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Il Premio Nobel Gary S. Becker interviene 
sul problema della disoccupazione in Europa
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A d accompagnare questo numero di “Infor- 
maires” sono state scelte alcune opere di 
Francesco Tabusso, esposte nella mostra per
sonale dell’artista organizzata dalla Regione 
Piemonte (“Tabusso” - Torino, 12 dicembre 
1998 - 14 febbraio 1999. Sala Bolaffi, via 
Cavour 17).

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa 
Rita Marchiori, direttore regionale Promo
zione attività culturali, istruzione e spettacolo, 
per la gentile collaborazione nel mettere a 
disposizione le riproduzioni del catalogo della 
mostra edito da Giulio Bolaffi Editore.

F. Tabusso, Interno, 1996

Formatosi alla scuola di Felice Casorati, 
Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni, 1930) 
ha insegnato al liceo artistico dell’Accademia 
Albertina di Torino e a Bergamo, svolgendo 
nel frattempo un’intensa attività espositiva.



LA RIVOLUZIONE 
NELLE

POLITICHE PUBBLICHE

M arcello 
La Rosa
Direttore dell'Ires M illenovecentosessantacinque: in Cina comincia la “rivolu

zione culturale”, in America anche (è diversa, ovviamen
te). Quasi nessuno lo sa, neanche adesso. In sordina parte 
un processo che cambierà faccia allo Stato americano, il nome che as

sume è “valutazione”. Il presidente Lyndon B. Johnson, fra rivolte nei 
ghetti neri, bollenti situazioni in Vietnam e voglia di farsi rieleggere, 
dichiara la sua “War on poverty”, un’impresa che prevede grandi spe
se di denaro pubblico, un’impresa difficile, data quasi per disperata, 
visto che il keynesismo dei grandi interventi statali ha cominciato a 
mostrare la corda e altre bruttezze da un pezzo. Nessuno ci scommet
te più. Allora Vamministrazione americana recluta schiere di econo
misti e sociologi con la parola d’ordine “valutate!”. Valutate voi con 
i vostri metodi se e come questa guerra alla povertà può avere succes
so. Ed è l ’inizio della rivoluzione: ora tutte le politiche pubbliche Usa 
si attuano solo se e solo come vogliono i valutatori. Individui che di 
fronte a un provvedimento statale sono capaci di affossartelo con do
mande spesso imbarazzanti e crudeli del tipo: ma serve? a chi è uti
le? che cosa si può fare per farlo costare meno? come fare per dare più 
soddisfazione agli utenti?

1965, si è scritto, ma forse la valutazione aveva messo le sue ra
dici poco meno di due secoli prima quando Jeremy Bentham pubbli
ca Frammenti sul governo (1776) ed enuncia il principio dell’utilità 
che traduce, a proposito dell’attività dello Stato, parlando di inter
venti pubblici che ricerchino “la più grande felicità [anche se la pa
rola è forse un po’ troppo forte, n.d.r.J per il maggior numero di per
sone” attraverso un “calcolo dei dolori e dei vantaggi”. Convincente, 
da crederci, e noi ci crediamo. Anche se abbiamo dovuto dimentica
re, con discreto disagio, un pezzo di pensiero di un grande liberale 
come Friedrich Hayek che diceva più o meno che è solo una creden
za quella secondo cui un istituzione sociale possa essere oggetto di 
un progetto razionale positivo. Già, avere il coraggio di non credere 
che Hayek avesse ragione quando denunciava il cosiddetto errore co
struttivista, portatore di sprechi e prevaricazioni in nome dello Sta-

L'Ires è ben lieto 
di contribuire a 
lanciare questa 
"rivoluzione": 
benché se ne 

parli molto 
e da un bel po' 

di tempo nella 
pubblica 

amministrazione, 
siamo solo agli 

inizi di un 
effettivo, e non 

solo formale, 
utilizzo della 
valutazione
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F. Tabusso, 
Da Goya,
1998

to. Ma si riesce a dimenticare un pezzettino di Hayek se si pensa che 
la valutazione può servire in qualche modo a negare lo Stato, cioè a 
costringerlo a comportarsi come un privato per quel che riguarda l’ef
ficienza, o meglio / ’effectiveness -  come dicono più propriamente gli 
anglosassoni -  e la redditività dei suoi interventi. Pare evidente, a 
chiunque abbia vissuto anche solo qualche ora nell’acrobatica di
mensione di un servizio pubblico italiano, che dietro questa parola 
che non dà emozioni si nasconde la suddetta rivoluzione per il no
stro Stato. Una rivoluzione che noi dell’Ires siamo ben lieti di con
tribuire a lanciare: benché se ne parli molto e da un bel po’ di tem
po nella pubblica amministrazione, siamo solo agli inizi di un effet
tivo, e non solo formale, utilizzo della valutazione. Per questo ab
biamo proposto il “Progetto Valutazione" come braccio operativo 
dell’A.S.V.A.P.P. (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche) di cui sono soci promotori, oltre 
all’lres, la Camera di Commercio di Porino, la Compagnia di San 
Paolo, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino e con il CSI 
che partecipa in qualità di socio ordinario.

Chissà poi se è un caso che sul numero di “Informaires” dedica
to alla valutazione delle politiche pubbliche ci sia pure un interven
to del Premio Nobel per l’economia Gary Becker, dove si sostiene 
che la disoccupazione europea dipende soprattutto dalle cattive po
litiche pubbliche.



ISTITUTI REGIONALI DI 
RICERCA E VALUTAZIONE: 

UN RAPPORTO 
IN EVOLUZIONE

St e f a n o
P ip e r n o
Ricercatore dell'Ires

La crescita della domanda di valutazione 
è stata determinata dalla crisi della finanza pubblica 

e dalla necessità di inserire il calcolo economico 
nelle pubbliche amministrazioni per aumentarne 
produttività ed efficienza: valutazione dei costi, 

dei risultati, dei benefici, dello stato di attuazione 
di determinati provvedimenti, del loro impatto, 

sono ormai obblighi previsti da numerose 
leggi settoriali per le varie amministrazioni.

Si tratta peraltro di obblighi raramente sanzionabili, 
se non a livello politico

Che cosa ha significato la crescita della domanda di valutazione 
per un istituto di ricerca come l’Ires che deve svolgere un’atti
vità di analisi orientata in gran parte alle politiche della Regione 

Piemonte? L’impiego del termine valutazione nella legislazione comu
nitaria, statale e regionale è letteralmente esploso negli ultimi dieci 
anni. Sono note le cause che ne stanno alla base: la crisi della finanza 
pubblica e la necessità di inserire il calcolo economico nelle pubbliche 
amministrazioni per aumentarne produttività ed efficienza. Valutazione 
dei costi, dei risultati, dei benefici, dello stato di attuazione di determi
nati provvedimenti, del loro impatto, sono ormai obblighi previsti da 
numerose leggi settoriali per le varie amministrazioni. Sono, peraltro, 
obblighi raramente sanzionabili, se non a livello politico.

Solo nel caso di una policy a carattere intergovernativo (cioè 
messa in atto da più livelli di governo) può accadere che il soggetto 
che la finanzia (ad esempio la regione) non coincida con quello che 
concretamente la attua (ad esempio i comuni) e il primo possa allo
ra imporre il rispetto di possibili clausole valutative, pena la revoca
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1 Si veda a p rop osito  
l’interessante contributo 
di R. K. W eaver, The  
Changing W orld o f  
T h in k  Tanks, in “PS: 
P o litica l S c ien ce  and 
P o lit ic s ”, Sep tem b er  
1989, pp. 563-578.

dei finanziam enti (è il caso dell’Unione 
Europea nei confronti delle regioni). Altri 
con tribu ti in questo num ero di “Infor- 
maires” -  in particolare la presentazione 
del Progetto Valutazione (PRO.VA.) e l’ar
ticolo di Luigi Bobbio sull’analisi delle poli
tiche pubbliche -  forniscono definizioni 
più precise del termine valutazione, indivi
duando i rischi ai quali può dare luogo un 
suo impiego generico che non chiarisca 
preliminarmente le finalità della valutazio
ne (come apprendimento o come controllo), 
il tipo di valutazione (di processo o di risul
tato/ impatto) e i trabocchetti metodologici 
in cui si può cadere quando si affronta tale 
lavoro senza la dovuta preparazione.

