa significa questo? Vediamo che il mondo del lavoro richiede questo tipo di
professionalità. Nella Figura 9 abbiamo focalizzato quelle che sono le elaborazioni dei dati
che ci sono pervenuti dalla base dati ANPAL, divisa in macro aree, Nord-Ovest, Nord–Est,
Centro, Sud e Isole. Il settore della formazione professionale, che vedete in arancione,
presenta un trend crescente nel periodo di riferimento in tutte e 4 le macro aeree
considerate.
Nella Figura 10 possiamo vedere quelle che sono le politiche di coesione nel settore
formazione. Abbiamo quindi le due principali componenti: obiettivo convergenza e
obiettivo competitività.
Per quanto riguarda l’obiettivo convergenza in esso sono inclusi i territori delle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L’obiettivo competitività incluse tutte le altre
Regioni. Per ambedue gli obiettivi si registra una crescita negli ultimi anni, soprattutto grazie
all’intervento maggiormente incisivo delle amministrazioni locali. Tale crescita registra un
andamento a salti per quanto riguarda l’obiettivo convergenza, mentre per l’obiettivo
competitività l’andamento è maggiormente omogeneo e crescente nel tempo.
Viene successivamente illustrata l’architettura di quello che è il sistema formativo della
regione Veneto. Esso è strutturato con gli istituti di formazione professionale, gli istituti
tecnici superiori gli IFTS e i PTP, l’istruzione tecnica superiore (ITS Academy) e la formazione
continua. Nella slide c’è l’omino pensieroso perché deve trovare le coordinate per pensare
al proprio futuro (cfr. Figura 11). Ma presenterà in maniera più completa il sistema veneto
di formazione professionale il collega Dott. Marzano.
Nella slide successiva (cfr. Figura 12) sono riportate le posizioni raggiunte nella graduatoria
nazionale dalle ITS Academy del Veneto. Tali graduatorie sono stilate sui progetti chiusi e
conclusi nei due anni precedenti. Quindi, quando leggete 2020 in realtà sono progetti chiusi
nel 2018 e valutati nel 2020 ai fini della premialità. Come potete osservare, per il 2020 il
Veneto si posiziona in significative ed eccellenti posizioni, a conferma del grado di
eccellenza raggiunto da questo sottoinsieme del sistema di formazione professionale.
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Passando alla slide seguente (cfr. Figura 13), possiamo osservare il tasso di assorbimento
nel mercato del lavoro. Nel periodo considerato (2012-2018) in Veneto abbiamo un
incremento delle assunzioni da 617.000 a 866.000. Questo incremento però ha delle
componenti diverse a seconda dei titoli di studio considerati.
Concludo con riferimento alle domande di ricerca sull’efficacia ed efficienza della
formazione professionale nei diversi sistemi regionali richiamando alcuni punti strategici:





l’incremento delle figure con qualifica di formazione professionale sul territorio
nazionale;
le assunzioni di difficile reperimento. Il dato varia a livello nazionale e le cause
possono essere diverse, sinteticamente, un ridotto numero di candidati; a volte
l’inadeguatezza dei candidati nell’intervista; mancanza di esperienza; mancanza di
caratteristiche personali (problematica mismatch domanda offerta);
l’incremento della spesa nel settore formazione che riguarda principalmente la spesa
corrente.

Con riferimento alle addizionalità dei fondi per la formazione professionale si registra
un impatto rilevante dei finanziamenti europei sul totale complessivo di ciascuna
regione, specialmente per le Regioni ad obiettivo Competitività. Per quanto riguarda le
regioni dell’obiettivo Convergenza si registra un decremento dell’incidenza di tali fondi
dopo il picco corrispondente alla chiusura del ciclo di programmazione europea.
Il dott. Marzano approfondirà la realtà della formazione professionale nella Regione del
Veneto.
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MASSIMO MARZANO BERNARDI - DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE DELLA
REGIONE VENETO
La mia sarà una panoramica sintetica su quello che è il nostro sistema di formazione e
istruzione. Nella prima slide (cfr. Figura 2) è indicata la Legge regionale del 2017 che ha
ridisegnato il sistema della formazione e istruzione nel Veneto, cercando di costruire un
sistema più integrato caratterizzato da una forte interconnessione di quella che è l’attività
dell’istruzione in senso stretto e quella che è la formazione professionale.
I punti cardine sono il capitale umano, lo sviluppo sociale ed economico della comunità, la
pluralità degli stili di apprendimento, lo sviluppo delle conoscenze considerato un fattore
decisivo per la crescita per tutto l‘arco della vita.
Quindi questi sono i principi che hanno delle ricadute in ambito di sistema e personale. Le
ricadute in ambito di sistema, in particolare nella regione Veneto sono:
‐
‐
‐

‐

la libertà di insegnamento che è un valore trasversale;
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
la parità tra soggetti pubblici e privati accreditati. Perché la formazione professionale
si forma nel Veneto soprattutto da soggetti privati accreditati ma in collaborazione
con i soggetti pubblici che fanno la formazione complementare integrativa;
la valorizzazione del capitale umano per favorire la competitività regionale.

A livello personale invece, per quanto riguarda la persona, abbiamo:
‐
‐
‐

‐

la centralità della persona;
il ruolo importante della famiglia in tutta la partita dell’istruzione e la formazione. Si
cerca sempre di coinvolgere in modo costruttivo le famiglie;
un altro stile è quello di consentire una libertà vera di percorsi educativi che possono
essere sia nell’istruzione che nella formazione sia nel pubblico che nel privato,
cercando di sostenere le famiglie con redditi più bassi per consentire loro una vera
scelta di istruzione;
e poi questo consente la parità di accesso ai percorsi formativi.

Questo è il quadro generale che è stato disegnato nella legge del 2017.
L’obiettivo prima era quello di costruire un unico sistema che fosse complementare l’uno
all’altro e che si intersecasse.
Fattore chiave di questa visione è il dialogo continuo che ci deve essere tra il mondo
dell’istruzione e della formazione con il mondo del lavoro, la pari dignità tra il pubblico e il
privato e l’essere considerati cittadini, i destinatari delle attività dei servizi, prima ancora che
lavoratori. Una visione più rotonda della persona che ha poi le sue specificità e una delle
quali è essere lavoratore.
