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Pietro Vaser, Gesù tra i Dottori (1503 circa). Piombo, vetro colorato in pasta, a grisaille e giallo d’argento. Torino, Museo
Civico d’Arte Antica (particolare).
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L’inizio della nuova legislatura ha comportato, come previsto dalla
legge che regola il funzionamento dell’IRES, il rinnovo degli organi
di controllo, governo e consulenza tecnica dell’Istituto. Questo

previsto cambio della guardia avviene in un periodo che non è certo di
ordinaria amministrazione, per quanto riguarda la Regione e, al suo inter-
no, l’area metropolitana torinese. Ci sono cambiamenti economici, i più
evidenti dei quali (ma non i soli) riguardano ancora una volta l’industria
automobilistica; ci sono le trasformazioni urbanistiche indotte (non sol-
tanto) dai giochi olimpici invernali e il problema della gestione dell’ere-
dità olimpica; ci sono le vitali e controverse opere in corso destinate a
cambiare il sistema regionale dei trasporti e della logistica.

Ma ci sono anche cambiamenti sensibili e non ancora compiutamen-
te definiti nella governance regionale. Compaiono nuovi attori o vecchi
attori cambiano natura: basti pensare al ruolo crescente di vecchie e
nuove “autonomie funzionali”, dalle Fondazioni ex bancarie alle
Camere di commercio alle Università. Si complicano i loro rapporti,
pur in un quadro tendenzialmente cooperativo: non ci sono ormai poli-
tiche pubbliche di qualche rilievo (economiche, territoriali, della for-
mazione, del welfare) che siano riconducibili nella loro formulazione e
nella loro attuazione a un solo attore istituzionale pubblico. Tanto per
citare, un po’ alla rinfusa, qualcuna delle innovazioni istituzionali in
corso, una nuova legge introduce nuovi tipi di rapporti e di priorità nel
campo della ricerca; cambia il panorama delle organizzazioni che si
occupano di internazionalizzazione; la pianificazione strategica urbana,
arrivata a Torino alla sua seconda fase, viene adottata come metodo di
governo locale da città piemontesi medio-piccole.

Aumenta anche il numero delle unità organizzative che, in relativa
autonomia o all’interno di qualcuno dei nodi della complicata rete orga-
nizzativa della governance locale, svolgono attività di ricerca, osservazione,
monitoraggio. Ai due atenei metropolitani se ne è aggiunto nel Piemonte
orientale un altro che sta diventando una presenza significativa; indagini
spesso pregevoli vengono prodotte dal sistema camerale, dalle associazioni
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di rappresentanza degli interessi, da organizzazioni del terzo settore, da
singoli assessorati, uffici, agenzie e – per fortuna sempre più spesso – da
joint-venture tra qualcuno di questi attori.

È chiaro che una situazione così mossa rappresenta per l’Istituto una
sfida con pochi precedenti e produce aspettative sempre più esigenti: me
ne sono reso conto quando, al momento della mia nomina, ho ricevuto
un numero veramente inaspettato di felicitazioni, incoraggiamenti, consi-
gli – lusinghieri ma anche ansiogeni e talora contraddittori – che certo
non riguardavano solo la mia persona. L’IRES ha un passato illustre e una
struttura solida, che se non sono una garanzia della capacità di risposta al
cambiamento ne sono però una premessa. Della sua storia e della sua
struttura va conservata la core competence, la caratteristica e capacità
distintiva di far ricerca a supporto e in funzione delle politiche pubbli-
che. Di queste politiche dovremmo oggi cogliere, assecondare, stimolare,
gli aspetti più positivamente innovativi: individuando nell’agenda regio-
nale le priorità; interagendo contemporaneamente con più committenti e
più partner; muovendoci di volta in volta alla scala territoriale intra e
inter regionale pertinente; prestando attenzione crescente all’implemen-
tazione delle politiche oltre che alla loro attuazione. Su questi temi i
membri dell’Istituto dovranno misurarsi; altri (innanzi tutto chi ci legge)
osserveranno e valuteranno i risultati.

Il Presidente dell’IRES

Angelo Pichierri
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UNA SOCIETÀ PER TUTTE
LE ETÀ: UN PROGETTO

D’INNOVAZIONE SOCIALE
PROMOSSO DALLE

NAZIONI UNITE

Entro un percorso di riflessione e progressiva evoluzione della
consapevolezza dei processi coinvolti dall’invecchiamento della
società, accanto a timidi e controversi sviluppi a livello politico
e istituzionale, sono emersi contributi di pensiero di notevole
portata innovativa, non sempre adeguatamente valorizzati dai

normali canali di comunicazione. Un esempio può essere
rappresentato dalla riflessione lanciata fin dal 1999 dalle

Nazioni Unite sotto la parola d’ordine di “Una società per tutte
le età”. A Society for all Ages è una prospettiva che prefigura
un approccio teorico e un orientamento operativo che possono
innovare radicalmente i modi sia di vedere sia di affrontare il

processo di ageing-invecchiamento. Vediamo come

Le considerazioni riassunte in questo articolo riprendono alcuni temi pre-
sentati in un contesto più ampio nel volume L. Abburrà, E. Donati,
Ageing, Verso un mondo più maturo. Il mutamento delle età come fattore di
innovazione sociale, “Quaderni di Ricerca” n. 104. Ires: Torino, 2004

Le indicazioni dell’ONU propongono un approccio complessivo al
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, posizionando l’e-
voluzione demografica entro una cornice ben più ampia di proble-

matiche e di contraddizioni, affrontabili solo rimettendo in discussione
alcuni pilastri del funzionamento delle società contemporanee.
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L’emergenza economico-finanziaria sollevata
dal costo crescente della spesa pensionistica e
dall’erosione della base imponibile viene
riformulata come questione che investe le
basi del patto di solidarietà fra le generazioni
sul quale si reggono i programmi di trasferi-
mento delle risorse pubbliche. Il termine
ageing viene sottratto al riduzionismo che lo
associa solo al periodo della vecchiaia e
riproposto come processo di ridefinizione di
tutte le età del corso della vita, connettendo
le diverse tappe dello sviluppo individuale e
portando scompiglio in quelle idee che, come
sostiene J. Hillman, producono il nostro
immaginario della vecchiaia come fase della
separatezza e dell’afflizione.

L’emergenza
economico-finanziaria sollevata
dal costo crescente della spesa
pensionistica viene riformulata
come questione che investe le

basi del patto di solidarietà fra le
generazioni sul quale si reggono

i programmi di trasferimento
delle risorse pubbliche

È stato lo stesso segretario generale Kofi
Annan, nel suo discorso di apertura della
Conferenza di Madrid del 2002, a mettere al
centro i cambiamenti della struttura per età
indotti dalla rivoluzione demografica come
occasione per ripensare a tutte le età, in una
prospettiva di inclusione in cui tutte le persone
possano essere considerate sia agenti sia bene-
ficiarie del processo di sviluppo mondiale.

In realtà, il concetto di “una società per
tutte le età” era già presente in radice nel
Programma di azione adottato al Vertice mon-
diale per lo Sviluppo sociale tenuto a
Copenhagen nel 1995: parlando di una società
per tutti (a society for all), si definiva come
contenuto-obiettivo fondamentale dell’inte-
grazione sociale la possibilità per ogni indivi-
duo, ciascuno coi propri diritti e le proprie
responsabilità, di avere un ruolo attivo da gio-

care. Attraverso l’aggiunta del riferimento
all’età (ages) allo slogan a society for all, l’ap-
proccio mira ad acquisire una dimensione
multigenerazionale, secondo cui le diverse
“generazioni investono una nell’altra e condi-
vidono i frutti di tale investimento, guidate dai
principi gemelli della reciprocità e dell’equità”
(United Nations, Towards a Society for All
Ages, 2003 www.un.org/esa/socdev/ageing )

Le implicazioni di una ageing society ven-
gono successivamente precisate nel docu-
mento preparatorio della assemblea mondia-
le sull’invecchiamento svoltasi a Madrid nel
2002, che presenta contenuti di straordinaria
originalità, capaci di segnare l’avvio di un
nuovo stadio nella comprensione e nella
gestione del mutamento in atto.

Le origini e le implicazioni di una nuova
strategia sull’ageing vengono ricondotte a
quattro ambiti fondamentali di cambiamento,
dei quali di seguito richiamiamo le componen-
ti essenziali sotto i titoli scelti dall’ONU:

Dissolvere i confini fra le età

La rivoluzione demografica impone di ripen-
sare le rigide distinzioni che definiscono le età
e i loro confini. L’età non è una questione
separata rispetto a temi quali l’integrazione
sociale, il progresso di genere, la stabilità eco-
nomica o i rischi di povertà. Sia il complesso
delle infrastrutture sociali, così come i nuovi
corsi della vita individuali, tendono ad essere
profondamente alterati da un progressivo
invecchiamento della popolazione globale e
occorre attrezzare le persone a fronteggiare la
sfida del cambiamento. Il punto è che il
mondo cambia mentre invecchia, e così come
le persone mature sono state gli agenti di que-
sto cambiamento, dovrebbero poterne essere
anche i beneficiari.

L’imperativo attuale, dunque, è che le
società sappiano rispondere allo straordina-
rio potenziale e all’ampia variabilità indivi-
duale che assume il fenomeno dell’invecchia-
mento, trovando le modalità per ripensare
alle nozioni convenzionali di “limite” e per
riconoscere i benefici che possono derivare
dal perdurante contributo attivo dei loro cit-
tadini più maturi.



Il mondo cambia mentre
invecchia, e così come le

persone mature sono state gli
agenti di questo cambiamento,

dovrebbero poterne essere
anche i beneficiari

Costruire un modo di pensare innovativo

Il ritratto del cambiamento demografico nella
popolazione mondiale è paragonabile a un
altro straordinario mutamento, quello della
rivoluzione industriale, tradizionalmente con-
siderata il più importante fattore di cambia-
mento economico e sociale nella storia recen-
te dell’umanità. La rivoluzione demografica,
secondo le previsioni dell’ONU, sarà almeno
altrettanto potente. Straordinarie sfide si pro-
spettano perché le strutture economiche e
sociali sappiano adattarsi ai simultanei feno-
meni della diminuzione delle coorti più giova-
ni e dell’aumento di quelle più mature, men-
tre nuove opportunità si presentano nella
forma di un gran numero di persone anziane
e nel contributo potenziale che da esse le
società potrebbero guadagnare.

Quel che è certo è che l’invecchiamento
della popolazione permea tutte le sfere della
vita economica, sociale e culturale. Un cam-
biamento “rivoluzionario” richiede l’assunzio-
ne di un pensiero altrettanto “rivoluzionario”,
per formulare politiche di risposta adeguate.

In particolare, il nuovo pensiero richie-
de due principi di base: che l’ageing sia
visto come un processo che investe tutta la
vita degli individui (ageing is lifelong) e
come un mutamento che investe tutte le
sfere della società (ageing is society-wide),
non come un fenomeno che riguarda sol-
tanto le persone anziane.

Con il principio ageing is lifelong si
sostiene infatti che gli individui iniziano il
loro processo di invecchiamento fin dal
momento della nascita e attraverso il corso
della vita accumulano una serie di esperienze
che portano i loro effetti positivi o negativi
sulle capacità e il benessere negli anni più
avanzati. Politiche e programmi adeguati al
nuovo contesto devono quindi incoraggiare
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la flessibilità dei posti di lavoro, l’apprendi-
mento lungo tutto il corso della vita e stili di
vita sani, specialmente nei periodi di transi-
zione tra giovinezza ed età adulta, e tra
mezza età ed età anziana. In questa chiave,
paradossalmente solo in apparenza, i desti-
natari prioritari delle politiche per l’età
anziana sono le giovani generazioni, che
devono avere la capacità di reinventare più
volte se stesse in società soggette a rapido
cambiamento. Hanno perciò bisogno di col-
tivare stili di vita sani, di acquisire flessibilità
e capacità di previsione, di avere l’opportu-
nità di aggiornare continuamente le loro
competenze professionali, di sviluppare e
mantenere ampie reti sociali.

Come dice bene un altro documento di
fonte ONU: “Le abilità di cui si dispone nel
corso dell’età avanzata hanno la loro genesi
nell’età giovane. Molti dei giovani d’oggi pos-
sono aspettarsi di vivere più a lungo dei loro
predecessori, ma in circostanze molto diverse
dalle loro. Prevedendo una esistenza più
lunga, i giovani possono essere incoraggiati a
pensare alla vita futura come a una maratona,
che richiede un particolare tipo di prepara-
zione e un certo ‘passo’ nella accumulazione
del ‘capitale’ e delle risorse necessarie”
(United Nations, New Age for All Ages, 2003
www.un.org/esa/socdev/ageing).

L’invecchiamento della
popolazione permea tutte le
sfere della vita economica,

sociale e culturale: un
cambiamento “rivoluzionario”
che richiede l’assunzione di un

pensiero altrettanto
“rivoluzionario” per formulare

risposte adeguate

Ma anche la mezza età diventa una fase
fondamentale in una vita più lunga, divenen-
do una tappa di transizione fra la giovane età
adulta, solitamente dedicata alla formazione
della famiglia e al consolidamento dell’occu-
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pazione, e l’età adulta matura, quando le
forme della famiglia di frequente cambiano e
ci si dispone alla ricerca di “seconde carrie-
re”, incluse quelle che possano essere soste-
nute anche nelle età più avanzate.

Insomma, le capacità e le risorse individuali
devono potersi espandere lungo tutto il corso
della vita, in tal modo espandendo anche le
capacità delle società e il loro prodotto sociale.

Con l’espressione ageing is society-wide si
vuole invece sottolineare il fatto che a invec-
chiare non sono solo gli individui ma anche
le società, e che anche il processo di invec-
chiamento fa parte di quel processo di cam-
biamento sociale globale che ha luogo sotto
la spinta delle innovazioni tecnologiche e
delle trasformazioni culturali della nostra
epoca. La tendenza all’invecchiamento delle
società è ormai un fenomeno mondiale e il
mutamento nella struttura per età delle
popolazioni influenza direttamente i sistemi
di supporto economico e sociale. Che siano
formali o informali, basati sull’appartenenza
a comunità locali e sulla solidarietà, oppure
su programmi aziendali o di welfare statali, la
sostenibilità di tutti i sistemi di gestione o
protezione dai rischi viene posta sotto pres-
sione e richiesta di cambiamenti rilevanti,
con conseguenze su numerose sfere dell’or-
ganizzazione sociale.

Ma se l’invecchiamento della popolazione
sta rivoluzionando l’infrastruttura economica e
sociale, la globalizzazione e l’innovazione tec-
nologica stanno rivoluzionando il nostro siste-
ma “degli attrezzi”, uno dei quali è la tecnolo-
gia dell’informazione. In particolare, la tecno-
logia ha cambiato i tempi e i modi con cui si
accede all’informazione e le persone anziane
sono inserite in questo contesto e si confronta-
no con questa cultura. Quando l’invecchia-
mento trova convergenza con la tecnologia e la
globalizzazione, sempre secondo l’ONU, ne
può scaturire una nuova cultura, con suoi pro-
pri modelli di produzione e consumo, e le pro-
prie strutture e i propri servizi. E la nuova cul-
tura che emerge dai processi di innovazione
tecnologica a livello globale può anche contri-
buire a promuovere un dialogo politico più
aperto, attivare ricerche, produrre conoscenze
utili anche per affrontare gli elementi cruciali
della società che invecchia.

Innovare significati e immagini di una
società che invecchia

Le immagini dell’invecchiamento sono molto
radicate nelle culture sociali. La ricchezza e
lo scambio di idee resi praticabili dalle
moderne tecnologie sono una straordinaria
conquista e un dato di fatto. Tuttavia, va sot-
tolineato che la conoscenza, ma soprattutto
le immagini proposte dai media dei paesi
occidentali propendono pesantemente per la
glorificazione di ciò che è giovane, mentre
omettono le persone anziane o le dipingono
secondo stereotipi negativi.

Mentre la società invecchia, tuttavia,
essa cambia anche nei modi in cui le età
sono rappresentate. La percezione delle
transizioni che segnano i confini tra le
diverse età sono in via di cambiamento
sotto l’effetto dei mutamenti nelle strutture
familiari, nelle relazioni di vicinato, di
comunità. Per l’assunzione di molti ruoli, i
rigidi confini delle età sono stati offuscati e
il ciclo della vita tende a svilupparsi entro
dinamiche che sono molto diverse e non
sono più strettamente vincolate da cornici
cronologiche o stadi come quelli che vige-
vano un tempo.

Per l’assunzione di molti ruoli, i
rigidi confini delle età sono stati

offuscati e il ciclo della vita
tende a svilupparsi entro

dinamiche molto diverse, non
più vincolate da cornici
cronologiche o stadi che

vigevano un tempo

Lo stesso si può dire per le immagini che
informano l’idea del cambiamento. Se da
una parte il cambiamento genera ansia, le
sfide che produce possono essere affrontate
con nuove domande e non con il biasimo.
Situazioni o scelte che una volta sembrava-
no incompatibili, lavoro o pensione, forza o
vulnerabilità, possono essere affrontate e
rese compatibili in una cornice creativa.



Per affrontare il cambiamento, dunque,
“noi abbiamo bisogno di un ‘pensiero senza
età’ (ageless thinking) – e questo richiede un
nuovo modello mentale, una nuova finestra
attraverso la quale guardare a tutte le cose. Per
secoli la gente ha visto il mondo come se fosse
piatto, e tutto era spiegato nei termini di un
mondo piatto. Quando si dimostrò che il
mondo era tondo, si svilupparono nuovi tipi
di pensiero, di strutture mentali, di termini e
di immagini per rappresentare le cose.
Analogamente, vedere l’invecchiamento come
un processo che interessa tutto il corso della
vita e che coinvolge tutta la società – non
come un fenomeno che riguarda solo le perso-
ne anziane – richiede un salto nel modo di
pensare”. Questo mutamento necessario è il
messaggio sottostante il tema “Una società per
tutte le età”.

La nuova architettura sociale, dunque,
generata dall’invecchiamento, richiede politi-
che orientate a rimuovere gli ostacoli e a facili-
tare il contributo di tutti, sorrette da pensieri e
immagini originali che riflettano la realtà e il
potenziale delle persone delle diverse età, anzi-
ché stereotipi e miti. Sono così relative e varie
le esperienze dell’invecchiamento, e così com-
plessi e multipli i ruoli giocati dai soggetti in
esse coinvolti, che non è più accettabile alcuna
immagine basata su una grigia omogeneità.

Considerazioni per le politiche

La maggior parte delle politiche per le età
anziane sono state progettate fino a oggi con
una immagine di società giovane nella mente,
ricorda l’ONU con efficacia. Da questo punto
in avanti le politiche per le persone anziane,
quelle per i giovani e quelle per le età di
mezzo dovranno essere progettate con una
ageing society nella mente. In una società
dove una persona ogni tre avrà più di ses-
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sant’anni, le comunità locali, nazionali e
internazionali devono ripensare a come adat-
tare le infrastrutture, le politiche, i servizi, i
programmi di intervento. Gli interventi, che
devono includere investimenti in campo
sociale e umano oltre che economico, devono
mirare a prevenire le forme di dipendenza
evitabili sia nelle età avanzate per gli indivi-
dui, sia lungo il cammino per le società invec-
chiate. Come suggeriscono gli studi interna-
zionali, quando investimenti “giudiziosi”
sono effettuati in anticipo e programmati per
tempo, l’invecchiamento può divenire, anzi-
ché una perdita, una risorsa per aumentare il
capitale umano, sociale ed economico.

Quando investimenti
“giudiziosi” sono effettuati in

anticipo e programmati per
tempo, l’invecchiamento può
divenire, anziché una perdita,
una risorsa per aumentare il
capitale umano, sociale ed

economico

Questo richiede investimenti nel corso
della vita, rafforzando le capacità degli indi-
vidui e mettendoli in grado di agire (fostering
enabling societies/environments), favorendo
processi di collaborazione flessibili fra i vari
attori, attraverso i quali il futuro di una
società per tutte le età possa avverarsi dal
presente. Il “pacchetto” di conoscenza, espe-
rienza e saggezza che si forma con l’età è
parte di una consapevolezza interiore che
non può essere scambiata, venduta o rubata.
Essa va però attivata, ampliata e utilizzata in
tutti i campi della società, come finestra aper-
ta sulla nostra creativa immaginazione.
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SHARE, INDAGINE SUGLI
EUROPEI DI 50 ANNI E

PIÙ: UN RITRATTO,
MOLTI VOLTI

Sotto la spinta del processo di invecchiamento demografico, negli
ultimi decenni tutte le età hanno visto erodere progressivamente i

loro connotati in apparenza  più naturali e scontati.
I primi gruppi di età capaci di suscitare l’interesse di vari studiosi
furono i giovani e gli anziani che, a partire dagli anni settanta,

emersero con una visibilità di massa e con specifiche richieste di
integrazione. Successivamente, queste stagioni della vita sono
andate segmentandosi in fasi e tappe sempre più circoscritte,
facendo apparire sulla scena sociale i preadolescenti, i giovani

adulti, la terza, la quarta e la quinta età

SHARE sta per Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. La
ricerca è stata realizzata dal Mannheim Research Institute for the
Economics of Aging con finanziamenti della Commissione Europea nel-
l’ambito del V programma quadro e con il contributo di US National
Institute on Ageing, Austrian Science Foundation, Belgium Science
Policy Administration, Swiss Federal Office of Education and Science.
Punti di partenza per la ricerca Share sono stati uno studio americano
sulla salute e il pensionamento (Health and Retirement Study in US) e
una indagine longitudinale inglese sull’invecchiamento (English
Longitudinal Survey on Ageing). La pubblicazione è dell’aprile 2005.
Il disegno della ricerca prevede tre caratteristiche: interdisciplinarietà,
longitudinalità e comparabilità trans-nazionale dei dati. I paesi parteci-
panti sono: Svezia, Danimarca, Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Svizzera, Austria, Spagna, Italia, Grecia. Il progetto di ricerca è coordi-
nato da Axel Börsch-Supan, economista dell’Università di Mannheim.
In ogni paese sono stati composti gruppi di lavoro con esperti in diverse
discipline. Tutti i dati sono stati raccolti attraverso interviste con uso di
questionario somministrato.



Una ventina di anni dopo è l’età adulta
a perdere i connotati di stagione tran-
quilla e prevedibile della vita: diviene

sempre più evidente che anche da adulti non
è più sufficiente fare affidamento sulle espe-
rienze accumulate in precedenza, in quanto
le incessanti modificazioni degli assetti pro-
duttivi, riproduttivi, familiari richiedono
rimescolamenti nelle aspettative di ruolo e
nuove competenze per farvi fronte. Come
accade ogni qualvolta sono implicati dei
mutamenti, a livello sia individuale che col-
lettivo, anche l’esito delle ridefinizioni sociali
delle età tende a offrire opportunità inesplo-
rate, ma comporta anche forzosi adattamenti.

Questo sembra lo scenario in cui colloca-
re la vicenda degli attuali cinquantenni, quel-
la coorte identificata come appartenente ai
baby boomers, che nei prossimi anni speri-
menterà una transizione verso l’età anziana in
modi largamente imprevedibili, dando evi-
denza alla necessità di mettere in campo poli-
tiche per la preparazione di futuri anziani,
assai diversi dai precedenti. La prospettiva di
un active ageing è l’approccio individuato
dall’Unione Europea come risposta al pro-
cesso di invecchiamento sociale: una prospet-
tiva che sposta l’attenzione dalla fine della
vita lavorativa alla capacità delle persone che
invecchiano di condurre vite produttive, che
può essere favorita dall’integrazione di inter-
venti in fasi differenti del ciclo di vita.

La prospettiva di un active
ageing è l’approccio individuato

dall’Unione Europea come
risposta al processo di
invecchiamento sociale

Donne e uomini con un’età intorno ai
cinquant’anni sono già al centro di questi
orientamenti, che stanno coinvolgendo tutti i
paesi europei nella individuazione di politi-
che di ridefinizione dei diversi assetti dell’or-
ganizzazione produttiva e sociale: pensiamo
alle riforme dei sistemi previdenziali, ai pro-
grammi di pensionamento graduale, agli
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interventi per il mantenimento in attività
della manodopera che invecchia, alle politi-
che di ridisegno dello stato sociale e delle
obbligazioni fra le generazioni: tutti interven-
ti che promettono nuove opportunità, ma
che rischiano anche di generare elementi di
incertezza e confusione nelle aspettative e
progettualità future.

Nell’intento di provare a comporre un
quadro sufficientemente ampio e preciso
delle molte variabili implicate in processi di
trasformazione così radicalmente differenti
dagli schemi di organizzazione sociale finora
adottati (primo dei quali, la tradizionale
scansione biografica in tre fasi: apprendimen-
to, lavoro, riposo) e nel tentativo di indivi-
duare il nesso fra le peculiarità nazionali e le
strategie adottate dai singoli individui, la
Commissione europea ha promosso (e cofi-
nanziato) la prima ricerca sulla popolazione
di 50 e più anni: l’indagine SHARE (Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe)

Come far fronte a queste inedite trasfor-
mazioni, imparando dalle differenze oggi esi-
stenti fra i diversi paesi che compongono
l’Unione Europea, è l’obiettivo principale
della SHARE, una ricerca che ha coinvolto 11
paesi e analizzato 22.000 questionari, sommi-
nistrati a un vasto campione della popolazio-
ne di 50 e più anni, nel periodo compreso fra
il 2003 ed il 2004.

Il titolo della ricerca: “Salute, invecchia-
mento e pensionamento in Europa” indica che
la ricerca assume sia le recenti acquisizioni
degli studi teorici in tema di età, sia le prospet-
tive di intervento indicate dagli organismi
internazionali (e ratificate dai programmi
dell’UE): dalle prime mutua l’idea che l’età rac-
chiude aspetti della complessità sociale (si veda
C. Saraceno (a cura di), Età e corso della vita. Il
Mulino: Bologna, 2001) e, pertanto, che il
mutamento evolutivo nel corso dell’invecchia-
mento riflette eventi biologici, sociali, psicolo-
gici e storici. Dalle seconde registra la stretta
relazione che esiste fra l’aumento delle speran-
ze di vita e il maggior livello di benessere della
popolazione: la longevità è indice di progresso
sociale ed economico e richiede prospettive di
intervento age integrated, per promuovere
un’inclusione attiva, basata sulla qualità della
vita e il benessere mentale e fisico.
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L’intento ambizioso risiede nel disegno
internazionale del progetto: dipingere un
ritratto delle persone con 50 e più anni ana-
lizzandone lo stato di salute, le situazioni
familiari e le reti sociali, le condizioni econo-
miche e il grado di felicità delle loro esisten-
ze, e mostrare insieme la grande variabilità
delle circostanze di vita presenti in ogni
paese e le profonde differenze, unite alle rile-
vanti somiglianze, che attraversano i vari
paesi europei nelle modalità con cui si vivono
gli stessi anni.

Anche se per ora solo a livello descrittivo,
la ricerca permette di cogliere le prime con-
seguenze del processo di de-istituzionalizza-
zione dei corsi di vita, quando appunto le età
non si presentano più così naturali e ovvie, e
di osservare come l’età matura dispieghi una
grande difformità di scelte e comportamenti,
anche in paesi considerati simili. Differenze
che aprono molti interrogativi sui presuppo-
sti da cui originano.

L’intento della ricerca è tracciare
un ritratto delle persone con 50

e più anni analizzandone lo stato
di salute, le situazioni familiari e

le reti sociali, le condizioni
economiche e il grado di felicità
delle loro esistenze, e mostrare

insieme le profonde differenze e
le rilevanti somiglianze che

attraversano i vari paesi europei

Fra i dati emersi dalla ricerca SHARE, ad
esempio, vi è la constatazione che non esiste
una correlazione positiva fra spesa sanitaria e
aspettative di vita: vi sono paesi in cui si
spende molto e le aspettative di vita sono
alte, quali la Svizzera, la Svezia e la Francia,
altri in cui si la spesa sanitaria è elevata ed è
bassa la speranza di vita, come nel caso della
Danimarca (con una spesa pro capite di quasi
3.000 euro), e paesi come l’Italia dove la
spesa sanitaria pro capite è bassa, intorno ai
1.700 euro all’anno (2001), ma le aspettative

di vita sono tra le più alte non solo in
Europa, ma anche nel mondo.

Si conferma invece una stretta relazione
tra salute e status socioculturale: gli individui
con un basso livello di istruzione hanno mag-
giori probabilità (precisamente 70 volte supe-
riori) di trovarsi da anziani in una condizione
di non autosufficienza e di essere afflitti da
obesità (50 volte superiore), rispetto a coloro
che possiedono un’istruzione superiore.
Anche le abilità cognitive sono strettamente
associate al livello di istruzione, e vi è con-
gruenza tra livello di istruzione e molti indi-
catori dell’uso dei servizi sanitari.

Le differenze istituzionali inerenti i diver-
si sistemi di welfare si ripercuotono pesante-
mente sui modelli di partecipazione al merca-
to del lavoro e di pensionamento.

In Europa, i tassi di occupazione presen-
tano le maggiori disomogeneità proprio nelle
età più adulte: fra gli 11 paesi coinvolti dal-
l’indagine SHARE, alcuni presentano, per la
componente maschile, e in Svezia e Svizzera
anche per quella femminile, valori largamen-
te superiori agli obiettivi stabiliti dall’UE nei
vertici di Lisbona e di Stoccolma (50%),
mentre altri, quali Italia, Austria, Francia e
Belgio si attestano su valori uguali o inferiori
al 40%.

Tra i dati emersi: non esiste una
correlazione positiva fra spesa
sanitaria e aspettative di vita,

mentre vi è una stretta relazione
tra salute e status socioculturale.