In questa sede offriamo invece qualche 
risposta alla domanda iniziale, ripercorren
do brevemente il lavoro svolto dall’Istituto 
in questo campo negli ultimi anni.

Missione dell’Ires e valutazione
L’Ires nel 1998 ha compiuto quarantan

ni. Se volessimo identificare una sorta di 
minimo comune denominatore della sua atti
vità di ricerca a partire dalla fondazione, esso

potrebbe essere riconosciuto nel fatto che 
sono state quasi sempre svolte ricerche nel
l’ambito delle scienze sociali applicate, ovve
ro “orientate alle politiche”, che si differen
ziano da quelle di tipo accademico e dall’ana
lisi delle politiche in senso stretto, anche se 
tutte ricorrono all’impiego delle metodologie 
delle scienze sociali. La letteratura anglosas
sone definisce questo tipo di ricerca “social 
Science policy research”, che, in senso lato e 
tenendo presente la missione istituzionale 
esplicita assegnata all’Ires, può essere spiega
ta come la ricerca sociale rivolta a offrire 
strumenti più o meno precisi -  a seconda 
della maggiore o minore finalizzazione -  per 
affrontare i problemi conseguenti ai processi 
di sviluppo socio-economico regionale.

Una semplice classificazione articolata 
secondo le diverse dimensioni che possono 
assumere le tre tipologie di ricerca è rappre
sentata nella figura 1. Come si può vedere, 
la policy research rappresenta una configura
zione intermedia rispetto agli altri due tipi 
di ricerca, con dei confini non sempre chia
ramente individuabili. Probabilmente esi
stono più facili spazi di sovrapposizione con

figura 1. Una tipologia della ricerca sociale

P A R A D IG M A O B IE T T IV I “ c l i e n t i ” C A R A T T E R IS T IC H E
C O N D IZ IO N A M E N T I

T E M P O R A L I DEBOLEZZE

Ricerca
nelle scienze sociali 
di tipo accademico

Costruzione 
di teorie per 

l’interpretazione 
dei fenomeni sociali

La “verità” 
come definita dalle 

varie discipline; 
la comunità 

degli studiosi

Metodologie 
di indagine 

rigorose per la 
costruzione e la 
verifica di teorie

Raramente esistono 
rigidi vincoli 

temporali 
per la realizzazione 

delle ricerche

Molto spesso 
irrilevanti per le 

esigenze informative 
dell’operatore 

politico
Policy research 

(ricerca orientata 
alle politiche)

Previsione 
delle conseguenze 
dei cambiamenti 

di “variabili” 
che possono 

essere controllate 
dai governi

Attori politici 
in generale; 
le discipline 

correlate

Regole
stabilite e norme 

professionali; 
specificazione 
degli obiettivi

Limitati vincoli 
temporali dato 
rorientamento 

strategico 
di medio/lungo 

periodo

Rischia 
di presentare 

risultati al livello di 
“wishful thinking” 
se svolta al di fuori 
dei processi politici

Policy analysis Analisi e proposta 
di alternative 

disponibili per 
gli attori politici 

per risolvere 
problemi collettivi

Uno specifico 
soggetto pubblico 

(ministero, 
assessorato, 

servizio)

Sintesi 
delle teorie 

e ricerche esistenti 
per stimare 

le conseguenze di 
decisioni alternative

Rigidi
condizionamenti 
temporali legati 

ai processi 
decisionali

“Miopia” 
legata al forte 
orientamento 

al cliente e 
alle rigide 

scadenze temporali
Fonte: D . L. W eim er e A. R. Vining, Policy Analysis. Concepts and Practice, P rentice H all, 1992, p. 4.
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il primo tipo di ricerca (quella di tipo acca
demico, tanto che qualcuno parla degli isti
tuti di ricerca extrauniversitaria quali “uni
versità senza studenti”1) che con il secondo, 
quello legato all’analisi delle politiche. 
Quest’ultimo è caratterizzato dal forte lega
me con la committenza, che richiede un

L’attività di ricerca 
di un istituto come l’Ires 
potrebbe essere definita 

“social Science policy research”, 
vale a dire ricerca nelPambito 
delle scienze sociali applicate, 

ovvero rivolte a offrire 
strumenti per affrontare 
i problemi conseguenti 

all’evoluzione 
socio-economica regionale

prodotto capace di tradursi in una operati
vità immediata, per la risoluzione di proble
mi pratici, quasi sempre di scarso interesse 
accademico. In effetti, in tale caso la ricerca 
costituisce parte di un’attività più vasta, assi
milabile a una consulenza ad ampio raggio, 
che esige una professionalità specifica, quella 
dell’analista delle politiche, diversa da quella 
del ricercatore in senso stretto e non facil
mente rintracciabile tra i laureati delle uni
versità italiane. E per questo che va valutata 
assai positivamente l’esperienza del master in 
analisi delle politiche pubbliche recentemen
te avviato a Torino, richiamato anche da 
Luigi Bobbio sempre in questo numero.

La ricerca non accademica, com un
que, facilmente irrompe nella politica tout 
court, determ inando una serie di in tera
zioni dall’esito non facilmente scontato. 
L’utilizzo della conoscenza da parte della 
politica risponde infatti a una razionalità 
diversa -  né superiore, né inferiore -  di 
quella dello scienziato sociale. Ciò può 
spiegare l ’attenzione spesso superficiale 
del politico e dell’am m inistratore verso 
risultati considerati di troppo ampio respi
ro rispettò alle esigenze del quotidiano e ai 
condizionamenti con cui essi sono costret

ti a operare. Parimenti non sono rari i casi 
in cui i risultati delle ricerche non vengo
no utilizzati sul piano operativo, generan
do la frustrazione del ricercatore che non 
si acco n ten ta  di g ra tificaz ion i di tipo  
m eram ente intellettuale all’interno della 
comunità scientifica. Il problema per isti
tuti di ricerca applicata è allora quello di 
evitare il più possibile i rischi di questa 
frattura, e di cercare comunque di ricom
porla quando essa si presenta. La storia 
delle scienze sociali applicate è illuminante 
a proposito2, ma in questa sede possiamo 
limitarci solo a ricordare la difficoltà che si 
incontra quando si vuole creare un ponte 
tra ricerca e pubb lica am m inistrazione 
regionale e locale, capace di tradu rre  i 
risultati e le metodologie di ricerca in stru
menti di supporto per i processi decisiona
li e gestionali.

Questa premessa è d ’obbligo perché se 
un problema di questo tipo emerge nel caso 
della policy research, a maggiore ragione ciò si 
pone nella ricerca connessa alla valutazione, 
che costituisce una branca all’interno della 
prima. Essa può essere svolta in diverse 
forme (ex ante, in itinere, ex post) e seguendo 
diverse metodologie, ma, se ben fatta, richie
de una forte interattività con i committenti.

Gli studi dell’Ires in questo campo sono 
stati avviati in maniera relativamente orga
nica so lam ente  a ll’in izio  deg li anni 
Novanta’. Nell’ottobre del 1989 infatti il

La valutazione costituisce 
una branca all’interno 
della policy research.