Passiamo alla slide successiva (cfr. Figura 4) che illustra come abbiamo inteso sviluppare il
dialogo continuo con il mondo del lavoro. La formazione regionale viene erogata attraverso
bandi con risorse regionali, Fondo sociale e dello Stato. In questi bandi inseriamo alcuni
elementi che consentono di rendere effettivo questo dialogo con il mondo del lavoro. È
sempre obbligatorio fare degli stage in azienda per rendere al massimo la possibilità di
essere all’interno al mondo del lavoro. Si prevede la co-progettazione e la valutazione in
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sede di verifica delle competenze che in tutto il percorso del corso progettato deve essere
l’accordo tra chi riceve e chi invece eroga. Sono costituiti dei tavoli strategici dove è
rappresentato il partenariato sociale e quindi c’è una forte condivisione degli obiettivi e
degli strumenti per raggiungerli e che consente di fare una programmazione condivisa e
co-finanziata.
Ad esempio, nell’occhialeria e nell’edilizia la regione mette a disposizione attraverso degli
accordi quadro delle risorse assieme a quelle che sono le aziende destinatarie dell’azione di
formazione continua. Abbiamo delle eccellenze, per esempio quella dell’occhialeria nel
bellunese e anche nell’edilizia diffusa nel territorio. Sono stati fatti degli accordi in questo
senso.
Sono costituiti dodici tavoli strategici, i sette presidenti degli ITS sono tutti imprenditori
(denominati ITS Academy da non confondere con gli istituti tecnici, che sono un’altra cosa
perché gli ITS sono formazione terziaria) e un altro elemento importante è che almeno il 35
per cento del monte ore deve essere fatto in stage. Cerchiamo di individuare anche il
modello del sistema duale e di replicarlo.
La parità tra pubblico e privato: tutti gli enti di formazione che possono erogare la
formazione nel Veneto devono essere riconosciuti e accreditati dalla regione per poter poi
attribuire ai partecipanti dei corsi dei veri diplomi e i loro riconoscimenti. Un esempio,
quindi, della pari dignità tra i due sistemi di formazione e istruzione. Teniamo conto che nel
Veneto i ragazzi che sono in formazione professionale sono 20.000. È un numero
consistente, più piccolo di quelli nell’ambito istruzione, però spesso ci sono dei passaggi tra
la formazione e l’istruzione, da una parte e dall’altra, che noi cerchiamo di favorire nel modo
più ampio possibile.
Un’altra caratteristica è la verticalizzazione che stiamo cercando di fare nella formazione
professionale e anche nell’istruzione. Consentire partendo dall’istruzione degli FP, passando
attraverso gli FTS per arrivare poi agli ITS consentire ai ragazzi che partono dalla formazione
di arrivare anche a una formazione terziaria degli ITS Academy che è sostanzialmente
parallela alla formazione universitaria. Sicuramente con ODF diversi ma in ogni caso post
diploma. 370 sono gli ODF accreditati e 77 sono pubblici. Quindi anche le scuole, se
vogliono fare formazione, devono accreditarsi secondo quelli che sono i criteri.
Un altro dei fattori chiave è quello di considerare le persone come cittadini, ragazzi e
studenti, prima che lavoratori. Questo per sostenerli nella crescita non solo da un punto di
vista professionale ma anche dal punto di vista delle soft skills di completezze di
cittadinanza. Avere un panorama non solo di costruzione di competenze tecniche ma una
formazione più rotonda e più completa.
Abbiamo dedicato molte risorse per la formazione linguistica e la mobilità transnazionale.
Cosa si intende? Per la formazione linguistica abbiamo fatto per molti anni dei progetti,
dedicando anche ingenti risorse, finalizzati a aumentare le competenze dei ragazzi per
quanto riguarda la lingua. Ma non soltanto in Italia, anche andando all’estero. Non una
formazione fatta nei banchi di scuola ma prevedendo, con queste risorse del Fondo sociale,
delle esperienze all’estero. Non solo di semplice esperienza linguistica ma di alternanza, i
PCTO, quindi i ragazzi che vanno all’estero fanno anche esperienza in azienda. Non solo
lingua ma micro-lingua. Quella lingua della specializzazione che loro stanno già svolgendo.
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Questo lo abbiamo diviso in quattro macro settori di specializzazioni che sono le Smart
specialization strategy divise in: Smart Agrifood, Manufacturing, Creative Industries,
Sustainable Living. Queste sono le 4 aree principali di elezione.
Ulteriore passaggio è quello di considerare lo sport come strumento necessario per lo
sviluppo armonico dei giovani. Lo abbiamo fatto anche attraverso il calendario scolastico
prevedendo alcune attività sia per la formazione professionale che per l’istruzione che
riguardano lo sport e il suo sviluppo nella cultura dei ragazzi.
Nella slide successiva un focus su l’istruzione e formazione professionale (cfr. Figura 6).
Come già detto abbiamo 20.000 ragazzi in corso per i primi quattro anni, il triennio più il
quarto anno. 94 milioni di euro all’anno sono le risorse che mettiamo a disposizione. Si tratta
di un’azione formativa con delle caratteristiche che vedete indicate. È organica, perché la
programmazione regionale prevede che non ci sia solo una proposta spontanea di corsi ma
che ci sia una programmazione, una visione generale. Si valutano insieme anche gli obiettivi
delle aziende, e anche con le aziende, per capire dove dobbiamo dirigerci. È integrata perché
si tratta di interventi nelle scuole di formazione professionale molto ampi e diversificati. Ha
una sua distribuzione territoriale coerente per quelle che sono le esigenze dei singoli
territori, perché il Veneto è una regione piuttosto grande e varia. Perché abbiamo la parte
di mare, la montagna la pianura, la parte dove ci sono le specializzazioni, varie come tutte
le regioni ma il Veneto è particolarmente ricco di queste diversità di produzione.
Andiamo alla successiva slide (cfr. Figura 7), ora un focus sulle ITS Accademy, che sono
un’offerta di formazione terziaria molto professionalizzante, articolata in percorsi biennali e
che formano ragazzi per diventare tecnici superiori con il quinto livello EQF, post diploma.
Le competenze sono strettamente legate a quelle che sono le esigenze delle aziende.
Prima facevo riferimento al fatto che le sette fondazioni ITS hanno sette presidenti che sono
imprenditori. Sono le stesse imprese all’interno degli IS che formano i ragazzi, e che poi
riescono alla fine ad essere l’86 per cento di occupati entro un anno dalla conclusione del
corso, anche prima.
Le linee di formazione sono: nuove tecnologie del made in Italy; mobilità sostenibile, nuove
tecnologie innovative; ed efficienza energetica. Sono un po’ quelle che la professoressa
indicava come strategiche e importanti, per fortuna c’è una sovrapposizione tra quello che
serve e quello che stiamo facendo.