Le differenze istituzionali
inerenti i diversi sistemi di

welfare si ripercuotono
pesantemente sui modelli di

partecipazione al mercato del
lavoro e di pensionamento

Nei paesi dove è consentito o incentivato
un pensionamento anticipato, si registra un
alto numero di pensionati giovani (come nei
paesi dell’Europa meridionale e in Austria).



Dalla lettura dei questionari emerge che,
mentre nella classe di età compresa fra i 50 e i
54 anni, la popolazione maschile dichiara di
lavorare in proporzioni che oscillano intorno
all’80%, nell’età compresa fra i 60 e i 64 anni
solo il 19% degli uomini italiani si definisco-
no lavoratori, a fronte di un dato tre volte
superiore fra gli uomini svedesi e di una per-
centuale pari al 57% fra i coetanei svizzeri.
Anche fra le donne si registra una distribuzio-
ne simile: nei paesi del nord Europa le donne
di età compresa fra i 55 e i 64 anni che dichia-
rano di lavorare per il mercato sono più del
doppio delle donne italiane e austriache.

I sistemi previdenziali influiscono in modo
diretto sulle scelte di partecipazione al merca-
to del lavoro nelle età più mature. Nonostante
in quasi tutti i paesi europei siano state avvia-
te politiche di riforma, con l’intento di assicu-
rare la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza
dei sistemi di protezione sociale, in alcuni
stati come l’Italia, la Francia e l’Austria il pen-
sionamento in giovane età, e quando le condi-
zioni di salute sono buone, rimane la pratica
più consolidata a livello collettivo.
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Come già segnalato da diverse ricerche
della Fondazione europea di Dublino, si
conferma come la transizione al pensiona-
mento sia fortemente associata alla qualità
del lavoro negli anni precedenti il pensiona-
mento e, pertanto, come le progettualità
nella seconda età adulta riflettano le oppor-
tunità di scelta che hanno contraddistinto la
prima età adulta.

Fra lavoro e pensione si sono venute
determinando diverse forme di transizione.
Alcune come risposta alle rigidità del merca-
to del lavoro: quali disoccupazione, invali-
dità, prepensionamenti, variamente incenti-
vate o vietate nei diversi paesi. Altre come
forme di investimento degli individui sul pro-
prio futuro, più in sintonia con i propri
tempi, desideri, passioni. Fra queste ultime vi
sono le attività di volontariato: attualmente
in Europa, circa il 20% (degli ultra cinquan-
tenni) è coinvolto nel volontariato, un dato
complessivo che risente di forti differenze
territoriali: i paesi dell’area del Mediterraneo
hanno i valori più bassi, con l’Italia al 7,4%,
la Grecia al 3% e la Spagna al 2,3%. Con

Tasso di occupazione nella classi di età 55-64 anni e confronto con gli obiettivi stabiliti dall’Unione
europea nei vertici di Lisbona e Stoccolma
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Fonte: EUROSTAT, 2001



Distribuzione degli individui economicamente attivi per sesso e classi di età
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valori che oscillano dal 9 al 14% troviamo
paesi come la Francia, la Germania, la
Svizzera e l’Austria. Infine, vi sono i paesi del
nord Europa con alti livelli di partecipazione:
dal 17 al 21%.

Fra lavoro e pensione si sono
venute determinando diverse

forme di transizione: dalla
disoccupazione, all’invalidità, ai
prepensionamenti, fino a quelle

di maggior investimento sul
futuro, come il volontariato. Per
quanto riguarda le reti familiari

e sociali, la ricerca ribadisce
l’importanza della risorsa della

intergenerazionalità

Il volontariato non è un segmento isolato
dal contesto sociale di un paese: è espressio-
ne di come è organizzata la società, di come
sono allocate le responsabilità sociali e di
quale modello di partecipazione ci si aspetta
dai cittadini; inoltre, nella nuova concezione
dell’invecchiamento attivo, il volontariato
diventa simbolo di modalità di partecipazio-
ne e di inclusione delle persone adulte non
necessariamente associate con la produzione
e con il mercato del lavoro.

Infine, per quanto riguarda le reti familia-
ri e sociali, la ricerca ribadisce l’importanza
della risorsa della intergenerazionalità: i tra-
sferimenti fra le generazioni rappresentano la
principale fonte della ricchezza familiare e la
distribuzione di questa ricchezza riflette le
disuguaglianze economiche e sociali, dato
che il 5% degli aggregati domestici ha rice-
vuto più di due terzi di tutte le eredità trasfe-
rite. Nei paesi del Nord Europa sono i giova-

Fonte: SHARE, 2005
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ni i principali fruitori della trasmissione di
aiuti fra le generazioni, mentre nell’area del
Mediterraneo il circuito di aiuti va maggior-
mente dalle figlie e dai figli adulti verso i
genitori anziani.

Anche se tutti i paesi europei invecchiano,
vi sono notevoli differenze nella velocità con la
quale il fenomeno si presenta. Il pregio di
SHARE risiede nella visione complessa e gene-
rale del processo di invecchiamento, nella pro-
spettiva dinamica delle traiettorie individuali
in cui viene letto, nella ricca messe di dati che
fornisce ai singoli paesi, come supporto sia per
approfondire le specifiche configurazioni del
cambiamento, sia per formulare proposte poli- IL
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tiche più in sintonia con la logica di connessio-
ne dei problemi. Fra queste, la consapevolezza
che, per la preparazione dei futuri anziani e
anziane, occorre non perdere per strada la
necessaria interdipendenza con altre politiche
a monte, riferite al lavoro, alle responsabilità
di cura, alla formazione, alla salute, per libera-
re risorse nel corso dell’età adulta.

Per una convergenza di fattori, probabil-
mente irripetibile, i cinquantenni di oggi
sono un osservatorio privilegiato sui futuri
calendari di vita: forse anche per questo,
come ci ricorda Ilvo Diamanti, continuano
ostinatamente a definirsi come “la meglio
gioventù”.

Hans Witz, Pietà (1440 circa). Tempera e olio su legno. New York, The Frick Collection.
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I NUOVI CINQUANTENNI
TRA OCCUPAZIONE,
PENSIONE E ATTIVITÀ
PRIMI RISCONTRI DA UN’INDAGINE 

DELL’IRES IN PIEMONTE

Da qualche tempo in Europa sono emerse nuove prospettive
da cui si guarda all’occupazione dei lavoratori più maturi, ma

non è detto che queste siano giudicate più vantaggiose dai
diretti interessati.

In effetti, non sembra facile il percorso che attende coloro che
appartengono alle coorti che in questo periodo raggiungono

un’età compresa fra i 50 e i 60 anni, se le loro maggiori
disponibilità di risorse economiche, professionali, culturali, di

salute, non sono utilizzate per attrezzare le strategie
individuali e le politiche pubbliche di efficaci orientamenti a

sostegno di un “active ageing”. Non basta allungare l’età
pensionabile, con un dibattito sul processo di invecchiamento

che resta tutto concentrato sulla riforma delle pensioni:
certamente una condizione necessaria, ma spesso comunicata
come azione ostile o a danno di qualcuno e sganciata da un
progetto complessivo di ridisegno delle politiche del lavoro,
della sicurezza sociale e della coesione intergenerazionale

In un interessante contributo teorico sul tema delle politiche
del corso di vita (Human Development and the Life Course.
Multidisciplinary Perspectives, A. Sorensen [et al]. Hillsdale:

Erlbaum, 1986), M. Kohlì metteva in risalto due aspetti:
• Mentre spesso si è insistito sul lavoro come ambito chiave in termini

sia di organizzazione macrosociale del corso di vita sia di costruzio-
ne biografica a livello personale, esso in realtà è solo una parte del
mondo della vita degli individui. Per comprendere le conseguenze



del cambiamento in corso nel supera-
mento del modello fordista di produzio-
ne, occorre che l’ambito del lavoro sia
studiato insieme ad altri ambiti di vita
centrali, come quello familiare, relazio-
nale, dello stato di salute, interrogando
il complesso delle carriere, dei tempi,
delle prospettive biografiche.

• Sta emergendo una crescente tensione
fra una tendenza alla “cronologizzazio-
ne” del corso di vita, data dall’importan-
za che assume l’età cronologica come
criterio per le carriere e per la differen-
ziazione sociale, e la necessità dei sog-
getti di avere una visione più fluida
dello stesso corso di vita, per collegare e
dare un senso alle più varie e specifiche
soglie temporali che esso propone.

Sono considerazioni di cui è emersa più
di una conferma nel corso di una prima fase
di ricerca esplorativa condotta dall’IRES su
gruppi di persone appartenenti alle due coor-
ti di età comprese fra i 50 e i 60 anni: soggetti
alcuni dei quali tuttora occupati, altri in una
situazione intermedia fra occupazione e pen-
sione (prepensionati, in mobilità), e altri
ancora che si trovano ad articolare in diverse
attività la condizione di persone in pensione.

Nel corso delle interviste preliminari sia
i rappresentanti del mondo imprenditoriale
sia i sindacalisti sono apparsi consapevoli
della necessità di adottare una prospettiva
più integrata con cui affrontare la transizio-
ne dal lavoro alla pensione, in un contesto
caratterizzato dalla paradossale situazione
di allungamento delle speranze di vita e di
creazione artificiale di vecchiaie funzionali.
Si comincia a comprendere quanto sia stato
controproducente, negli anni scorsi, inco-
raggiare il ritiro dal mercato del lavoro dei
più adulti, ma non vi è ancora sufficiente
chiarezza e determinazione per assumere
una direzione di innovazione più esplicita,
con l’esito di affidare ai singoli la non facile
ricerca di una visione più attiva e proget-
tuale della seconda metà della vita.

Per riferire sinteticamente di alcuni dei
riscontri e delle suggestioni ricavate dalla
fase esplorativa del lavoro di ricerca, può
essere utile muovere da alcune domande.
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C’è un’età giusta per andare in pensione?

Le età che convivono dentro le persone sono
tante e i riferimenti per la definizione di que-
ste età alquanto variabili e mutevoli. Anche la
carriera lavorativa non è solo un succedersi
di età anagrafiche, ma di età che risentono sia
degli intrecci con le altre traiettorie di vita
(quella familiare, formativa, di salute, ecc.)
sia dei calendari sociali e delle mappe cultu-
rali che definiscono e regolano l’accesso e il
passaggio nelle fasi del corso di vita. Avere
una determinata età è anche collocarsi entro
una data generazione o coorte che ne mette
in evidenza l’appartenenza storica.

Le testimonianze raccolte attingono
costantemente a questi diversi registri tempo-
rali, che non sempre convergono nel dare
forma lineare ai comportamenti: anzi, sono
soprattutto le dissonanze fra le diverse età,
fra le percezioni individuali e i registri sociali
a fare da sfondo alle decisioni di rimanere o
lasciare il lavoro remunerato.

La carriera lavorativa non è
solo un succedersi di età

anagrafiche, ma di età che
risentono degli intrecci con le

altre traiettorie di vita

L’età legale, quella riconosciuta dalle
norme previdenziali, dai contratti di lavoro,
oggetto in questi anni di continua revisione, è
un fattore cogente nelle decisioni di pensiona-
mento, ma anche un elemento che genera
incertezza, e spesso è relativizzata da altre età,
come l’età aziendale: l’indicatore della durata
della vita professionale rappresentata dall’an-
zianità di servizio. Aver raggiunto 30-35 anni
di servizio può rappresentare tappe molto
diverse per le carriere lavorative: sebbene rap-
presenti un criterio oggettivo, assume signifi-
cati diversi in relazione alle caratteristiche del
contesto produttivo, alle dimensioni di impre-
sa, al ruolo che si ricopre, alla mobilità pro-
fessionale, alle culture formali o informali con
cui vengono gestite le risorse dei lavoratori
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più adulti. Ottenere un premio fedeltà, essere
affiancati da persone più giovani, ricevere la
proposta di un trasferimento possono sortire
l’effetto di segnare il compimento del proprio
percorso o incoraggiare ulteriori investimenti.
Anche l’età professionale è un criterio che si
inserisce fra l’età anagrafica e l’età aziendale;
è spesso indicata dai lavoratori e dalle lavora-
trici come un orologio con cui ciascuno misu-
ra il valore della propria esperienza, l’accu-
mulo delle competenze, ma anche la loro ade-
guatezza rispetto alle richieste produttive del
presente, il sentirsi al passo coi tempi, e il
vedersi riconosciuti come punto di riferimen-
to dai più giovani. L’età fisica viene riferita
all’età anagrafica, ma indica soprattutto lo
stato di salute, le condizioni con cui il proprio
corpo affronta l’impegno del lavoro, le capa-
cità che dipendono dall’ambiente di lavoro e
dal tipo di lavoro. E poi vi è l’età mentale,
ovvero quella mappa interiore che dialoga
costantemente con le definizioni espresse dai
calendari sociali, e vi si riconosce del tutto, a
fatica, oppure per nulla.

Come ci si prepara alla transizione?

Dipende dai margini di scelta che si hanno.
Chi ha potuto scegliere quando andare in
pensione ha maturato la decisione, in relazio-
ne a diverse considerazioni, con un senso di
autonomia, che amplifica la rilevanza delle
motivazioni, accresce la percezione delle
interdipendenze fra le varie traiettorie di vita,
arricchisce la descrizione della propria vicen-
da. Chi è stato invitato a lasciare il lavoro
pare soffrire di un impoverimento del signifi-
cato del passaggio, e di una incompiuta tran-
sizione che frena la ricerca di altre attività.

I fattori che emergono come rilevanti nel
processo di decisione sono: la politica dell’im-
presa verso la manodopera che invecchia, il
raggiungimento dell’età per la pensione, la
condizione di salute, la professionalità e la
responsabilità del lavoro: chi ha ruoli di
responsabilità ha più stimoli a restare, a regge-
re la competizione con i più giovani.
Altrettanto rilevanti sono gli aspetti più soft
dell’organizzazione, quali la cultura e la tradi-
zione d’impresa, i valori di riferimento con cui

si legge il rapporto con l’azienda in termini di
fedeltà, reciprocità, lealtà, i criteri informali.

Inoltre, assumono un ruolo importante
nella decisione di andare in pensione anche
le strategie di coppia e la situazione familiare:
più spesso di quanto si mostri di considerare.

Le persone fra i 50 e i 60 anni intervistate
si definiscono come una generazione di pas-
saggio: la loro età storica sembra collocarli in
una fase di transizione fra i modelli di com-
portamento delle generazioni precedenti e
quelli delle generazioni più giovani. Sono
contraddistinti da un’alta stabilità lavorativa;
anche chi ha cambiato lavoro, ha avuto brevi
periodi di interruzione e si è subito reinserito
in una situazione di impiego a tempo indeter-
minato. Mediamente, hanno fatto il loro
ingresso nel lavoro molto giovani, (soprattut-
to gli uomini, perché meno scolarizzati rispet-
to alle donne) e oggi arrivano alla soglia della
pensione con un’alta anzianità di servizio e
una giovane età anagrafica, condizione che
sarà molto diversa per le generazioni successi-
ve, entrate più tardi principalmente in relazio-
ne al maggiore investimento formativo.

Le persone fra i 50 e i 60 anni
intervistate si definiscono come
una generazione di passaggio: la
loro età storica sembra collocarli

in una fase di transizione fra i
modelli di comportamento delle
generazioni precedenti e quelli
delle generazioni più giovani

Si descrivono come radicalmente diversi
dalla generazione dei pensionati che li hanno
preceduti, i colleghi o i fratelli maggiori che
hanno lasciato il lavoro quando le condizioni
di salute e l’atteggiamento verso il futuro li eti-
chettavano come vecchi. Tali condizioni, che
identificavano e sovrapponevano pensiona-
mento e vecchiaia, oggi sono radicalmente
mutate, perché i pensionati odierni mediamen-
te godono di buona salute e perché il lavoro,
non solo li ha usurati meno, ma ne ha spesso
accresciuto il capitale professionale e sociale.



La stabilità dell’impiego è stata, per alcu-
ni, messa in discussione proprio negli ultimi
anni della carriera lavorativa, come un presa-
gio, un assaggio dei processi di flessibilizza-
zione e di precarizzazione dei rapporti di
lavoro che hanno investito e coinvolgono le
generazioni nate dopo gli anni settanta. Le
politiche di prepensionamento e di incentiva-
zione alla mobilità del personale più adulto
hanno sottratto certezze a coloro che appar-
tengono ad una generazione che si sentiva al
riparo dalle conseguenze delle trasformazioni
del lavoro. Forse è questa una delle ragioni
per cui nessuno dei prepensionati intervistati
provenienti da aziende del gruppo Fiat dice
di aver avviato nuovi rapporti di lavoro: fin-
ché erano nella condizione di dipendenti,
hanno potuto, anche se non fino al termine
della carriera, affrontare sia la competizione
con il personale più giovane che l’intensifi-
carsi dei ritmi lavorativi. Privati della coper-
tura delle “regole” aziendali e del rapporto di
lavoro, avvertono la maggiore rischiosità e
onerosità della ricerca di una nuova forma di
impiego dopo i 50 anni; e tali percezioni sono
rese più acute da un vissuto da “esubero”
che ne indebolisce la progettualità.

Questa generazione ha incontrato la sta-
gione delle imponenti trasformazioni tecno-
logiche e informatiche a metà della carriera
lavorativa: sono passati dalla macchina datti-
lografica al computer, dal regolo a internet,
dal tornio al controllo numerico. Le testimo-
nianze hanno raccontato di un brusco impat-
to con l’innovazione, che ha tuttavia favorito
un processo di apprendimento “continuo”,
accresciuto la loro professionalità, innovato il
loro atteggiamento verso il lavoro, rallentato
il loro processo di “invecchiamento funziona-
le”. Le politiche aziendali giocano un ruolo
cruciale: le aziende che hanno investito nella
formazione, nella prevenzione e nella motiva-
zione del personale hanno concorso ad accre-
scere non solo il capitale professionale, ma
anche quello sociale dei dipendenti; risorse
che tutti, seppur con diverse modulazioni e
tempi, hanno attivato per affrontare la transi-
zione dal lavoro alla pensione e da lì alle
nuove attività avviate. Negli ultimi anni il
lavoro è divenuto mediamente per tutti più
ricco di contenuti: ha favorito integrazione di
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saperi, diffusione di conoscenza, arricchi-
mento delle mansioni; gli ostacoli sono venu-
ti dall’intensificazione dei ritmi lavorativi,
dallo stress derivato da un aumento delle
responsabilità, fattori che hanno accentuato,
proprio intorno ai 50 anni, i segnali di stan-
chezza, le prime avvisaglie di certi problemi
di salute (nella memoria, nella vista), che
unite all’incertezza del quadro normativo di
riferimento e al sopraggiungere di problemi
in ambito familiare, hanno composto il qua-
dro dell’età giusta per andare in pensione.

Questa generazione ha
incontrato la stagione delle
imponenti trasformazioni

tecnologiche e informatiche a
metà della carriera lavorativa:
sono passati dalla macchina

dattilografica al computer, dal
regolo a internet, dal tornio al

controllo numerico

Cosa fanno in pensione?

Quasi tutti gli uomini intervistati sono coin-
volti in attività di volontariato. Solamente
uno non vi si dedica ancora a causa di pro-
blemi di salute dei familiari che assorbono
momentaneamente il tempo e le energie libe-
rate dall’impegno professionale. Per qualcu-
no la pensione è un’opportunità per conti-
nuare e intensificare l’impegno in attività
sociali avviate in periodi precedenti. Alcuni
sono sorpresi da come la disponibilità di
tempo offerta dal primo periodo di pensiona-
mento si tramuti successivamente in un
impegno frenetico, intenso, con orari e ritmi
quasi copiati dal lavoro.

Altri scoprono il volontariato in coinci-
denza con il passaggio alla pensione: negli
ultimi mesi di lavoro la parola volontariato
prende posto fra i pensieri come un luogo
fisico e simbolico di investimento. Gli inter-
vistati lo identificano come un luogo reale (la
casa di riposo, il trasporto disabili, la prote-
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zione civile, ecc.) dove si compiono gesti e si
svolgono attività che sono di aiuto e di sollie-
vo per persone bisognose, occupano una
certa durata nel tempo quotidiano, incontra-
no le necessità e i bisogni di altre persone;
ma è anche un luogo simbolo dove cercare di
ancorare il proprio cambiamento di stato,
dove cercare misure e conferme del proprio
valore, del proprio benessere, dove cercare
guadagni personali diversi dalla moneta.

Anche fra le donne intervistate vi sono
quelle impegnate in attività di cura e di soste-
gno rivolte a persone anziane, sole, ai vicini,
presso la parrocchia, le case di riposo. A dif-
ferenza del campione maschile, il ruolo di
“care givers”, verso parenti e non, non viene
in primo piano con la pensione, ma compone
quel mosaico di lavoro quotidiano di cura di
cui le donne sono le principali erogatrici, da
giovani, da adulte e da anziane. Fra i 45 e i 64
anni le donne dedicano in media 30 ore al
mese per la cura di adulti e anziani; quelle dai
65 ai 74 anni sono invece le principali respon-
sabili della cura dei bambini, oltre che di altri
adulti. Più utili che anziane, in ogni caso.

La presenza delle donne nel mercato del
lavoro si è sommata alla loro presenza e
responsabilità nel lavoro di cura familiare: le
cinquantenni sono una generazione che ha
conosciuto il prolungamento dell’istruzione, la
continuità lavorativa, l’investimento nella pro-
fessione, il figlio unico o quasi; sono state le
protagoniste di una stagione di profonde tra-
sformazioni nei modelli di identità femminile,
del costume sociale che apriva a opportunità
inedite, ad affermazioni di autonomia e di
valorizzazione, e contemporaneamente si
aspettava da loro la piena titolarità nell’accudi-
mento e nel benessere familiare, secondo stan-
dard di cura sempre più complessi e raffinati.

Se il doppio registro delle loro esistenze le
ha affaticate al punto da guardare al pensio-
namento e vivere i primi tempi della pensione
come un meritato riposo, una pausa per
riprendere fiato dopo le frenetiche corse quo-
tidiane, le ha altresì attrezzate per sostare sulla
soglia di un cambiamento: sono meno spaven-
tate dall’assenza del lavoro, anzi confortate da
tutto quello che hanno fatto per seguire figli e
mariti e sono libere, oggi, di investire, rivisita-
re o far nascere curiosità e interessi.

Le coorti a cui appartengono le persone
intervistate sono quelle maggiormente coin-
volte, fra i cittadini europei con più di 50
anni, in attività di volontariato: i dati della
ricerca SHARE (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe) mostrano che fra i 50
e i 64 anni la percentuale è del 12%, valore
che scende al 9% fra i 65 e i 74 anni e al 5%
fra gli over 75.

Fra i 45 e i 64 anni le donne
dedicano in media 30 ore al mese

per la cura di adulti e anziani;
quelle dai 65 ai 74 anni sono

invece le principali responsabili
della cura dei bambini, oltre che

di altri adulti. Più utili che
anziane, in ogni caso

La ricerca segnala che i volontari con 50 e
più anni sono maggiormente motivati rispet-
to ad altri gruppi di età a causa della natura
subito “produttiva” dell’impegno e per la
soddisfazione che ne ricavano per la salute e
la vita in generale. Vi trovano consistenti gua-
dagni, in termini di gratificazione, per il fatto
di contribuire ad attività di utilità sociale
(68%) e in termini di gioia personale nell’es-
sere volontario (56%).

Tuttavia, quel complessivo 20% di perso-
ne con 50 e più anni che in Europa sono
coinvolte in attività di volontariato, non sem-
brano essere ben “utilizzate” e soprattutto,
conclude la ricerca, non possiamo trarre l’e-
quazione che “più pensionati diventeranno
più volontari”.

Vi sono diverse variabili che intervengo-
no nel processo di scelta: dal punto di vista
oggettivo, giocano un ruolo decisivo le poli-
tiche istituzionali e culturali, i programmi
di incontro fra gli individui che si offrono e
le organizzazioni che li richiedono, e il dato
che il volontariato è un percorso che si
comincia da più giovani, da attivi, per cui è
difficile “improvvisarlo da anziani”. Dal
punto di vista soggettivo, vi sono variabili
che incidono più di altre nella scelta di fare



attività di volontariato: l’età, come abbiamo
già visto, il livello di istruzione e di salute,
come si invecchia e con quale prospettiva e
l’orientamento valoriale con cui si guarda al
volontariato.

Che cosa vorrebbero i cinquantenni?

Emergono da queste testimonianze bisogni,
necessità, domande di supporto per essere
attrezzati ad affrontare i mutamenti di età e
di ruolo in una prospettiva di active ageing?

Pur nelle ampie differenze biografiche,
esiste una comune consapevolezza di far
parte di una generazione dalle molte risorse,
persone che hanno potuto progettare le loro
esistenze in condizioni di stabilità e certezza
maggiori di quanto accada per le generazioni
di oggi. Sebbene le condizioni di partenza
siano state quasi per tutti difficili, modeste,
quelle attuali incorporano un ricco patrimo-
nio in termini di condizioni di salute, di livel-
li di conoscenza, di competenza professiona-
le, di reti di relazioni, di tutele sociali.

Vi è inoltre un’intima certezza che il
benessere che cercano per il futuro sia in
stretta relazione con il percorso fin qui com-
piuto. L’approssimarsi del tempo del pensio-
namento, o l’averlo appena intrapreso, porta
in evidenza l’interezza della struttura vitale:
allentare la centralità dell’impegno lavorati-
vo, ridefinirne l’investimento, cominciare a
immaginarlo a termine, ripensarlo a distanza,
chiama a raccolta la molteplicità delle appar-
tenenze, il combinarsi dei tempi e dei ritmi
delle varie traiettorie di vita, l’articolarsi dei
diversi ruoli e richiede nuove attribuzioni di
significato per fronteggiare la nuove circo-
stanze. Nel momento in cui rescindono il
contratto, vita e lavoro perdono i confini fit-
tizi e le persone avvertono la necessità di un
riorientamento che tocca tutti i campi della
loro esistenza.

Aggiornare le competenze è un aspetto
chiave per consentire ai lavoratori e alle lavo-
ratrici che invecchiano di trovare e mantene-
re il lavoro e decidere del proprio progetto di
pensionamento. È una indicazione dell’OCSE

che troviamo fra i suggerimenti di chi è anco-
ra occupato.
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Le condizioni lavorative devono offrire la
possibilità di aggiornare le competenze, di
partecipare alla formazione continua, di
superare certe credenze che possono esclude-
re i più anziani e incrinare i rapporti di fidu-
cia, di adattare gli ambienti di lavoro, salva-
guardare la salute come risorsa di produtti-
vità, prevedere transizioni graduali dal lavoro
alla pensione senza la stigmatizzazione dei
“vecchi per il lavoro”. Occorre poi fare
buona informazione sui cambiamenti in
corso, sulle riforme in atto nel sistema previ-
denziale, sulle opzioni disponibili per i fondi
pensione per consentire ad ognuno di avere
notizie puntuali sulla propria situazione e
una adeguata conoscenza dei propri diritti.

Andare in pensione oggi
comporta insieme la necessità e
l’opportunità di riconoscere che
il pensionamento è un’altra cosa

rispetto all’invecchiamento

Andare in pensione oggi comporta insie-
me la necessità e l’opportunità di riconoscere
che il pensionamento è un’altra cosa rispetto
all’invecchiamento; pensare all’età della pen-
sione come a un tempo di progetti, con una
ricerca attiva del valore di se stessi richiede
nuove abilità, investimenti, nuove strategie
che non possono essere collocate solo nel
tempo del pensionamento. E non possono
essere giocate solo a livello individuale.

Questo è quanto ci segnalano coloro che
sono già in pensione. È interessante osser-
vare che chi non ha più un rapporto di
lavoro, indichi la necessità di ripensare i
tempi del lavoro, rendendolo meno opposi-
tivo con gli altri tempi di vita. L’attuale
calendario sociale, scandito da una fase ini-
ziale della vita dedicata alla formazione,
una centrale impegnata dal lavoro e una
terza dedita al tempo libero, è indubbia-
mente obsoleto: occorre proporre azioni
volte a disegnare una scansione più flessibi-
le di lavoro e tempo libero, di apprendi-
mento e di responsabilità di cura lungo
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tutto il corso della vita (OECD: Reforms for
an Ageing Society, 2000).

Politiche di conciliazione fra lavoro e
famiglia si rivelano non solo una risposta alle
trasformazione dei cicli di vita individuali e
familiari e ai nuovi bisogni degli individui,
ma una necessità per promuovere la produ-
zione di beni pubblici. Oggi, conclude la
Commissione Supiot, diventano essenziali i
benefici derivanti dalla produzione di nuove
professionalità, dalla formazione permanen-
te, culturale e professionale o dalla valorizza-
zione della partecipazione sociale e delle
responsabilità di cura, che vanno garantiti
con il concorso di diversi attori, imprese,
organizzazioni sindacali, enti locali, famiglie,
cittadini in quanto beni fruibili da tutti.

Come abbiamo potuto rilevare, il volonta-
riato rappresenta un ambito privilegiato per
chi intende dedicarsi ad attività sociali. Una
disposizione verso comportamenti e attività
di utilità sociale, però, non si improvvisa da
anziani e anziane. Allora, serve che nel corso
della vita lavorativa sia reso compatibile con
il lavoro anche un tempo da dedicare ad atti-
vità non solitamente considerate produttive
(di cura, sociali, di assistenza, di volontaria-
to). Questi nuovi pensionati e pensionate,
attrezzati di risorse materiali e culturali, sem-
brano porre domande culturali, di partecipa-
zione, di utilità sociale cui va dato riconosci-
mento e occasioni per esprimersi; un’oppor-
tunità anche per il mondo del volontariato
per ridisegnare il proprio ruolo e le logiche
di azione nelle nuove configurazioni dovute
ai mutamenti demografici e dei sistemi di
welfare .