Può essere svolta in diverse 
forme e seguendo diverse 

metodologie, ma, 
se ben fatta, richiede 
una forte interattività 

con i committenti
Consiglio regionale del Piemonte, nell’ap- 
provare il programma di attività dellTres 
per quell’anno, inserì una norma di indiriz
zo (proposta da consiglieri di minoranza) 
che invitava “la Giunta regionale a richie-

2 Tra tutti, ricordiamo il 
lavoro di P. Wagner, C. 
Weiss, B. Wittrock, H. 
Wolmann, Social Sciences 
and Modern State. Natio
nal Experiences and  
Theoretical Crossroads. 
Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991. 
Sulla ricerca connessa alla 
valutazione si veda anche 
il recente saggio di Peter 
Wolmann, Evaluation re
search and politics: be
tween a science-driven 
and a pluralistic contro
versy-responsive policy
making model. Potential 
and limitations, relazione 
presentata alla C onfe
renza internazionale del
la European Evaluation 
Society tenuta il 29-31 
ottobre 1998 a Roma. 
Sul caso italiano rinvia
mo al recente contribu
to di C laudio  M. Ra- 
daelli e Alberto Martini, 
Think Tanks, advocacy 
coalitions and  policy  
change: the Italian case, 
in D . S ton e, A. D e n 
ham, M. Garnett, Think 
tanks across nations. A  
comparative approach. 
M anchester: M anche
ster University Press.
3 Ripercorrendo la storia 
d ell’Istituto possiam o  
ricondurre i suoi primi 
interessi al problem a  
della valutazione nel set
tore pubblico agli studi 
su efficienza e produtti
vità degli enti locali svolti 
nel 1984. Allora si utiliz
zarono i certificati sui 
conti consuntivi del Mi
nistero degli Interni per 
cercare di stimare funzio
ni di prod uzion e e di 
costo dei maggiori co
muni piemontesi. D ’altro 
canto, dò vuol anche dire 
che nel suo primo quarto 
di secolo di attività l’Ires 
non aveva inserito tra gli 
ambiti di ricerca tale filo
ne. Ovviamente in questo 
non si discostava dai suoi 
“cugini” di altre regioni 
(soprattutto l’Irpet in To
scana e l ’Irer in Lom 
bardia), né da gran parte 
della ricerca di ambito 
accademico. In ogni caso 
gli studi di questo tipo 
rispondevano a una logica 
di tipo gestionale, di valu
tazione come controllo e 
non come apprendimento.
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4 Cfr. Politiques publiques 
locales. Le défi de l ’éva
luation, in “Pouvoirs  
Locaux”, n. 38, III/1998, 
p. 44.

dere che nella futura attività dell’Istituto di 
Ricerche Economico-Sociali del Piemonte 
vengano inserite ricerche finalizzate all’ana
lisi delle politiche realizzate dalla Pubblica 
Amministrazione con riguardo agli effetti 
economici, sociali e territoriali prodotti: a 
tal fine di prendere in esame l’opportunità 
di istituire un Osservatorio sugli esiti delle 
attività delle Pubbliche Amministrazioni”.

Questa decisione, al di là della sua gene
ricità, era in fondo meno casuale di quanto 
allora si pensò all’interno del nostro Isti
tuto. Spesso si dimentica che nel settore 
pubblico locale le amministrazioni regionali 
risultano probabilmente i soggetti più indi
cati per promuovere una nuova cultura del
la valutazione. Così come in Francia, esse 
“sono delle collettività più impegnate in 
‘missioni’, e quindi nella programmazione e 
nella definizione di indirizzi strategici che 
amministrazioni impegnate nella gestione 
corrente”4.

In quegli anni l’Ires si trovò allora di 
fronte alla scelta di effettuare delle valuta
zioni di processo (come un determinato pro
gramma è implementato), oppure valutazio
ni di impatto (quali sono i risultati di un 
programma in termini di raggiungimento 
effettivo dei suoi obiettivi). Le difficoltà 
analitiche connesse alle valutazioni di im
patto (nella realtà sociale è assai difficile iso
lare gli effetti di un programma da altri fat
tori di contesto) furono alla base della scelta 
di avviare questo nuovo filone di analisi 
attraverso valutazioni di processo. Esempi di 
studi di questo tipo  (tu tti richiesti dal
l’Amministrazione regionale) sono dati dal
l’analisi della politica regionale di edilizia 
residenziale pubblica (1993), di promozio
ne delle attività culturali (1994), delle gran
di politiche in frastrutturali in Piem onte 
(1995) e dei processi decisionali connessi 
agli interventi post-alluvione nella città di 
Alessandria tra il novembre 1994 e il d i
cembre 1995 (1996). Da questi studi erano 
emersi risultati non scontati sull’importanza 
del decentramento per migliorare la funzio
nalità delle politiche pubbliche e sui rischi 
di una crescente conflittualità interistituzio
nale, in particolare tra regioni ed enti locali. 
Lo studio delle relazioni intergovernative e

dei possibili modelli al cui interno esse pos
sono essere analizzate e gestite sono così 
diventati un campo di interesse prioritario 
dell’Istituto.

Un primo innovativo tentativo di valutazio
ne di impatto è stato invece effettuato, su inca
rico dell’Assessorato regionale all’industria, 
relativamente agli interventi finanziati dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nelle 
aree a declino industriale dell’Obiettivo 2, 
e finalizzati allo sviluppo economico e occu
pazionale delle medesime. L’esperienza com
piuta -  in particolare le difficoltà metodolo
giche affrontate -  per valutare i risultati del
l’impiego dei fondi strutturali finalizzati al
l’Obiettivo 2b nel periodo 1989-91 è sinte
tizzata nell’articolo di Renato Cogno e Vit
torio Ferrerò.

Attualmente è in corso uno studio per la 
valutazione del Fondo Investim enti Pie-

L’Ires ha effettuato 
studi riguardo 

alle valutazioni di processo 
(come un determinato 

programma è implementato), 
ma è poi stato interessato 

anche da ricerche 
sulle valutazioni di impatto 

(quali sono i risultati 
di un programma in termini 
di raggiungimento effettivo 

dei suoi obiettivi)
monte, in termini prevalentemente di pro
cesso, e un monitoraggio dell’attuazione del 
Contratto di programma di Acqui Terme.

In generale, la valutazione dei risultati 
delle politiche delle pubbliche amministra
zioni risulta un compito arduo, per carenze 
di tipo informativo e per difficoltà metodolo
giche. Certo, la sensibilità per un approccio 
valutativo non è ancora adeguatamente svi
luppata, ma si colgono dei segnali di muta
mento -  si veda al proposito anche il contri
buto di Nella Bianco responsabile della pro
grammazione regionale in Piemonte -  pro
prio a seguito di una serie di vincoli esterni
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che hanno imposto delle procedure di valu
tazione, come nel caso dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea.

Quale molo nella valutazione
Questa evoluzione ha posto questioni 

non banali rispetto alla missione istituzionale 
dell’Ires. Chi deve valutare le politiche regio
nali? Società operanti nel mercato, enti pub
blici come l’Ires, altri soggetti non profit, le 
pubbliche amministrazioni stesse?

In particolare, per quanto concerne 
l’Ires, bisogna chiedersi se un ente stru
mentale regionale possa valutare neutral
mente il modo di operare dell’amministra
zione locale da cui dipende (il finanziamen
to dell’Istituto deriva pressoché totalmente 
dalla Regione). La dom anda può essere 
posta a maggior ragione dopo che l’Unione 
Europea ha stabilito che la valutazione del- 
l’utilizzo dei fondi strutturali non può esse
re di tipo in-house, e che gli enti strumenta
li regionali sono assimilati alle stru tture 
amministrative interne. In realtà, il mestiere 
della valutazione comporta sempre un pro
blema di questo tipo, dato che fenomeni 
“collusivi” possono svilupparsi anche nel 
caso di commesse rivolte ad imprese priva
te, e non è un caso che la letteratura sulla 
policy analysis presenta sempre una grossa 
attenzione alle norme etiche che devono 
starne alla base. Non si vede quindi perché 
un istituto regionale non possa svolgere 
attività valutativa (così come si è fatto per i 
fondi strutturali). Il problem a è semmai 
quello della com patibilità con l ’attività 
complessiva prevista per l ’Ires dalla sua 
legge istitutiva (L.R. 43/1991), certamente 
non limitata alla valutazione.