Vediamo i risultati degli ITS Accademy veneti. Uno dei più grossi problemi degli ITS è che
sono poco conosciuti. Noi abbiamo dei ritorni di assoluta non conoscenza di questa realtà
formativa importantissima dove negli altri Paesi sono molto più conosciuti anche se hanno
nomi diversi e speriamo di riuscire adesso con le risorse che arriveranno dal recovery fund
di riuscire a fare una campagna di comunicazione per far conoscere e comprendere
l’importanza di questa nuova filiera così professionalizzante e così importante anche per le
imprese.
Un cenno velocissimo ai poli tecnico professionali, gli IFTS, che consentono di costruire il
passaggio tra la formazione professionale e gli ITS con il quinto anno. Noi li abbiamo
costituiti nel 2018 attraverso la progettazione che prevedeva la costituzione di poli e di
percorsi formativi IFTS.
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Andiamo alla successiva. Un’altra azione che abbiamo fatto riguardo alla formazione e
l’istruzione è un’attività di orientamento con 17 reti territoriali facendo una gara e affidando
l’attività a un soggetto esterno che ha preso contatto con tutti quanti i possibili destinatari
di formazione, di orientamento e avendo come obiettivo quello di parlare con gli studenti,
alle scuole, alle famiglie, per orientare anche le famiglie degli operatori.
Andiamo alla successiva. Queste sono due buone pratiche. La regione ha già attivato il
nuovo Europass per la digitalizzazione delle qualifiche professionali quindi si fa tutto in
digitale. Andiamo avanti.
Questo invece riguarda un premio che ha avuto la regione del Veneto per il progetto dell’ITS
Cosmo classificato primo in Europea all’European Vocational Skills Week 2020 sulla concia.
Come sapete nel vicentino ci sono molte concerie. L’obiettivo è stato quello di creare tecnici
molto specializzati per rendere il più sostenibile possibile una filiera di produzione che per
sua natura è molto inquinata. Evidentemente hanno creato qualcosa di molto interessante
al punto che è stato premiato.
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DISCUSSIONE
MAURIZIO SORCIONI - RESPONSABILE DIREZIONE STUDI E RICERCHE DI ANPAL
SERVIZI
Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. La presentazione del Rapporto sulla spesa per la
formazione rappresenta un evento di grande interesse per chi, come me, si occupa
operativamente di politiche attive. Come vedremo, la formazione è una delle componenti
essenziali delle politiche attive ed i dati contenuti nel Rapporto forniscono indicazioni
preziosissime per la nuova programmazione. In questi giorni si sta discutendo sul ruolo che
debbano svolgere le politiche attive nell’ambito di processi di rilancio della nostra economia
nella fase post pandemica. C’è un dibattito acceso nel quale si confrontano posizioni anche
sensibilmente diverse. La radiografia della spesa per formazione, rigorosamente rilevata nei
Conti Pubblici Territoriali, permettere ai diversi punti di vista sulle politiche di valorizzazione
del capitale umano di focalizzarsi sui “fatti” e non sulle “opinioni” partendo dall’aggregato
della spesa, ossia dalle risorse investite ai diversi livelli delle amministrazioni competenti per
la formazione professionale nelle sue diverse articolazioni. In un momento cruciale come
quello attuale, in cui si stanno ridefinendo una serie di interventi che puntano al rilancio
delle competenze come strumento chiave per far ripartire tutta l’economia, riflettere sulla
spesa storica significa comprendere da dove veniamo per poi ipotizzare dove vorremmo
andare. Nello svolgere il mio ruolo di discussant cercherò di mantenere questo
orientamento, cominciando con l’illustrare quelli che a mio parere sono i fenomeni più di
rilievo contenuti nel rapporto.
Il primo capitolo ci fornisce una serie di indicazioni interessantissime rispetto alla serie
storica della spesa della formazione, così come è stata rilevata. Lo studio mette in evidenza
proprio quello che alcuni “addetti ai lavori” in materia di formazione indicavano da tempo
come uno dei limiti più gravi del nostro sistema di politiche attive del lavoro: la carenza di
opportunità di formazione per la qualificazione e la riqualificazione delle persone in cerca
di lavoro ipotizzando che, di fatto, negli ultimi venti anni fosse in atto un processo di
disinvestimento sulla formazione professionale. Ad onore del vero, da più parti si è
sostenuta l’esigenza di una razionalizzazione dei modelli di spersa adottati soprattutto a
livello regionale (dove risiedono le competenze esclusive) nella convinzione che il sistema
della formazione professionale fosse autoreferente, attento alle proprie esigenze di
sopravvivenza piuttosto che ai fabbisogni delle imprese. Certamente questo fattore ha
condizionato l’evoluzione degli investimenti pubblici nella formazione ma i dati ci dicono
che la “razionalizzazione” di fatto si è tradotta un vero e proprio disinvestimento su una
delle leve principali delle politiche attive del lavoro. Sebbene i dati coprano un periodo di
poco meno di un ventennio la riduzione del 48% in 18 anni della spesa per la formazione
certifica, un andamento storico tipico dei processi di contrazione degli investimenti.
Nell’arco temporale considerato, nel quale si sono susseguite due gravi crisi economiche
quella finanziaria del 2008 e quella di assestamento del 2012, l’investimento sulla
formazione sarebbe dovuto crescere in relazione alla crescita significativa dei disoccupati
nelle due crisi, e non ridursi come invece è avvenuto. Tanto più che la contrazione degli
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investimenti ha interessato tutte le regioni con un’oscillazione che va dal 38,7% per cento
al Sud al 56% per cento del Centro Italia1.
Ma il dato ancor più eloquente è contenuto nella tabella successiva2 del Rapporto alla figura
1.3 dove viene rappresentata la spesa pro capite calcolata sulla popolazione residente. Si
passa da circa 60 euro nel 2000 a 28 euro pro capite del 2018, con valori medi regionali tra
di loro molto diversi. In altre parole, le risorse disponibili per i cittadini sono diminuite del
55% in 18 anni. Inoltre, se consideriamo non la popolazione residente ma la platea delle
persone in cerca di lavoro, come del resto fanno gli altri Paesi europei, il processo di
disinvestimento nella formazione appare in modo ancora più evidente. Per disporre di un
benchmark è utile richiamare alcuni dati di fonte europea disponibili nel data base della
Direzione Generale per l’occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea3
in merito alle spese per le politiche attive, tra cui appunto la formazione.
La Figura 1, riporta la spesa per persona in carca di lavoro in Training4 nei quattro grandi
paesi europei, Germania, Francia, Spagna ed Italia, considerando il 2008, il 2013 e l’ultimo
dato disponibile il 2018. Ovviamente l’aggregato considerato non è lo stesso adottato in
sede di rilevazione da parte dei CPT poiché nella rilevazione della Commissione Europea,
nella categoria training, rientrano tutte le attività di formazione nelle loro diverse accezioni
incluse nelle politiche attive del lavoro. Inoltre, in questo caso la spesa pro-capite è
considerata sul totale delle persone in cerca di lavoro proprio per focalizzare l’attenzione
sulle risorse disponibili per la riqualificazione dei disoccupati.