Nel corso dell’ultima conferenza mondia-
le sull’invecchiamento l’ONU ha ribadito i
due assunti più importanti che dovrebbero
guidare gli impegni dei paesi per il futuro: i
destinatari prioritari per le politiche rivolte
alla terza età sono i giovani; inoltre, occorre
rendere compatibili situazioni o scelte che
una volta erano considerate inconciliabili,
quale lavoro e pensione, lavoro e responsabi-
lità di cura, autonomia e dipendenza, forza e
vulnerabilità.

Il presente lavoro esplorativo ci ha per-
messo di intravedere individui che, mentre si
avvicinano al momento della pensione e nella

transizione a una seconda vita adulta, affron-
tano nuovi compiti, cercano adattamenti alle
mutate circostanze di vita, effettuano riorien-
tamenti nelle attribuzioni di senso, in altri
termini si inventano delle fuoriuscite, adatti-
ve ma anche innovative, per confrontarsi con
la fase che stanno vivendo.

Il presente lavoro esplorativo ci
ha permesso di intravedere

individui che, mentre si
avvicinano al momento della
pensione e nella transizione a
una seconda vita adulta, sono
impegnati nella ricerca di una
migliore comprensione di se

stessi, dei propri desideri e ritmi
interiori,ma anche di strade

diverse da quelle finora
intraprese nel lavoro, in

famiglia, nel contesto esterno

Sono impegnati in uno sforzo di ricerca di
possibilità, che piega insieme verso l’esterno
e verso l’interno: alla ricerca di una migliore
comprensione di se stessi, dei propri desideri
e ritmi interiori, e con una esplorazione e
disponibilità a percorrere anche strade diver-
se da quelle finora intraprese o anche solo
immaginate, nel lavoro, in famiglia, nel con-
testo esterno.

Di questo movimento di apertura a nuovi
accadimenti, piccoli o grandi, sono per ora
testimoni singoli, impegnati e impegnate in
differenti direzioni, con diversi gradi di fidu-
cia e di paura, potendo contare su reti più o
meno ampie di relazioni, vigili nel cogliere i
segnali che gli altri, la società, rimandano
come disponibilità e legittimazione per questi
reinvestimenti dell’età adulta.

Il mondo esterno ci sembra riveli un volto
ancora distratto verso questi nuovi passaggi
biografici: i diversi attori collettivi sono
impegnati a cercare di delineare gli scenari
del cambiamento, dai tratti oggettivamente



molto contraddittori, o sono colti di sorpresa
da certi comportamenti individuali, senza
aver ancora localizzato un modo per guarda-
re all’invecchiamento e alle nuove stagioni
del vivere come a una occasione di innova-
zione sociale.
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Come sempre, però, il cambiamento non
si progetta a tavolino e le esistenze non sem-
brano aspettare il disco verde per avventurar-
si verso nuove esplorazioni del proprio
tempo, a maggior ragione quando è un
tempo che aggiunge vita agli anni.

Plasticatore albese, Danzatore di moresca e fioroni (1470-1480). Terracotta lavorata a stampo e
stecca, già dipinta. Torino, Museo Civico d’Arte Antica.
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LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI

LAVORATORI
CINQUANTENNI: UNA

SFIDA PER TUTTI

L’approccio all’invecchiamento attivo è stato inizialmente
sviluppato dalle Nazioni Unite, ed è ora diventato

un punto di riferimento anche per le politiche europee
e per chi intende evidenziare che l’invecchiamento della

popolazione non è un fenomeno da subire,
ma da assumere come dato acquisito ed effetto positivo di una

conquista dello sviluppo della società umana.
A ben guardare il prolungamento della vita può essere

considerato esso stesso come un’innovazione che richiede di
essere incorporata adeguatamente nell’organizzazione sociale,

dando luogo così ad altre innovazioni
(Abburrà, Donati 2004).

Tra tutti gli interventi ritenuti necessari nei documenti
europei per favorire il prolungamento della vita attiva,
vogliamo soffermarci su quelli relativi alla formazione

professionale. In particolare, in questo articolo, vogliamo
mostrare come estendere la formazione ai lavoratori più

anziani richieda in effetti una profonda innovazione non solo
negli atteggiamenti e comportamenti degli over50, ma anche

in quelli delle imprese, delle istituzioni pubbliche, dei
sindacati, delle agenzie formative

Una versione più ampia di questo articolo è reperibile in un contribu-
to pubblicato sul sito web dell’IRES, nelle pagine dell’Osservatorio
Demografico Territoriale, sezione “Ricerche in corso”



Iniziamo la nostra analisi esaminando,
attraverso le informazioni statistiche
disponibili, la frequenza da parte di lavo-

ratori e lavoratrici senior di corsi di formazio-
ne finanziati dalla Regione Piemonte. Si sta
sviluppando anche un secondo tipo di finan-
ziamento della formazione professionale per
occupati, attraverso i fondi interprofessionali,
alimentati da trasferimenti dello 0,30% dei
versamenti all’INPS, su richiesta delle impre-
se. Non sono però disponibili dati statistici
complessivi tali da permettere un’analisi della
composizione per età dei frequentanti né da
poter valutare l’incidenza di questo tipo di
formazione rispetto a quella finanziata dalla
Regione.

Con riferimento alla formazione degli
occupati a iniziativa aziendale e individuale
finanziata dalla Regione Piemonte, si può
constatare come essa coinvolga principal-
mente le classi di età più giovani e come il
numero di frequentanti incominci a declinare
già a partire dalla classe di età 35-39 anni, per
divenire modesto a partire dai 50 anni (fig.
1). Tuttavia, negli ultimi anni l’età media dei
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frequentanti è aumentata leggermente (da
36,5 anni nel 2002 a 37,1 anni nel 2004) per
il maggior peso delle classi di età più anziane
e la diminuzione di quello delle classi più
giovani. 

Circa la composizione per genere, gli
occupati sono più numerosi delle occupate,
in particolare nelle classi di età over 50 anni e
sopratutto over 60 anni – nonché nella classe
iniziale 15-19 anni (fig. 2). 

Si esamina ora la formazione a iniziativa
individuale rispetto a quella a iniziativa
aziendale. Le difficoltà attuali delle aziende
a valorizzare la forza lavoro più anziana
(Iacci, Rebora, Soro, Trabucchi, 2005) ren-
dono particolarmente interessante la forma-
zione a domanda individuale, sulla quale la
Regione Piemonte ha investito crescenti
risorse. In Piemonte la frequenza a corsi
professionali per iniziativa individuale viene
finanziata dalla Regione (attraverso le
Province) con voucher che coprono l’80%
del costo complessivo, determinando così
un effetto di responsabilizzazione del parte-
cipante. Promuovere questo tipo di forma-

Fig. 1 Occupati frequentanti corsi di formazione dalla Regione Piemonte, per età nel 2002, 2003, 2004
(percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati ORML



IL
 M

UT
AM

EN
TO

 D
EL

LE
 E

TÀ

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X V I I ,  N .  3 0 ,  M A R Z O 2 0 0 626

zione può rappresentare un’azione esterna
alle imprese e di pressione a modificare l’at-
teggiamento culturale di chiusura alla for-
mazione, in particolare rivolta alle maestran-
ze più anziane, che ancora caratterizza
molte di esse. Interventi di questo tipo per-
mettono ai lavoratori e alle lavoratrici di
sperimentare la propria capacità di autono-
mia rispetto ai progetti di sviluppo e cresci-
ta professionali. Inoltre, come evidenziato
anche dalle strutture regionali piemontesi
competenti, questo genere di formazione dà
modo ai lavoratori e alle lavoratrici di espri-
mere una distinzione tra le esigenze sogget-
tive e quelle dell’azienda, nel contempo per-
mettere anche al territorio di esprimere
un’opzione circa il tipo di sviluppo da
incentivare (Viano, 2005). Recenti analisi
hanno, tuttavia, messo in evidenza che una
quota non marginale di partecipanti fre-
quenta questi corsi in accordo con i datori
di lavoro (Provincia di Torino, ISFOL, 2005).
Sulla questione del rapporto tra progetti
formativi degli individui e delle imprese tor-
neremo più avanti.

La frequenza a corsi
professionali per iniziativa
individuale viene finanziata

dalla Regione con voucher che
coprono l’80% del costo

complessivo, determinando
così un effetto di

responsabilizzazione
del partecipante.

Anche questa formazione non
riesce a coinvolgere i lavoratori

over 50 anni

L’analisi della composizione per età dei
lavoratori e delle lavoratrici che hanno usu-
fruito di voucher per frequentare corsi di
formazione professionale mostra, se compa-
rata con la composizione di coloro che
hanno partecipato a corsi aziendali, una
maggiore preponderanza della componente
giovanile. È però interessante sottolineare

Fig. 2 Occupati frequentanti corsi di formazione individuale e aziendale, per classe d’età e sesso nel 2004
(percentuali)

70

60

50

40

30

20

10

0
15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30-34 anni 35-39 anni 40-44 anni 45-49 anni 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni 65 e oltre Totale

Femmine Maschi

Fonte: elaborazioni su dati ORML



che nel 2004 gli over 55 anni sono legger-
mente più rappresentati nella formazione a
iniziativa individuale che in quella a iniziati-
va aziendale (fig. 3), risultato di una crescita
negli anni precedenti che ha portato il primo
tipo di offerta di formazione a sopravanzare
la seconda per peso della componente più
anziana. Si tratta comunque di differenze
molto modeste, che non modificano il qua-
dro della situazione: anche la formazione a
iniziativa individuale non riesce a coinvolge-
re i lavoratori over 50 anni.

Dal punto di vista della composizione di
genere, si osserva tra gli over 50 anni una
maggiore presenza di donne nei corsi a ini-
ziativa individuale rispetto a quelli a iniziati-
va aziendale (fig. 4). Si nota, peraltro, che la
quota di lavoratrici over 50 anni, sul totale
dei lavoratori over 50 anni che beneficia di
formazione aziendale, sta aumentando.

Sulla base di questi pochi dati si può ipo-
tizzare che una certa percezione della neces-
sità di attrezzarsi di nuove conoscenze attra-
verso una formazione presso centri preposti
inizi a diffondersi tra i lavoratori e le lavora-
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trici più anziane. Come diremo più oltre, è
tuttavia essenziale incentivare ulteriormente
la partecipazione degli over 50 anni alla for-
mazione, rendendola più attraente con un’of-
ferta di progetti formativi che connettano le
esigenze soggettive con quelle aziendali, una
connessione che nel caso di lavoratori e lavo-
ratrici senior può essere – come argomente-
remo – più necessaria che in altri casi.

Nel complesso, la partecipazione a corsi
di formazione professionale per occupati
finanziata dalla Regione mostra comunque
un’incidenza molto bassa rispetto alla popo-
lazione di riferimento (totale occupati), ed
essa è ancora più modesta nelle età più matu-
re (tab. 1). Nelle classi più giovani, sotto i
quarant’anni, si evidenziano livelli di parteci-
pazione più che doppi rispetto a quelli osser-
vati dai cinquant’anni in su. 

Con riferimento all’iniziativa aziendale in
formazione, analisi svolte evidenziano che le
aziende tendono ancora a investire nella for-
mazione delle maestranze più giovani, più
qualificate e di genere maschile, e a diminui-
re tale tipo di investimento per i dipendenti

Fig. 3 Frequentanti corsi professionali a iniziativa individuale e aziendale, per classe di età nel 2004 (per-
centuali)
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di oltre 45 anni di età (IRES Piemonte, 2005).
Anzi la letteratura denuncia il rischio che in
Italia la tendenza sia verso un abbassamento
di tale soglia di età, piuttosto che verso un
aumento (Iacci, Rebora, Soro, Trabucchi,
2005). Più in generale, c’è chi sottolinea
come certe forme societarie di impresa,
orientate alla massimizzazione del profitto
per gli azionisti nel breve periodo, conduco-

no tra l’altro a troppo scarsi investimenti in
formazione (Gallino, 2005). In Italia, tale
problema può essere aggravato dalla dimen-
sione medio-piccola delle imprese e dagli
attuali problemi di competitività che restrin-
gono ulteriormente i margini di manovra nel
controllo di gestione e nei bilanci.

A un confronto con altri paesi europei, i
livelli italiani di formazione professionale in

Fig. 4 Lavoratrici over 50 anni sul totale di frequentanti corsi di formazione professionale a iniziativa indi-
viduale e aziendale
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età adulta (25-64 anni) collocano il nostro
paese nel gruppo contraddistinto dai valori
più bassi (uguale o inferiore al 5%), mentre
un terzo dei paesi è nel gruppo di testa con
percentuali superiori al 16%.

Con riferimento al contesto italiano,
quali sono i fattori che determinano l’attuale
scarsa presenza di lavoratori e lavoratrici
senior nei corsi di formazione? La spiegazio-
ne richiede il richiamo a elementi di vario
genere, che insieme concorrono a definire
uno stato di cose in mutamento, ma che oggi
si configura ancora come connotato di una
cultura di tipo tradizionale, e poco innovati-
va a tutti i livelli. 

Partiamo dal livello esperienziale indivi-
duale per giungere poi a richiamare aspetti di
contesto. Quando si auspica l’apprendimento
lungo tutto il corso della vita (lifelong lear-
ning) si tende a trascurare il fatto che questo
obiettivo per la gran parte degli attuali over
50 anni non è più possibile, avendo iniziato
le attuali generazioni di lavoratori e lavoratri-
ci a lavorare quando la formazione si inten-
deva conclusa con il termine dei percorsi sco-
lastici e professionali in età giovanile. In
realtà, per i cinquantenni di oggi una attività
di apprendimento può costituire una discon-
tinuità nella vita personale e professionale e
rimandare, dunque, a esperienze in età giova-
nile, lontane nel passato. Ma anche quando
non vi fossero pregiudizi a tornare sui banchi
di scuola a 50 anni, vi possono essere nume-
rosi altri ostacoli da superare. In primo luogo
occorre sentire il bisogno di apprendere
qualcosa di specifico. Non si tratta di dispor-
re di una motivazione generica all’apprendi-
mento, ma dell’avvertire la necessità di cono-
scere qualcosa che non si conosce. Questa
necessità di sapere si sviluppa in relazione
alle attività in cui i lavoratori e le lavoratrici
sono coinvolti, perché è solo attraverso la
partecipazione che si possono avvertire e
individuare le carenze conoscitive. Sapere di
non sapere non è però sufficiente: la motiva-
zione ad apprendere si sviluppa solo se può
avere senso intraprendere una attività forma-
tiva. Nella situazione dei lavoratori e delle
lavoratrici over 50 anni il contesto di vita può
essere spesso sfavorevole a sviluppare sia un
bisogno conoscitivo sia il senso di fare forma-
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zione per soddisfare tale bisogno. Per le
attuali generazioni di lavoratori over 50 anni,
in particolare per gli uomini, l’attività lavora-
tiva costituisce spesso un ambito fondamen-
tale di vita quotidiana. Per molti di essi, è
l’ambito in cui si potrebbe sviluppare un
bisogno di conoscenza.

Rispetto agli altri paesi europei,
i livelli italiani di formazione

professionale in età adulta (25-
64 anni) collocano il nostro

paese nel gruppo contraddistinto
dai valori più bassi (uguale o

inferiore al 5%)

Dagli studi svolti emerge che numerosi
fattori rendono però debole la posizione
occupazionale degli ultra cinquantenni, in
particolare nei casi in cui le imprese operino
profondi processi di ristrutturazione (deloca-
lizzazioni, fusioni, joint venture) e di innova-
zione di processo e prodotto. In queste situa-
zioni le imprese tendono a percepire i dipen-
denti più anziani come un freno al cambia-
mento, lamentano rigidità, scarsa apertura
all’innovazione, un legame troppo stretto
all’esperienza passata, gli elevati costi del
lavoro e propendono pertanto per il ricambio
generazionale (Iacci, Rebora, Soro,
Trabucchi, 2005). 

Dal lato del lavoratore, dato il contesto in
cambiamento, le difficoltà a percepire in
modo positivo l’innovazione, e la prospettiva
vicina del pensionamento, si sviluppa spesso
una preferenza e un orientamento per con-
cludere al più presto l’attività lavorativa:
alcune recenti ricerche, riportate in Iacci et
al. (2005), hanno rilevato che circa metà dei
lavoratori con oltre 45 anni vorrebbero anti-
cipare il più possibile la fine dell’attività
lavorativa. Si comprende come in questa
situazione anche le imprese non ritengano
remunerativi gli investimenti in formazione
dei lavoratori e lavoratrici senior. In questo
momento in Italia si osserva così una stretta
relazione tra le caratteristiche strutturali del
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contesto (tipo di politiche attive del lavoro e
di regole del sistema pensionistico) e l’agire
sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori sia
dei sindacati. 

Come spezzare questo meccanismo? È
probabile che sarà lo stesso modificarsi pro-
gressivo delle regole (piena attuazione della
riforma Dini a partire dal 2008), della com-
posizione dei lavoratori senior (ingresso nella
fascia degli ultracinquantenni di persone
entrate più tardi nel mercato del lavoro per
aver proseguito gli studi più a lungo e conse-
guente elevamento dell’età pensionabile) e
della cultura (diffondersi del concetto di
invecchiamento attivo) a sollecitare un diver-
so agire negli attori del sistema lavoro. È
dunque possibile che il mercato del lavoro
per i lavoratori e le lavoratrici senior si viva-
cizzi e si scopra che avere nelle proprie mae-
stranze una quota di collaboratori più anziani
possa offrire una serie di vantaggi oggi sotto-
stimati. Di conseguenza gli investimenti in
formazione dei lavoratori più anziani potran-
no crescere negli anni a venire, come d’altra
parte è avvenuto negli ultimi anni. 

È possibile che in futuro il
mercato del lavoro per i

lavoratori e le lavoratrici senior
si vivacizzi e si scopra che avere

nelle proprie maestranze una
quota di collaboratori più

anziani possa offrire una serie di
vantaggi oggi sottostimati

Rimane però aperta la questione di come
rendere profittevole fare formazione quando
la pensione di avvicina. Infatti, anche se è
probabile che ulteriori interventi legislativi
trasformeranno il momento del pensiona-
mento in una fase in cui l’attività lavorativa si
combinerà in modo flessibile con una cre-
scente quantità di tempo libero, fino a giun-
gere al pensionamento pieno e alla cessazione
completa dell’attività lavorativa, si presenterà
pur sempre nella fase finale di quest’ultima la
questione della valutazione dell’investimento

nella formazione professionale a fini azienda-
li. Si è infatti riportato più sopra come le
imprese, ma anche gli stessi lavoratori, siano
restii a investire in formazione in prossimità
del pensionamento. 

Alcuni autori suggeriscono di permettere
ai lavoratori e alle lavoratrici di scegliere
corsi che non sono strettamente connessi alle
necessità conoscitive sui luoghi di lavoro, ma
che sono relativi ai progetti che si desidera
realizzare nella vita post-lavorativa. Alcune
evidenze empiriche mostrerebbero che le
preferenze dei lavoratori più anziani si con-
centrano sull’informatica e su skill generici,
rivelando che è possibile che i contenuti for-
mativi scelti possano essere di interesse delle
imprese (Warr, Birdi, 1998). Se si potesse
raggiungere una convergenza di interessi tra
lavoratori e datori di lavoro, sostenuta magari
dalle istituzioni pubbliche, si potrebbe pen-
sare a una formazione professionale per i
lavoratori più anziani in grado di incentivare
i lavoratori a costruirsi un futuro come pen-
sionati attivi, ma nel contempo in grado di
alzare i livelli motivazionali all’apprendimen-
to e quindi la disponibilità ad apprendere
saperi collegati con il posto di lavoro.

Affinché si formi il bisogno e la
motivazione di apprendere

nuove conoscenze, la
formazione professionale

finalizzata a esigenze aziendali
necessita di un profondo

coinvolgimento emotivo e di un
certo grado di passione per ciò

che si fa

La proposta è interessante soprattutto in
un’ottica di invecchiamento attivo. Inoltre,
mette in evidenza che occorre superare l’idea
di separare la formazione di interesse unica-
mente personale da quella di interesse azien-
dale. In realtà, il tentativo di separare gli
obiettivi personali da quelli aziendali non è
facilmente praticabile e forse non è neppure



verso il coinvolgimento delle persone che si
può ottenere una maggiore adesione rispetto
agli obiettivi aziendali.

Per saperne di più
Abburrà Luciano, Donati Elisabetta
(2004), Ageing: verso un mondo più maturo.
Il mutamento delle età come fattore di inno-
vazione, vol. 104., IRES, Torino.
Gallino Luciano (2005), L’impresa irrespon-
sabile, Einaudi, Torino.
Iacci Paolo, Rebora Gianni, Soro Giorgio,
Trabucchi Romano (2005), Troppo vecchi a
quarant’anni?, “Il Sole 24ore”, Milano.
IRES Piemonte (2005), Piemonte Economico
Sociale 2004, IRES, Torino.
Provincia di Torino, ISFOL (2005), La for-
mazione individuale dei  lavoratori .
Strumenti pratiche opportunità ,
Levrotto&Bella, Torino.
Viano Francesco (2005), Buona pratica:
Formazione continua a domanda
individuale, in “Incontro annuale QCS”,
Ob. 3, Roma.
Warr Peter, Kamal Birdi (1998), Employee
age and voluntary development activity,
“International Journal of Training and
Development” 2, 190-204.

auspicabile. Lo si è visto nel caso della for-
mazione a iniziativa individuale finanziata
attraverso voucher sperimentata in Piemonte,
dove in realtà una quota significativa di lavo-
ratori e lavoratrici ha adottato quel tipo di
percorso formativo in accordo con l’impresa,
mentre inizialmente questa modalità di for-
mazione aveva come obiettivo quello di “pro-
muovere una domanda dei lavoratori assolu-
tamente autonoma dalle strategie dell’impre-
sa e dai suoi possibili condizionamenti”
(Provincia di Torino, ISFOL, 2005). Ma lo
stesso processo di coinvolgimento e parteci-
pazione all’innovazione nei posti di lavoro,
affinché si formi il bisogno e la motivazione
di apprendere nuove conoscenze, suggerisce
che la formazione professionale finalizzata a
esigenze aziendali necessita di un profondo
coinvolgimento emotivo e di un certo grado
di passione per ciò che si fa. Anche da questo
punto di vista, dunque, occorre considerare
con cautela l’obiettivo di separare in modo
assoluto gli obiettivi personali da quelli
aziendali. In letteratura, i nuovi stili di mana-
gement suggeriscono invece di cercare di
conciliare le propensioni individuali con le
esigenze aziendali (Iacci, Rebora, Soro,
Trabucchi, 2005). D’altra parte è solo attra-
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PROBLEMI E
OPPORTUNITÀ IN UNA

SOCIETÀ CHE INVECCHIA

Le dinamiche di una popolazione si muovono da sempre su
equilibri estremamente fragili. La limitata crescita della

popolazione mondiale nei passati millenni è stata in realtà un
altalenare di periodi di espansione contrastati da periodi di

crisi nella crescita, che in più di un caso hanno comportato la
riduzione di intere collettività. A causa della limitata durata

media della vita, la struttura della popolazione era allora
giovane, così come lo è ancora nei paesi arretrati: i bambini al
di sotto dei quindici anni – forse non del tutto improduttivi
in società rurali dove l’istruzione scolastica era un privilegio
di pochi, ma in ogni caso largamente dipendenti dal lavoro

della popolazione adulta – rappresentavano poco meno della
metà del totale; gli anziani – sempre che in quelle società

fossero identificabili con chi aveva superato il
sessantacinquesimo compleanno – contavano per quote

trascurabili (2-3 percento) ma, proprio per questo e per il
successo nella vita dimostrato dalla loro stessa sopravvivenza

fino in età avanzata, ricoprivano un ruolo di prestigio in
società sostanzialmente statiche, dove prevalevano i valori

dell’esperienza e della tradizione

Dalla fine del settecento, la progressiva riduzione della mortalità,
specialmente di quella infantile e giovanile, spinse la popolazio-
ne a una crescita esponenziale, caratterizzata per ciò stesso da

una elevata quota di giovani rispetto a una presenza di anziani crescente
sì nel numero, ma solo di poco in proporzione. L’aforisma del grande
demografo francese Alfred Sauvy “crescere o invecchiare” , ben sintetiz-
za l’alternativa nella quale ci si mosse dopo quella fase. Il solo rallentare



degli alti tassi di incremento – reso possibile
grazie all’accresciuto controllo sulla ripro-
duzione – porta infatti verso le età mature e
poi anziane le più ampie generazioni del
passato, non più controbilanciate, almeno
nelle proporzioni, dai rincalzi delle nuove
generazioni. A ciò si aggiungano i progressi
delle condizioni di vita e della medicina nei
confronti delle cause di mortalità in età
avanzata, che hanno allungato la vita degli
anziani, soprattutto dalla seconda metà del
secolo scorso. Il risultato è che la quota di
popolazione al di sopra dei 65 anni si avvici-
na ora al venti per cento.

L’invecchiamento della popolazione è
conseguenza, dunque, di un insieme di fatti
positivi. La sopravvivenza fino alle età
anziane di quasi tutti i componenti di ogni
generazione ne assicura il contributo lungo
tutto l’arco della vita produttiva, senza più
quelle eliminazioni precoci tipiche del pas-
sato che sottraevano individui alla vita attiva
prima di giungervi o ancora nelle sue prime
fasi. Anche se nella fase giovanile della vita,
ancora molto si potrebbe e dovrebbe fare
nelle nostre società avanzate per limitare la
mortalità da incidenti stradali e quella con-
seguente all’uso di sostanze stupefacenti:
ogni vita interrotta precocemente sottrae
alla società tutto il suo contributo potenzia-
le in termini lavorativi e non solo, vanifican-
do tutti gli investimenti fatti fino ad allora in
termini di crescita, formazione, rapporti
umani ed affetti.

L’invecchiamento della
popolazione è conseguenza di
un insieme di fatti positivi. La

sopravvivenza fino alle età
anziane di quasi tutti i

componenti di ogni generazione
ne assicura il contributo lungo

tutto l’arco della vita produttiva.
Eppure, l’invecchiamento della
popolazione viene additato tra i
principali problemi delle nostre

società mature
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D’altra parte, il controllo volontario della
riproduzione ha consentito agli individui e
alle coppie di meglio programmare i tempi
del loro impegno nella formazione, nel lavo-
ro, nell’allevamento dei figli e nel tempo libe-
ro, e ha dato loro modo di impegnarsi nella
cura della “qualità” della prole, investendo le
risorse disponibili e le proprie aspettative su
un numero ridotto di figli. Ma anche per le
singole popolazioni e, in un futuro non trop-
po lontano, perfino per quella mondiale, la
riduzione della fecondità – ormai compiuta
nei paesi sviluppati e in quelli in più rapido
sviluppo, ancora in atto o solo in fieri nei
paesi più arretrati – fa sì che, negli equilibri
con le risorse disponibili e con l’ambiente, la
componente dovuta alla dimensione demo-
grafica vada limitando la sua pressione.
Infine, l’allungamento della vita nelle età
mature e anziane concede agli individui un
tempo maggiore per estrinsecare le proprie
capacità e i propri interessi anche al di là
della vita formalmente lavorativa e, nel con-
tempo, può assicurare alla società, per il tra-
mite delle reti familiari o di quelle sociali, un
contributo essenziale al suo funzionamento
da parte dei senior e degli anziani, così come
le giovani coppie possono constatare giornal-
mente nella soluzione di tanti problemi prati-
ci e, in specie, nella gestione del tempo e
delle molteplici attività dei loro figli.

Eppure, l’invecchiamento della popola-
zione viene additato tra i principali problemi
delle nostre società mature. Si sottolinea
soprattutto l’insostenibilità del conseguente
carico in sistemi previdenziali che sono stati
configurati in tempi di abbondanza di contri-
buenti e scarsità di beneficiari: l’invecchia-
mento demografico comporta infatti l’au-
mento di questi ultimi, sia per il maggiore
numero di coloro che arrivano in età di pen-
sione, sia per la più lunga permanenza in essa
dei già pensionati; si potrebbe poi aggiungere
a breve una riduzione dei contribuenti dovu-
ta al mancato ricambio generazionale in età
lavorativa a causa delle ridotte dimensioni
delle generazioni entranti. Tuttavia, in un
mercato del lavoro qual è quello italiano
tutto ciò potrebbe essere in buona parte con-
trobilanciato da una più larga partecipazione
all’attività lavorativa di forze tenute per ora ai
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margini, quali le persone in età matura, i gio-
vani non occupati e non impegnati negli
studi e soprattutto un considerevole numero
di donne non economicamente attive.
Un’altra compensazione potrebbe venire dal-
l’immigrazione di lavoratori dall’estero, pos-
sibilmente distribuiti per livelli e mansioni in
maniera meno residuale di quanto non
avvenga adesso rispetto all’offerta interna. In
realtà, al di là di alcune promesse eccessive
fatte ai futuri pensionati – promesse che stan-
no però progressivamente rientrando a segui-
to delle riforme strutturali già approvate – la
vera soluzione del problema pensionistico
andrebbe cercata in un sufficiente sviluppo
economico e occupazionale che garantisse,
direttamente o per via della fiscalità generale,
contributi sufficienti a pagare la massa cre-
scente di pensionati e pensioni. Questi sacri-
fici possono però essere chiesti ai nuovi lavo-
ratori solo al costo di patti e comportamenti
certi nei rapporti di lavoro e nelle loro conse-
guenze sulle pensioni attese. C’è da chiedersi
quanti degli attuali contratti di lavoro atipici
e delle varie forme irregolari di lavoro, che
coinvolgono soprattutto i giovani, rispettino
questa esigenza.