L’orientamento assunto dall’Istituto nel 
suo ultimo programma pluriennale è allora 
stato quello di svolgere un ruolo circoscritto a:
•  effettuare alcuni studi pilota di tipo va

lutativo;
•  offrire consulenza istituzionale alla Re

gione e agli enti locali riguardo alle me
todologie di valutazione;

•  tenere presente le esigenze della valutazio
ne nello svolgimento delle attività -  previ
ste dalla legge -  di osservazione, docu
mentazione e analisi delle principali gran

dezze socioeconomiche e territoriali del 
Piemonte, evitando i rischi dell’“eccesso 
di misurazione” (efficacemente individuati 
nell’articolo sul Progetto PRO.VA.);

•  promuovere un adeguato dibattito sulle 
tematiche attinenti le politiche pubbli
che regionali attraverso attività conve- 
gnistica e seminariale, al fine di diffon
dere la cultura della valutazione presso 
le strutture amministrative pubbliche.

Si tratta di attività che non mettono l’Istituto 
in concorrenza diretta con il mercato della 
valutazione, ma servono a facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di valutazione.

È sulla base di questa impostazione che 
un po’ casualmente (il ritorno in Italia di un 
valente ricercatore che ha lavorato per anni 
sui problemi della valutazione negli Stati 
Uniti), un po’ deliberatamente (a partire 
dall’esperienza di lavoro richiamata sopra) 
l’Ires ha deciso di partecipare al Progetto 
Valutazione e alTA.S.V.A.P.P., insieme con 
la Compagnia di San Paolo, la Fondazione 
CRT, la Camera di Comm ercio e il CSI 
Piem onte (che a sua volta costituisce un 
consorzio tra Regione, enti locali, U ni
versità e Politecnico di Torino). I contenuti 
del Progetto sono richiamati in un altro 
articolo; qui è bene richiamare la logica che 
ha isp irato  l ’Ires n e ll’en trare  in questa 
“joint venture”. Il nostro istituto presenta 
“costituzionalmente” una vocazione gene- 
ralista e interdisciplinare che non può sem
pre adattarsi alle esigenze specialistiche che 
provengono dalla sua committenza, a co
minciare dall’Amministrazione regionale. 
La valutazione, come si è visto, è un filone 
di studi che rientra all’interno della policy 
research, la ricerca orientata alle politiche, 
la quale ha sempre contrassegnato l’Ires sin 
dalla sua nascita. Ma impegnarsi pienamen
te su tale ambito tematico avrebbe compor
tato la necessità di una specializzazione 
eccessiva rispetto all’orientamento di ricer
ca che caratterizza l’Istituto. E per questo 
che è maturata la convinzione che nella co
munità regionale fossero presenti altri sog
getti interessati ad iniziative in questo cam
po, capaci di convogliare ulteriori risorse 
per un investimento di medio periodo.
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volta completato il processo di dismissione 
dalle aziende bancarie, dovranno investire i 
frutti (cospicui) del loro patrimonio in atti
vità di utilità sociale e avranno un grande 
bisogno di strumenti di valutazione in ambi
ti complicati come quelli connessi alle politi
che sociali e culturali. Nel contributo del
l’Ufficio Studi e Ricerche della Compagnia 
San Paolo vengono proprio commentati i ri
su ltati di una survey sull’im piego della 
valutazione nelle fondazioni aderenti al- 
l’European Foundation Centre.

Anche la Camera di Commercio, dopo 
la riforma del 1994, è un ente locale di tipo 
funzionale che sarà sempre più impegnato 
nelle po litich e  di sv iluppo  rivo lte  alle 
imprese, e quindi anche nella loro valuta

zione. Si pensi, ad esempio, all’importanza 
di un monitoraggio sui risultati dei nuovi 
modelli di programmazione negoziata (con
tratti di programma, patti territoriali, ecc.).

Infine il CSI Piemonte da tempo offre 
supporti tecnici nel campo dell’informatica 
p e r la rio rgan izzazione della pu bb lica  
amministrazione locale, un ruolo particolar
mente cruciale in questo periodo di grandi 
trasformazioni procedimentali e funzionali a 
seguito dei vari decreti Bassanini (vengono 
subito in mente l’introduzione della firma 
elettronica e la riforma del catasto).

Funzionerà? Il progetto ha un grande 
pregio: è previsto che duri tre anni, alla fine 
dei quali il suo destino sarà deciso proprio 
a partire dalla valutazione dei suoi risultati 
rispetto agli obiettivi che si era prefisso.

F. Tabusso, Fanciulla in campagna, 1973
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IL "PROGETTO 
VALUTAZIONE":

PER UNA VALUTAZIONE 
UTILIZZABILE 

DA CHI DECIDE

Questo artìcolo 
è una sintesi delle 
relazioni tenute da
A lb e r to  M a r t in i, 
M ic h ela  V ec c h ia , 
M a r c o  S isti e 
G iu s ep p e  C a is
all'incontro 
di presentazione del 
Progetto Valutazione 
il 5 novembre 1998 
a Torino

La consapevolezza di un progressivo scollamento 
tra uso formale (in crescita) e uso sostanziale 

(stazionario) della valutazione è stata la motivazione 
principale per la creazione di questo Progetto. 

Quattro sono gli argomenti sintetizzati in questo articolo: 
le spinte che hanno alimentato la grande popolarità 

guadagnata dalla parola valutazione in Italia; gli elementi 
di debolezza che ne riducono le possibilità di utilizzo a fini 

decisionali; i requisiti che la valutazione dovrebbe avere 
per essere maggiormente utilizzabile; le attività che 

il Progetto Valutazione intende perseguire per diffondere 
un tipo di valutazione che risponda ai requisiti richiesti.

Parlare di valutazione va oggi molto di moda in Italia. Negli ulti
mi anni l’uso del termine valutazione è infatti cresciuto in mo
do esponenziale all’interno della Pubblica Amministrazione. 

Ci pare però legittimo affermare che non si sia verificata un’analoga 
crescita dell 'effettivo utilizzo della valutazione a supporto delle deci
sioni pubbliche. La consapevolezza di un progressivo scollamento 
tra uso formale (in crescita) e uso sostanziale (stazionario) della valu
tazione è stata la motivazione principale per la creazione del Pro
getto Valutazione. Il Progetto nasce con l’obiettivo di stimolare un 
salto di qualità nel modo con cui si progetta, si realizza e si utilizza la 
valutazione in Italia.

Due spinte decisive per la popolarità della valutazione in Italia
Due eventi hanno contribuito in modo determinante al grande 

successo di cui il termine valutazione gode oggi in Italia: i regola
menti dei fondi strutturali comunitari emanati nel 1993 per il ciclo
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P RO G ETTO V ALU TA ZIO N E

Progetto Valutazione è il progetto operativo dell’ A.S.V.A.P.P. 
(Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche) che riunisce enti pubblici e organizzazioni 
non-profit con l’obiettivo di promuovere l’elaborazione e la diffu
sione di metodi e tecniche analitiche a supporto del processo deci
sionale pubblico.
I  soci promotori dell’A.S.V.A.P.P. (l’Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche che ha dato 
vita al Progetto Valutazione come proprio progetto operativo) sono 
la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino e l’Ires Piemonte.
II CSI Piemonte è socio ordinario. Presidente dell’A.S. V.A.P.P. è il 
prof. Daniele Ciravegna, preside della Facoltà d i Economia 
dell’Università di Torino e studioso di economia del lavoro. Lo 
sta ff del progetto è composto da Alberto Martini (direttore), 
Michela Vecchia, Marco Sisti e Giuseppe Cais (ricercatori). 
Informazioni più dettagliate sul Progetto sono disponibili sul sito 
web www.prova.org.