Figura 1

SPESA PER TRAINING (CAT.2 LMP) PER PERSONE IN CERCA DI LAVORO IN ALCUNI PAESI
EUROPEI. ANNI 2008-2018
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Figura 1a pagina 9 del Rapporto.
Figura 1.3 Andamento della spesa primaria netta totale pro capite del settore pubblico allargato per macroaree
territoriali e aggregato nazionale anni 2000/2018 (valori in euro pro capite costanti 2015).
3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1143&langId=en
4 Con il termine training si intende la spesa per la Categoria 2 del sistema di classificazione adottato dalla
Commissione Europea per le Labour market policies (LMP).
1
2
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Tuttavia, per avere un’idea del processo di disinvestimento le indicazioni contenute nel
grafico sono utilissime. Il confronto con Germania e Francia è impietoso. In particolare, la
Germania, pur avendo ridotto drasticamente il numero di disoccupati, ha continuato ad
investire nella formazione professionale mantenendo la spesa pro capite su livelli quasi
incommensurabili rispetto ai nostri. Anche la Francia, pur avendo subito un aumento
significativo della disoccupazione, ha mantenuto un forte orientamento agli investimenti
formativi.
Al contrario, in Italia gli investimenti pro-capite sono crollati proprio nelle fasi più acute delle
due crisi precedenti a quella pandemica, manifestando, a livello di sistema paese,
quantomeno una scarsa fiducia sugli effetti della valorizzazione professionale del capitale
umano come fattore di contrasto alla crisi. Ma in quale contesto si colloca questo processo
di disinvestimento dal punto di vista del modello di sviluppo delle politiche del lavoro? Le
slide che presenterò intendo appunto contestualizzare questo processo.
La Figura 2 mostra la struttura delle politiche del lavoro secondo la classificazione LMP
europea.
Figura 2

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER LE POLITICHE PER IL LAVORO

La categoria 1 è dedicata ai servizi per il lavoro, concepiti come degli hub dove le persone
vengono indirizzate ai percorsi di attivazione. Le categorie 2-7 sono riservate alle misure di
politica attiva nelle quali rientrano, oltre alle diverse forme di training, anche gli incentivi
all’occupazione, l’apprendistato ed i tirocini nonché gli interventi di sostegno
all’autoimprenditorialità ed alle diverse forme di disabilità. Nelle politiche passive – le
categorie 8 e 9 rientrano tutte le forme di sostegno al reddito che servono sostanzialmente
a sostenere le persone nella ricerca del lavoro e durante la formazione.
Uno degli indicatori principali, quindi, è la spesa in percentuale sul PIL nei diversi Paesi
europei per l’insieme delle politiche del lavoro e per ciascuna delle componenti. Come si
evince dai dati riportati nelle slide, in Italia la debolezza principale riguarda la categoria 1,
quella per i servizi per l’impiego. Ma le specificità del modello italiano non si limitano a
questo. Anche considerando l’incidenza sul PIL del totale delle spese per le politiche del
lavoro (Categoria 1-9), il nostro Paese spende decisamente meno di Francia e Spagna anche
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per l’insieme delle misure di attivazione. Si obbietterà che la Germania spende, in relazione
al PIL, quote analoghe alle nostre. Ma dal 2005 la Germania proprio grazie a forti
investimenti sulla formazione ha drasticamente ridotto la platea dei disoccupati con
conseguente significativa riduzione per le spese per il sostegno al reddito, investendo i
“risparmi” proprio nelle politiche attive e nella formazione, dato che emerge con maggiore
evidenza proprio considerando la spesa pro capite per la persona in cerca di lavoro pari a
sei/sette volte gli investimenti italiani.
Se il confronto si sposta verso la Francia gli squilibri del sistema italiano emergono con
maggiore evidenza. Il sistema economico francese non ha mai ridotto la spesa per le
politiche attive ed in particolare per la formazione, pur avendo dovuto incrementare
significativamente le risorse per il sostegno dei lavoratori disoccupati e fragili colpiti dalle
crisi. Come si evince dai dati presentati nelle slide gli investimenti complessivi nelle politiche
attive e nella formazione sono rimasti consistenti soprattutto considerando i valori per
persona in cerca di lavoro. Il modello italiano appare, quindi, fortemente sbilanciato verso
le politiche passive e così, gli investimenti in formazione e nello sviluppo dei servizi hanno
assunto progressiva connotazione marginale.
Ma attenzione, c’è un ulteriore specificità del modello italiano: quella relativa agli incentivi per
l’occupazione (che rientrano nelle politiche attive) e che, come si vede dalla scomposizione
percentuale delle spese per le politiche per il lavoro il lavoro, rappresentano circa il 16% del
totale, contro percentuali che non superano il 2% in Francia (1,1%) ed in Germania (1,8%). Se
si somma la percentuale di spesa per incentivi con quella per le politiche passive si arriva ad
un totale del 91% in Italia, del 52% in Germania e del 73% in Francia. Il sistema italiano sembra,
quindi, centrato su modelli di “spesa automatica” poiché sia gli incentivi che le politiche
passive hanno solo bisogno di interventi legislativi per essere applicate non come lo sviluppo
dei servizi e le altre misure di attivazione per le quali è necessaria, in tutti i Paesi europei, una
governance sofisticata e multilivello. La formazione ha bisogno di formatori ed i servizi hanno
bisogno di personale qualificato. Ma il sistema nel suo complesso ha bisogno di strumenti
che regolino e verifichino l’erogazione delle prestazioni quando si tratta di fondi pubblici.
Spesso i servizi pubblici per il lavoro non sono in grado di proporre ai disoccupati un corso di
formazione che just in time permetta loro di coprire quello skill gap che li avvicinerebbe al
mercato del lavoro. Ciò sta ad indicare che oltre all’efficienza dei servizi è necessario garantire
un’offerta formativa di qualità effettivamente accessibile ai cittadini e soprattutto alle
categorie di lavoratori fragili. Per questo non basta una norma, occorre una governance
interistituzionale adeguata. Nel corso degli ultimi 16 anni, come illustra l’ultima slide della mia
breve presentazione, abbiamo perso quasi due milioni di occupati giovani tra i 25 e i 34 anni,
fenomeno che oltre ad essere privo di logica (essendo questa categoria sociale la più
scolarizzata) indica la scarsissima capacità del Paese di favorire una qualificazione della
componente più attiva della forza lavoro.