La vera soluzione del problema
pensionistico andrebbe cercata

in un sufficiente sviluppo
economico e occupazionale che
garantisse, direttamente o per

via della fiscalità generale,
contributi sufficienti a pagare la
massa crescente di pensionati e

pensioni

L’aumento delle spese assistenziali e sani-
tarie connesse con l’invecchiamento della
popolazione sono un’altra fonte di preoccu-
pazione, sia per il temuto allungarsi della vita
anziana in condizioni di salute precaria e di
forte domanda di assistenza, sia per il costo
crescente, presumibilmente in misura più che
proporzionale, necessario a ottenere ulteriori

guadagni di vita. Quest’ultimo problema è di
sicuro rilevante, specialmente nella fase di
ricerca e di sperimentazione di metodiche
innovative, di nuovi farmaci e nell’uso di
nuove, costose apparecchiature. Tuttavia, la
loro successiva diffusione comporta in genere
una riduzione dei costi e talvolta può portare
addirittura a dei risparmi, almeno in una
contabilità complessiva che tenga conto di
tutte le spese, monetarie e non, per ammala-
to. Inoltre, i prodotti di quelle ricerche e di
quelle sperimentazioni, qualora siano effetti-
vamente svolte nel paese, possono diventare
altrettante fonti di reddito se li si esporta in
altri paesi dove il problema dell’invecchia-
mento della popolazione va emergendo. Per
quanto riguarda poi l’allungarsi della vita e il
temuto protrarsi di cure intensive, sia sanita-
rie che assistenziali, molti studi dimostrano
che il periodo terminale di vita, quello irri-
mediabilmente in cattiva salute, non è
aumentato, in media, in misura sostanziale.
Possono essere piuttosto le terapie di mante-
nimento contro le malattie croniche o il ripe-
tersi di fenomeni acuti a far lievitare il cumu-
lo delle spese sanitarie per sopravvivente,
anche se la prevenzione e i monitoraggi fatti
per tempo possono ridurre non solo i rischi,
ma anche la necessità e i costi delle cure. Vi è
piuttosto un problema crescente collegato
con l’invecchiamento della psiche e con le
conseguenti inabilità fisiche e mentali: più
che un problema di cura si tratta di un pro-
blema di assistenza, il più delle volte anche
solo generica, ma che richiede la messa in
campo di mezzi e di un’organizzazione finora
in larga parte risolta nell’ambito delle reti
familiari o di vicinato, ovvero ricorrendo
all’impiego di cosiddetti “badanti”. Almeno
per questi ultimi e per tutta l’organizzazione
che ruota attorno a loro l’invecchiamento
della popolazione rappresenta quindi un’op-
portunità di lavoro. Il fatto che questo lavoro
venga svolto in prevalenza da immigrati non
deve far concludere che esso costituisce solo
un’uscita economica per il paese, non fosse
altro perché quella spesa induce sul funzio-
namento del sistema produttivo interno un
fattore moltiplicativo altrimenti inesistente.
Finanziamenti pubblici di sostegno o anche
solo un adeguato riconoscimento fiscale delle



spese sostenute per questo tipo di assistenza
non professionale (da parte di “badanti”,
spesso immigrati) potrebbero far emergere i
molti rapporti di lavoro irregolari che, per
convenienza di entrambe le parti, sussistono
in questo campo. Ne trarrebbe vantaggio
anche la fiscalità generale. 

In Italia non si sono ancora
manifestate in tutta la loro
ampiezza le problematiche

residenziali degli anziani dovute
al fatto di vivere in case ormai
troppo grandi e in località che

non soddisfano al meglio le loro
mutate esigenze di vita. In altri

paesi la mobilità abitativa e
perfino geografica dei ritirati dal
lavoro è decisamente maggiore

che da noi

Le questioni relative alla collocazione
residenziale e abitativa di una popolazione
che invecchia non si sono ancora manifestate
in tutta la loro ampiezza in una società, come
la nostra, nella quale il radicamento al terri-
torio – quello d’origine o quello nel quale si è
trascorsa la gran parte della propria vita
adulta – è rafforzato da un diffuso possesso
dell’abitazione, nei confronti della quale
spesso si sviluppa un attaccamento solo in
parte giustificato dalla viscosità dei mercati
della compravendita e dell’affitto degli allog-
gi. Vero è che negli anni più recenti si sono
moltiplicate le conversioni di affitti a buon
mercato delle case popolari in costose pro-
prietà, e questa scelta forzata è stata imposta
soprattutto a famiglie di anziani che quelle
case abitavano da più lungo tempo e che, in
parte, hanno dovuto abbandonare, trovando
soluzioni abitative diverse. Da noi, la dimora
degli anziani presenta dunque problemi in
qualche modo contrapposti: da un lato, un
eccesso di rigidità, per cui essi continuano a
vivere in case forse ormai per loro troppo
grandi e in località che potrebbero non sod-
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disfare al meglio le loro mutate esigenze di
vita; dall’altro lato, sono i più esposti ai rischi
di trovarsi improvvisamente senza un’abita-
zione e di non essere in condizioni reddituali,
patrimoniali o di credito per poter accedere a
mercati che hanno quotazioni per molti di
loro inarrivabili. In diversi paesi, la maggiore
diversificazione e dinamicità di quei mercati,
nonché un minore attaccamento al proprio
“nido” hanno prodotto una mobilità abitati-
va e perfino geografica dei ritirati dal lavoro
decisamente maggiore che in Italia.

In alcuni di quei paesi si è poi sviluppata
un’edilizia specificamente indirizzata alla
domanda della popolazione anziana, che ha
cura della localizzazione dei complessi, della
dimensione degli alloggi, della loro accessibi-
lità, struttura e impiantistica, tutte commisura-
te alle esigenze e alle capacità degli anziani, e
dota quei complessi dei servizi di assistenza di
base che possono dare sicurezza ai loro abi-
tanti. Si può discutere se non si tratti pur sem-
pre di una forma edulcorata di ghettizzazione
della popolazione anziana, ma da un lato sem-
bra soluzione molto più civile rispetto alle
nostrane “case di riposo”, tra le quali ogni
tanto si scopre qualche vero lager, dall’altro
lato, quando si abbiano presenti le condizioni
di vita e la scarsità dei rapporti sociali di tanti
anziani nei nostri condomini cittadini, sembra
venuto il tempo di porre sotto critica l’eccesso
di retorica che c’è nella difesa a oltranza del
radicamento dell’anziano alla propria casa. In
ogni caso, la configurazione e l’attuazione di
questa alternativa tipologica per la residenza
degli anziani offrirebbero l’opportunità di svi-
luppare un settore innovativo, almeno nel
nostro paese e fatte salve alcune iniziative già
operanti, e di dare il via a tutta una serie di
servizi e professioni a ciò connesse. La crea-
zione e la crescita della relativa domanda
dipenderanno da una serie di fattori, molti dei
quali imprevedibili, come il potere d’acquisto
delle pensioni future o le capacità degli enti
locali a contribuire all’assistenza agli anziani;
nei prossimi anni, tuttavia, entreranno in età
post-lavorativa generazioni più istruite e atten-
te a soddisfare le proprie esigenze di vita,
mentre i motivi del loro radicamento al terri-
torio potrebbero risultare meno determinanti
rispetto alle generazioni del passato.
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Più in generale, le conseguenze dell’invec-
chiamento della popolazione sul mercato dei
beni e dei servizi avrebbero bisogno di una
più attenta analisi sia riguardo agli aspetti
quantitativi (probabilmente in riduzione), sia
a quelli qualitativi (certamente modificati
verso minori spese di investimento e per beni
di consumo durevole). La capacità di adatta-
mento tempestivo o ancor meglio precursivo
dell’offerta potrebbe garantire non solo una
più precisa soddisfazione dei bisogni modifi-
cati dall’età e da una condizione non più
lavorativa, ma addirittura lo stimolo nella
direzione di soddisfare bisogni nuovi, adatti
all’anzianità. Le imprese più sensibili hanno
imboccato da tempo questa strada attraverso
strategie di follow up della propria clientela
nel suo passaggio attraverso le varie fasi della
vita, adattando di conseguenza i loro prodot-
ti nelle caratteristiche e nelle confezioni.
Tutto un mercato è però ancora da inventare
e la sua vitalità dipenderà ancora una volta
dalla capacità di spesa e dalle condizioni di
vita della popolazione anziana.

Fin qui si è mostrato come alcune possi-
bili soluzioni ai principali problemi sollevati
da una società che invecchia possano tradursi
in opportunità di innovazione e crescita per il
suo sistema produttivo e, più in generale, per
la sua economia.

Ma c’è un aspetto dell’invecchiamento,
così come si presenta oggi nei paesi sviluppa-
ti, che trova in teoria tutti concordi; nella pra-
tica, invece, si manifestano i distinguo e le
controversie. Nessuno mette in dubbio che
un senior e perfino un anziano presentino
salute e capacità fisiche e mentali almeno in
media migliori di quelle degli anziani di un
tempo. Una serie di fattori collegati sia alla
loro storia, sia ad alcuni aspetti della vita
attuale ha permesso questo miglioramento:
tra i fattori che hanno positivamente segnato
la loro vita vanno menzionate una più ricca e
variata alimentazione, condizioni abitative e
igieniche migliori e una maggiore cura delle
condizioni di salute, oltre che una vita lavora-
tiva meno logorante per modalità e tempi di
svolgimento; tra gli elementi dell’attualità
spiccano, sotto il profilo della salute fisica,
l’efficacia delle cure disponibili e una più dili-
gente attenzione al proprio corpo, sotto quel-

lo della salute mentale, la presenza di nume-
rosi stimoli intellettuali di vario livello, come
anche una voglia e una capacità di esserne
coinvolti cresciuta in parallelo alla più elevata
istruzione e a una sensibilità culturale in qual-
che modo più diffusa. Ne consegue anche un
accordo generale sul fatto che per mantenere
in buona forma le condizioni fisiche e mentali
all’avanzare dell’età si debba assicurare all’an-
ziano la possibilità di svolgere una vita attiva,
naturalmente commisurata alle sue capacità
e, se possibile, ai suoi interessi.

Per mantenere in buona forma
le condizioni fisiche e mentali
con l’avanzare dell’età occorre
assicurare all’anziano una vita
attiva, commisurata alle sue
capacità e ai suoi interessi:
alcune possibili soluzioni ai

principali problemi sollevati da
una società che invecchia

possono tradursi in opportunità
di innovazione e crescita per il

suo sistema produttivo e, più in
generale, per la sua economia

Su come e quanto questa auspicata vita
attiva possa anche essere un proseguimento
della vita lavorativa è invece terreno di aspra
discussione e, nei fatti, di concorde rinuncia,
pur con motivazioni diverse ma principal-
mente riconducibili a valutazioni di equili-
brio economico del sistema previdenziale;
per lavoratori e sindacati, i diritti acquisiti e
l’aspettativa di una vita libera dai doveri del
lavoro sembrano irrinunciabili; i datori di
lavoro, che nelle loro organizzazioni esprimo-
no voti all’innalzamento dell’età alla pensio-
ne, ritengono che il lavoratore anziano com-
porti quasi sempre una maggior spesa e una
minore flessibilità rispetto a un giovane, spe-
cie se quest’ultimo può venire ingaggiato
ricorrendo a rapporti di lavoro “atipici”.
Così, mentre il lavoratore tende ad andare in



pensione non appena ne ha diritto o quando
lo consiglia una sua personale valutazione di
convenienza economica, gli imprenditori
mostrano in ciò un atteggiamento quantome-
no consenziente o, addirittura, attraverso
licenziamenti o altri meccanismi selettivi
stanno creando problemi di disoccupazione
in fasce di età matura e anziana che fino a
qualche anno fa risultavano quasi indenni da
questa preoccupazione.

Si tratta insomma di ripensare il
ruolo dei componenti di una
parte di popolazione che è
destinata ad aumentare in

numero e proporzione, facendone
degli attori consapevoli di sé e

riconosciuti dalla collettività in un
sistema che soffre di gravi
squilibri tra disponibilità e

bisogni e ha quindi un crescente
bisogno di apporti

Eppure, il contributo che senior e anzia-
ni possono dare all’economia e, più in gene-
rale, alla collettività, è tanto più ampio
quanto meno le attività richiedono prestanza
fisica o abilità manuale, mentre anche il
divario generazionale nell’uso delle tecnolo-
gie informatiche va riducendosi, da un lato
per la sempre più “amichevole” configura-
zione dei programmi, dall’altro per un’espe-
rienza che è stata acquisita negli anni di
lavoro da un sempre più vasto numero di
persone ora in età matura e anziana. La pos-
sibilità di utilizzare pienamente quel contri-
buto potenziale passa attraverso la sua valo-
rizzazione in termini di esaltazione delle
qualità preminenti in età avanzata e in termi-
ni di un riconoscimento dell’attività svolta
con una qualche forma di retribuzione.
Passa però anche attraverso un’attenta com-
misurazione della qualità e dell’intensità del-
l’impegno richiesto rispetto alle capacità fisi-
co-mentali del singolo anziano, come anche
alla sua disponibilità a impegnarsi. Sul ver-

IL
 M

UT
AM

EN
TO

 D
EL

LE
 E

TÀ

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X V I I ,  N .  3 0 ,  M A R Z O 2 0 0 6 37

sante del lavoro produttivo, una tale impo-
stazione porta a configurare, almeno là dove
è possibile, delle uscite progressive dall’atti-
vità, evitando quei “traumi” da pensiona-
mento improvviso che inducono in molti un
susseguente disinteresse ben più ampio della
sola sfera lavorativa che si è appena abban-
donata. Accanto a questa e dopo questa c’è
però una miriade di attività individuali,
familiari e sociali che hanno o possono avere
un valore per la collettività: sarebbe giusto
trovare i modi di riconoscerlo in misura ade-
guata e soddisfacente per chi le svolge.

In definitiva, vi è un progetto che mette
in comune la valorizzazione dei possibili
aspetti positivi nei problemi collegati all’in-
vecchiamento della popolazione con l’utiliz-
zazione piena delle residue potenzialità pre-
senti nella popolazione in età anziana: una
profonda modifica nella considerazione che
l’anzianità trova nella società dopo che una
troppo marcata distinzione delle tre fasi nella
vita l’ha ridotta a un “tempo sospeso”, suc-
cessivo alla reputazione, sociale e di se stessi,
collegata alla vita lavorativa. Ovviamente non
si tratta di tornare a un subalterno rispetto
nei confronti di chi è giunto in età matura e
anziana, perché ciò risulterebbe in contrasto
sia con i continui adattamenti dovuti alla
velocità del “progresso”, sia con l’attuale
esaltazione, al contrario, dei valori giovanili.
Si tratta piuttosto di ripensare il ruolo dei
componenti di una parte di popolazione che
è destinata ad aumentare in numero e pro-
porzione, facendone degli attori consapevoli
di sé e riconosciuti dalla collettività, in un
sistema che soffre di gravi squilibri tra dispo-
nibilità e bisogni e ha quindi un crescente
bisogno di apporti, così come di un ragione-
vole contenimento delle pretese.

Non si può pretendere che questo ripen-
samento dei ruoli avvenga in modo improv-
viso o a colpi di decreti legge. Vanno piutto-
sto pensati dei percorsi “virtuosi” lungo i
quali, attraverso la convenienza congiunta
individuale e sociale, si modifichino pro-
gressivamente sia l’atteggiamento nei con-
fronti di senior e anziani, sia la considera-
zione di sé e i progetti di vita che questi
hanno. D’altra parte, c’è voluto almeno un
secolo per riconfigurare i percorsi di vita
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conseguentemente alla prima transizione
demografica, quella che ha fatto della popo-
lazione in età centrale il pilastro delle
società moderne e del loro sviluppo. Un
nuovo regime demografico sta nascendo
dalle modifiche che alcuni hanno definito
come seconda transizione demografica, che

porta a una quota molto rilevante di popola-
zione in età finora definite come anziane.
Quanto più e quanto prima sapremo coglie-
re le opportunità che questi cambiamenti
possono offrire, tanto meno soffriremo le
conseguenze dei problemi che essi in ogni
caso portano.

Miniatori della cerchia di Guillaume Lambert (Maître des Heures de Jules Boilly et Maître des
Heures de la collection Rosenberg), Jean de Courcy, La Bouquechardière (1475-1482 circa).
Tempera e oro su pergamena. Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet des manuscrits,
ms. 9503-04.
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L’INVECCHIAMENTO NELLE
REGIONI DELL’UNIONE
EUROPEA: PROCESSI E
RISPOSTE POLITICHE

L’invecchiamento della popolazione è attualmente uno dei
fenomeni demografici più rilevanti nei paesi industrializzati,

ma non si manifesta ovunque con la medesima intensità.
Concentrando l’attenzione sui paesi dell’Unione Europea dei

15 si notano forti divari nell’incidenza degli over 65 sul
complesso della popolazione. L’Italia ha la più alta

percentuale di anziani al 2005 – uno ogni cinque abitanti –
mentre la media comunitaria è di un anziano ogni sei

abitanti. L’Irlanda che è il paese più “giovane” ha solo un
over 65 ogni dieci abitanti. Le differenze riguardano anche la

dinamica recente dei rispettivi livelli di invecchiamento.
Tra il 1990 e il 2005, in alcuni paesi dell’Europa

settentrionale – Danimarca, Irlanda e Svezia – la percentuale
di anziani è addirittura diminuita, mentre gli stati che si

affacciano sul Mediterraneo hanno evidenziato aumenti mai
inferiori ai due punti percentuali

Il presente lavoro è basato su Crisci M., Gesano G., Heins F.,
Population ageing in the regions of the European Union, 2004, rapporto
di ricerca svolto su incarico dell’IRES Piemonte. Lo studio, che puntava
a individuare le risposte politiche all’invecchiamento da parte delle
regioni dell’Europa dei 15, si è svolto in primo luogo contattando stu-
diosi di diversi paesi comunitari (Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spagna e Svezia), che hanno for-
nito indicazioni sullo stato dell’arte della tematica, sui processi in atto e
sulla presenza di fonti on line di documenti nei rispettivi ambiti nazio-
nali. Sulla base delle indicazioni ricevute, tra l’ottobre 2003 e il giugno
2004, si è realizzata una vasta ricerca web – su siti istituzionali, universi-
tari e di istituti di ricerca – che ha permesso di raccogliere un’ampia
documentazione. Naturalmente, anche in virtù del suo carattere essen-
zialmente esplorativo, la ricerca non può aver considerato tutti i docu-
menti regionali sul tema, ma è comunque in grado di fornire un quadro
significativo del materiale pubblicato in rete.



Nel periodo 1995-2000 solo 11 delle circa
200 regioni prese in esame non hanno subito
alcun tipo di invecchiamento, né assoluto, né
relativo. Si tratta di cinque regioni britanni-
che, una finlandese (l’isola di Aland) e cinque
regioni comprendenti grandi centri urbani
come Manchester, Vienna, Bruxelles,
Amburgo e Stoccolma.

Per misurare l’invecchiamento demografico
si fa solitamente riferimento a una soglia di
età (60, 65 o 70 anni) che definisca la sub-
popolazione anziana. Ma l’invecchiamento
non ha una connotazione temporale univo-
ca. È un processo continuo che varia da
una generazione all’altra: un 65enne di oggi
è difficilmente confrontabile con un
65enne di 10, 50 o 100 anni fa. Inoltre,
trattandosi di un concetto relativo che varia
nell’oggi da individuo a individuo, è impor-
tante valutare anche come si invecchia,
oltre che in quanti si invecchia.
Generalmente si è soliti collegare la fati-
dica soglia al momento dell’uscita dal
mercato del lavoro, per cui, anche in con-
siderazione degli standard adottati dai
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Livello e intensità dell’invecchiamento nelle
regioni dell’UE 15

La regione più “anziana” dell’Europa dei 15 è
la Liguria, con un over 65 ogni quattro abi-
tanti al 2000. Altre 16 regioni superano la
soglia del 20% di anziani sul totale della
popolazione. Con l’unica eccezione della bri-
tannica Dorset and Somerset, si tratta di
regioni dell’area mediterranea: ben otto italia-
ne – in ordine decrescente: Liguria, Umbria,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Friuli-
Venezia Giulia, Molise e Piemonte –, tre spa-
gnole (Castilla y Lèon, Aragon e Principado
de Asturias), tre greche (Voreio Aigaio,
Peloponnisos e Ionia Nisia), una francese
(Limousin) e una portoghese (Alentejo). Le
regioni più “giovani”, con un anziano ogni
otto abitanti, sono invece: le due regioni irlan-
desi, tre olandesi (Flevoland, Noord-Brabant
e Utrecht), due britanniche (Berkshire e
Inner London), due spagnole non continenta-
li (Ceuta y Melilla e Canarias) e una ciascuno
per l’Austria (Vorarlberg), il Portogallo non
continentale (Açores), la Francia (Île de
France) e la Finlandia (Uusimaa).

Incidenza della popolazione con 65 anni e oltre sul complesso della popolazione residente nei paesi
dell’Unione Europea dei 15 (1990 e 2005)

PAESE 1990 2005

Austria 14,9 16,7

Belgio 14,9 17,6

Danimarca 15,6 15,0

Finlandia 13,4 15,9

Francia 14,0 16,6

Germania 15,0 18,8

Gran Bretagna 15,9 16,0

Grecia 13,7 18,2

Irlanda 11,4 10,9

Italia 15,3 20,0

Lussemburgo 12,2 13,8

Paesi Bassi 12,8 14,1

Portogallo 13,4 17,1

Spagna 13,8 16,5

Svezia 17,8 17,2

EU-15 14,7 17,4

Fonte: Population Division of the Department of Economic and Social Affaires of the United Nations Secretariat, 2005. World Population
Prospects: The 2004 Revision (http://esa.un.org/unpp/)



paesi dell’Europa dei 15 nelle loro rifor-
me pensionistiche, si utilizza sovente il
limite dei 65 anni per indicare l’ingresso
in età anziana.
L’espressione “invecchiamento della popo-
lazione” è spesso utilizzata indifferente-
mente in due accezioni: da un punto di
vista statico, in riferimento a un’alta per-
centuale di anziani in una popolazione a un
dato momento; da un punto di vista dina-
mico, a indicare il processo che provoca un
incremento del numero degli anziani o
della loro incidenza sulla popolazione com-
plessiva in un intervallo temporale. Un vali-
do approccio al tema dell’invecchiamento
deve tenere conto dell’ottica statica come
di quella dinamica.
Il concetto dinamico dell’invecchiamento
può essere affrontato in termini assoluti,
come variazione nell’ammontare degli
anziani, e in termini relativi, come cambia-
mento della percentuale degli anziani sul
totale della popolazione.

La popolazione dell’86% delle regioni è
invece invecchiata sotto entrambi i punti di
vista. È questo il caso di tutte le regioni dei
paesi sud-europei (Portogallo, Spagna,
Francia, Italia e Grecia), che hanno visto un
aumento sia nell’ammontare della popolazio-
ne anziana che nella sua incidenza sulla
popolazione complessiva. Più variegata la
situazione in Germania, Belgio, Austria e
Finlandia, dove alcune regioni sono invec-
chiate solo in senso assoluto e altre solo rela-
tivamente; in Gran Bretagna, dove tre quarti
delle regioni hanno sperimentato un invec-
chiamento assoluto e due terzi uno relativo; e
soprattutto in Svezia, dove talvolta si è avuto
invecchiamento relativo malgrado una dimi-
nuzione degli over 65 in termini assoluti.

In un quarto delle regioni che nel periodo
in esame hanno mostrato un invecchiamento
assoluto l’ammontare degli over 65 è cresciu-
to a ritmi superiori al 2% annuo. Gli aumenti
più consistenti, superiori al 3% annuo, si
sono osservati in alcune regioni della Grecia
(Stera Illada, Iperios e le tre regioni macedo-
ni), della Spagna (Paesi Baschi, Comunità di
Madrid, Ceuta e Melilla, Canarie), della
Germania (Brandenburg e Mecklenburg-
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Vorpommern), del Belgio (Limburg) e dei
Paesi Bassi (Flevoland).

L’invecchiamento relativo tra il 1995 e il
2000 è stato particolarmente intenso in
alcune aree che in cinque anni hanno visto
aumentare il peso degli anziani sulla popo-
lazione complessiva di oltre 2 punti per-
centuali. Si tratta soprattutto di regioni
greche,  ben sette,  ma anche spagnole
(Paesi Baschi, Castilla e Leon, Principado
de Asturias e Comunità di Madrid), tede-
sche (Mecklenburg-Vorpommern), portoghe-
si (Alentejo) e italiane (Basilicata e Molise).
In Italia solo due regioni hanno avuto un
aumento nell’incidenza degli anziani legger-
mente inferiore al punto percentuale
(Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia), nelle altre 16 regioni il peso degli
over 65 si è accresciuto in una misura com-
presa tra l’uno e il 2%.

Non sempre a un incremento in termini
assoluti degli anziani corrisponde un invec-
chiamento relativo della popolazione, allo
stesso modo l’incidenza degli over 65 può
aumentare anche in assenza di una loro cre-
scita assoluta qualora la contrazione del resto
della popolazione sia ancora più consistente.

Le componenti dell’invecchiamento relativo
nelle regioni dell’UE15

Prendendo in considerazione anche le
variazioni nell’ammontare della popolazio-
ne giovane, compresa tra 0 e 19 anni, e in
quella adulta, tra 20 e 64 anni, è possibile
ripartire l’invecchiamento relativo per com-
ponenti. Riferendoci alla piramide per età
della popolazione, definiremo perciò
“invecchiamento dal basso” l’invecchia-
mento relativo dovuto a una riduzione del-
l’incidenza della popolazione giovane,
“invecchiamento dal centro” quello deri-
vante da una diminuzione nel peso della
popolazione in età adulta e “invecchiamen-
to dall’alto” quello provocato da un aumen-
to relativo degli anziani. Le tre componenti
possono contribuire all’invecchiamento
relativo della popolazione anche contempo-
raneamente (si fa qui riferimento a un
modello di standardizzazione del peso delle



tempo oggi evidenziano invecchiamento
“dall’alto”. I decrementi nel tasso di natalità
risalenti a 15-30 anni fa producono oggi
invecchiamento “dal centro” e notevoli
distorsioni nella distribuzione per età che
possono provocare dei turnover irregolari
nella popolazione in età lavorativa. Infine,
una recente riduzione della fecondità provo-
ca una contrazione delle classi di età giovane,
che sottrae popolazione dalla base della pira-
mide e determina un invecchiamento relativo
“dal basso”. Va notato che i differenti model-
li regionali di invecchiamento derivano sem-
pre da una combinazione di componenti
demografiche che agiscono ciascuna con il
proprio peso: in nessuna regione si ha esclu-
sivamente invecchiamento “dall’alto”.

Invecchiamento in Piemonte
Nell’intervallo considerato (1995-2000) la
popolazione del Piemonte ha subito una
leggera flessione dello 0,2% rimanendo
vicina ai 4 milioni e 300.000 abitanti. A
fronte di un calo della popolazione in età
giovanile e adulta, il numero degli anziani
è cresciuto in cinque anni di quasi un
decimo e la proporzione degli over 65
rispetto alla popolazione complessiva è
aumentata di 1,8 punti percentuali rag-
giungendo il 20,4%.
In base al modello utilizzato, l’invecchia-
mento relativo della popolazione piemon-
tese è dovuto a tutte e tre le componenti
individuate – dall’alto, dal centro e dal
basso – sebbene in misura diversa.
L’invecchiamento “dall’alto” e “dal basso”
sono causa, nella stessa misura, di poco
più dell’80% dell’aumento relativo degli
anziani, mentre il  rimanente 20% di
invecchiamento relativo si deve alla com-
ponente “dal centro”.

I fattori demografici dell’invecchiamento

I fattori che determinano l’invecchiamento
demografico e che, più in generale, influisco-
no sulla struttura della popolazione sono: la
dimensione iniziale delle generazioni, la
fecondità, la mortalità e le migrazioni.
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componenti dell’invecchiamento sviluppato
da G. Gesano nel rapporto di ricerca realiz-
zato per l’IRES Piemonte, che si differenzia
in parte dalla definizione data nella tabella).

L’Europa dei 15 tra il 1995 e il 2000 ha
visto aumentare il peso degli over 65 sul tota-
le della popolazione di un punto percentuale.
In base al modello utilizzato, tale invecchia-
mento relativo è stato provocato per il 57%
da una diminuzione del peso della popolazio-
ne in età giovanile: si è trattato quindi soprat-
tutto di invecchiamento “dal basso”. Il rima-
nente 43% dell’invecchiamento relativo è
invece derivato dalla componente “dall’alto”,
cioè dall’incremento del peso della popola-
zione anziana.

A livello nazionale, i paesi sud-europei
hanno evidenziato una forte componente
“dal basso”, mentre quella “centrale” non ha
avuto alcun peso. Quest’ultima è invece con-
sistente in Germania, Francia e Belgio, che
mostrano un invecchiamento relativo a tre
componenti, ed è la principale nei Paesi Bassi
e in Lussemburgo, dove è ininfluente la com-
ponente “dal basso”. Infine, in Svezia, Gran
Bretagna e Irlanda la componente “dal
basso”, seppure presente, non è forte a suffi-
cienza per provocare l’invecchiamento relati-
vo della popolazione complessiva.

A livello regionale (fig. 1) la combinazio-
ne più frequente (si riscontra in 76 aree) è
rappresentata da un mix tra la componente
“dall’alto” e quella “dal basso”, con quest’ul-
tima prevalente. È questo il modello più
comune in quasi tutte le regioni spagnole,
portoghesi, greche e svedesi, nonché in 11
regioni italiane: tutte quelle meridionali, più
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. In
55 regioni si ha invece un invecchiamento
relativo a tre componenti con l’elemento
“dall’alto” più forte. È questo il caso delle
regioni del Belgio, della Francia, della Gran
Bretagna, dei Paesi Bassi e di sei regioni
dell’Italia settentrionale: Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto
Adige ed Emilia-Romagna. Infine, in ben 28
regioni tedesche e in alcune olandesi e bri-
tanniche prevale la componente “centrale” in
combinazione con quella “dall’alto”.