1 D .L . n. 2 9 /1 9 9 3  
“Razionalizzazione del
l ’organizzazione d elle  
amministrazioni pubbli
che e rev ision e  d ella  
disciplina in materia di 
pubblico impiego”.

di programmazione 1994-’99 e le riforme 
della Pubblica Amministrazione attuate a 
partire dal 1993. Di valutazione si parlava 
anche prima di tale anno, ma i due eventi a 
cui facciamo riferimento a nostro parere 
hanno determinato un radicale cambiamen
to di atteggiamento e di cultura.

La spinta da Bruxelles. Con la riforma 
dei fondi strutturali comunitari, introdotta 
nel 1993, clausole m olto precise hanno 
imposto agli Stati membri di valutare gli 
interventi cofinanziati con i contributi del
l’Unione Europea e di riferire i risultati di 
tali valutazioni alle autorità comunitarie e 
alle autorità nazionali incaricate di sorve
gliare l’implementazione delle azioni.

Difficile dire se questa ondata di valuta
zioni imposta da Bruxelles abbia migliorato 
in modo sostanziale l ’uso dei fondi comuni
tari. Forse nella prima tornata non poteva 
neppure farlo, ma senza dubbio ha stimola
to la nascita e la crescita di una comunità di 
valutatori a livello europeo. Basti un dato: 
la Commissione Europea ha organizzato 
due conferenze sulla valutazione dei fondi

strutturali, una a Berlino nel 1996 con 300 
partecipanti e una a Siviglia nel marzo di 
quest’anno con più di 500.

L’imposizione comunitaria ha avuto una 
ricaduta visibile anche in Italia: nel proces
so valutativo dei fondi strutturali sono state 
coinvolte numerose istituzioni sia pubbli
che sia private, molte delle quali si sono 
trovate a costituire nuclei di valutazione o a 
far rientrare tale operazione tra le prassi 
abituali. Ad esempio l’ISFO L, che è un 
ente strumentale del Ministero del Lavoro, 
ha creato un’apposita struttura di valutazio
ne del Fondo Sociale Europeo.

La spinta da Roma. Lo stimolo interno 
alla diffusione della valutazione ha coinciso 
con l’importante stagione di riforme ammini
strative varate a partire dal 1993. Una delle 
molte innovazioni introdotte da questo ciclo 
di riforme è stata quella di im porre l’uso 
della “valutazione comparativa dei costi e dei 
rendim enti” come recita l ’articolo 20 del 
decreto legislativo n. 29 del 19931. Questo 
articolo prevede l’istituzione, in tutte le am
ministrazioni, di servizi di controllo interno o 
nuclei di valutazione “con il compito di veri
ficare, mediante valutazioni comparative dei 
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli 
obiettivi, la corretta ed economica gestione 
delle risorse pubbliche [ ...]”. Anche in que
sto caso è forse presto per giudicare quanto 
l’introduzione di queste unità di controllo e

L’imposizione comunitaria 
di relazioni di valutazione 

ha avuto una ricaduta visibile 
anche in Italia: nel processo 

valutativo dei fondi strutturali 
sono state coinvolte numerose 

istituzioni sia pubbliche 
sia private, molte delle quali 
si sono trovate a costituire 

nuclei di valutazione
valutazione abbia inciso sulla gestione delle 
risorse pubbliche, ma senza dubbio la loro 
creazione ha contribuito in modo determinan
te a legittimare l’attività di valutazione all’in
terno della Pubblica Amministrazione.
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Un parallelo con gli Stati Uniti. È inte
ressante notare come anche negli Stati Uniti 
la valutazione sia nata sotto rimpulso di due 
eventi non coordinati ma quasi simultanei, 
entrambi frutto di decisioni prese dai massi
mi decisori politici: l’anno in questo caso è 
il 1965 e il decisore politico è l’amministra- 
zione di Lyndon Johnson. Innanzitutto, nel 
1965 Johnson lanciò un massiccio program
ma di interventi pubblici volti a sradicare la

L’importante stagione 
di riforme amministrative 
varate a partire dal 1993 
ha contribuito in modo 

determinante a legittimare 
l’attività di valutazione 

all’interno della 
Pubblica Amministrazione

povertà nelle sue varie forme (urbana, rura
le, tra le minoranze etniche e gli immigrati), 
la cosiddetta “War on poverty”, la guerra 
alla povertà. Lo scetticismo che circondava 
le possibilità di riuscita di questa politica di 
interventi stimolò F amministrazione stessa a 
reclutare schiere di economisti e sociologi 
perché applicassero i metodi di indagine a 
loro disposizione per valutarne il successo e 
individuarne possibilità di miglioramento. 
La rete di think tanks, centri studi e uffici di 
valutazione nati sull’onda della “War on 
poverty”, è sopravvissuta alla conclusione di 
questa politica e ha costituito il nucleo origi
nario di un apparato molto più vasto che ha 
assunto via via il compito di valutare tutte le 
politiche pubbliche.

Il secondo atto compiuto nel 1965 dal- 
Famministrazione Johnson fu quello di esten
dere a tutto il Governo Federale il “Planning 
Programming Budgeting System” (PPBS), 
realizzato prima su base sperimentale presso 
il Ministero della Difesa. Il PPBS rappresen
tava un ambizioso tentativo di migliorare la 
gestione della macchina pubblica individuan
do con precisione gli obiettivi di ogni azione 
pubblica e confrontando poi sistematicamen
te obiettivi e realizzazioni. Il PPBS si rivelò 
presto un meccanismo molto pesante per le

sue pretese di onnicomprensività e comple
tezza e fu presto abbandonato, non prima 
però di aver stimolato la nascita di una comu
nità di operatori e analisti preparati a utilizza
re metodi analitici allo scopo di migliorare la 
gestione della macchina pubblica.

E inevitabile notare un doppio paralleli
smo tra la situazione italiana degli anni No
vanta e quella americana degli anni Sessanta: 
da un lato, la spinta a valutare i fondi struttu
rali richiama quella della “War on poverty”, 
entrambi interventi massicci di trasferimen
to di risorse dal centro alla periferia con l’o
biettivo di compensare squilibri sociali e ter
ritoriali; dall’altro, il Planning Programming 
Budgeting System richiama l’introduzione 
di servizi di controllo interno e nuclei di 
valutazione, in entrambi i casi tentativi di 
razionalizzazione della gestione pubblica. 
Più di trent’anni sono trascorsi negli Stati 
Uniti da quegli eventi e la valutazione è 
oggi una prassi consolidata e accettata nel 
settore pubblico. Solo cinque anni sono 
passati in Italia dal verificarsi di questi due 
eventi decisivi ed è ovviamente presto per 
dare un giudizio definitivo su cosa hanno 
prodotto. Alcuni giudizi parziali e provvi
sori sono tuttavia possibili.