Nel nuovo recovery plan avremo verosimilmente ingenti risorse da investire sulle politiche
attive e sulla formazione, forse come mai è accaduto in passato. Se si guarda alla spesa
“storica” è lecito chiedersi se il Paese sarà in grado di investire in modo intelligente tali
risorse soprattutto rinunciando alla scorciatoia degli automatismi. Se sapremo fare tesoro
degli errori e sapremo riflettere sugli squilibri storici nel nostro modello di implementazione
delle politiche del lavoro, sarà possibile sfruttare le risorse in modo adeguato. Infatti, con la
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ripresa economica, grazie ai consistenti investimenti sul processo di digitalizzazione e sui
green jobs, è verosimile che anche il mercato del lavoro riprenderà vigore e tale processo
va sostenuto proprio incrementando le competenze professionali della forza lavoro
occupata e no. Dalle numerose indagini sulla domanda di lavoro sappiamo che mancano le
figure tecniche di livello intermedio e specialistiche, un fabbisogno che riguarda qualifiche
e percorsi che vadano dal diploma alla laurea.
Il fabbisogno di professioni high skill (specialistiche) potrebbe facilmente essere coperta con
l’output dell’università (del resto i nostri giovani laureati ottengo dei risultati brillantissimi
ovunque trovino lavoro in Europa) a condizione, però, di garantire ai neo laureati adeguati
percorsi di specializzazione in azienda o in alternanza che consentano di fare esperienza nei
diversi comparti produttivi acquisendo quel saper fare che è essenziale per le imprese ed è
su questo specifico segmento della alta formazione in cui occorre investire come avviene in
Germania ed in Francia.
Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle medium skill, ossia quell’insieme di
competenze tecniche e tecnico specialistiche di livello intermedio, per le quali si registra una
skill gap molto rilevante. La platea delle persone in cerca di lavoro, composta principalmente
dai disoccupati di lunga durata con livelli di istruzione e di qualificazione molto bassi non è
in grado di fornire personale qualificato adatto ai fabbisogni delle imprese ed è, quindi, sulla
riqualificazione dei disoccupati verso queste figure che si giocherà la riuscita dei programmi
di sviluppo della formazione.
In questo contesto anche il dibattitto importante sulla classificazione della spesa per la
formazione come spesa corrente o in conto capitale appare tutt’altro che irrilevante. Viene
da chiedersi se la riduzione della spesa per formazione sarebbe stata meno drastica se gli
investimenti in formazione fossero stati, almeno in parte, classificati come quelli per le
infrastrutture. Ma al netto delle opinioni (purtroppo non supportate da analisi controfattuali)
i fatti sono che in diciotto anni la spesa per la formazione si è dimezzata. Occorrerà tenerne
conto nella programmazione e soprattutto nella implementazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza avendo bene a mente la realtà dell’ultimo ventennio.
Alcune osservazioni
In qualità di discussant mi permetto di avanzare alcune riflessioni su alcuni aspetti del
Rapporto. Si è parlato dell’esigenza, nella rappresentazione dei livelli di spesa per la
formazione, di una maggiore omogeneità del linguaggio. Volendo adottare un linguaggio
coerente con gli orientamenti europei in termini di spesa per la formazione, questa va
collocata all’interno della classificazione che fa l’Europa sulle Labour market policies (LMP).
Si tratta di una classificazione molto precisa che tutti i Paesi adottano in Europa per la
rendicontazione delle spese per attività legate all’uso dei fondi strutturali. La formazione
professionale, categoria 2 delle LMP ed elemento chiave delle misure di attivazione (così
come le definisce l’Unione Europea e che noi chiamiamo politiche attive), è a sua volta
articolata in numerose sottomisure che vanno dalla formazione in presenza a quella a
distanza, dalla formazione in alternanza alla riqualificazione professionale breve e lunga.
Ogni attività è classificata a fini di spesa anche in relazione alla platea dei disoccupati, il che
consente di confrontare investimenti e risultati nei Paesi dell’Unione. Adottare tale
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classificazione o quantomeno ricondurre anche gradualmente, una parte dei Conti Pubblici
Territoriali alle macro-voci di spesa delle LMP sarebbe utilissimo.
Il tema della valutazione del rapporto tra quantità e qualità della formazione è un ulteriore
ambito di possibile sperimentazione metodologica. Il tema cruciale è, a mio parere, il
seguente: se la quantità dal punto di vista degli investimenti si riduce, e cala il volume
dell’offerta formativa, quale è l’impatto economico? Quali effetti ha la riduzione della spesa
per la formazione sull’occupazione e la disoccupazione? La nozione di qualità della
formazione va ampliata, considerando gli effetti degli interventi formativi sulla creazione di
opportunità di lavoro per i giovani disoccupati, i beneficiari di sostegno al reddito, tutte
quelle platee (mobili per altro) che non solo hanno diritto ad accedere all’offerta formativa
ma che potenzialmente, grazie ad opportunità formative efficaci, potrebbero mantenere o
trovare un’occupazione soprattutto in una fase di rilancio dell’economia al termine della
crisi pandemica. Una volta studiati gli effetti della formazione sui processi di transizione
inziale e continua sarebbe possibile individuare i parametri per valutare la qualità dell’offerta
formativa anche in base ai risultati raggiunti territorialmente, valorizzando modelli e
soluzioni innovative soprattutto in ambito regionale. Se poi fosse disponibile il sistema
informativo della formazione professionale - previsto dalla legge - la possibilità di valutare
la qualità dei diversi percorsi finanziati con risorse pubbliche sarebbe sicuramente fattibile.
Un ulteriore aspetto che offre spunti di riflessione è quello della concatenazione tra
formazione iniziale, formazione professionale - lunga o breve - e quella ricorrente
(formazione continua intesa come formazione della forza lavoro occupata).
Nella recente Legge di bilancio è stata introdotta una misura GOL (Garanzia Occupazionale
Lavoratori) rivolta a circa tre milioni tra disoccupati giovani e soprattutto donne che prevede,
oltre all’accompagnamento al lavoro, anche un intervento che punti a riqualificare tutti i job
seeker (lavoratori fragili), categoria che, appunto, contiene disoccupati giovani e meno
giovani (donne e uomini) ma anche i lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro. Per
questi lavoratori l’accesso ad opportunità formative non è più opzionale. L’accesso alle
misure di attivazione diventa un livello essenziale delle prestazioni e lo stato di avanzamento
del PNRR dovrà garantire un monitoraggio costante non solo della spesa ma anche dei livelli
di accesso delle persone al programma, verificando gli effetti della nuova offerta di
opportunità formative. In questo senso nella rilevazione della spesa sarebbe opportuno,
negli anni a seguire, rilevare gli investimenti in formazione legati al PNRR ed al programma
GOL anche per come sono stati fruiti dalle platee dei potenziali beneficiari, facilitando quindi
la verifica degli obiettivi indicati dal Governo.