In sintesi, le regioni che hanno sperimen-
tato riduzioni della fecondità distanti nel



La struttura per generazioni della popola-
zione va considerata sotto due punti di vista.
In primo luogo essa determina le variazioni
nell’ammontare dei non anziani, in particolare
il numero delle donne in età feconda, che è tra
le determinanti dell’ammontare delle nuove
generazioni. Inoltre, in prospettiva produce
variazioni nell’ammontare degli over 65 attra-
verso gli ingressi in età anziana nel corso del
tempo. I bambini nati con il baby boom degli
anni sessanta andranno infatti a infoltire il
numero degli anziani nei prossimi anni trenta.

Il calo della fecondità determina un
invecchiamento relativo della popolazione
“dal basso”, in quanto restringe la base della
piramide delle età. Un baby boom ringiova-
nisce una popolazione, così come un baby
bust la invecchia, ma in un’ottica di lungo
periodo tante più nascite avremo oggi, tanto
più numerosi saranno gli anziani domani.
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Il dispiegarsi del processo di diminuzione
della mortalità e di variazione della struttura
delle cause di morte, che nelle società avanzate
sono sempre più spesso dovute a malattie cro-
nico-degenerative, provoca la concentrazione
della mortalità nelle età più avanzate e, allar-
gando la sommità della piramide delle età,
determina invecchiamento relativo “dall’alto”.

L’impatto delle migrazioni internazionali
e interregionali sull’invecchiamento dipende
dalla struttura per età degli immigrati e degli
emigrati. L’efficacia delle migrazioni interna-
zionali nel porre un freno all’invecchiamento
va valutata con attenzione, soprattutto in una
prospettiva di lungo periodo e tenendo conto
anche dei costi sociali. Nel breve periodo il
risultato di un’immigrazione è un ringiovani-
mento della struttura per età, tuttavia un
aumento della popolazione in età adulta si
può tradurre nel medio-lungo periodo in un

Fig. 1 Intensità e componenti dell’invecchiamento relativo nelle regioni dell’Unione Europea dei 15
(intervallo 1995-2000)

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. Cronos Database Cd-Rom (maggio 2004).
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aumento della popolazione anziana, qualora
gli immigrati non trovino le condizioni adatte
a un incremento delle “seconde generazioni”.

L’interazione tra i fattori che entrano in
gioco nell’invecchiamento demografico sono
illustrati nello schema riportato nella figura 2

L’invecchiamento e le risposte politiche delle
regioni dell’UE15

Il fenomeno dell’invecchiamento non deve
essere visto come fattore di instabilità sociale,
necessariamente foriero di conseguenze nega-
tive, ma va piuttosto indagato per mettere in
luce le novità nelle relazioni, nei bisogni e
nelle potenzialità che una società che invec-
chia è in grado di esprimere. Tali trasforma-
zioni si riflettono in cambiamenti di natura

economica, sociale e culturale di fronte ai
quali si rendono necessarie delle reazioni di
carattere politico ai vari livelli di competenza
(internazionale, nazionale, regionale e locale).

Le sfide che le nostre società devono pre-
pararsi ad affrontare sono molteplici: dalla
contrazione della popolazione in età lavorati-
va, alla crescente pressione sui sistemi pen-
sionistici, fino all’aumento della domanda di
care. Se alcune tematiche, come quella pen-
sionistica, sono prerogativa esclusiva degli
stati nazionali, ve ne sono altre, soprattutto
relative alla salute e all’inserimento sociale
degli anziani, sulle quali il ruolo delle regioni
è e dovrà essere sempre più ampio.

Le istituzioni regionali europee sono
ovviamente attente alla qualità della vita di
tutti i loro cittadini e in particolare della sub-
popolazione anziana, in quanto formata da

Fig. 2 Fattori demografici dell’invecchiamento della popolazione 

Fonte: elaborazione su Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2004.
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di ottimizzazione delle opportunità di salu-
te, partecipazione e sicurezza, che ha l’o-
biettivo di migliorare la qualità della vita
degli anziani. In sostanza il concetto di
active ageing sposta le politiche dell’invec-
chiamento da un approccio basato sulle
necessità a uno basato sui diritti, ricono-
scendo che esistono altri fattori, oltre la
cura della salute, che condizionano il modo
di invecchiare di una popolazione. Infatti, i
cosiddetti “pilastri” dell’active ageing per
la WHO sono: la garanzia di adeguati servi-
zi sociali e sanitari, la partecipazione alla
vita comunitaria e la sicurezza dell’afferma-
zione dei propri diritti e necessità.
Il nuovo orientamento verso il processo di
invecchiamento demografico ha preso il via
nel 1995 con il programma “Ageing and
Health” della stessa WHO, che ha sostenu-
to una visione dell’invecchiamento che
tenga conto dell’intero corso di vita degli
individui e – caldeggiando l’organizzazione
di iniziative intersettoriali – ha sottolineato
la necessità di adottare approcci basati
sulla comunità di appartenenza che tenga-
no conto delle differenze di genere e raffor-
zino i legami intergenerazionali. In coinci-
denza con l’Anno Internazionale
dell’Anziano nel 1999 la WHO ha promos-
so l’active ageing come elemento centrale
dei propri programmi di sviluppo.
Vedi World Health Organization, 2002,
Active Ageing: A Policy Framework,
http://www.who.int/hpr/ageing/ActiveAge
ingPolicyFrame.pdf e, specificamente per
l’Europa, Avramov D., Maskova M., 2003,
Active ageing in Europe, vol. 1 (Council of
Europe. Population Studies Series n. 41)
Strasbourg, Council of Europe.
Diversi sono stati gli atti e i documenti pre-
sentati sul tema a livello europeo e comuni-
tario. La Commissione Europea ha contri-
buito all’Anno Internazionale dell’Anziano
con un documento dal titolo Towards a
Europe for All Ages che promuove la solida-
rietà intergenerazionale. La Commissione
Economica delle Nazioni Unite per
l’Europa (UNECE) ha organizzato a Madrid
una conferenza dei paesi europei per appro-
vare una strategia d’implementazione regio-
nale del piano internazionale d’azione sul-

individui più soggetti al rischio di trovarsi in
condizione di non autosufficienza.

Le politiche sociali e sanitarie dei paesi
comunitari mostrano profonde differenze
che si manifestano nelle modalità di erogazio-
ne delle prestazioni. Nel caso dell’Italia, tale
eterogeneità si rileva anche a livello interre-
gionale. I principali aspetti discriminanti tra
un modello e l’altro sono la prevalenza di ser-
vizi domiciliari o residenziali, pubblici o pri-
vati, profit o non profit, nonché il livello di
integrazione tra prestazioni sociali e sanitarie.

Nel complesso le regioni comunitarie
sembrano occuparsi dell’invecchiamento
demografico secondo due tipi di approccio,
anche se non sempre durante lo studio è
stato semplice individuare una matrice uni-
vocamente regionale nelle risposte politiche
al fenomeno, in quanto spesso le attribuzioni
delle competenze e delle responsabilità tra i
vari livelli istituzionali non avvengono nello
stesso modo in ciascun paese.

Un primo approccio, che si può denomina-
re settoriale/contingente, punta a soddisfare le
necessità espresse quotidianamente dagli
anziani attraverso una gamma di servizi di assi-
stenza sociale e sanitaria più o meno ampia.
L’attenzione all’invecchiamento si esprime in
un’offerta assistenziale diretta a mitigare gli
effetti della non autosufficienza piuttosto che
in azioni rivolte, ad esempio, alla prevenzione
del decadimento fisico e psichico dell’anziano.
Le regioni che seguono questo approccio
attuano delle politiche che hanno come desti-
natario il collettivo degli anziani non autosuffi-
cienti più che il processo di invecchiamento
demografico nel suo complesso.

Un secondo approccio, definibile interset-
toriale/prospettivo e di cui ci interesseremo
più diffusamente, è caratterizzato da iniziati-
ve di più ampio respiro – all’interno delle
quali l’offerta assistenziale è solo un aspetto –
che si pongono l’obiettivo di assicurare com-
pleta ed effettiva “cittadinanza” agli anziani
nella comunità in cui vivono. Tale approccio
è riconducibile alle cosiddette politiche di
active ageing.

Riprendendo la definizione della World
Health Organization (WHO), active ageing
(o “invecchiamento attivo”) è un processo
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l’invecchiamento. Si veda United Nations
Economic Commission for Europe, 2002,
Regional Implementation Strategy for the
Madrid International Plan of Action on
Ageing. Ministerial Conference on Ageing,
Berlin (Germany), 11-13 September 2002
(http://www.unece.org/ead/pau/age/berl/d
ocs/berl_md_rev_e.doc)

Questo genere di politiche nasce dalla
consapevolezza che l’invecchiamento è una
sfida appena iniziata che va affrontata consi-
derando la società nel suo complesso. Ciò
comporta la messa in opera di azioni preven-
tive tali da ritardare nel tempo, per quanto
possibile, la richiesta di assistenza da parte
degli anziani e l’elaborazione di politiche
adattative ai processi demografici.

Per invecchiamento attivo non si intende
solamente la capacità dell’anziano di mante-
nersi fisicamente attivo, ad esempio prolun-
gando la propria presenza tra le forze di lavo-
ro, ma ci si riferisce più in generale al manteni-
mento di un ruolo partecipativo nella società a
livello sociale e culturale. Le iniziative che
rientrano in questo approccio sono troppo
numerose e variegate perché se ne possa fare
una trattazione esaustiva in questa sede.

Prima di presentare alcuni casi regionali
va evidenziata l’importanza dei network che
coordinano le azioni, propagano le buone
prassi, sia tra le istituzioni regionali che tra le
associazioni di settore, e favoriscono la diffu-
sione delle politiche di invecchiamento attivo
tra le regioni europee.

Particolarmente interessante è l’azione di
due organizzazioni che operano a livello conti-
nentale, spesso in collaborazione, la Alive e la
Age. La Alive è un network che coinvolge le
regioni appartenenti all’Assemblea delle
Regioni Europee e che stimola l’attuazione di
politiche sull’invecchiamento sulla base del
concetto di learning region, cioè lo scambio di
conoscenze e di buone pratiche tra gli ammi-
nistratori delle regioni partecipanti. La Age è
un’associazione che si propone di rendere gli
anziani protagonisti delle decisioni che li
riguardano attraverso un’attività di lobbying a
livello nazionale e locale. Raccoglie un centi-
naio di organizzazioni (associazioni di anziani,
centri di ricerca, università della terza età,
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ecc.) in tutta Europa e cerca di favorire la loro
inclusione in organismi consultivi che interagi-
scano con le autorità regionali e locali.

Anche la DanAge, che con oltre 400.000
membri è la principale associazione danese
che si occupa di anziani, ritiene fondamenta-
le stabilire delle reti internazionali di scambio
di informazioni per accumulare esperienze e
conoscenze di altri paesi applicabili nel pro-
prio contesto.

L’attuazione di politiche che favoriscano la
partecipazione degli anziani alla vita della
comunità è essenziale, soprattutto se si consi-
dera l’età anziana anche come una costruzione
sociale sulla quale le scelte politiche possono
giocare un ruolo importante, ad esempio defi-
nendo l’età in cui si entra nel sistema pensioni-
stico e si diventa perciò socialmente “vecchi”.

L’importanza di un maggior protagoni-
smo dell’anziano nei processi decisionali che
lo riguardano è stato tra gli argomenti centra-
li del II Congresso degli Anziani nella
Castilla y Leòn, svoltosi nel 2003, con cui la
Giunta della regione spagnola ha voluto
ascoltare direttamente le associazioni di
anziani, molto attive nell’area e presenti con
oltre 600 delegati, per indirizzare le proprie
politiche sociali.

Il Noord Brabant è una delle regioni olan-
desi la cui popolazione sta invecchiando più
rapidamente. L’amministrazione locale ha
organizzato l’iniziativa “Vitality in Age” con
l’obiettivo di stimolare la partecipazione socia-
le e favorire l’indipendenza degli anziani,
anche con l’accesso alle nuove tecnologie, le
cosiddette ICT (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione), ad esempio favorendo
la conoscenza e l’accesso a internet nelle
biblioteche e nelle case di cura. Un’altra inizia-
tiva della regione, denominata “Werk Wijzer”,
cerca di favorire la partecipazione degli anzia-
ni nel mondo del lavoro fornendo informazio-
ni e consigli a occupati e disoccupati over 45.

Un network nazionale: Age Concern
Age Concern è una federazione nazionale
di associazioni che supportano e assistono
gli over 50 in Gran Bretagna, ma mantiene
stretti legami anche con numerose altre
organizzazioni internazionali.



Già nota dalla metà degli anni quaranta
come National Old People’s Welfare
Committee, dal 1971 ha assunto l’odierna
denominazione ed è divenuta indipendente
dal governo centrale. Attualmente formula
e realizza politiche dal livello nazionale a
quello locale, realizzando in modo integra-
to sia le canoniche politiche di assistenza
che quelle di invecchiamento attivo. Ciò
attraverso ricerche innovative, creando reti
tra associazioni, promuovendo campagne
ad hoc e soprattutto con un lavoro di
lobbying sostenuto da una comunicazione
chiara e diretta dei propri obiettivi.
Age Concern occupa un ruolo centrale
nella creazione e nell’attuazione di politi-
che per gli anziani britannici, coinvolgen-
doli direttamente e dando spazio all’azione
dei gruppi locali. Suoi punti di forza sono
la rigorosa pianificazione strategica delle
iniziative e la centralità del momento della
valutazione degli obiettivi raggiunti al ter-
mine di una campagna.
Una delle ultime iniziative, “Regions for all
ages”, è stata organizzata con la partecipa-
zione dell’English Regions Network, un
organismo che coordina le otto assemblee
regionali inglesi.
Nell’ambito del progetto sono stati elabo-
rati rapporti sull’invecchiamento demogra-
fico in tutte le regioni del Regno Unito e
nel marzo 2003 è stata organizzata una con-
ferenza nelle cui numerose sessioni temati-
che si sono evidenziate le specificità, l’im-
patto e le implicazioni politiche dell’invec-
chiamento nei singoli contesti regionali
(http://www.ageconcern.org.uk/AgeConce
rn/about_967.htm)

Conclusioni

L’analisi svolta sulle componenti dell’invec-
chiamento relativo rappresenta la fotografia di
una situazione comunque soggetta a muta-
menti anche rapidi, dovuti a passaggi di con-
tingenti di popolazione attraverso le tre
macro-classi di età. Passaggi che, in assenza di
movimenti migratori, sono già “scritti” nelle
piramidi delle età delle popolazioni considera-
te. Il modello descrive l’invecchiamento demo-
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grafico come fenomeno che ha matrice inter-
generazionale. L’invecchiamento relativo di
tutte le regioni europee deriva dalla loro strut-
tura per età complessiva, non da un particola-
re aumento della sola componente anziana.

La ricerca non ha evidenziato un legame
fra il livello o la dinamica dell’invecchiamen-
to e la tipologia delle politiche in essere nelle
regioni europee.

L’approccio intersettoriale/prospettivo,
cioè l’insieme delle politiche che fronteggia-
no il processo di invecchiamento demografi-
co, è più diffuso nei paesi dell’Europa setten-
trionale (Gran Bretagna, Danimarca, Paesi
Bassi, ecc.), dove peraltro l’invecchiamento
della popolazione è meno intenso.

Nei paesi mediterranei tale approccio è
più episodico e le politiche regionali sembra-
no più improntate all’assistenza tout court
agli anziani, anche se l’alta percentuale di
over 65 richiederebbe forse interventi di por-
tata più ampia. Nel complesso si può affer-
mare che un contesto socioeconomico favo-
revole agevoli un migliore adattamento al
fenomeno.
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IL RUOLO DEL PIEMONTE
NEL CORRIDOIO SUD
DELLO SPAZIO ALPINO

La lunghissima gestazione del progetto del tunnel ferroviario
di base del Frejus è giunta a una stretta decisiva e

drammatica. Il confronto tra l’opposizione della popolazione
della bassa valle di Susa e le amministrazioni pubbliche è

diventato un groviglio inestricabile di posizioni irriducibili di
principio che non ammettono mediazioni. Un progetto di tale
complessità e con tali ricadute tecniche, economiche e sociali
si è trascinato per almeno 15 anni senza che il quadro delle

scelte facesse evidenti passi avanti verso una minima
condivisione delle premesse fondamentali. Si doveva

necessariamente arrivare a questo?

Oggi appare azzardata la semplice ambizione di ricostruire l’iter del
progetto senza rischiare di toccare nervi scoperti da una parte o
dall’altra. Tuttavia, su indicazione del Servizio Programmazione

dei Trasporti della Regione Piemonte, l’IRES ha ripercorso i processi deci-
sionali delle linee alta capacità/alta velocità che interessano il territorio
piemontese per contribuire a una ricostruzione documentaria che possa
favorire la prosecuzione serena del dialogo. Il lavoro si inserisce nel
Progetto Interreg IIIB “AlpenCorS”, ed è il risultato del Work Package 2-
Transport, WP 2.112 Decisional Process Analysis for High Speed Railway
System, pubblicato per i tipi della Franco Angeli con il titolo Processi deci-
sionali dell’alta velocità in Italia: il ruolo del Piemonte nel Corridoio Sud
dello Spazio Alpino nella collana Regione Piemonte Trasporti, n. 18.

Nel ricostruire le vicende passate, il volume tenta di superare l’ottica
riduttiva delle previsioni dei flussi del traffico e del bilancio economico per
allargare lo sguardo alle intersezioni dello specifico progetto con il contesto
territoriale europeo e italiano; alle politiche di lungo periodo dei grandi
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progetti; alla questione alta capacità/alta velo-
cità; alla geografia del Nord-ovest e ai poli di
Genova, Milano e Torino. In conclusione del
lavoro si traccia un quadro generale del posi-
zionamento del Piemonte nell’ambito dello
spazio europeo. Per il dettaglio informativo si
rimanda al volume: in questa sede ci si limi-
terà a fornire una sintesi dei dieci punti con-
clusivi del lavoro.

Il Piemonte è una delle regioni
italiane con il più alto grado di

permeabilità verso l’Europa, con
potenzialità ancora in gran parte

da utilizzare

Il Piemonte è una delle regioni italiane
con il più alto grado di permeabilità verso
l’Europa, con potenzialità ancora in gran
parte da utilizzare: ha raccordi diretti con
alcune delle più dinamiche economie euro-
pee attraverso i trafori del Frejus, del Monte
Bianco, del Gran San Bernardo e del
Sempione. I lavori in corso per la moderniz-
zazione della rete ferroviaria (principalmente
la nuova linea Torino-Milano e il passante
ferroviario metropolitano di Torino) contri-
buiranno in non piccola parte a una migliore
connessione della regione con il resto d’Italia
e d’Europa. Tuttavia, la chiusura temporanea
del traforo automobilistico del Monte Bianco
(24 marzo 1999 - 9 marzo 2002) ha contri-
buito a evidenziare la fragilità della rete dei
collegamenti attraverso le Alpi tra Francia e
Italia, aggiungendo un fattore di urgenza alla
realizzazione dei progetti ferroviari. Il mas-
siccio ribaltamento del traffico su gomma dal
Monte Bianco al Frejus ha posto in evidenza
la necessità di ripensare un sistema globale
dei collegamenti che risponda alle necessità
del traffico, contemporaneamente all’indi-
spensabile protezione dell’ambiente alpino
nel quadro dell’attuazione della Convenzione
delle Alpi. La Francia ha adottato una politi-
ca tariffaria che incentiva il ferro rispetto alla
gomma, accrescendo il numero dei collega-
menti ferroviari.

Sull’asse est-ovest, che connette il Piemonte
al territorio padano, il ruolo dominante di
Milano può ammettere solo parziali alterna-
tive, mentre può costituire un elemento di
forza per una città come Torino, con una
struttura parzialmente complementare. Le
previsioni sullo sviluppo del volume dei
viaggiatori tra i due poli urbani con l’AV, pur
ottimistiche, non considerano come, scen-
dendo sotto la soglia antropologica dell’ora,
si strutturi la costituzione di un unico bacino
gravitazionale: riequilibrando costi residen-
ziali e distribuzione di risorse e opportunità.
Si realizzerebbe quindi una condizione forse
non sufficiente, ma necessaria per rompere il
vincolo di soglia del tempo di viaggio e valo-
rizzare le risorse locali dell’area metropolita-
na torinese.

Il ruolo dominante di Milano
può costituire un elemento di

forza per una città come Torino,
con una struttura parzialmente

complementare

La struttura logistica in Piemonte si pre-
senta scarsamente integrata: la crescita della
domanda di servizi logistici, determinata dai
nuovi processi produttivi connessi al just-in-
time impone la riorganizzazione territoriale
dei nodi di raccolta, scambio e distribuzione
delle merci entro reti sempre più strutturate.
Oltre ai nodi in grado di competere in
Europa, in Italia i nodi logistici nazionali più
importanti sono quelli milanese, veronese,
padovano e bolognese, mentre quello torine-
se appare più distaccato, pur in presenza di
un grande interporto. Il Piemonte potrebbe
valorizzarsi sia lungo l’asse orientale che con-
nette le aree portuali tramite tortonese e
novarese a Milano, sia lungo l’asse est-ovest
tra Milano e Lione, valorizzando l’aeroporto
di Caselle e l’Interporto torinese.

I crescenti vincoli posti al traffico su
gomma dai governi svizzero e francese, e
dalla Convenzione alpina comporteranno nel
futuro un sempre maggiore ricorso al tra-



sporto combinato e all’intermodalità, pre-
mendo fortemente sul lato dei costi. In paral-
lelo, con il procedere dei lavori ferroviari, la
Svizzera sta introducendo tasse sul traffico
pesante che a regime innalzeranno il costo
del transito sulla linea Basilea-Chiasso di 13
volte, dai 25 franchi del 1999 ai 325 del 210.
Per percorrere la tratta Chiasso-Basilea
occorrerà pagare fino a circa 100 euro già nel
2006 e si arriverà a un massimo di circa 200
nel 2010. Tali tariffe sono correlate ai chilo-
metri di percorrenza, al peso e alle emissioni:
ai TIR viene richiesto di dotarsi di una card
elettronica per determinare il livello della
tariffa. Con i proventi di quest’ultima si pre-
vede di concorrere significativamente al costo
del programma Alp-Transit. Quest’ultimo,
come noto, prevede l’ampliamento del
Lotschberg-Sempione (ormai prossimo al
completamento) e la costruzione della nuova
galleria del Gottardo di 57 chilometri lungo
l’asse Zurigo-Milano, la cui realizzazione è
prevista per il 2012. A partire da questa data,
una significativa quota del trasporto su
gomma verrà spostata sull’autostrada viag-
giante svizzera, che diventerà così la principa-
le modalità per l’attraversamento del territo-
rio elvetico. I vincoli aumentano anche a
causa della politica francese per il contingen-
tamento del traffico pesante in galleria per
motivi di sicurezza, nonché per il ricorso a un
diverso equilibrio modale dei flussi di attra-
versamento determinati dall’infrastrutturazio-
ne della linea ferroviaria storica e dell’auto-
strada viaggiante nonché dell’AV.

Benché la dotazione
infrastrutturale del Piemonte si

situi in una posizione medio-alta
nel contesto europeo, essa è

comunque lontana dalle regioni
forti europee

Si tratta di dinamiche e processi a caratte-
re internazionale di cui le politiche regionali
dovranno tenere conto. Attrezzarsi per tale
evenienza significa attivare entro logiche di
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complementarità i servizi logistici intermoda-
li, ridurne i tempi e aumentarne la qualità a
costi competitivi. Questo presuppone grande
capacità relazionale tra operatori pubblici e
privati, e programmi di sviluppo coordinati
tra le regioni e i responsabili dei vettori. Il
miglioramento dell’offerta e una forte con-
nessione strada-ferrovia, non solo ai valichi,
sarà un processo non indolore stante l’attuale
assetto trasportistico italiano, sia dal punto di
vista strutturale che tariffario. D’altro canto,
benché la dotazione infrastrutturale del
Piemonte si situi in una posizione media o
medio-alta nel contesto europeo, essa è
comunque lontana dalle regioni forti europee
e in particolar modo per quanto riguarda il
rinnovo delle connessioni su ferro e il tra-
sporto aereo. In particolare, per quanto
riguarda quest’ultimo, il Piemonte appare in
situazione di costante svantaggio rispetto
all’area lombarda e alle regioni del Nord-est.
Emerge, al riguardo, un limite strutturale del
bacino del traffico aereo regionale testimo-
niato dalla posizione relativa in Italia dell’ae-
roporto torinese che si piazza solo al settimo
posto per numero di passeggeri dopo
Catania. Un possibile rilancio di Caselle è in
larga misura dipendente da condizioni reali-
sticamente di difficile realizzabilità: l’afferma-
zione della sua vocazione di scalo merci, l’in-
tegrazione con la futura rete dell’AV, una
migliore connessione con il sistema autostra-
dale regionale e l’inserimento in un sistema
integrato aeroportuale con Malpensa e
Linate. Previsioni accreditate di traffico pas-
seggeri per l’aeroporto di Malpensa colloca-
no tale scalo ai primi posti in Europa meri-
dionale. Tale accessibilità rappresenta un’op-
portunità di non poco conto per l’area del
Verbano-Cusio-Ossola e l’alto e basso
Monferrato, nonché per le Langhe e il Roero,
sostenendo un turismo di qualità di dimen-
sione non solo nazionale. La rete degli aero-
porti, se connessa al sistema logistico regio-
nale, potrebbe sviluppare attività ad alto con-
tenuto tecnologico e di servizio, rinnovando
l’attuale struttura produttiva e attraendo
attori e imprese già orientate a sfruttare le
esternalità dell’area metropolitana milanese.
Esternalità che si sono ormai significativa-
mente tradotte in diseconomie di agglomera-
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zione e che hanno creato le condizioni di svi-
luppo per le aree a maggiore accessibilità del
Piemonte: principalmente Novara e Vercelli.

Analogamente, il collegamento con l’asse
ferroviario del Lotschberg-Sempione, che
unisce Genova con l’Europa centrale e i
porti del Nord, rappresenta un’opportunità
per lo sviluppo della logistica territoriale
integrata al sistema portuale ligure e ai siste-
mi di transito svizzeri. È un processo già
parzialmente avviato con lo sviluppo delle
funzioni logistiche che formano l’asta dei
centri intermodali e delle piattaforme logisti-
che di Genova, Bozzolo, Rivalta Scrivia,
Vercelli, Oleggio, Novara e Domodossola,
ma che stenta a configurarsi come una strut-
tura di traffico coesa e autonoma.

La risorsa territorio è una delle
grandi potenzialità che ancora, e

ci si augura per molto tempo
ancora, caratterizza il Piemonte

rispetto alle altre regioni del
Nord Italia

Contrastare il processo di orientamento
gravitazionale del Piemonte industriale del
nord verso l’area centrale lombarda non
appare né realistico né auspicabile. È invece

possibile costruire intorno a questo scenario
una serie di interventi che favoriscano l’u-
nità del sistema territoriale piemontese con
il sistema lombardo per incentivare lo svi-
luppo delle sue componenti più dinamiche:
i distretti industriali, le aree sistema, i gran-
di poli logistici, i principali comprensori
turistici.

L’eccellenza territoriale si misura, oltre
che dalla forza del sistema logistico-produtti-
vo, anche dalla capacità di quest’ultimo di
essere a complemento e a difesa delle aree e
delle reti ambientali, paesaggistiche, rurali,
agricole, turistiche, enogastronomiche, cultu-
rali. Questo secondo sistema territoriale
necessita di una buona rete d’accesso che tut-
tavia deve essere di servizio alla fruizione del
territorio e non deve imporsi ad esso snatu-
randone i suoi intrinseci e specifici valori. La
risorsa territorio è una delle grandi potenzia-
lità che ancora, e ci si augura per molto
tempo ancora, caratterizza il Piemonte rispet-
to alle altre regioni del Nord Italia.
Difenderla significa difendere il futuro di
questa regione; significa recuperare, in una
situazione di scarse risorse, una cultura della
programmazione e pianificazione che leghi lo
spirito d’impresa e dell’organizzazione alla
valorizzazione del tempo libero e alla fruizio-
ne del territorio. Significa cioè utilizzare al
meglio le sempre più scarse risorse disponibili
e attrezzarsi per valorizzare i diversi territori
entro reti connettive sinergiche.