Luci e ombre sulla valutazione in Italia
Nella sua relazione al Congresso costituti

vo dell’Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV) del febbraio 1997, Nicoletta Stame, 
Fattuale presidente dell’AIV, metteva in 
luce, accanto agli aspetti positivi, alcuni ele
menti di ritardo e debolezza dello sviluppo 
della valutazione in Italia. Su questo secon
do fronte, la Stame rilevava: “Spesso la valu
tazione è vista come un costo del progetto, 
un obbligo di cui ci si libera affidandola a 
qualcuno, senza veramente impegnarsi a 
scegliere il servizio che possa essere più 
adatto e senza poi verificare che sia utilizza
bile”; e ancora: “È possibile che valutare sia 
sentito come uggioso dovere di riempire 
altri fogli di carta da mandare alla direzione, 
aggiungendo burocratismo a burocratismo; 
che la richiesta degli amministratori pubbli
ci sia quella di ricevere dall’alto indicazioni 
precise su come fare, non intendendo impe
gnarsi nel nuovo compito” (Stame, 1998a).
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una risposta in positivo all’insoddisfazione 
che Nicoletta Stame ha saputo cogliere molto 
bene. Come rendere la valutazione uno stru
mento utilizzabile da chi decide e non solo 
un adempimento formale? Dare una risposta 
concreta a questo interrogativo è l’obiettivo

“Spesso la valutazione è vista 
come un costo del progetto, 
un obbligo di cui ci si libera 

affidandola a qualcuno, 
senza veramente impegnarsi 

a scegliere il servizio 
che possa essere più adatto 

e senza poi verificare 
che sia utilizzabile”

che guida il nostro lavoro. Partiamo dalla 
convinzione che di valutazione in Italia sia 
necessario farne di più, ma soprattutto sia 
necessario farla meglio. Vediamo tre ordini di 
problemi nel modo con cui si pensa e si pra
tica la valutazione oggi in Italia.

Alla valutazione vengono attribuiti com
piti esagerati e obiettivi irraggiungibili. Si è 
scaricato sulla parola valutazione un insieme 
confuso di bisogni di razionalità, di trasparen
za, di miglioramento dei servizi, di risparmio 
di risorse. La valutazione non può fare tutte 
queste cose contemporaneamente: assegnarle 
tutti questi compiti non può che portare pre
sto a una fase di disillusione e di rigetto.

Manca consenso sui concetti e sui termi
ni utilizzati. All’allargamento dei compiti attri
buiti alla valutazione si è accompagnata una 
sempre minor chiarezza concettuale. Si parla 
sempre più di valutazione, ma si capisce sem
pre meno di che cosa si stia parlando. Basti 
pensare ai molti significati attribuiti al termine 
“efficacia”, a cui si contrappone l’uso circoscrit
to e ampiamente condiviso che nel mondo 
anglosassone si fa del concetto di effectiveness.

Valutare è troppo spesso considerato 
come sinonimo di misurare. Troppo poca 
attenzione viene posta all’interpretazione di 
ciò che si misura e all’utilizzabilità delle misu
razioni effettuate. La riduzione della valuta
zione a prevalente attività di misurazione rap

presenta a nostro parere l’anello più debole 
dell’esperienza della valutazione in Italia, 
quello su cui il Progetto Valutazione vorrebbe 
incidere cominciando con lo stimolare un 
dibattito quanto più possibile franco e aperto.

In modo un po’ provocatorio, vorrem
mo dire che ci sono in Italia due visioni 
divergenti della valutazione, la prima tutto
ra nettam ente maggioritaria rispetto alla 
seconda: 1) valutare significa misurare gli 
aspetti quantitativi e qualitativi di un’azione 
pubblica e offrire direttamente ai decisori i 
risultati di queste misurazioni; 2) valutare 
significa partire dai problemi e formulare 
giudizi sul successo delle azioni pubbliche 
che tentano di risolvere questi problemi.

Questa è ovviamente una semplificazio
ne, ma come tutte le semplificazioni serve a 
m ettere in luce il nocciolo del problema. 
Secondo noi valutare significa utilizzare tutti 
gli strum enti di analisi empirica messi a 
disposizione dalle scienze sociali per arrivare 
a formulare giudizi ragionati e motivati sul 
successo di azioni pubbliche, siano esse ero
gazioni di servizi o intere politiche. La nostra 
convinzione è che siano proprio questi giudi
zi ad essere utilizzabili nel processo decisio
nale e non le misurazioni in quanto tali. 
I decisori non utilizzano numeri, ma possono 
(se vogliono) utilizzare strumenti che li aiuti
no a capire se e come gli interventi pubblici 
di loro competenza risolvono i problemi.

La lettura del contesto italiano ci ha fatto 
notare che la pratica prevalente della valu
tazione in Italia si limita a:
•  definire caratteristiche desiderabili ma del 

tutto astratte dell’azione pubblica (come 
efficienza, efficacia, equità, economicità);

•  trovare una corrispondenza, spesso forzata 
e arbitraria, tra ciascuna di queste caratte
ristiche e una lunga lista di “indicatori” (di 
efficienza, di efficacia, di economicità);

•  condurre le relative misurazioni per “riem
pire” gli indicatori di numeri;

•  presentare i valori assunti dagli indica
tori, anche se tali valori non sono imme
diatamente interpretabili e utilizzabili in 
quanto tali da alcun decisore pubblico.

A nostro parere, l’appiattimento metodologico 
insito nella sequenza “definizione di criteri
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APPROFONDIMENTO 1

La valutazione dei Fondi strutturali comunitari

I motivi che ci hanno spinti a scegliere la valutazione dei Fondi strutturali comunitari come terreno su cui 
impegnarci sono molteplici; tra questi: a) l’importanza che questi fondi hanno avuto nel sostegno alle politi
che nazionali e nella diffusione della valutazione in tutti gli Stati membri; b) la possibilità che ci danno di 
comparare le prassi valutative e stabilire contatti con valutatori di altri Paesi; c) l’importanza che la valutazio
ne dei Fondi strutturali assumerà con la nuova programmazione 2000-2006; la Commissione ha proposto, 
infatti, che durante il prossimo ciclo di interventi il 10% dei fondi venga distribuito sulla base dei risultati 
della valutazione intermedia.
II nostro primo impegno sarà quello di identificare i metodi più avanzati e interessanti tra quelli utilizzati negli 
ultimi anni in Europa. Il nostro punto di partenza saranno i risultati del programma Means che si sta conclu
dendo in questi mesi. Questo programma, messo in atto dalla DGXVI e condotto da un’équipe di esperti 
europei, ha avuto quale scopo lo sviluppo di nuove metodologie per la valutazione degli interventi strutturali 
e la diffusione di best practices in tutti gli Stati membri.
Questa analisi permetterà il confronto con enti di ricerca e società di consulenza che operano in altri paesi 
europei e l’approfondimento di aspetti metodologici. Siamo infatti convinti che il passaggio dall’adempimento 
all’apprendimento passi anche attraverso un continuo confronto con pratiche valutative differenti e dalla 
capacità di trarre il meglio dal ciclo di valutazione che si sta avviando alla conclusione.
Il nostro secondo impegno sarà quello di analizzare criticamente le valutazioni prodotte in Italia negli ultimi 
anni. Un esame preliminare della produzione valutativa italiana ci ha permesso di constatare alcuni punti di 
debolezza ricorrenti: la commissione di obiettivi valutativi differenti; la fretta con la quale vengono condotte 
le valutazioni (elemento riconducibile ai complicati meccanismi burocratici ed alla lentezza nell’erogazione 
delle risorse); la poca attenzione alla comunicazione dei risultati.
Allo scopo di individuare e suggerire possibili correttivi, condurremo una lettura critica dei rapporti di valuta
zione italiani focalizzando l’attenzione su alcuni elementi in particolare: a) i bandi pubblicati per assegnare l’in
carico chiarivano che cosa e come si doveva valutare? b) le domande valutative sono state chiarite, tra commit
tente e consulente, all’inizio del processo? c) i metodi analitici utilizzati sono stati sfruttati in maniera consona 
al lavoro di indagine che si stava conducendo? d) il prodotto finale è facilmente fruibile? e) si può riscontrare 
in qualche modo che quest’ultimo sia stato letto e utilizzato durante il successivo processo decisionale?
Il risultato di questa attività dovrà essere un esame esaustivo dei punti di forza e di debolezza della valutazio
ne italiana che ci permetta di individuare strategie di miglioramento e di trarre suggerimenti dall’esperienza 
straniera (europea e non) che contribuiscano ad una ulteriore crescita qualitativa della valutazione in Italia.

astratti-individuazione di indicatori-effettuazio
ne delle misurazioni” ha due conseguenze ne
gative. Innanzitutto, fa perdere alla valutazione 
la possibilità di utilizzare la ricchezza di metodi 
di indagine empirica prodotti dalle scienze 
sociali. In secondo luogo, fa perdere di vista le 
connessioni, a monte, tra la valutazione e i pro
blemi che l’attività pubblica deve risolvere e, a 
valle, tra la valutazione e il concreto processo 
decisionale implicato nell’affrontare questi pro
blemi. La valutazione deve partire dai problemi 
concreti che un intervento pubblico tenta di 
risolvere, deve formulare domande rilevanti

alla risoluzione del problema e con questo deve 
dare un contributo alle decisioni utilizzabile al 
massimo grado.