Nelle relazioni introduttive sono stati richiamati più volte gli strumenti per la valutazione di
tipo contro-fattuale: in sostanza, si dice, gli indicatori ce li abbiamo ma non abbiamo i dati.
È proprio così. Purtroppo, sulla formazione il cerchio ancora non si chiude. Mancano i dati
sui partecipanti e gli esiti delle attività di formazione professionale. Ma se avessimo il
fascicolo elettronico dei lavoratori - che è previsto da ben 12 anni all’interno del nostro
sistema informativo e che tutte le riforme che si sono susseguite hanno confermato saremmo in grado rappresentare l’offerta formativa fruita. Collegando i dati della
formazione con quelli delle comunicazioni obbligatorie, saremmo in grado di valutare
l’efficacia di ciascun percorso formativo finanziato con risorse pubbliche. C’è da augurarsi
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una maggiore collaborazione interistituzionale per rendere fruibili i dati del sistema
informativo lavoro per rappresentare l’efficacia della formazione professionale.
Il Rapporto propone alcune esperienze di eccellenza nel campo della formazione tecnica
superiore, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), proponendo numerose soluzioni innovative
sviluppate in ambito regionale. L’esperienza degli ITS e quella delle Fondazioni che li
sostengono sono utilissime per comprendere come le risorse pubbliche per la formazione
possano risultare estremamente efficaci nei processi di sviluppo ed innovazione industriale.
Il tasso di collocamento dei giovani e meno giovani in uscita da tali percorsi è infatti
elevatissimo e si avvicina all’80%, con punte che superano il 90% in alcune particolari filiere
produttive. Il Rapporto illustra chiaramente tale potenzialità. Ma giova ricordare che
complessivamente l’offerta formativa degli ITS negli ultimi 15 anni è rimasta
sostanzialmente modesta. I 107 ITS sviluppano 723 corsi, per circa 18.000 allievi, un numero
esiguo sia rispetto al fabbisogno delle imprese, sia nel confronto con altri Paesi europei. Lo
stesso tipo di percorso di formazione coinvolge circa 400 mila giovani in Francia, oltre 500
mila in Germania e un numero analogo nel Regno Unito. Si tratta di percorsi che rientrano
in quella classificazione che si chiama ISCED 5 (per tornare ad un linguaggio condiviso), che
interessa appunto percorsi biennali o triennali post diploma classificati come istruzione
terziaria non universitaria. Con investimenti tutto sommato contenuti potremmo arrivare
facilmente a moltiplicare per cinque l’offerta formativa ITS. A patto di innescare quei
processi virtuosi di governance essenziali per la realizzazione di percorsi che necessitano di
una cooperazione estremamente sofisticata nella quale sono coinvolte le imprese, le regioni
e in alcuni casi le università. Si è detto in “alcuni casi” perché non sempre le istituzioni
accademiche partecipano allo sviluppo degli ITS, aspetto che, proprio nel confronto con
altre esperienze europee, rappresenta una criticità. Tale rigidità tra formazione accademica
e tecnica superiore impedisce lo sviluppo delle cosiddette “passerelle” per passare dagli ITS
ai corsi di laurea, riducendo le opzioni di specializzazione. Inoltre, una maggiore osmosi tra
i due percorsi (come avviene in Germania ed in Francia) faciliterebbe la promozione dei
percorsi tecnici presso i giovani e le famiglie, aspetto questo da mettere a fuoco soprattutto
se si vuole implementare significativamente l’offerta formativa e renderla accessibile ad un
gran numero di giovani ed adulti.
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ROMANO BENINI - DOCENTE DI POLITICHE DEL LAVORO ED ESPERTO PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Siamo a conclusione quindi è evidente che non mi devo prendere troppo tempo, vado un
po’ a flash e sarò assertivo ai limiti della provocazione, se l’amico Andrea mi autorizza un
po' di assertività, ma d’altra parte dobbiamo porre ai numeri, ai dati l’attenzione ed il rispetto
che meritano.
Qui ci sono numeri e davanti ai numeri non possiamo fare troppa poesia. E i numeri non
vanno bene.
L’elaborazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il lavoro che avete fatto con le
regioni, deve avere il prima possibile un’analisi da parte dei decisori politici perché evidenzia
come il limitato recupero dal 2015 in poi della capacità di spesa e anche degli investimenti
in formazione non sia in grado di colmare in modo oggettivo l’aumento della domanda che
è ulteriormente stato intensificato in questi anni dalla necessità che le imprese italiane
hanno di affrontare questa transizione sul digitale, sul green e altro ancora. Vi è
evidentemente un fabbisogno professionale su cui la nostra formazione non riesce a
rispondere in modo adeguato alla domanda.
In questa fase tutti quanti, io sono un docente, sono un esperto alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, sono un comunicatore, e in tutte le attività che faccio vedo ossessivamente
questo bicchiere mezzo vuoto, quindi dovremmo anche limitare la nostra soddisfazione e il
nostro compiacimento, che ogni tanto vedo, e circoscriverlo ai risultati di alcune nostre
sperimentazioni ed iniziative in un contesto che resta nel complesso inadeguato rispetto
alle performance europee e rispetto alla capacità di spesa richiesta dalle istituzioni europee.
Io e Maurizio Sorcioni abbiamo scritto un libro dal titolo “Il fattore umano” dove avevamo
evidenziato come tra il 2007 e il 2017 il vero spread dell’Italia rispetto al resto dell’Europa
non fosse finanziario ma fosse soprattutto un differenziale, uno spread nel capitale umano.
Se avessimo avuto il dato tragico evidenziato dai conti dell’Agenzia della Coesione, perché
non si tratta di una opportuna razionalizzazione della spesa ma di un vero e proprio
disinvestimento, della diminuzione del 48% delle risorse impegnate in formazione, quel libro
sarebbe stato ancora più provocatorio e ancora più incisivo.
Anche perché siamo nel contesto di una fase di consolidamento di un quarto capitalismo,
di una quarta rivoluzione industriale, che stressa le nostre imprese, tra l’altro sottoposte a
cicli di crisi, finanziaria, occupazionale, sanitaria, rispetto ad una domanda che ha bisogno
di un forte investimento rispetto al fattore umano e capitale umano.