Nel quadro del progetto Interreg B Spazio alpino denominato
“Mars”, Marco Bagliani e Fiorenzo Ferlaino dell’IRES, insieme
a Fiorenzo Martini, hanno svolto una ricognizione su alcune

delle più aggiornate teorie relative alla contabilità ambientale
sia dal punto di vista dei suoi presupposti epistemologici che

nelle sue applicazioni tecniche. Riportiamo di seguito
l’introduzione al volume che pubblica i risultati di tale ricerca

a cura del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
operativa della Regione Piemonte, Mariella Olivier, che ha
commissionato lo studio. Rimandiamo coloro che fossero

interessati al tema al testo integrale recuperabile all’indirizzo
Internet www.ires-biblioteca.it/cataloghi/pdfires/650.pdf

La Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione
Urbanistica, ha aderito al progetto di cooperazione transnazionale
MARS, finanziato PIC Interreg IIIB Spazio alpino, con l’obiettivo di

migliorare e arricchire gli strumenti per la valutazione ambientale a scala
regionale. Il progetto, cui aderiscono partner italiani (gli enti regionali di
Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige), tedeschi, francesi con capofila
Austria e Svizzera, si è posto due grandi obiettivi: fare un esame di ben-
chmarking socioeconomico e ambientale delle regioni alpine e condurre
un’analisi di casi che facessero avanzare le tecniche e le metodologie di
contabilità ecologica. L’analisi di benchmarking socioeconomico è stata
condotta dal BAK di Basilea, mentre quella ambientale dall’IFF di Vienna
(Institut für Interdisziplinäre Forschung und Entwicklung – Institute for
Interdisciplinary Studies of Austrian Univesities). I casi studio che riguar-
dano invece le regioni italiane sono quelli attribuiti alla Regione
Piemonte, da svolgere attraverso l’IRES per il calcolo dell’impronta ecolo-
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gica del Piemonte, della Svizzera e di Rhône-
Alpes, e quello attribuito a Ecosistemi di
Roma per il calcolo dei flussi di materia delle
regioni alpine. Altri istituti di ricerca hanno
partecipato al progetto: l’INSEAD Centre for
the Management of Environmental
Resources di Fontainebleau (Francia), Life
Science di Basilea, il Wüppertal Institute for
Climate Environment and Energy
(Germania), il ZEW Center for European
Economic Research di Mannheim
(Germania). Dal punto di vista socioecono-
mico il Piemonte emerge come una regione
“intermedia” posizionata al diciassettesimo
posto su 30 regioni alpine considerate. Ma se
si guarda più in dettaglio, essa appare forte-
mente penalizzata con una grave perdita di
posizioni nel tempo (al venticinquesimo
posto nel trend generale evolutivo). Per fare
qualche esempio, si va dal quattordicesimo
posto dell’indice di sostenibilità economica
al diciannovesimo posto dell’indice di qua-
lità della vita, dal venticinquesimo nel mer-
cato del lavoro, al ventottesimo nella valoriz-
zazione del capitale sociale. Sicuramente
molte critiche si possono fare alla metodolo-
gia di aggregazione e alla omogeneizzazione
dei dati, ma certamente i risultati generali e
specifici fanno molto riflettere sulla perdita
di competitività del sistema regionale quan-
do esso si confronta con le nazioni ricche
dell’Europa; e comunque l’immagine che si
delinea è quella con cui i nostri partner stra-
nieri ci percepiscono e ci valutano: una
regione intermedia in rapida perdita di com-
petitività nel quadro delle regioni dell’Italia
settentrionale.

Diverso il caso dell’ambiente, dove il
Piemonte sembra mantenere posizioni
buone, anche se in leggera flessione e con
qualche problema in alcuni settori specifici,
come quello dei trasporti (già analizzati
dall’IRES nel 2004 in un rapporto sul bench-

marking dei trasporti nello Spazio alpino). Il
Piemonte, come da tempo ci dicono alcune
analisi dell’IRES che insistono sulla costruzio-
ne di una eccellenza territoriale regionale,
appare cioè con un capitale ambientale asso-
lutamente da valorizzare. La classifica degli
indicatori ambientali più importanti spiega la
necessità e le modalità con cui andrebbero
fatte le valutazioni ambientali di un territorio
e fornisce un contributo sia teorico che meto-
dologico, ancora in gran parte da integrare e
sistemizzare con l’analisi del caso Piemonte.

La valutazione della sostenibilità ambien-
tale di un territorio è una questione ancora
per molti versi da definire. Esistono diverse
metodiche che possono raggrupparsi in due
grandi classi metodologiche: si può fare uso
di diversi indicatori che monitorano lo stato
dell’aria, delle acque e del suolo e stabilisco-
no l’impatto locale e il contributo del territo-
rio all’impatto globale (è quanto prontamen-
te fa l’ARPA-Piemonte ogni anno), oppure si
possono utilizzare indicatori sintetici di
sostenibilità quali l’emergia per abitante o
per ettaro o l’impronta ecologica per integra-
re economia ed ecologia entro uno schema di
contabilità omologo, anche se chiaramente
diverso nell’unità di misura e nelle quantità e
qualità in gioco. Questi legami sono mostrati
nel primo capitolo che in parte illustra alcuni
importanti indicatori usati nella contabilità
ambientale. L’impronta ecologica, che è illu-
strata nel capitolo successivo, è invece una
base concreta intorno a cui costruire una
nuova contabilità ecologica e che nel tempo
deve trovare integrazione con le altre meto-
dologie di contabilità ambientale. I risultati
conseguiti con il progetto trovano in questa
pubblicazione una prima conclusione di un
lavoro che ha visto impegnati la Regione
Piemonte e l’IRES, e che saranno oggetto di
ulteriori sistematizzazioni e specificazioni in
un prossimo futuro.
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L’economia di un territorio è un insieme di processi
interdipendenti in cui ogni singola lavorazione ne presuppone
altre, a monte, che forniscono non solo le materie prime e/o i

semilavorati utilizzati nel processo produttivo stesso, ma
anche i macchinari, gli utensili e, più in generale, l’insieme

delle infrastrutture necessarie alla produzione. A sua volta la
produzione totale dei diversi settori economici va in parte a
soddisfare la domanda di consumi finali, in parte è destinata

ad alimentare l’attività delle altre branche, a valle, della
catena produttiva. In questo senso ogni attività economica

può essere considerata causa di pressioni ambientali sia
prodotte direttamente dalle proprie lavorazioni, sia

attribuibili per via indiretta, in quanto generate dai processi
produttivi a monte. Vi è quindi una profonda differenza, a

livello concettuale e pratico, tra la descrizione e misurazione
delle sole pressioni ambientali dirette, che vede l’attività

produttiva come un evento locale, disarticolato dal contesto
globale dei flussi economici e da quelli naturali, e l’analisi
degli impatti totali (che include anche quelli indiretti) che

emerge da una chiave di lettura sistemica, capace di
considerare l’economia come un tutto

All’interno di questo filone di riflessione si possono annoverare, in
questi ultimi decenni, diversi interessanti sviluppi. Da un lato sono
da segnalare le analisi mirate a contabilizzare non tanto i livelli del-

l’inquinamento locale, quanto piuttosto l’insieme dei flussi di risorse natu-
rali che caratterizzano l’intero metabolismo del sistema socioeconomico.
Dall’altro lato di grande importanza sono gli studi volti a quantificare le
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interdipendenze fra branche produttive, svi-
luppati da Leontief a partire dal 1941, che
hanno portato alla formulazione di una meto-
dologia matematica (Input-Output Analysis)
che riassume in una tavola intersettoriale le
relazioni fra le quantità complessivamente
prodotte di un determinato bene (output), le
quantità effettivamente utilizzate per i diversi
usi finali (consumi domestici, consumi della
pubblica amministrazione, investimenti per il
mantenimento e lo sviluppo delle infrastrut-
ture e dei mezzi di produzione, variazione
delle scorte, esportazione) e i relativi utilizzi
di risorse e servizi naturali (input).

Una nuova formulazione è
proposta per unire la potenza

analitica del metodo di Leontief
alla visione esaustiva e sistemica
delle analisi centrate sul concetto

di metabolismo economico

Qui illustriamo una nuova formulazione
da noi proposta per unire la potenza analitica
del metodo di Leontief alla visione esaustiva e
sistemica delle analisi centrate sul concetto di
metabolismo economico. Grazie al nostro for-
malismo si possono conseguire tre importanti
obiettivi: 1) la quantificazione non solo degli
usi diretti di risorse e della produzione diretta
di esternalità ambientali, ma anche di quelle
indirette; 2) la ricostruzione dell’intero meta-
bolismo socioeconomico; 3) la possibilità di
effettuare analisi integrate fisico-monetarie.

Dagli impatti diretti a quelli complessivi

Il metodo proposto consente di stimare gli
impatti complessivi (diretti e indiretti) sugli
ecosistemi dei diversi processi di produzione-
consumo. L’insieme di queste pressioni può
essere considerato in maniera disaggregata
(per singola categoria: prelievi di risorse rinno-
vabili e non rinnovabili, emissioni, rifiuti,
superfici occupate, ecc.) o venire sintetizzato
attraverso un unico numero. Nel corso degli

ultimi decenni sono stati proposti e utilizzati
diversi indicatori sintetici, basati su assunzioni
e principi anche molto diversi, tra cui ricordia-
mo: l’impronta ecologica; gli indicatori emer-
getici, l’HANPP (Human Appropriation of Net
Primary Production), lo spazio ambientale. I
risultati qui presentati vengono ricondotti alla
misura dell’area bioproduttiva utilizzata, che
rappresenta una generalizzazione della più
nota misura impronta ecologica.

Il metodo consente di stimare gli
impatti complessivi (diretti e
indiretti) sugli ecosistemi dei

diversi processi di produzione-
consumo

La figura 1 illustra le differenze che vi sono
nel considerare solamente gli impatti diretti
rispetto al quantificare l’intero insieme delle
pressioni ambientali generate dai diversi settori
dell’economia del Piemonte. Gli istogrammi a
sinistra si riferiscono al calcolo dei contributi
diretti, mentre quelli a destra ne effettuano una
redistribuzione in funzione degli interscambi
di ogni settore con quelli a monte e a valle
della catena produttiva. Nella parte sinistra
emergono chiaramente i limiti di un’attribuzio-
ne diretta delle esternalità ambientali che tende
a sopravvalutare gli impatti di alcuni settori (ad
esempio siderurgia e agricoltura), e a sottovalu-
tarne altri (ad esempio alimentari, apparecchia-
ture e macchine elettroniche). Gli istogrammi
di destra mostrano gli effetti della redistribu-
zione che riconduce, ad esempio, parte delle
esternalità dei settori siderurgico e agricolo a
quei settori “a valle” che ne utilizzano i servizi
(rispettivamente industria alimentare e appa-
recchiature e macchine elettroniche).

Prendere in considerazione l’intero metabo-
lismo socioeconomico

L’applicazione della metodologia elaborata
dall’IRES consente di ricostruire tutti gli utiliz-
zi di risorse naturali e di superfici ecologiche



che caratterizzano l’intero metabolismo del
sistema sociale ed economico. La figura 2
mostra l’insieme dei flussi di superfici ecolo-
giche che attraversano il Piemonte: con il
segno meno sono indicati gli input, mentre il
segno positivo contrassegna i flussi in uscita.
Gli istogrammi mostrano una perfetta corri-
spondenza tra i valori in entrata e quelli in
uscita a indicare un sistema sostanzialmente
in stato stazionario. Per le diverse branche la
figura mostra inoltre l’origine dei servizi natu-
rali utilizzati (locale, importazioni interregio-
nali ed estere) e la destinazione, ossia l’utiliz-
zo finale che ne viene fatto (consumi privati,
consumi pubblici, investimenti, variazione
scorte, esportazioni interregionali ed estere).

Una grande percentuale delle
superfici produttive utilizzate

dall’economia piemontese deriva
da importazioni da altre regioni

italiane o straniere
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È possibile notare come una grande per-
centuale (più del 50%) delle superfici pro-
duttive utilizzate dall’economia piemontese
derivino da importazioni da altre regioni ita-
liane o straniere.

Il modello è in grado di
determinare le quantità

monetarie di valore aggiunto che
conseguono a determinati

incrementi dei consumi e degli
investimenti

Il modello inoltre consente di individua-
re la quantità complessiva di risorse ecolo-
giche indirizzate al mantenimento e all’in-
cremento del capitale fisso (investimenti) e
alla sua ripartizione per categoria (costru-
zioni, macchinari e mezzi di trasporto,
software, ecc.)

Fig. 1 Utilizzi diretti e redistribuiti di superficie ecologica
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Si vuole infine segnalare che, a partire
dalle informazioni sui flussi delle importazio-
ni e delle esportazioni diventa possibile
costruire una vera e propria bilancia com-
merciale ecologica sulla base della quale indi-
viduare se, e in quale misura, i singoli settori
economici sono importatori/esportatori netti
di risorse naturali.

Verso una contabilità integrata economico-
ambientale

Il formalismo proposto consente infine di
costruire una contabilità integrata economi-
co-ambientale grazie al confronto tra le
grandezze fisiche-ecologiche (flussi di ener-
gia, flussi di materia, utilizzo di superfici,
produzione primaria utilizzata, ecc.) e quel-
le socioeconomiche (valore aggiunto, nuova
occupazione, ecc.) che caratterizzano le
diverse branche dell’economia. Il modello è

anche in grado di determinare le quantità
monetarie di valore aggiunto che conseguo-
no a determinati incrementi dei consumi e
degli investimenti. In altre parole si dispone,
da un lato della conoscenza del potere atti-
vante, in termini di redditi creati e perciò di
occupazione, della domanda finale, dall’al-
tro del dato relativo al totale degli impatti
ambientali che simultaneamente ne deriva-
no. Si tratta di un risultato potenzialmente
utile per qualsiasi analisi che voglia conside-
rare in maniera integrata, economica e
ambientale, gli effetti di politiche economi-
che di stimolo e promozione della domanda
aggregata, a qualsiasi livello di governo esse
siano sviluppate.

Per una esposizione più esaustiva della
metodologia matematica e dei risultati si
rimanda alla pubblicazione IRES (collana
“Quaderni d’Europa”, n. 5) dedicata a
Contabilità ambientale e impronta ecologica.

Fig. 2 Flussi di superfici ecologiche in entrata e uscita
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UTILIZZO
DELL’INFORMAZIONE AI

FINI DELLA MOBILITÀ
PERSONALE E

PROPENSIONE AL
TELELAVORO

La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) rafforza i processi di diversificazione
della mobilità sia in termini quantitativi (aumento della

mobilità non sistematica, estensione del periodo di punta), sia
in termini qualitativi, relativamente, ad esempio, ai fattori

che influenzano i diversi tipi di spostamento (mobilità
sistematica e non), alle attitudini e alle propensioni allo

spostamento da parte degli individui.
Se l’introduzione delle ICT costituisce un elemento di

diversificazione della mobilità, al tempo stesso, mette a
disposizione una serie di opzioni che possono consentire di
migliorarne e di orientarne la gestione e il controllo. Non
secondariamente lo stesso concetto di mobilità appare non

privo di ambiguità. Ad esso, infatti, sono associati aspetti sia
positivi, l’idea di libertà di movimento e, più in generale, di
indicatore del livello di benessere di una società, sia negativi,
il fatto che la mobilità impone dei costi, economici, sociali e

ambientali agli individui e alla collettività

Il lavoro a cui si fa qui riferimento si propone di contribuire alla messa
a fuoco dell’impatto potenziale delle ICT sulla mobilità delle persone
nel Piemonte. Esso fa riferimento ai risultati di un’indagine individua-

le della mobilità delle persone (IMP) condotta nel 2004 dall’Assessorato
regionale ai Trasporti, da GTT e dall’IRES nelle province piemontesi. Si
tratta di un’indagine campionaria (che ha coinvolto circa l’1% dei resi-
denti piemontesi con più di dieci anni) volta a investigare componenti
della mobilità sistematica e non sistematica. Per le province non metropo-
litane l’indagine ha specificamente rilevato: 1) se gli spostamenti effettuati
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abbiano fatto uso di informazioni relative alla
mobilità usufruendo di fonti informative tra-
dizionali, quali cartine e orari, o di fonti
avanzate, quali ICT, telefono cellulare,
Internet, sistemi GPS, ecc.; 2) se l’utilizzo di
queste ultime è ritenuto vantaggioso.

L’uso di informazioni circa la
mobilità interessa

prevalentemente la mobilità
sistematica

Si noti, per inciso, che, anche in relazione
alla numerosità del campione, proprio la con-
siderazione di questi aspetti rappresenta una
singolarità dell’indagine, che la rende una
sperimentazione inedita nel panorama degli
studi italiani.

Informazioni e mobilità: alcune evidenze
empiriche

L’uso di informazioni a supporto del com-
portamento di viaggio delle persone viene
descritto supponendo che esso si articoli in
quattro principali momenti: 1) il riconosci-
mento di un bisogno di informazione (deter-
minato dall’esigenza di conoscere le alternati-
ve di viaggio possibili o da preoccupazioni
legate a cattive condizioni atmosferiche o di
traffico); 2) la ricerca/consultazione delle
fonti informative; 3) la scelta dell’alternativa
di viaggio; 4) la valutazione dell’efficacia
della fonte informativa utilizzata relativamen-
te al viaggio realizzato.

Il questionario somministrato da GTT,
Regione Piemonte e IRES nelle province pie-
montesi, esclusa l’area metropolitana torine-
se, non poteva esplorare tale complesso pro-
cesso. Esso si è concentrato sui due principali
interrogativi sopra accennati (uso di fonti
informative tradizionali o avanzate, e utilizzo
vantaggioso delle ICT).

Dai dati raccolti si accerta che l’uso di
informazioni oscilla intorno al 7% (residen-
ti in Piemonte con più di 15 anni) con un

massimo del 10% a Cuneo e un minimo al
di sotto del 6% a Verbania. Il  profilo
socioeconomico di tale popolazione rivela
tratti non inattesi. Si tratta di individui più
giovani (41 anni in media contro 47 di chi
non usa informazioni), prevalentemente di
sesso maschile, occupati con più elevato
livello di servizio e livello di istruzione
mediamente superiore.

È utile segnalare che l’uso di informazioni
circa la mobilità interessa prevalentemente la
mobilità sistematica (coloro che effettuano
spostamenti per lavoro e per studio). Le fonti
informative maggiormente utilizzate (da sole
o in combinazione con altre) sono nell’ordi-
ne: guide/mappe, Internet e consultazione di
orari. Fra le diverse fonti, considerate singo-
larmente, Internet risulta quella maggiormen-
te diffusa, sia quantitativamente, sia fra le
province.

Il 56% degli intervistati ritiene
che l’uso delle ICT offra dei

vantaggi per realizzare,
senza muoversi da casa, una

serie di attività

Più della metà degli intervistati (il 56%)
ritiene che l’uso delle ICT offra dei vantaggi
per realizzare, senza muoversi da casa, una
serie di attività (ad esempio, shopping, ope-
razioni di banca, prenotare visite mediche,
ecc.) per le quali, attualmente, è necessario
spostarsi. Nondimeno, occorre rilevare
come, a fronte di una quota non disprezza-
bile (20%) che considera l’uso delle ICT

molto vantaggioso, esista una quota analoga
che non gli attribuisce vantaggio alcuno. Fra
le ragioni dei giudizi negativi, lo scarso inte-
resse, o, quanto meno, un’apparente indiffe-
renza verso l’uso delle ICT risulta il motivo
prevalente. Sul risparmio di tempo, invece,
non solo converge il maggior numero di
valutazioni positive in assoluto, ma esso
viene ritenuto il vantaggio più importante.
Da questo punto di vista, non stupisce con-
statare che coloro che esprimono tale giudi-



zio hanno un tempo medio di spostamento
per lavoro e nel complesso, mediamente più
elevato di quello rilevato per gli altri motivi
di uso o di non uso delle ICT.

La propensione al telelavoro

Per quanto lo studio dell’impatto delle ICT

sulla mobilità (gli effetti di sostituzione e/o di
complementarità tra interazioni fisiche e inte-
razioni virtuali) non rientrasse negli obiettivi
dell’indagine IMP, le informazioni raccolte
hanno consentito di effettuare alcune esplo-
razioni preliminari sulla propensione al tele-
lavoro, inteso in senso assai generale come
sostituzione dello spostamento fisico con
un’interazione virtuale.

A riguardo è opportuno premettere che
le trasformazioni dei profili occupazionali e
lo sviluppo delle ICT rendono il telelavoro
un fenomeno sempre più diffuso, ma anche
più difficile che in passato da definire e cir-
coscrivere entro un quadro univoco. Alla
base dei possibili tipi di telelavoro stanno le
seguenti dimensioni: 1) la localizzazione del
luogo di lavoro in relazione a quello di resi-

RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X V I I ,  N .  3 0 ,  M A R Z O 2 0 0 6 61

denza; 2) l’uso di ICT; 3) l’intensità del lavo-
ro a distanza.

L’analisi condotta si è limitata a fare rife-
rimento alle prime due dimensioni, utilizzan-
do tre gruppi di variabili: selettive (età e
lavoro), stato (età e titolo di studio), esplica-
tive (sesso, tempo casa/lavoro, presenza
ADSL, ecc.).

l’ICT sta preparando una
rivoluzione, destinata a sfociare in

un nuovo paradigma, e non un
semplice passo in un percorso

lineare e continuo di innovazione

Con riferimento a tali variabili, è possibile
individuare (costruire) dei tipi ideali di
potenziali telelavoratori e studiarne il profilo.
Il procedimento di stima utilizzato (simula-
zione Montecarlo) ha previsto due passi prin-
cipali: 1) stima delle probabilità a priori della
propensione a telelavorare; 2) analisi delle
probabilità in relazione alle variabili esplicati-

Utilizzo/non utilizzo delle informazioni, per condizione professionale (percentuali)
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ve. Si è così ottenuto un primo risultato che
mette in correlazione i tempi di spostamento
casa-lavoro e la propensione che, non ina-
spettatamente, aumenta al crescere di tali
tempi. Si è quindi messa in relazione la pro-
pensione con le variabili esplicative misuran-
do le correlazioni.

In conclusione, secondo alcuni autori
“l’ICT sta preparando una rivoluzione, desti-
nata a sfociare in un nuovo paradigma, e non
un semplice passo in un percorso lineare e
continuo di innovazione”. I cambiamenti
che, in conseguenza di tale evoluzione tecno-
logica, si stanno producendo nelle funzioni
stesse del trasporto portano da funzioni asso-
ciate prioritariamente allo spostamento visto
come modalità necessaria al superamento di
una distanza a funzioni legate alla produzio-

ne di servizi atti a consentire l’accesso a
nuovi spazi (ovvero a configurazioni di
opportunità create da un’integrazione di
opportunità fisiche, temporali e telematiche).
Ciò implica una revisione critica dei presup-
posti analitici utilizzati negli studi di traspor-
to. Ad esempio, ripensando al ruolo/valore
del tempo di viaggio, considerandolo non
tanto in semplici termini di disutilità/costo,
ma come un tempo utilizzato per un’attività,
il viaggio, appunto, che si inserisce nel qua-
dro delle altre attività svolte dagli individui
nell’ambito delle loro pratiche sociali.

L’esigenza di un tale arricchimento, peral-
tro, solleva numerosi interrogativi di ricerca,
che richiedono di articolare la riflessione sui
tempi di viaggio secondo una nuova molte-
plicità di prospettive.

Stima della quota di individui che telelavora, per alcune modalità delle variabili esplicative considerate
(percentuali)
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MISURARE LO SVILUPPO
SOCIALE NELLE REGIONI:

COSA CI DICONO GLI
INDICATORI DI SISREG PER

IL PIEMONTE

SISREG – consultabile tramite il sito dell’IRES
www.ires.piemonte.it o con il collegamento diretto

http://213.254.4.222/sisreg/index.asp – è uno strumento
orientato a permettere una sintetica descrizione e

comparazione dei caratteri dello “sviluppo sociale” delle
regioni italiane e di alcune regioni europee, costruito sul

modello del sistema di indicatori sociali dell’OCSE, e
organizzato intorno a quattro domini principali:

l’autonomia/sicurezza, l’equità, la salute e la coesione sociale.
Tale sistema ha come obiettivo quello di cogliere il rapporto

tra le caratteristiche sociali generali dei contesti territoriali, le
dimensioni problematiche considerate rilevanti ai fini delle

politiche pubbliche, e le misure degli interventi delle politiche
sociali rivolte ad affrontare tali problemi

L’esame critico di tali indicatori ha permesso di costruire alcune inte-
ressanti ipotesi interpretative del sistema sociale ed economico del
Piemonte, fornendo un primo modello di lettura, delle aree proble-

matiche, delle strade di sviluppo, e delle risposte della società. Allo stesso
tempo, l’esercizio di lettura è servito a sottoporre a revisione il modello di
partenza, individuandone potenzialità e lacune, operazione che ha per-
messo di iniziare ad elaborarne una parziale ridefinizione.

Il primo capitolo del lavoro è dedicato a illustrare il contesto dello svi-
luppo sociale piemontese. Un buon livello di ricchezza economica, crescen-
te negli anni, e risorse importanti per le attività di cura, rappresentate dalla
popolazione anziana in buone condizioni di salute e da una significativa
presenza di donne straniere residenti ne sono gli elementi di forza. La ten-
denza all’invecchiamento della popolazione, l’assenza di dinamiche demo-



RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X V I I ,  N .  3 0 ,  M A R Z O 2 0 0 664

grafiche atte a contrastarlo e la limitatezza
delle politiche per l’infanzia sono invece le
aree di maggior debolezza del contesto regio-
nale piemontese, che si caratterizza anche per
un elevato livello di instabilità matrimoniale.

Gli indicatori sociali nel
dominio Autonomia/Sicurezza
delineano una situazione in cui

alcuni settori di popolazione
faticano a trovare spazi di

partecipazione all’occupazione

L’analisi degli indicatori sociali compresi
nel dominio Autonomia/Sicurezza ha con-
sentito di delineare una situazione in cui, a
fronte di un quadro nel complesso positivo,
alcuni settori di popolazione faticano a trova-

re spazi di partecipazione all’occupazione o,
qualora ne trovino, pagano un prezzo elevato
in termini di erosione dei propri tempi a
causa della difficile conciliazione fra condi-
zioni lavorative e organizzazione familiare. Si
tratta dei giovani, perché soffrono di tassi di
disoccupazione elevati e perché abbandona-
no precocemente l’istruzione, e delle donne,
che sostengono il peso della tensione tra
tempo da dedicare al lavoro e tempo da dedi-
care alla famiglia, in condizioni di lavoro rigi-
de e con scarsa redistribuzione dei compiti
all’interno della famiglia.

La prospettiva di analisi adottata, che
cerca di confrontare i contesti regionali in
base alla diffusione e conciliazione delle atti-
vità lavorative e di cura, ha quindi consentito
di delineare scenari interessanti e leggere gli
indicatori in maniera critica. È stato, ad
esempio, possibile riconoscere, anche se solo
a livello descrittivo, alcuni fenomeni rilevanti
per il contesto sociale piemontese, come il
nesso tra l’invecchiamento della popolazione

Tasso di disocuppazione giovanile (2003)
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e la rilevante presenza di donne immigrate,
che insieme agli elevati tassi di attività delle
donne giovani e adulte e l’importanza degli
anziani nel sostegno – economico e non –
dato alla famiglia, sembrano tratteggiare un
quadro di intenso lavoro di cura e di tensioni
tra questo e quello di mercato.

Abbiamo quindi preso in considerazione
gli indicatori degli altri tre domini che fanno
parte del modello OCSE: Salute, Equità e
Coesione sociale.

Per quanto riguarda la Salute, i piemonte-
si hanno dimostrato di godere di buone con-
dizioni di salute, grazie a una minor inciden-
za della disabilità e di malattie croniche, alla
diffusione della pratica dello sport e ai bassi
tassi di obesità infantile e di abitudine al
fumo. Inoltre, essi traggono vantaggio da
positive performance delle risposte sociali
per la salute, con un buon livello di preven-
zione e servizi ospedalieri.

Per quanto riguarda la Salute, i
piemontesi godono di buone

condizioni di salute, grazie a una
minor incidenza della disabilità

e di malattie croniche, alla
diffusione della pratica dello

sport e ai bassi tassi di obesità
infantile e di abitudine al fumo

Gli indicatori del dominio dell’Equità
hanno segnalato elevati livelli di povertà per
il Piemonte, che però riflettono in parte i
bassi consumi di molti anziani, numerosi in
Piemonte, ma in genere con un reddito stabi-
le, derivante da pensione di lavoro dipenden-
te. Nel caso delle risposte sociali, gli indicato-
ri sono particolarmente carenti perché limita-
ti alla spesa per la protezione sociale (cioè
previdenza, assistenza sociale, sanità).

Il dominio della Coesione sociale, infine,
ha permesso di caratterizzare il contesto pie-
montese secondo le dimensioni della sicurez-
za, del disagio sociale e della partecipazione
sociale. In base agli indicatori il Piemonte è
risultato essere una regione con un livello di
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insicurezza più elevato rispetto alle altre
regioni italiane (esclusa la Campania), non
percepito però con altrettanta intensità dai
propri abitanti. Il disagio sociale è superiore
alla media nazionale, mentre il livello di
benessere è buono. Sorprendono i dati relati-
vi alla partecipazione sociale, inferiore a
quella degli abitanti delle regioni del Nord e
in calo, in una regione storicamente caratte-
rizzata dall’impegno nel volontariato.

Gli indicatori dell’Equità hanno
segnalato elevati livelli di

povertà per il Piemonte, che
però riflettono in parte i bassi

consumi di molti anziani

Come si è brevemente cercato di illustra-
re, SISREG offre buoni elementi per valutare
le condizioni di contesto, di autonomia
e – anche se necessita di ulteriori approfondi-
menti – di salute delle differenti regioni. Esso
offre invece minori elementi per valutare lo
sviluppo sociale nei domini dell’equità e della
coesione sociale, i cui indicatori presentano
anche difficoltà di lettura e di interpretazione.

In base agli indicatori del
dominio della Coesione, il

Piemonte è risultato essere una
regione con un livello di

insicurezza più elevato rispetto
alle altre regioni italiane (esclusa

la Campania)

Si è quindi deciso di procedere all’elabo-
razione di una nuova versione di SISREG, al
fine di costruire uno strumento più aderente
alle necessità di analisi dello sviluppo sociale
regionale, sia rivedendo i singoli indicatori,
sia trasformando parzialmente i domini.

Il nuovo modello nascerà dall’incontro
del sistema di indicatori SISREG, costruito a



Per saperne di più
Abburrà L., Borrione P., Cogno R.,
Migliore M.C., Misurare lo sviluppo sociale
nelle regioni, “Contributi di Ricerca”, IRES,
Torino, 2005.
OECD, Society at a Glance. OECD Social
Indicators, OECD, Paris, 2003.
van der Maesen L.J.G., Keizer M., From
Theory to Practice, European Foundation
on Social Quality, Amsterdam, 2002.
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partire dalle indicazioni OCSE, con il modello
di indicatori elaborato dalla European
Foundation on Social Quality, scelto poiché
la prospettiva con cui esso è stato elaborato è
quella di cogliere gli aspetti di qualità sociale,
intesa come la portata della partecipazione
da parte delle persone alla vita sociale ed
economica delle comunità in cui sono inseri-
ti, in un contesto che migliori il loro benesse-
re e il potenziale individuale.