Quali requisiti per una valutazione 
utilizzabile da chi decide

La preoccupazione principale del Proget
to Valutazione è quella di identificare le carat
teristiche che una valutazione deve avere per 
essere utilizzabile. Va subito premesso che 
non esiste alcuna formula magica a questo 
scopo. Anche in paesi come gli Stati Uniti, 
dove la valutazione è accettata come parte
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molte sono le incertezze su che cosa renda la 
valutazione utilizzabile. Su questo tema si è 
discusso per anni e si continua a discutere. Se 
è vero che non esistono formule magiche, è

Valutare non significa 
misurare, quanto piuttosto 

partire dai problemi 
e formulare giudizi ragionati 

e motivati sul successo 
di azioni pubbliche 

che tentano di risolvere 
questi problemi

anche vero che l’esperienza degli altri ci forni
sce un certo numero di cautele, di consapevo
lezze, di indicazioni da seguire per non rico
minciare tutto da capo o fare gli stessi errori.

Secondo noi, per essere utilizzabile, la 
valutazione deve essere:
•  focalizzata su domande semplici e chiare;
•  orientata alle esigenze degli utilizzatori;
•  rigorosa nella scelta dei metodi di analisi;
•  realistica nel definire tempi e risorse;
•  attenta alle migliori esperienze straniere.

Partire da domande semplici e chiare. Può
sembrare una banalità, ma non lo è. È nostra 
convinzione che, se non si sa che cosa si vuo
le sapere, è difficile imparare qualcosa di 
utile. Una valutazione che vuole essere uti
lizzabile non parte ponendosi l’obiettivo di 
misurare tu tto  il misurabile, bensì inizia 
chiedendosi “Cosa non sappiamo che è rile
vante per le decisioni? Quali fatti e/o rap
porti causali tra fenomeni, se fossero noti, ci 
po rterebbero  a decidere diversam ente? 
Qual è l’informazione mancante che impe
disce di decidere in modo migliore?”

Il primo passo di una valutazione, senza 
il quale essa rischia di diventare un eserci
zio sterile, è la formulazione delle domande 
che deve coinvolgere in modo interattivo il 
committente e il valutatore. Su questa pre
scrizione si trovano d ’accordo molti dei 
teorici della valutazione. Riferendo del con
tributo metodologico di Michael Patton, 
teorico della valutazione noto a livello inter

nazionale per il suo lavoro sul tema dell’uti- 
lizzabilità, Nicoletta Stame rileva come “il 
lavoro del valutatore, che ha una propria 
expertise metodologica e sa come poter for
mulare le domande, consiste nell’aiutare l’u- 
tilizzatore a formulare le proprie domande, 
con le sfumature locali [...] L’azione del valu
tatore mette in moto un delicato processo 
interattivo con gli utilizzatori: se ad ogni pas
saggio le cose non sono chiare, il valutatore 
deve aiutare gli utilizzatori a identificare 
quali sono le domande cruciali prima di deci
dere come procedere [...]” (Stame, 1998b).

La nostra impressione è che questo lavoro 
interattivo, questo confronto continuo tra 
committente e valutatore in Italia si faccia mol
to raramente, o perché non lo si ritiene impor
tante o semplicemente perché non lo si sa fare. 
Scrive ancora Nicoletta Stame: “Manca una 
capacità da parte dei com m ittenti sia di 
articolare le richieste, individuando le pro
prie criticità e i propri bisogni, sia di sceglie
re i consulenti che meglio rispondano con i 
disegni di valutazione alle loro dom ande” 
(Stame, 1998a).

Quando manca questo elemento iniziale, 
cioè questo confronto tra valutatore e utilizza
tore, viene a mancare un tassello fondamenta
le per il disegno di una valutazione ben fatta. 
Senza chiarificazione delle domande valutati
ve, il committente non sa bene cosa aspettarsi, 
il valutatore non sa bene cosa fare. Questo

“Il lavoro del valutatore, 
che ha una propria expertise 

metodologica e sa come 
poter formulare le domande, 

consiste nell’aiutare 
l’utilizzatore a formulare 

le proprie domande, 
con le sfumature locali”

porta alla produzione di rapporti di valutazio
ne destinati a prendere polvere sugli scaffali, 
come pragmáticamente afferma Patton.

Va sottolineato il fatto che il processo di 
formulazione delle domande deve essere inte
rattivo: il committente esplicita cosa vorrebbe 
sapere; il valutatore pone dei quesiti al com
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mittente che gli permettano di esplicitare la 
logica della politica o del servizio oggetto di 
analisi nonché la natura e i tempi del processo 
decisionale e gli attori che ne sono coinvolti.

Come formulare le domande valutative? 
Due distinzioni sono utili per m ettere a 
fuoco le domande valutative e più in genera
le per inquadrare l’intera problematica della 
valutazione. La prima distinzione si rifa alla 
finalità principale della valutazione: appren
dimento o controllo; la seconda alla finalità 
dell’attività pubblica in questione: erogare 
un servizio o intervenire per produrre un cam
biamento delle condizioni o dei comporta
menti in una certa popolazione di soggetti.

Apprendimento e controllo, due prospet
tive utili a formulare le domande valutative. 
La valutazione come apprendimento ha lo 
scopo di rispondere a domande su aspetti 
fondamentali di un’attività pubblica, la valu
tazione come controllo ha l’obiettivo di pro
durre giudizi sulla gestione di una attività 
pubblica. Le due prospettive si differenziano 
per il fatto di rispondere a due esigenze 
conoscitive fondamentalmente diverse. Nel 
primo caso si valuta perché esiste una lacuna 
nella conoscenza di chi è chiamato a decidere 
sul disegno di una politica o a giudicare della 
sua realizzazione complessiva: tale mancanza 
di conoscenza può riguardare la fattibilità 
dell’intervento, le caratteristiche della sua 
messa in opera e gli effetti desiderati o indesi
derati che esso ottiene. La valutazione ha l’o
biettivo di far apprendere elementi nuovi che 
possano essere utili per decisioni di riforma- 
mantenimento-estensione-eliminazione del
l’intervento. Da qui il termine di valutazione 
come apprendimento.

In una prospettiva di management pub
blico, la valutazione è invece uno strumento 
per controllare l’operato di chi gestisce un 
intervento o un servizio. Lo scopo ultimo 
non è accumulare conoscenza sull’interven
to in quanto tale, bensì identificare disfun
zioni, imporre sanzioni, spostare risorse, 
migliorare la performance delle unità opera
tive che gestiscono l’intervento in questione. 
Per questa prospettiva si può usare la defi
nizione, forse riduttiva ma crediamo effica
ce, di valutazione come controllo.

I due approcci alla valutazione si diffe

renziano secondo varie dimensioni. La pri
ma è il diverso tipo di committenza. Il con
trollo presuppone una gerarchia (all’inter
no di un’organizzazione o tra livelli diversi 
di governo) e la sua essenza è proprio quel
la di provvedere informazioni a un livello 
superiore della gerarchia sugli aspetti quan
titativi e qualitativi dell’operato di unità 
subordinate. La mancanza di conoscenza a 
cui il controllo di gestione vuole supplire è 
riconducibile a una fondamentale asimme
tria informativa che esiste tra controllori e 
controllati. Il committente delle attività di 
valutazione come controllo tende a essere 
la struttura sovraordinata, che poi condivi
derà o meno l’informazione raccolta con le 
unità subordinate a seconda della strategia 
di management adottata.