I tre grandi asset della spesa - formazione tecnica dei nostri giovani, formazione dei
disoccupati e formazione degli adulti - vede tendenzialmente dal 2015, dal 2016 un
maggiore impegno delle regioni e del Fondo Nuove Competenze dell’Anpal che va nella
giusta direzione. Ma se io guardo i differenziali rispetto agli altri Paesi europei rimaniamo
ancora molto indietro e dobbiamo recuperare un ritardo che tra il 2007 al 2017 ci ha messo
al fanalino di coda.
Non è un caso che in quello stesso periodo siamo retrocessi dal 15° al 25° posto al mondo
nella classifica dell’indice per lo sviluppo umano ed è drammatico che questi temi non stiano
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nell’agenda politica con il significato che devono avere e con le domande che ci devono
portare.
Da questo punto di vista la misurazione della performance dell’efficacia e dell’efficienza non
è tra le regioni, ma è nella capacità delle singole regioni di rispondere alla domanda dei
territori. Tanto per essere chiari, sono molto contento dello sforzo, conosco bene le buone
pratiche venete, ma la domanda a cui deve rispondere la regione Veneto (ma facciamogli
anche i complimenti perché sono stati molto precisi nell’esposizione) e che arriva da parte
delle imprese è ben più robusta e significativa della domanda alla quale devono rispondere
i colleghi sardi. In ogni caso questa domanda, se prendiamo come indicazione utile e
condivisibile, ma non per oro colato, la rilevazione Anpal - Unioncamere, questa domanda
ci dà costantemente una carenza di competenze, uno skill shortage minimo del 30% e
costantemente intorno a questa percentuale ormai da anni. In questi mesi le aziende venete
che cercano figure professionali e competenze e che fanno fatica a trovarle sono il 38% e
quindi vuol dire che comunque c’è qualcosa che manca o non funziona anche dove abbiamo
sistemi solidi. Se facciamo il confronto con la Sardegna le competenze di difficile reperibilità
in media sono il 28%. Cos’è che manca? Mancano molte cose, evidentemente c’è un
problema di risorse e anche se c’è un aumento quantitativo delle risorse impegnate che avrà
un ulteriore carico sul Recovery, che non è un caso interviene sulla formazione tecnica e
sugli ITS, la quantità delle risorse impegnate è sensibilmente inferiore a quanto ci serve per
mettere in formazione tre generazioni di italiani.
Si tratta infatti di formare i giovani, i disoccupati e gli adulti. Questo è uno sforzo che a mio
parere richiede anche una governance un po’ diversa, perché abbiamo il Titolo V che mette
le politiche attive nella concorrenza tra Stato e Regioni, lascia la formazione professionale
completamente nelle mani delle Regioni e non esiste una governance così complicata e
scoordinata nel resto d’Europa. Eppure nessuno osa pensare che la governance dello
sviluppo umano che in Italia è distribuita tra stato, regioni e comuni probabilmente è un po’
caotica rispetto all’obiettivo della coesione sociale ed economica del Paese.
Quindi mi dispiace, ma i dati mi allarmano perché il Paese deve spingere verso una direzione
in cui le infrastrutture del capitale umano siano ancora più importanti di altre infrastrutture
che hanno a che vedere con i trasporti o altro. Quanto meno, sono significative allo stesso
modo per creare sviluppo e crescita.
Esaminando la domanda delle imprese vediamo una domanda che in modo molto chiaro si
trasferisce sull’innalzamento e la specializzazione delle competenze tecniche o
specialistiche. Se analizziamo le performance occupazionali per capire che tipo di risposta
ha nel nostro sistema la domanda sia per i corsi di laurea, i diplomi, gli ITS e il sistema della
politica professionale, questa domanda è molto chiara. Ma a questa domanda non possiamo
rispondere che abbiamo un sistema compatto ed in grado di garantire la qualità e
l’efficienza della risposta, perché questi dati ci dicono che non è così.
C’è un problema di orientamento e anche di ripensamento di alcuni modelli. Perché se nel
nostro Paese gli ITS sono poco conosciuti e io come comunicatore ogni sabato e ogni
domenica sulla Rai mi impongo di far vedere e conoscere un ITS, è anche perché c’è un
problema di orientamento, ma anche un problema di status e di considerazione per le
famiglie visto che le lauree triennali danno il titolo di dottore, mentre l’ITS è visto solo come
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un prolungamento della scuola superiore. È sbagliato perché le famiglie italiane non
conoscono come dovrebbero qual è la domanda a cui la scuola deve rispondere e non
conoscono, tra l’altro, come il nostro Paese si stia privando di competenze fondamentali.
Queste competenze fondamentali sono in generale legate all’innalzamento delle qualifiche
medio-alte, ma non soltanto. Se analizziamo, infatti, il sistema degli FP o degli FTS in questo
momento c’è uno skill shortage clamoroso anche su molti profili medio-bassi di tecnici che
si occupano di alcune delle funzioni di base della nostra economia.
Il nostro è il secondo Paese esportatore al mondo di arredamento. Abbiamo una domanda
annua di 5.000 tecnici per l’arredamento per profili quadriennali nel sistema della formazione
professionale e le nostre scuole ogni anno danno una qualifica professionale a circa 600
tecnici del legno, su una domanda di 5.000. In un Paese che è il secondo esportatore mondiale
di legno arredo formiamo un giovane ogni otto possibili posti di lavoro. Questo è un esempio
che posso fare per 25 altri profili. È evidente che c’è un problema.
È anche una problematica culturale che ha a che vedere con il fatto che il lavoro manuale in
questi anni ha perso, non ha avuto quel tipo di riconoscimento e sociale e forse anche
economico che probabilmente potrebbe invogliare le famiglie a orientarsi alla scelta degli
ITS, o quanto meno considerarla valida quanto una laurea triennale.
Il successo degli ITS in questa fase di cambiamento è estremamente emblematico, perché
ci dimostra e ci conferma che noi italiani, e soprattutto chi si occupa di Accademia, tendiamo
ad ignorare, in modo a mio parere colpevole, che non possiamo non portare in cattedra chi
proviene dalla professione e chi proviene dall’impresa. E che quando si porta ad insegnare
qualcuno che fa quel mestiere, questo determina la creazione di un rapporto tra sapere
teorico e pratico che, al di là del fatto che Leonardo Da Vinci stesso lo sollecitava
continuamente, costituisce anche un po’ una delle modalità di maggior successo degli
istituti scolastici che funzionano e che spero prima o poi torni a coinvolgere le scelte
dell’università, anche se mi pare evidente che serva una legge che cambi i criteri di
abilitazione dei docenti universitari e lo faccia presto.