Medaglia di Iolanda Ludovica di Savoia. Torino, Museo Civico d’Arte Antica.
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MONTAGNA E PROGETTI
DI SVILUPPO

QUALCHE DOMANDA A STEFANO AIMONE

La montagna è da sempre oggetto di studio da parte di
geografi, antropologi ed economisti. Al centro dell’interesse

sono essenzialmente il suo particolare pregio di ecosistema, il
suo ruolo storico di incubatore di ricche culture popolari e la
sua rilevanza in quanto corridoio privilegiato di transito di
migrazioni, merci e idee. Lo sviluppo economico del secolo

scorso ha invece da tempo posto all’attenzione degli
osservatori il declino della montagna, in termini economici,

sociali, demografici e territoriali. E così il dibattito prevalente
si è concentrato sulle diverse opzioni per trovare un nuovo

ruolo a questo territorio che sappia coniugare lo sviluppo con
la tutela delle popolazioni locali e dell’ambiente.

La montagna piemontese non sfugge a questo destino, ed è
per questo che la Regione Piemonte ha pensato all’istituzione

di un’agenzia per i nuovi insediamenti montani. Abbiamo
chiesto a Stefano Aimone che, insieme a Lorenzo Muller ha

svolto lo studio – intitolato appunto Agenzia per i nuovi
insediamenti montani – di cosa si tratta precisamente

Attraverso l’attrazione di nuove imprese e residenti, oltre che con
il mantenimento di quelli già presenti, può essere possibile avvia-
re processi di rivitalizzazione di territori montani interessati da

fenomeni di declino demografico, sociale ed economico. In quest’ottica,
la Regione Piemonte ha introdotto, tra le misure finanziate dal Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006, alcune azioni orientate in modo speci-
fico a favorire il mantenimento e l’attrazione di residenti in aree “diffici-
li”. In particolare, l’azione N2 prevede l’istituzione di un’Agenzia per i
nuovi insediamenti in area montana. Nell’avviare l’attuazione dell’azio-
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ne, la Regione Piemonte ha incaricato l’IRES

Piemonte di svolgere alcuni studi preparato-
ri, al fine di meglio orientare le scelte opera-
tive. L’IRES ha svolto tali attività in stretto
contatto con la Direzione Economia
Montana e Foreste e la Direzione Politiche
Comunitarie della Regione Piemonte, avva-
lendosi della collaborazione esterna di
società specializzate.

Come si è svolto lo studio e attraverso quali
fasi si è passati per definire finalità e caratteri-
stiche di tale agenzia?
Trattandosi di un’attività mai realizzata
sinora in ambito regionale e, per molti
versi, nuova anche a scala nazionale, non
era possibile partire da conoscenze locali
consolidate. Pertanto, il percorso di ricerca
è stato complesso e si è articolato in due
fasi. La prima, di orientamento generale, ha
implicato la selezione di casi esemplari di
agenzie di attrazione di insediamenti, svolta
a livello europeo. Contemporaneamente si
è realizzato un quadro socioeconomico e
territoriale della montagna piemontese
come elemento di approfondimento dei
punti di forza e di debolezza che possono
influenzare e guidare le scelte strategiche e
operative dell’Agenzia, oltre che fornire un
insieme di informazioni utili per la seconda
fase della ricerca.

Il percorso di ricerca si è
articolato in due fasi: la prima

ha implicato la selezione di casi
esemplari di agenzie di

attrazione di insediamenti a
livello europeo; la seconda fase
si è basata su approfondimenti

svolti a livello di due aree pilota

La seconda fase si è basata su approfondi-
menti svolti a livello di due aree pilota (corri-
spondenti ai Gruppi di Azione Locale – GAL

– Leader + Mongioie e Valli del Canavese),
dove avrà inizio l’attività sperimentale
dell’Agenzia. Infine si è sviluppata una pro-

posta definitiva, relativamente all’organizza-
zione dell’Agenzia e si sono definiti i conte-
nuti e le funzionalità della banca dati (o
meglio, del sistema informativo) a supporto
dell’operatività dell’Agenzia.

Qual è il quadro concettuale della montagna
piemontese che risulta dalla mappatura del
disagio territoriale?
L’IRES Piemonte ha predisposto un quadro
della situazione in atto nella montagna del
Piemonte esaminando i profili di maggiore
interesse, relativamente al problema da
affrontare: individuazione e misurazione
delle situazioni di marginalità; dotazione di
servizi e qualità della vita; assetto e dinami-
che demografiche; sistema produttivo; patri-
monio ambientale e culturale locale; sistema
delle politiche e degli interventi rivolti alle
aree montane.

Dall’analisi è emerso un
sensibile svantaggio complessivo
del territorio montano rispetto

al resto della regione

Per fare ciò si è partiti dal concetto di
“marginalità” che può essere definito come
un depotenziamento strutturale della capa-
cità di reazione del sistema locale, causato
dal processo di spopolamento attraverso un
incrocio di effetti recessivi: il calo demografi-
co indebolisce la struttura di consumo, di
produzione del reddito e il sistema dei servizi
locali, e ciò finisce per generare ulteriori
spinte allo spopolamento, producendo una
spirale perversa e un ostacolo strutturale agli
sforzi di rivitalizzazione dell’area. In termini
generali, dall’analisi è emerso un sensibile
svantaggio complessivo del territorio monta-
no rispetto al resto della regione ma, soprat-
tutto, si confermano e “misurano” le notevoli
differenze al suo interno.

Dove si trovano allora le situazioni più svan-
taggiate?
Nelle porzioni mediane e superiori delle lun-
ghe vallate cuneesi, nell’area appenninica e



nell’alta collina del Piemonte meridionale. In
queste aree sono particolarmente problemati-
ci la demografia e la dotazione di servizi.
D’altro canto, insieme agli elementi di diffi-
coltà, si riscontrano significativi punti di
forza, soprattutto la ricchezza del patrimonio
naturale e storico-culturale, e le specializza-
zioni produttive tradizionali. Esistono poi
discrete risorse finanziarie pubbliche per lo
sviluppo e interessanti esperienze di pro-
grammazione concertata (Patti Territoriali,
GAL Leader, più recentemente i PISL).

Quali esperienze di agenzie avete analizzato?
Dopo avere preso in considerazione più di
250 agenzie selezionate in vari paesi europei,
si sono visitate direttamente otto agenzie:
Agemont, Amaro (Udine); Centro Tecnofin
Servizi spa – Agenzia per lo Sviluppo,
Rovereto (Trento); Eurobic – Centro Sviluppo
Valle d’Aosta, Aosta; Adecohd – Association
pour le Développement Economique de la
Haute Durance, Briançon, Francia; Maurienne
Expansion – Agence pour le Développement
Economique de la Maurienne, Saint Jean de
Maurienne, Francia; Sevilla Siglo XXI sa,
Siviglia, Spagna; Fomento Los Alcores,
Carmona, Spagna; Fomento de Extremadura,
Merida, Spagna. Di queste si sono raccolte
informazioni sulla storia dell’agenzia, la mis-
sione perseguita e la sua estensione territoria-
le, la struttura operativa, i servizi erogati e i
risultati conseguiti. Al termine di questa fase
si è stati in grado di formulare le prime ipote-
si progettuali.

Che risultati avete tratto dall’analisi delle aree
pilota Mongioie e Valli del Canavese?
Nell’area cebano-monregalese (Mongioie)
nuovi sbocchi occupazionali e spazi per la
creazione d’impresa sono collegati con il
recupero del consistente patrimonio immobi-
liare locale, sia per lo stimolo che tale attività
offre a tutte le professioni più o meno diret-
tamente collegate all’edilizia, sia perché
potenziale contenitore di nuove iniziative di
tipo commerciale, artigianale e turistico.
Importanti fattori di sviluppo sono poi costi-
tuiti dall’attività delle fondazioni bancarie
locali, dalla presenza di un aeroporto e dalle
positive dinamiche sociali.
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La fascia di bassa valle dell’area canavesa-
na condivide con la pianura compresa tra
Torino e Ivrea un consistente tessuto impren-
ditoriale, soprattutto nei settori della metal-
meccanica e dell’informatica, sufficientemen-
te strutturato, supportato da elevataprofes-
sionalità e da un ricco know-how. Inoltre
l’artigianato tradizionale ha avviato un’atti-
vità di innovazione e di promozione tramite
apposite strutture associative. Infine, la mon-
tagna canavesana ospita la più importante
risorsa naturalistico-ambientale dell’intera
regione: il Parco del Gran Paradiso.

Come dovrebbe allora funzionare questa
agenzia?
Un’Agenzia locale di sviluppo si può definire
come l’organismo che, in modo strutturato e
considerando una vasta gamma di aspetti e
formule organizzative, promuove lo sviluppo
locale sotto differenti profili (imprenditoria-
le, occupazionale, ambientale, culturale) e
mediante la conservazione e la valorizzazione
delle risorse, dei beni e dei patrimoni indivi-
duati sul territorio.

Nell’area cebano-monregalese
nuovi sbocchi occupazionali e

spazi per la creazione d’impresa
sono collegati con il recupero

del consistente patrimonio
immobiliare locale; la fascia di

bassa valle dell’area canavesana,
invece, possiede un consistente

tessuto imprenditoriale nei
settori della metalmeccanica e

dell’informatica

Per questo si è identificato un percorso
evolutivo che consenta di costruire una rispo-
sta mirata alle diverse domande provenienti
dalla montagna piemontese. Un altro obietti-
vo è di consentire lo sviluppo delle opportu-
ne iniziative di partenariato con gli operatori
locali. Il ruolo della Regione dovrebbe varia-
re nel corso del tempo consentendo una pro-
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gressiva crescita dell’autonomia funzionale e
organizzativa del nuovo ente.

L’Agenzia sarebbe costituita da
un centro e da un’articolazione
di ambiti periferici, individuati

sul territorio regionale

Dipendendo dall’Assessorato Montagna,
Foreste e Tutela del Paesaggio, l’Agenzia
sarebbe costituita da un centro – con funzioni
di indirizzo, coordinamento, progettazione,
formazione, informazione e programmazione,
oltre che di erogazione diretta dei servizi
all’utenza – e da un’articolazione di ambiti
periferici, individuati sul territorio regionale,
in modo che ciascuno di essi possa dirsi rap-
presentativo di aree geografiche omogenee
sotto il profilo economico e sociale.

Accanto a uno sportello centrale, da
attivarsi presso la sede dell’assessorato, per
assicurare una gestione comune delle azioni
intraprese, si prevede di favorire la progres-
siva aggregazione delle aree montane in
sportelli locali decentrati, capaci di mante-
nere un contatto costante e puntuale con il
territorio, nel rispetto delle peculiarità e
delle vocazioni che questo è in grado di
esprimere. Le due aree pilota esaminate
nell’ambito di questo stesso documento
assolvono alla missione di testare tale
modello organizzativo.

Una descrizione dettagliata della struttu-
ra organizzativa proposta è contenuta nel
volume che l’Istituto ha pubblicato e che
può essere scaricato dal sito dell’IRES. Tale
documento, inoltre, contiene una dettaglia-
ta analisi delle caratteristiche del sistema
informativo di supporto di cui l’agenzia
dovrà dotarsi.

Giovannino de’ Grassi e collaboratori, Codex Astensis (1380-1385). Tempera su pergamena. Asti,
Archivio Storico del Comune.
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FILIERE E POLITICHE
AGROINDUSTRIALI IN

PIEMONTE

L’adozione dell’euro è solo uno dei fattori che hanno
contribuito in tempi recenti a esercitare una forte pressione

negativa sull’intera filiera agroalimentare piemontese.
Oltre all’impossibilità di ricorrere alla leva della svalutazione
per rendere più competitive le merci, il settore soffre il peso
crescente della distribuzione moderna nell’orientare il ciclo

produzione-consumo, che scarica a monte il contenimento dei
prezzi per sostenere le politiche di vendita. D’altro canto,
l’evoluzione della politica europea riduce gli incentivi ai
necessari aggiustamenti strutturali “disaccoppiando” il

sostegno al reddito dal sostegno alla produzione; diminuisce
le risorse per lo sviluppo rurale e aumenta invece quelle

destinate all’indirizzo “ambientale”, creando così ulteriori
difficoltà all’agricoltura intensiva di pianura del Piemonte.

Il sistema agroalimentare del Piemonte

I principali risultati dell’indagine IRES sull’andamento del settore agroali-
mentare piemontese mostrano come aumentino le esigenze del consuma-
tore in termini di sicurezza alimentare, qualità e valori simbolici e si deter-
mini una crescente necessità di investimenti in comunicazione, che risulta-
no però utili solo per alcune produzioni, mentre appaiono scarsamente
efficaci per altre derrate di scarsa differenziazione merceologica e com-
merciale (commodities) importanti per i produttori piemontesi.

Tuttavia, la situazione è in movimento. Le iniziative di sperimentazione
istituzionali, sebbene spesso non all’altezza delle aspettative, hanno costi-
tuito una fase di apprendimento per gli attori locali ai fini dell’adozione di
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nuovi approcci per lo sviluppo locale della
filiera, soprattutto per quanto riguarda la
riscoperta del patrimonio culturale e dell’i-
dentità locale.

L’agricoltura piemontese si
distingue dalla media nazionale

per la maggiore rilevanza dei
cereali e del riso, delle

produzioni zootecniche e del
comparto vitivinicolo

L’agricoltura piemontese è una realtà
produttiva piuttosto composita. Nel com-
plesso si distingue dalla media nazionale per
la maggiore rilevanza dei cereali e del riso,
delle produzioni zootecniche e del comparto
vitivinicolo. La notevole presenza di produ-
zioni “continentali” l’ha resa, sino alla recen-
te riforma, piuttosto vincolata rispetto alla
politica agricola comunitaria. La caratteristi-
ca conformazione territoriale della regione,
con la compresenza di aree montane, collina-
ri e di pianura ha portato nel tempo a dise-
gnare tipologie agricole molto diverse secon-
do i caratteri ambientali e socioeconomici
locali. Sono significativamente rappresentati
prodotti a elevata specificità (vini DOC, pro-
dotti DOP, IGP e PAT) che spesso derivano da
situazioni agricole di eccellenza, e in grado
di concorrere all’attivazione dell’economia

del gusto. Tuttavia, la maggior parte delle
produzioni primarie piemontesi è rappresen-
tata da commodities per le quali si pone un
serio problema di competitività rispetto a
quelle provenienti da aree con bassi costi di
produzione.

Le industrie alimentari maggiormente
legate alle materie prime locali sono soprat-
tutto quelle della macellazione e lavorazione
delle carni, il lattiero-caseario, la lavorazione
dei cereali, la lavorazione e conservazione
dell’ortofrutta e, infine, il settore enologico.
Tali filiere incidono tuttavia solo per circa un
quarto in termini di unità locali e poco più di
un terzo in termini di addetti sul totale del
comparto. Nel corso dell’intervallo censuario
1991-2001, l’industria alimentare ha visto
aumentare il numero delle imprese e dimi-
nuire quello degli addetti. L’aumento della
frammentazione può agevolare la flessibilità e
premiare vocazioni e talenti locali, ma sfortu-
natamente costituisce anche un forte limite
dal punto di vista delle economie di scala,
dell’introduzione di innovazioni e nei rap-
porti con la distribuzione. D’altra parte, dati
di fonte Unioncamere segnalano che il nume-
ro delle società di capitale tra le industrie ali-
mentari regionali è cresciuto significativa-
mente e che, per alcune filiere è aumentata
l’incidenza occupazionale delle imprese della
fascia tra 50 e 100 addetti e anche di quella
tra 100 e 500. Questi ultimi dati suggeriscono
come, pur in un contesto frammentato, alcu-
ne imprese hanno avviato un positivo proces-
so di irrobustimento strutturale.

Produzioni agroalimentari con particolari requisiti qualitativi

PIEMONTE ITALIA % PIEMONTE

Produzioni tipiche (2002)

DOP e IGP (numero) 9 115 7,8

Vini DOC e DOCG (numero) 49 318 15,4

Vini DOC e DOCG (incidenza % su totale) 61 19 -

Prodotti agroalimentari tradizionali (numero) 370 3.152 10,2

Biologico (2000)

Aziende agricole 2.307 49.018 4,7

Superficie coltivata 37.814 958.687 3,9

Fonte: ISTAT, MIPAF, Regione Piemonte, BioBank



Nel caso delle commodities le
integrazioni verticali sono scarse
e la posizione contrattuale della
parte agricola è debole; nel caso
delle specialties si rintracciano

iniziative artigianali con un forte
legame territoriale e un ricco

contenuto culturale, ma le
dimensioni contenute

rappresentano un forte vincolo a
possibili salti di qualità
imprenditoriali; il vino

rappresenta invece un potente
attivatore di una catena del valore

Ragionando sui rapporti tra agricoltura e
industria in termini di filiera è possibile
distinguere le commodities, le specialties e le
aree viticole. Nel caso delle commodities le
integrazioni verticali sono scarse e la posizio-
ne contrattuale della parte agricola è debole.
Salvo il riso, inoltre, non esistono legami sto-
rici e culturali con l’area di produzione. Nel
caso delle specialties si tratta per lo più di ini-
ziative artigianali con un forte legame territo-
riale e un ricco contenuto culturale, ma le
dimensioni molto contenute rappresentano
un forte vincolo a possibili salti di qualità
imprenditoriali. Il vino rappresenta invece un
potente attivatore di una catena del valore,
che si estende dalla sfera agricola a quella ter-
ziaria, coinvolgendo le attività turistiche, la
gastronomia, l’indotto di servizio, il mercato
immobiliare, le attività culturali in un proces-
so di sviluppo oggetto dell’attenzione di
numerosi studiosi.

Infine, per una granularità analitica più
fine il lavoro offre un’analisi SWOT (strengths,
weaknesses, opportunities, threats) delle prin-
cipali filiere agroindustriali piemontesi.

Le politiche agroindustriali

L’obiettivo di questa parte del lavoro è stato
quello di verificare la congruità delle politi-
che regionali rivolte all’agroindustria rispetto
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alle esigenze dei beneficiari, attuali e poten-
ziali. Sono stati analizzati le caratteristiche e
gli obiettivi dei principali strumenti di soste-
gno; si sono elaborati e analizzati i dati conte-
nuti negli archivi amministrativi e si è effet-
tuata una verifica diretta presso le imprese.

Ad essere prese in considerazione sono
state le leggi regionali, statali e comunitarie
operanti nel periodo dal 1995 al 2003: legge
regionale 43/94 (FIP); legge regionale 95/95;
decreto legislativo 173/98; regolamento
951/97; regolamento 2081/93 (DOCUP Ob.
5b – misura I.5); Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006 – misura G.

Le caratteristiche generali delle politiche
agroindustriali attuate dalla Regione
Piemonte possono essere così riassunte:
• ricorso esclusivo al contributo in conto

capitale quale strumento di sostegno;
• priorità verso la cooperazione, lo sviluppo

della qualità, le aree svantaggiate;
• complementarietà di obiettivi e priorità

tra provvedimenti regionali e comunitari.

Si riscontra l’evidente proposito di orienta-
re gli investimenti verso obiettivi innovativi
quali l’integrazione orizzontale e verticale del-
l’offerta, il miglioramento della qualità dei
prodotti e dei processi produttivi, nell’ottica
di sostenere la competitività e di salvaguardare
la salute degli agricoltori e dei consumatori.

Si riscontra il proposito di
orientare gli investimenti verso

obiettivi innovativi quali
l’integrazione orizzontale e

verticale dell’offerta, il
miglioramento della qualità dei

prodotti e dei processi
produttivi

Nell’arco di tempo considerato (circa
dieci anni), al settore agroindustriale è stata
data la possibilità di realizzare programmi
d’investimento accedendo a contributi pub-
blici, non solo per interventi di tipo struttu-
rale (che riguardano la quota più consistente
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di investimenti e di domande di contributo),
ma anche per la realizzazione di sistemi di
qualità aziendale e per la certificazione, per
la realizzazione di programmi di filiera o di
promozione collettiva, per l’attivazione di
specifiche azioni di marketing, per l’assunzio-
ne di personale specializzato e lo svolgimento
di progetti di ricerca e sviluppo.

Lo strumento di sostegno “unico” al
quale hanno fatto ricorso tutte le politiche
analizzate è il finanziamento in conto capita-
le, a fondo perduto. L’attuazione delle inizia-
tive regionali e nazionale, assieme a quella
dell’Obiettivo 5b – misura I.5, ha generato
molte richieste (67% del totale), ma di picco-
lo importo medio (molto spesso inferiori a
100.000 euro); nel caso del FIP gli importi
sono stati particolarmente ridotti. Molto ele-
vata l’incidenza della cooperazione tra i
beneficiari.

I provvedimenti comunitari mostrano
invece un numero di richieste ridotte ma di
importo medio elevato. Il regolamento 951 e
la misura G del PSR rappresentano da soli
oltre il 60% delle risorse erogate. Questi
provvedimenti hanno attratto soprattutto le
società di capitale. La filiera principale bene-
ficiaria è stata quella vitivinicola (37% delle
domande finanziate).

Tra le criticità più rilevanti emergono:
• la tendenza alla micro-progettualità e la

modesta selettività in alcuni provvedi-
menti (caso limite quello del FIP);

• la complessità e incertezza degli iter, ele-
menti che probabilmente agiscono anche
come barriera all’accesso per le piccole
imprese;

• l’adesione relativamente modesta alle
misure a maggiore carattere innovativo;

• la presenza di alcuni casi di comporta-
mento opportunistico o irregolare nelle
misure che prevedono impegni contrat-
tuali tra agricoltori e trasformatori.

Da questo insieme di rilievi emerge uno
scostamento tra gli intenti innovativi e di
riorganizzazione del comparto espressi dalle
politiche, da un lato, e gli esiti attuativi, dal-
l’altro.

Al proposito è opportuno rilevare che il
sistema agroalimentare del Piemonte ha

affrontato una fase di rinnovamento materia-
le, migliorando strutture, impianti e processi
produttivi. In tale percorso è stato accompa-
gnato da un sistema di politiche che, nella
sua attuazione, ha risposto a una domanda
orientata a tale scopo. In particolare l’attua-
zione delle politiche regionali è stata “model-
lata” sulle esigenze delle cooperative le quali,
da un lato, hanno processi decisionali com-
plessi, dall’altro spesso presentano problemi
di disponibilità finanziaria. Questo porta a
privilegiare processi di sviluppo di tipo incre-
mentale, passo dopo passo, piuttosto che
salti strategici e strutturali ampi e netti.
Nonostante ciò, si sono osservate diverse
cooperative, tra le aziende che hanno attuato
profondi mutamenti strategici e strutturali,
anche grazie al finanziamento pubblico.

Il sistema agroalimentare del
Piemonte ha affrontato una fase

di rinnovamento materiale,
migliorando strutture, impianti e

processi produttivi

Le misure innovative, soprattutto quelle
legate all’integrazione di filiera, hanno avuto
applicazione difficoltosa, ma rappresentano
una preziosa esperienza. Il loro successo con-
tenuto deve essere comunque valutato positi-
vamente, alla luce della tradizionale difficoltà
del sistema agroalimentare piemontese a
esprimere una progettualità d’insieme, rifles-
so della sua nota frammentazione.

Tra gli argomenti segnalati dalle imprese
contattate, dai quali trarre spunto per un’au-
spicabile revisione delle politiche, emerge la
centralità del ruolo del credito. Molti sogget-
ti, e in particolare le imprese più piccole,
parte delle cooperative e le aziende in fase di
avviamento, sottolineano le difficoltà di
accesso al credito bancario, spesso indispen-
sabile anche per disporre del cofinanziamen-
to rispetto a un contributo pubblico.

Le azioni suggerite sono quelle di attuare
fondi di garanzia regionali, e di sviluppare
azioni mirate a irrobustire la patrimonializza-



zione delle imprese più deboli, ad esempio
con la parziale e temporanea partecipazione
pubblica nel capitale delle aziende. Un più
agevole ricorso al credito e, soprattutto, la
sua reintroduzione come strumento di politi-
ca agraria e agroindustriale, potrebbe per-
mettere di esternalizzare parte delle incom-
benze burocratiche legate all’esame delle
richieste, andando incontro all’altra richiesta
delle imprese, quella di snellire le procedure
e ridurre i tempi di approvazione, erogazione
e controllo.

Per tutto il sistema
agroalimentare sembra valida la

considerazione che, se si
desidera produrre maggiore
qualità e valore aggiunto, sia

irrinunciabile elevare più
diffusamente il livello di

qualificazione, mirando alle
fasce superiori di ciascun ambito

di mercato

Le aziende più avanzate del sistema espri-
mono nuove attese nei confronti delle politi-
che pubbliche: richiedono di essere affianca-
te e sostenute nel loro futuro processo di
miglioramento. Molti soggetti intervistati
hanno espresso il loro interesse verso inter-
venti a favore dell’internazionalizzazione
(export, promozione, ecc.) e della conoscen-
za del mercato, sia finanziari che operativi.
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La recente istituzione da parte della Regione
Piemonte dell’IMA (Istituto per il Marketing
Agroalimentare) si può mostrare molto utile
in tal senso, sia per l’effettuazione di ricerche
di mercato, sia per migliorare il supporto alla
promozione, anche all’estero.

Alcuni operatori hanno sottolineato l’im-
portanza di curare maggiormente, nella valu-
tazione dei progetti, l’attenzione agli aspetti
ambientali e paesaggistici; si tratta di soggetti
che operano in aree e filiere (in special modo
quella vitivinicola) nelle quali, da un lato, la
valorizzazione del prodotto passa anche
attraverso l’immagine territoriale e, dall’altro,
interventi poco coerenti con l’ambiente cir-
costante possono risultare particolarmente
dannosi.

Per tutto il sistema agroalimentare, nel
complesso, sembra comunque valida la con-
siderazione che, se si desidera produrre
maggiore qualità e valore aggiunto, anche e
soprattutto per la fase agricola, sia irrinun-
ciabile elevare più diffusamente il livello di
qualificazione, mirando alle fasce superiori
di ciascun ambito di mercato. Una partico-
lare attenzione andrà rivolta alle filiere a
bassa qualificazione, beneficiando del patri-
monio di immagine accumulato dal
Piemonte grazie ai suoi prodotti e aree di
punta. Sarà quindi opportuno rilanciare (o
attivare ex novo) le politiche in grado di
indicare strategie complessive quali i pro-
grammi di filiera e i piani di distretto, facen-
do tesoro dell’esperienza passata, in partico-
lare puntando a trovare un giusto compro-
messo tra semplificazione delle fasi proget-
tuali e burocratiche, da un lato, e il perse-
guimento di obiettivi selettivi, dall’altro.
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IL PIEMONTE NEL
MERCATO GLOBALE

Anche in questi anni di congiuntura critica e di stagnazione
dell’economia sono proseguiti i processi di apertura

internazionale in Piemonte. Il 2004 ha evidenziato una
situazione in chiaroscuro, con una tendenza alla ripresa della

proiezione internazionale, almeno in alcuni ambiti, ma a
ritmi ancora piuttosto deboli e meno intensi rispetto ad altre
più dinamiche realtà regionali dell’Italia centro settentrionale

Le esportazioni hanno beneficiato della ripresa internazionale, con
una crescita in valore, ma una stasi nelle quantità. L’incremento è
stato comunque inferiore alla media nazionale. Sulla debolezza della

ripresa delle esportazioni hanno pesato sia la competitività del cambio sfa-
vorevole nei paesi al di fuori dell’area euro, sia la debolezza dei principali
partner commerciali europei, che assorbono quote rilevanti dell’export
regionale. È da osservare, peraltro, come l’export sia cresciuto maggior-
mente nei confronti dei paesi al di fuori dell’area euro, in risposta a un
miglioramento delle loro condizioni economiche e, in particolare, come sia
stata rilevante la crescita sul mercato cinese, che stentava a manifestarsi.

Alcuni settori di tradizionale specializzazione della regione hanno
manifestato una dinamica molto vivace. Fra questi, soprattutto, quello dei
prodotti in metallo e la componentistica per autoveicoli, che mantiene il
suo trend di costante crescita nell’ambito di un settore in persistente diffi-
coltà. Anche la meccanica strumentale è risultata in qualche misura stimo-
lata dalla ripresa internazionale. Le aree distrettuali e di piccola e media
impresa della regione, per quanto sottoposte da anni a una fase di stagna-
zione e interessate in molti casi da trasformazioni strutturali impegnative,
sono state generalmente interessate dalla ripresa, con un aumento nel
valore della produzione esportata. Al contrario, la dinamica dell’export di



servizi fa registrare un arretramento rispetto
ai pur elevati livelli raggiunti nel 2003. Le
voci che più hanno contribuito alla riduzione
dei crediti sono riferibili ai servizi alle impre-
se. In contrazione anche i viaggi all’estero
(-1,2%) e i servizi relativi alle comunicazioni,
mentre si rileva una crescita considerevole
dei servizi finanziari, così come dei crediti
per royalty e acquisizione di licenze.

Le difficoltà dell’industria
sembrerebbero essersi in

qualche misura trasferite sulle
performance di attività terziarie
qualificate, le quali risulteranno

cruciali per le prospettive di
trasformazione dell’economia

regionale
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Le difficoltà dell’industria sembrerebbero
quindi essersi in qualche misura trasferite
sulle performance di attività terziarie qualifi-
cate, le quali risulteranno cruciali per le pro-
spettive di trasformazione dell’economia
regionale. In generale, le dinamiche economi-
che del Piemonte appaiono meno favorevoli
rispetto ad altre realtà regionali comparabili,
generando una progressiva erosione del pri-
mato della regione in molti settori.