Da questo punto di vista, è evidente che il dato della formazione trasversalmente ha bisogno
di una governance diversa. Perché il contenuto formativo che sia rivolto a un giovane studente
all’interno di un istituto tecnico, ad un percorso universitario, all’aggiornamento professionale
dei lavoratori adulti, o al percorso di inserimento lavorativo della qualifica professionale per
un disoccupato (apro e chiudo parentesi: la maggior parte dei disoccupati italiani di oggi ha
la terza media, il che ci fa capire la connessione tra l’assenza di qualifica e il rischio di
disoccupazione), il contenuto formativo implica che ci sia una governance in grado di
finanziarlo, di sostenerlo, di organizzarlo nel rapporto pubblico-privato e col sistema degli
enti accreditati in un modo più razionale, più efficace e anche con una minore disomogeneità
perché non è possibile che abbiamo ancora venti sistemi diversi di accreditamento e che non
ci sia un polo nazionale che governa e controlla gli standard di qualità.
Da questo punto di vista, caro Andrea Vecchia, il tuo impegno sulla coesione sociale
economica credo che debba, lo dico a te per l’ufficio che rivesti, porre al centro del problema
della coesione sociale economica del Paese il tema della coesione economica che riguarda
il settore chiave del sistema delle competenze.
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Noi non abbiamo da anni i LEP, i Livelli Essenziali delle Prestazioni, del mercato del lavoro e
quindi non riusciamo ad avere i dati sulle diverse performance del sistema dei servizi per il
lavoro, ma basta leggere i dati e sappiamo benissimo che un Centro per l’impego in Friuli e
uno in Sicilia tendono a funzionare in modo diverso e che c’è un ritardo da questo punto di
vista.
I dati INVALSI e molti altri dati ci fanno capire come ci sia un problema di standard della
qualità dei contenuti e in termini di competenze tra le regioni e come la distanza possa
addirittura riguardare due anni di corso, ovviamente come sempre a discapito dei giovani
meridionali.
Oggi siamo in una fase in cui la certificazione delle competenze nell’accordo tra lo Stato e
le Regioni è stata definita e si comincia finalmente ad avere un linguaggio comune, ad avere
una strumentazione condivisa.
Abbiamo perso dieci anni tra il 2007 e il 2017 e siamo tutti colpevoli. Ora dobbiamo
recuperare.
I tuoi dati, a mio parere, sono dati che da un lato danno l’allarme di un ritardo reso ancora
più evidente dalla crisi sanitaria del 2020, dall’altro però segnalano una volontà nelle Regioni
e anche da parte di alcuni soggetti nazionali da ricomporre il sistema e di metterci dei soldi
e di farlo funzionare.
Tuttavia la domanda che si registra in questi anni dalle imprese e il gap formativo dei
lavoratori come i nostri, soprattutto quello dei disoccupati che da troppi anni sono rimasti
fuori dall’adeguamento delle competenze, impone una velocizzazione nella capacità di
spesa, nella definizione di metodologie adeguate. Da parte del Governo è necessaria una
maggiore attenzione ad una governance nazionale in grado di definire, di controllare e di
promuovere standard; perché le regioni non vanno lasciate da sole - anche se ogni tanto si
compiacciono dei loro risultati - perché poi ci sono le organizzazioni delle imprese che
lanciano segnali dicendo “sì ma non ho i saldatori, sì ma non i fresatori, gli ingegneri o gli
esperti di marketing”.
Bene, tutto questo ha bisogno di una strategia nazionale. Io nel Recovery questa strategia
non la vedo ancora centrale e insieme all’amico Maurizio Sorcioni ritengo davvero che sia il
lavoro che fa l’economia e non il contrario e che quindi vada riorganizzato tutto intorno al
fattore umano, oppure continueremo ad avere problemi di coesione sociale ed economica.
Questi dieci anni di crisi hanno portato ad un aumento della diversità tra i territori. Il dato
occupazionale è semplicemente uno dei misuratori di questa differenziazione che è sociale,
disuguaglianza interna al Paese che è economica, allargamento del differenziale interno di
reddito disponibile del Paese che ha determinato una mobilità interna per cui i ragazzi delle
aree più deboli restano magari in Italia ma si trasferiscono nei territori più dinamici e più
ricchi, se ci va bene, ma se va male vanno all’estero a dare un contributo spesso importante
ad altre economie più competitive della nostra.
Ci sono aree interne che si stanno spopolando. Questo si chiama problema di coesione sociale
ed economica. Per restituire capacità di coesione sociale ed economica il tema del fattore
umano e del governo delle competenze è determinante e in questo senso quel nostro nuovo
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piano Marshall che è collegato al Recovery deve giustamente reimpostare la formazione e il
miglioramento e l’adeguamento delle competenze deve tornare ad essere centrale.
Nessun intervento di incentivo finanziario, fiscale - è sempre la solita cosa che abbiamo
propinato - risolve il problema dello skill shortage. O mettiamo lo skill shortage al primo
posto dei problemi italiani e riusciamo a dare ai nostri imprenditori, alle nostre imprese quel
30% di lavoratori che cercano e che non trovano perché non li formiamo, oppure tutto il
resto sarà ancora più difficile.
Quindi, la mia esortazione è che questo lavoro che mostra la necessità di un intervento
robusto sul rafforzamento dei sistemi formativi costituisca un’altra spinta verso questa
direzione, che è l’unica direzione possibile e da percorrere con decisione e con visione
strategica.
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CONCLUSIONE
ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT
Ogni volta che dedichiamo un po’ di tempo alla riflessione vengono fuori degli stimoli molto
interessanti, che vanno oltre il momento della produzione di dati e che superano anche
quelle sia pure svolte in passato. Così si accresce la conoscenza e colgo quest’ultimo accento
posto sulla quantità. È impegnativo perché spesso stigmatizziamo la qualità mentre oggi
troviamo interventi dei discussant che ci sollecitano a ragionare anche sul problema della
quantità, non solo della qualità della spesa.
L’altro elemento utile sul quale fermarsi è quello delle interrelazioni delle politiche pubbliche
fra loro e quindi sulla conseguente necessità di coglierne i dati che legano anche i nostri
settori di analisi: politiche sociali e politiche del lavoro, politiche industriali e del lavoro,
politiche del lavoro e politiche per la formazione e via discorrendo. Ci sono ampie aree di
complementarietà delle politiche pubbliche e le une non possono non tener conto di quello
che fanno la altre e le sollecitazioni dei discussant appaiono interessanti per il nostro lavoro,
in particolare perché la scelta dei dati nell’analisi di contesto dovrebbe rispondere anche a
questo obiettivo di lettura e fornitura dei dati.
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