Il flusso di investimenti in entrata si è
accresciuto, evidenziando anche negli ultimi
anni una buona capacità attrattiva della
regione, specialmente per quanto riguarda le
attività a elevata qualificazione e intercettan-
do la domanda di proiezione in attività quali-
ficate dei nuovi investitori.

Una platea più ampia di imprese è stata
coinvolta in processi di internazionalizzazio-
ne, con un’estensione globale dei cicli pro-
duttivi grazie all’incremento degli investi-

Imprese a partecipazione estera nelle regioni (1 gennaio 2004)
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menti all’estero, che ora caratterizzano in
modo assai diffuso il tessuto economico
regionale, interessando un numero sempre
maggiore di imprese e, soprattutto, coinvol-
gendo di più, rispetto al passato, la piccola e
media impresa.

Recentemente, di fronte alla crisi di molti
settori industriali e alle crescenti opportunità
di utilizzare catene di fornitura internaziona-
le, si è diffuso il timore che gli investimenti
all’estero possano tradursi in iniziative di
delocalizzazione delle attività presenti sul ter-
ritorio regionale, con un progressivo impove-
rimento del tessuto produttivo stesso. In
realtà, fra le numerose motivazioni che spin-
gono le imprese all’investimento all’estero
sembrano finora aver prevalso quelle più vir-
tuose, cioè quelle volte a ottimizzare, l’orga-
nizzazione produttivo-logistico-commerciale
e a perseguire un’effettiva strategia di svilup-
po, per sfruttare vantaggi competitivi specifi-

ci sui mercati esteri, per poter crescere su
mercati maturi attraverso l’acquisizione di
imprese esistenti e delle loro corrispondenti
quote di mercato, per inserirsi su nuovi mer-
cati in cui sussistono barriere all’esportazio-
ne, oppure anche per seguire il proprio clien-
te (una dinamica di rafforzamento che ha
caratterizzato la vicenda di molti componen-
tisti auto) o per acquisire particolari compe-
tenze tecnologiche e mantenere osservatori in
mercati strategici.

Generalmente, questo tipo di motivazio-
ni è in grado di conferire un ruolo strategi-
co alla proiezione internazionale di una
regione, aiutando a consolidarne la struttu-
ra produttiva: adeguandosi in modo proat-
tivo alla mutevole configurazione dei van-
taggi comparati dei diversi contesti locali, le
attività di investimento all’estero possono
riuscire a salvaguardare o accrescere il valo-
re aggiunto e l’occupazione.

Partecipazioni all’estero delle imprese piemontesi per area geografica (1 gennaio 2003)
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Governare i processi di
delocalizzazione sarà, per le

politiche regionali di
internazionalizzazione, una sfida
ineludibile per salvaguardare le

prospettive di sviluppo del
sistema economico locale

La pressione che le imprese avvertono
sotto forma di un’accentuata riduzione dei
propri margini, che spesso, a torto o a ragio-
ne, viene percepita come concorrenza sleale
– ma che in realtà è soprattutto frutto dell’ac-
crescimento repentino della competizione su
scala mondiale – conduce però a prospettare,
in alcuni casi, vere e proprie delocalizzazioni
integrali di un’attività produttiva che non ha
più chance di sopravvivenza nel contesto
ambientale originario. Quanto più queste
decisioni vengono assunte in contesti azien-
dali già fortemente compromessi, tanto più i
risvolti negativi si riflettono sulla realtà regio-
nale, con perdite occupazionali dirette e
presso i fornitori locali, a cui non corrispon-
de il rafforzamento in Italia di attività vitali,
manifatturiere o terziarie, a maggior contenu-
to qualitativo. Quindi, governare i processi di
delocalizzazione sarà, per le politiche regio-
nali di internazionalizzazione, una sfida ine-
ludibile per salvaguardare le prospettive di
sviluppo del sistema economico locale,
accompagnandone la ricollocazione verso
nuove configurazioni che la divisione inter-
nazionale del lavoro assegna a una regione
avanzata come il Piemonte.

Vi è infatti consapevolezza che le trasfor-
mazioni in atto, sia in ambito europeo in
seguito al processo di integrazione, sia per
quanto riguarda il ridisegno dei vantaggi
competitivi a livello internazionale nei con-
fronti delle nuove economie dinamiche in via
di sviluppo, abbiano sottoposto il paese a
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una crescente competizione sia dall’alto sia
dal basso. La relativa posizione di forza del
Piemonte nel quadro nazionale deve ora con-
frontarsi con un mercato sempre più integra-
to e competitivo, nel quale però le dotazioni
della regione, in termini di qualità del tessuto
economico e produttivo, appaiono relativa-
mente più deboli sul piano internazionale.
Anche in questo caso, compito delle politiche
industriali regionali dovrà essere quello di
ricostituire e/o rafforzare il vantaggio compa-
rato della regione, e con esso le attese di
benessere socioeconomico oggi minacciate,
operando una transizione da un’economia a
prevalente vocazione manifatturiera verso
un’economia basata sulla conoscenza.

La relativa posizione di forza del
Piemonte nel quadro nazionale

deve ora confrontarsi con un
mercato sempre più integrato e

competitivo

Appare quindi rilevante il ruolo che, in
un’ottica di sviluppo della società della cono-
scenza, svolge la proiezione internazionale
del sistema piemontese dell’istruzione e della
formazione, che nel contesto universitario
regionale vanta iniziative di crescente dinami-
smo, ma che richiede al tempo stesso una più
incisiva proiezione internazionale in un’ottica
di sistema integrato con l’economia e la
società regionali.

Sarà di grande importanza cogliere le
opportunità offerte alla regione nell’ambito
del processo di globalizzazione, ma anche
riuscire a governare i rischi che da esso pro-
vengono, con un approccio che miri alla
coesione e all’attivazione del contesto loca-
le, anch’esso sempre più composito e inter-
nazionale.
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GLI SBOCCHI
PROFESSIONALI DEI

LAUREATI IN PIEMONTE

Una versione più ampia di questo articolo è reperibile nel Rapporto
annuale 2005 sul sistema dell’istruzione in Piemonte, pubblicato sul
sito web www.sisform.piemonte.it, che comprende l’approfondimento
monografico dedicato all’analisi degli sbocchi professionali dei laurea-
ti in Piemonte. Nello studio presentato, vengono presi in esame i
risultati delle indagini condotte a scala nazionale (dal consorzio Alma
Laurea, www.Almalaurea.it e dall’Istat, www.istat.it) sul tema. Le
indagini dell’ISTAT si basano su campioni rappresentativi dell’intero
universo dei laureati italiani, mentre Alma Laurea monitora i laureati
di un certo numero di atenei. D’altro canto, i dati di Alma Laurea
hanno il pregio di essere disaggregati al livello di facoltà dei singoli
atenei, mentre quelli diffusi dall’ISTAT sono dettagliati, al massimo,
per atenei o per gruppi di corsi di laurea nazionali

Nel complesso, dalle indagini esaminate emerge
come la laurea conservi un’influenza positiva sulle
opportunità occupazionali: a distanza di un anno

dal suo conseguimento, la maggioranza dei laureati
piemontesi risulta avere un’occupazione, anche se tale quota

è in lieve diminuzione negli ultimi anni.
La percentuale di laureati piemontesi occupati a un anno

dalla laurea è superiore alla media nazionale (55%):
il Politecnico di Torino, in particolare, risulta l’ateneo

con la quota di laureati occupati più alta (76%),
segue l’Università di Torino col 61% e l’Università

del Piemonte Orientale col 56%



Se si prolunga il periodo di osservazio-
ne a tre anni dal conseguimento del
titolo, la quota di laureati che risulta-

no occupati aumenta in tutti gli atenei: in
Piemonte la percentuale di laureati occupa-
ti  (Politecnico, 92,6%; Università di
Torino, 79,2 %; Piemonte Orientale,
77,1%) continua ad essere superiore alla
media nazionale (76,7%).

Quanto alla posizione professionale in
Piemonte – così come nel resto d’Italia – a un
anno dalla laurea prevalgono le posizioni
occupazionali cosiddette “atipiche” (tempo
determinato, interinale, ecc.), ma a tre anni
dal titolo i laureati sono occupati, per la mag-
gior parte in lavori più stabili (Politecnico,
82%; Piemonte Orientale, 76%; Università
di Torino, 67%), a tempo indeterminato o
come lavoratori autonomi. Ciò vale sostan-
zialmente per l’insieme dei diversi indirizzi di
studio, senza differenze rilevanti tra facoltà
definite scientifiche e umanistiche. Tra i vari
indirizzi vi sono però differenze significative
fra la proporzione di coloro che hanno trova-
to occupazione dopo la laurea e quanti già
lavoravano durante gli studi.

A un anno dalla laurea
prevalgono le posizioni

occupazionali cosiddette
“atipiche” (tempo determinato,
interinale, ecc.), ma a tre anni

dal titolo i laureati sono
occupati, per la maggior parte,
in lavori più stabili, a tempo

indeterminato o come lavoratori
autonomi

All’Università di Torino, coloro che a un
anno di distanza dalla laurea dichiarano di
essere occupati sono 61 su 100: ben più della
media nazionale, dunque. Tra di essi, però, si
registra la quota maggiore di laureati che ave-
vano già un lavoro al momento del consegui-
mento del titolo (51,4%), ben superiore a
quella registrata al Politecnico (31,1%) ma
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anche a livello medio nazionale (43,3%).
Non a caso, a un anno di distanza dalla lau-
rea, la posizione lavorativa degli occupati lau-
reati all’Università di Torino risulta relativa-
mente più consolidata: il 30,5% di essi prose-
gue l’attività lavorativa precedente al conse-
guimento del titolo.

Le quote più elevate di occupati si
riscontrano tra i laureati in Farmacia (86%),
Scienze della formazione (77%),
Architettura (77%), Ingegneria (76%),
Economia (70%). Il maggior numero di non
occupati in cerca di lavoro si ha invece tra i
laureati in Psicologia (26%), Scienze politi-
che (24%), Lettere e Lingue (entrambe al
23%). I laureati in Medicina e in
Giurisprudenza, per i quali è previsto un
lungo periodo di specializzazione/apprendi-
stato professionale, a un anno dalla laurea,
risultano non occupati, ma non in cerca
d’occupazione, rispettivamente per il 53% e
il 50%. Confrontando, ove possibile, le
facoltà torinesi con le omologhe nazionali si
riscontra un livello superiore alla media di
laureati occupati nelle facoltà torinesi di
Lettere, Scienze MFN, Agraria, Economia,
Farmacia, Lingue, Psicologia, Scienze politi-
che. Sono invece più o meno in linea con le
medie occupazionali nazionali le facoltà tori-
nesi di Architettura, Giurisprudenza,
Medicina, Scienze della formazione.

A tre anni dal conseguimento
del titolo, le quote di laureati
occupati crescono per tutte le

facoltà: in Piemonte, situazioni
vicine a una piena occupazione

si riscontrano tra i laureati
torinesi di Scienze politiche,

Ingegneria, Architettura, Scienze
della Formazione

In termini aggregati, il Politecnico risulta
al primo posto (tra i 14 atenei qui considera-
ti) per quota di laureati occupati ad un anno
dalla laurea (76%), l’Università di Torino al
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quarto posto (col 61%), l’Università del
Piemonte Orientale al nono posto (con il
56% di occupati).

A tre anni dal conseguimento del titolo,
le quote di laureati occupati – come ovvio –
crescono per tutte le facoltà: in Piemonte,
situazioni vicine a una piena occupazione si
riscontrano tra i laureati presso le facoltà
torinesi di Scienze politiche (94%, rispetto
al 63% dei laureati a un anno), Ingegneria
(93%, dal 76%), Architettura (92%, dal
77%), Scienze della Formazione (89%, dal
77%).

Caratteristiche dell’occupazione e strategie
individuali

Rispetto alla posizione professionale, a un
anno dal conseguimento del titolo, tra i lau-
reati negli atenei torinesi – come tra i colle-
ghi laureatisi altrove – prevalgono nettamen-
te i ruoli occupazionali “atipici” (a tempo
determinato, interinali, collaboratori, ecc.) 
A tre anni dalla laurea, il numero di tali posi-

zioni occupazionali risulta però drasticamen-
te ridotto (gli occupati atipici si riducono
alla metà), mentre cresce sensibilmente il
numero dei dipendenti stabili e – soprattutto
tra i laureati del Politecnico – dei lavoratori
autonomi.

Dal confronto tra i tre atenei regionali,
nel caso dei laureati all’Università di Torino
si riscontrano ancora a tre anni dalla laurea
le maggiori quote di lavoratori atipici
(27%, contro i l  21% del Piemonte
Orientale e il 14% del Politecnico) e di
contratti di formazione/apprendistato (4%
contro, rispettivamente, 2% e 3%). Tra i
laureati del Politecnico, come detto, è parti-
colarmente elevata la quota dei lavoratori
autonomi: 24%, contro il 14% dei laureati
all’Università di Torino e l’11% dei laureati
all’UPO. Tra questi ultimi risulta più elevata
della media la presenza di lavoratori dipen-
denti stabili: 65%, contro il 58% del
Politecnico e il 53% dell’Università torinese.

All’interno degli atenei emergono rilevan-
ti differenze tra facoltà. In particolare, si rive-
lano marcate quelle interne al Politecnico, tra

Fig. 1 Laureati occupati a un anno dal titolo, in rapporto alla condizione occupazionale antecedente la lau-
rea (Atenei piemontesi e totale Atenei, laureati 2003 intervistati nel 2004)

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Università di Torino Politecnico di Torino Piemonte Orientale Media Atenei italiani

Fonte: www.AlmaLaurea.it

prosegue il lavoro pre-laurea ha cambiato lavoro non lavorava prima della laurea



i laureati in Ingegneria, dove domina la con-
dizione di occupazione dipendente stabile, e
ad Architettura, tra i cui laureati, invece, è
molto elevata la quota dei lavoratori autono-
mi. Anche tra i laureati dell’Università vi
sono situazioni molto diverse: a tre anni dal
titolo, prevale nettamente la condizione
dipendente stabile tra i laureati di Economia
e di Scienze politiche. Vi sono invece casi in
cui è superiore alla media la quota dei lavora-
tori autonomi, come a Medicina.

È interessante sottolineare che dalle
indagini di Alma Laurea risulta che il mer-
cato del lavoro locale pare favorire tra i lau-
reati torinesi l’occupazione da lavoratore
dipendente. Fatte salve le differenze tra i
diversi tipi di facoltà, emerge in modo
costante come per tutte le facoltà torinesi la
quota di laureati con un posto da dipenden-
te stabile è sempre superiore rispetto a
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quanto risulta per i laureati nelle corrispon-
denti facoltà di altre città.

Per tutte le facoltà torinesi la
quota di laureati con un posto da

dipendente stabile è sempre
superiore rispetto a quanto risulta
per i laureati nelle corrispondenti

facoltà di altre città

Laureati e laureate

Emerge una differenza di genere abbastanza
netta. In linea di massima tra le donne lau-
reate e occupate è superiore la quota di col-
laboratrici e di senza contratto rispetto agli

Fig 2 Posizione professionale dei laureati occupati in Piemonte a tre anni dalla laurea, per facoltà (valori
percentuali, laureati 2000 intervistati nel 2003)* 
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uomini. Non è un caso, quindi, se le laurea-
te risultano percepire redditi lavorativi
mediamente inferiori rispetto a quelli dei
colleghi maschi.

Emerge una differenza di genere
abbastanza netta: tra le donne
laureate e occupate è superiore
la quota di collaboratrici e di
senza contratto rispetto agli

uomini

A livello di singole facoltà, le situazioni di
maggiore “disparità” emergono tra i laureati
in Psicologia (a tre anni dalla laurea le fem-
mine guadagnano il 32% in meno dei
maschi), in Scienze politiche (-29%),
Architettura (-27%), Medicina (-23%),
Farmacia (-22%). Situazioni maggiormente
vicine alla parità si registrano invece tra i lau-
reati in Scienze MFN (le femmine guadagna-
no a tre anni dalla laurea solo il 7% in meno
dei maschi), Ingegneria (-9%), Lettere
(-9%). In assoluto, le laureate più “povere”
sono le neo psicologhe, che guadagnano il
43% in meno rispetto ai laureati più “ricchi”
(i neo-medici di sesso maschile).

La laurea “paga”?

Piuttosto articolato si fa il quadro se si guarda
ai guadagni dichiarati dai laureati a uno e tre
anni dalla laurea. Qui le differenze fra i diver-
si indirizzi diventano consistenti (da un mini-
mo di 913 euro medi mensili per Psicologia a
un massimo 1.428 euro per Ingegneria, a tre
anni dalla laurea), ed emergono anche dispa-
rità apprezzabili nella velocità con cui le retri-
buzioni o i guadagni crescono a tre anni dal
titolo, rispetto a quelli iniziali dichiarati dopo
un anno.

I dati sia occupazionali sia retributivi evi-
denziano anche alcune differenze di genere.
Complessivamente la quota di donne che
hanno una occupazione “precaria” è maggio-
re di rispetto ai maschi, sia a un anno sia a tre
anni dalla laurea. Il guadagno mensile delle
laureate è mediamente più basso dei loro col-
leghi uomini, e tale differenza tende ad
aumentare con il passare degli anni.

Retribuzioni a tre anni dalla
laurea: da un minimo di

913 euro medi mensili per
Psicologia a un massimo
1.428 euro per Ingegneria



Antoine de Lonhy, Presentazione di Gesù al tempio (1490 circa). Tempera e oro su tavola trasportati su tela. Greenville,
The Bob Jones University Collection (particolare).



Hans Witz, Sacra famiglia in una chiesa (1450-1455 circa). Olio su legno. Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.
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CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI

Torino
3 novembre

2005 
CONVEGNO

Torino
8 novembre

2005 
GIORNATA DI

FORMAZIONE

Teruel
9-11 novembre

2005
CONVEGNO

LE LINGUE DEL PIEMONTE
Da anni la Regione Piemonte è impegnata nel sostegno delle lingue locali a cui apparten-
gono ben cinque minoranze: occitana, franco-provenzale, walser, francese e, naturalmente,
piemontese.
Al convegno è stato presentato un progetto di ricerca, articolato in interviste approfondite,
da svolgersi nelle aree delle minoranze per accertare la conoscenza e l’uso della lingua,
nonché le misure più idonee alla tutela delle minoranze linguistiche e alle questioni relati-
ve all’identità e all’immagine dei luoghi.
Sono intervenuti, oltre a Marcello La Rosa, Enrico All’asino, responsabile del progetto per
conto dell’IRES, Gianni Oliva (Assessore regionale alla Cultura, Patrimonio Linguistico e
Minoranze Linguistiche, Politiche Giovanili), Sergio Scamuzzi e Tullio Telmon
(Università di Torino).

MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE E VALUTAZIONE
INTERNAZIONALE OCSE-PISA

L’iniziativa di formazione era indirizzata a 300 dirigenti scolastici e docenti della regione.
Luciano Abburrà ha inaugurato la prima sessione presentando una relazione intitolata “I
risultati della rilevazione OCSE-PISA 2003: il Piemonte a confronto con altre regioni italia-
ne e straniere”.

PATRIMONIO, TERRITORIO SOSTENIBILE (MINOM, MOUVEMENT INTERNATIONAL
POUR LA NOUVELLE MUSEOLOGIE)

Il convegno ha avuto per tema il punto sui progressi della Nuova Museologia nel mondo
con la partecipazione di relatori da Europa, Brasile, Canada, Messico, India. Maurizio
Maggi ha presentato una relazione sui rapporti fra sostenibilità e nuova museologia intro-
ducendo il concetto di complessità in museologia.
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GLI SCENARI TERRITORIALI DEL COMMERCIO
Alla giornata di discussione è seguita una tavola rotonda che ha avuto per tema i nuovi
rapporti tra commercio e città. Al dibattito ha partecipato Luigi Varbella, portando il suo
contributo conoscitivo sulla dotazione di strutture commerciali utilizzata come indicatore
per valutare e classificare i comuni.

OSSERVATORIO ICT DEL PIEMONTE
A partire dalle indicazioni comunitarie in tema di tecnologie ICT, il seminario ha esamina-
to vantaggi e ricadute organizzative della diffusione di tali tecnologie.
Sono intervenuti, oltre a Marcello La Rosa, che ha aperto i lavori, Claudio Ingaggiato (CSP),
Marco Mezzalana (Politecnico di Torino) e Paolo Mulassano (Istituto Superiore Mario
Boella). Al fine di evidenziare le potenzialità concrete delle ICT, il seminario ha ospitato
Claudio Ostorero (ICA-NET), Luca Mancini (2M) e Giacomo Baravalle (Sistematica), che
hanno presentato alcune esperienze dirette di ricerca e di utilizzo già realizzate in Piemonte.

I PAESAGGI CULTURALI. PATRIMONI E IDENTITÀ DA SALVAGUARDARE E
VALORIZZARE

Celebrazione del decennale del riconoscimento di Crespi d’Adda come Patrimonio
dell’Umanità da parte dell’UNESCO: Maurizio Maggi ha partecipato presentando una rela-
zione sulle reti europee degli ecomusei.

PIEMONTE 2005-2010: LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO REGIONALE
Attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali, da tempo l’IRES ha attivato un
dialogo mirante allo scambio di esperienze e a momenti di confronto. Obiettivo di tali
incontri è raccogliere stimoli, provocazioni e interrogativi che maturano presso le realtà
locali della regione e che talvolta stentano a filtrare attraverso i tradizionali rapporti istitu-
zionali della politica. L’IRES è consapevole della ricchezza del territorio locale e della neces-
sità di non disperderne i fermenti attraverso opportune verifiche in loco che consentano di
integrare le conoscenze tradizionalmente utilizzate con la voce diretta degli attori locali.
L’incontro svoltosi a Biella si è iscritto precisamente in questa logica.
L’iniziativa, durante la quale sono stati illustrati i contenuti della relazione di scenario e di
quella annuale dell’IRES, ha visto la partecipazione attiva di quei rappresentanti delle parti
sociali, istituzionali ed economiche del territorio biellese che hanno saputo orientare in
modo opportuno lo sviluppo delle analisi che l’Istituto andrà svolgendo nel prossimo futuro.
All’incontro, oltre ai coordinatori dei rapporti Paolo Buran e Vittorio Ferrero, sono inter-
venuti Marcello La Rosa, Sergio Scaramai (Presidente della Provincia di Biella) e Marisa
Lucano (Assessore provinciale al Lavoro, Formazione e Attività Produttive).

RAPPORTO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE
Per fornire il necessario supporto conoscitivo allo sviluppo delle opportune policies in
materia, Unioncamere Piemonte, IRES, ITP – Investimenti Torino Piemonte e Centro
Estero delle Camere di Commercio piemontesi hanno collaborato anche quest’anno a un
rapporto sul tema.

Torino
23 novembre

2005
SEMINARIO

Torino
29 novembre

2005
WORKSHOP

Crespi d’Adda
2 dicembre

2005
CONVEGNO

Biella
6 dicembre

2005
CONVEGNO

Torino
14 dicembre

2005
PRESENTAZIONE

RAPPORTO



L’obiettivo del lavoro è il monitoraggio costante del grado di internazionalizzazione della
regione, declinato attraverso le sue componenti fondamentali: proiezione sociale, culturale
e commerciale; dinamismo imprenditoriale; investimenti diretti in uscita ed entrata; dota-
zione di capitale umano e lo stato delle relazioni istituzionali. La ricerca è inoltre arricchi-
ta dallo studio di casi reali di aziende che hanno programmato strategie di internazionaliz-
zazione e dalla creazione di un indice sintetico del grado di “apertura” del Piemonte. Alla
giornata ha partecipato Vittorio Ferrero che ha curato il contributo dal titolo
L’internazionalizzazione del Piemonte nello scenario internazionale e nazionale.

RAPPORTO SULLA FINANZA LOCALE IN ITALIA (ISAE)
Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione del territorio e della
società italiana. L’attività di comuni e province, costituita da servizi alla persona, strade,
trasporti pubblici, attività istituzionali, fiscalità e tariffe ha notevole rilievo economica.
Il convegno ha presentato la prima edizione del rapporto 2005 (coautori Renato Cogno e
Stefano Piperno dell’IRES) che descrive e interpreta i principali aspetti della finanza degli
enti locali a partire dai primi anni novanta, e illustra con particolare attenzione i fatti più
recenti, dalla crescita dell’autonomia tributaria alle politiche per il welfare, fino ai possibi-
li effetti della Finanziaria 2006 sui bilanci di province e comuni. Marcello La Rosa ha par-
tecipato all’apertura dei lavori e Stefano Piperno ha moderato il dibattito sul rapporto.

I COMITATI DI CITTADINI IN ITALIA E A TORINO
I comitati di cittadini si sono imposti da tempo come nuovi attori sulla scena politica loca-
le. Formati da gruppi di cittadini debolmente organizzati privilegiano la qualità della vita
del loro territorio e vengono alternativamente considerati come portatori di pericoloso
localismo o di benefiche istanze di partecipazione. L’IRES ha studiato i comitati di Torino
pubblicando l’indagine Tra partecipazione, protesta e antipolitica (nella collana
“Contributi di ricerca” n. 170/2003). Il seminario è stato occasione per discutere le ricer-
che sui casi nazionali e sul caso di Torino per meglio comprendere la natura di tali attori,
le loro risorse e le sfide che essi rappresentano per il governo locale. Al seminario hanno
partecipato Marcello La Rosa, Marco Calgaro (Vicesindaco di Torino), Donatella Della
Porta (Istituto Universitario Europeo), Enrico Allasino, Marinella Belluati e Alfio
Mastropaolo (Università di Torino) ed Eleonora Artesio (Presidente della VI
Circoscrizione della Città di Torino).
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Torino
15 dicembre

2005
SEMINARIO

Roma
14 dicembre

2005 
CONVEGNO



Pittore franco-piemontese (?), Madonna col Bambino, angeli e santi (1500-1505 circa). Tecnica mista su tavola in legno
di pioppo. Wien, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenen Künste (particolare).
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DANIELA NEPOTE, SYLVIE OCCELLI

Beyond Core-Periphery Relationships in the EU

Cooperation
“Contributi di ricerca”, n. 183

2005
VITTORIO FERRERO (a cura di)

Piemonte economico sociale 2004

CARLO ALBERTO DONDONA, RENZO GALLINI,
ROBERTO MAURIZIO

L’osservatorio regionale sulla condizione giovanile.
Le politiche per i giovani in Italia

“Quaderni di ricerca”, n. 105

ROBERTO CAGLIERO, MAURIZIO MAGGI

Reti lunghe.
Gli ecomusei e l’integrazione europea

“Quaderni di ricerca”, n. 106

SERGIO FRANZESE, MANUELA SPADARO

Rom e Sinti in Piemonte
“Quaderni di ricerca”, n. 107

MAURIZIO MAGGI (a cura di)
Museo e cittadinanza

“Quaderni di ricerca”, n. 108

MARCO BAGLIANI, FIORENZO FERLAINO, FIORENZO MARTINI

Contabilità ambientale e impronta ecologica
Ecological Footprint Environmental Account

“Quaderni d’Europa”, n. 5

LUIGI VARBELLA, FEDERICO BOARIO et al.
Carrello e sportello: il commercio diversifica

Rapporto sulla distribuzione 4
“Contributi di ricerca”, n. 188

ROSELLA BARBERIS, FLAVIO IANO, RENATO LANZETTI

Percorsi di innovazione delle Pmi piemontesi
“Contributi di ricerca”, n. 189



SYLVIE OCCELLI

“Sensing” Mobility
An Outline of a Mas Model for Urban Mobility

“Contributi di ricerca”, n. 190, “Contributo LabSIMQ”, n. 3

STEFANIA LORENZINI, STEFANO PIPERNO

L’IRAP in Piemonte
“Contributi di ricerca”, n. 191

STEFANO AIMONE, ROBERTO CAGLIERO, CLAUDIA COMINOTTI

Filiere e politiche agroindustriali in Piemonte
“Contributi di ricerca”, n. 192

STEFANO AIMONE, LORENZO MULLER

Agenzia per i nuovi insediamenti montani
“Contributi di ricerca”, n. 193

LUCIANO ABBURRÀ, PAOLA BORRIONE, RENATO COGNO,
MARIA CRISTINA MIGLIORE

Misurare lo sviluppo sociale nelle regioni
“Contributi di ricerca”, n. 194

SIMONE LANDINI, SYLVIE OCCELLI

Info-mobility e propensione al telelavoro
“Contributi di ricerca”, n. 195, “Contributo LabSIMQ”, n. 4

MASSIMO GUAGNINI, SANTINO PIAZZA, STEFANO PIPERNO,
DANIELE PIVETTI

Il modello econometrico multisettoriale del Piemonte

“Contributi di ricerca”, n. 196

CARLO RONCA, GIANFRANCO EDDONE, GIOVANNA PERINO

ICL – Innovazione e mercato del lavoro in
provincia di Torino

Torino, IRES Piemonte

UNIONCAMERE PIEMONTE, IRES PIEMONTE,
ITP INVESTIMENTI TORINO PIEMONTE, CENTRO ESTERO

CAMERE COMMERCIO PIEMONTESI (a cura di)

Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte 2005

Torino, Unioncamere

ISAE, IRES PIEMONTE, IRPET (a cura di)

La finanza locale in Italia: rapporto 2005

Milano, Franco Angeli, “Università: economia”, n. 124

FIORENZO FERLAINO, SARA LEVI SACERDOTTI

Processi decisionali dell’Alta Velocità in Italia

Torino, Regione Piemonte, “Trasporti”, n. 18
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