La valutazione come apprendimento sup
plisce a un diverso tipo di carenza conosci-

La valutazione come 
apprendimento ha lo scopo 

di rispondere a domande su 
aspetti fondamentali di 

un’attività pubblica: si valuta 
perché esiste una lacuna nella 
conoscenza di chi è chiamato a 

decidere sul disegno di una 
politica o a giudicare della 

sua realizzazione complessiva
tiva, la quale riguarda la natura stessa del
l’intervento, le sue possibilità di successo, 
l’adeguatezza del suo disegno, le risposte 
che ottiene dall’ambiente circostante, la 
corrispondenza tra la missione assegnata al
l’intervento e la concreta capacità di imple
mentazione degli apparati ad essa preposti. 
Il committente può quindi essere del tutto 
esterno alla struttura amministrativa. I de
stinatari ultimi di questo tipo di valutazione 
sono gli organi decisionali che hanno com
petenza per la formulazione della politica 
che si intende valutare.

Questi due approcci, inoltre, tendono a 
differire in termini di cadenza temporale. 
E nella natura stessa dell’attività di controllo 
quella di essere sistematica, ripetuta a cadenze
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effettuata su base continua. E proprio, invece, 
dell’attività di apprendimento quello di essere 
episodica, occasionale, di protrarsi nel tempo 
andando spesso fuori sincronia rispetto alla 
cadenza «normale» di erogazione del servizio.

In termini di metodi analitici usati, la va
lutazione come apprendimento tende a fare 
uso di un ampio spettro di metodi messi a

La valutazione come controllo 
ha l’obiettivo di produrre giudizi 

sulla gestione di una attività 
pubblica: lo scopo è identificare 
disfunzioni, imporre sanzioni, 

spostare risorse, 
migliorare la performance 

delle unità operative 
che gestiscono l’intervento

disposizione dalle scienze sociali. A un estre
mo di questo spettro troviamo l’insieme dei 
m etodi analitici che si prefiggono come 
scopo l’individuazione dei legami causa- 
effetto tra i fenomeni sociali. Questa parte è 
rilevante soprattutto per l’analisi degli effet
ti dell’intervento, cioè della sua efficacia. 
All’estrem o opposto m etodi di indagine 
prettamente qualitativi, che tendono a privi
legiare l’osservazione non sistematica, l’uso 
di testimoni privilegiati, i focus groups, fino 
all’impiego di metodi etnografici.

La valutazione come controllo si colloca 
invece in posizione intermedia lungo que
sto spettro, rimanendo lontana sia dal pro
blema della causalità sia dall’uso di metodi 
di indagine qualitativi e non strutturati, pri
vilegiando, invece la raccolta sistematica di 
informazioni di tipo descrittivo. Lo stru
mento analitico più frequentemente citato 
nella letteratura sul controllo di gestione è 
quello delle “batterie di indicatori”. Oltre 
alla costruzione di tali indicatori, il control
lo fa largo uso di strumenti di tipo contabi
le, che esulano dal dominio delle scienze 
sociali, e tendono invece a prendere in pre
stito strumenti propri da un lato delle disci
pline giuridiche e dall’altro delle tecniche 
gestionali di impresa.

La valutazione come apprendimento ten
de a occuparsi delle fasi “critiche” nel ciclo 
di vita di un intervento, prima nella fase di 
implementazione (in cui maggiore è l’incer
tezza sulla fattibilità), e poi nelle fasi in cui sia 
in discussione il mantenimento dell’interven
to stesso o si tenda a m etterne in dubbio 
alcune caratteristiche fondamentali. Per con
trasto, il controllo ha più spazio quando l’in
tervento si è normalizzato, è andato a regime 
e la questione si sposta dalle sue caratteristi
che e funzioni fondamentali alla sua gestione.

Un’ultima distinzione tra i due tipi di 
valutazione sta nel diverso peso assegnato 
alla valutazione degli aspetti di efficacia di 
un’attività pubblica e a quelli di efficienza. 
La distinzione tra efficienza ed efficacia è 
molto enfatizzata nella letteratura italiana, 
rappresentando spesso il principale, se non 
l’unico, criterio di classificazione tra tipi 
diversi di valutazione. In che relazione sta la 
dicotomia efficienza/efficacia rispetto a quel
la appena introdotta di apprendimento/con- 
trollo? Va innanzitutto chiarito che le due di
stinzioni non si equivalgono in quanto si col
locano su piani diversi. Efficienza ed efficacia 
sono caratteristiche desiderabili di ogni atti
vità pubblica, mentre qui distinguiamo tra 
due approcci diversi alla valutazione, entram
bi i quali possono occuparsi sia di efficienza 
sia di efficacia. Va però riconosciuto che il 
grado di efficienza è un attributo che è più 
facilmente riferibile a singole unità operative, 
anziché a un intervento nel suo complesso. 
Rimane difficile concettualizzare l’efficienza 
di uri intera politica pubblica, mentre è più 
facile farlo con riferimento all’attività di sin
goli uffici o ripartizioni amministrative. 
D ’altro canto, l’efficacia di un intervento è 
più difficilmente rilevabile o persino definibi
le per singole unità, mentre tende a essere 
una caratteristica complessiva di un interven
to e richiede, per essere valutata, un apparato 
concettuale più sofisticato, tempi più lunghi 
e approfondimenti specifici (caratteristiche 
spesso incompatibili con la sistematicità e 
regolarità proprie delle attività di controllo).

Altre due prospettive utili per formula
re le domande valutative: erogazione di un 
servizio o intervento finalizzato a un cam
biamento. La seconda distinzione rilevante
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APPROFONDIMENTO 2

L’inserimento di clausole valutative nei testi di legge

L’iniziativa che il Progetto Valutazione intende sviluppare si collega ad un dibattito che già da alcuni anni 
impegna ed appassiona un nutrito gruppo di operatori e studiosi, composto prevalentemente da esperti in 
materie giuridiche. I temi centrali del dibattito riguardano l’elaborazione e l’utilizzo di tecniche di progetta
zione legislativa che consentano di migliorare la qualità delle leggi.
Fino ad ora questi esperti si sono soprattutto concentrati sul drafting legislativo e suVi analisi di fattibilità delle 
leggi. L’intento che muove tali attività è chiaro: da un lato si intende confezionare leggi che siano più facilmen
te comprensibili al lettore e costruirle in modo tale da non presentare incongruenze al loro interno o rispetto 
ad altre leggi già presenti nell’ordinamento; dall’altro, si vuole ridurre la probabilità di emanare norme che 
non troveranno mai applicazione o che avranno un’applicazione distorta. Il ciclo virtuoso nel processo di for
mazione delle leggi, avviato con il drafting e Vanalisi di fattibilità, dovrebbe chiudersi con Xanalisi di attuazio
ne delle leggi. Quest’ultima è l’attività che più ci interessa approfondire e allo sviluppo della quale intendiamo 
contribuire mutuando una serie di conoscenze e di consapevolezze teoriche della valutazione.
Alla base dell’analisi d ’attuazione vi è un’idea piuttosto semplice: per fare leggi migliori occorre sapere come 
quelle precedenti, che regolano la stessa materia, hanno funzionato. Il feedback sull’implementazione e sugli 
effetti della normativa esistente deve essere visto come un elemento fondamentale nel processo teso al miglio
ramento della qualità delle leggi e può fornire un contributo essenziale allo sviluppo di un processo d’apprendi
mento di cui il legislatore diviene parte attiva.
Un punto di inizio concreto per innescare tale processo di apprendimento è quello di prefigurare l’analisi 
d ’attuazione mediante clausole valutative da inserire nel testo della legge. Non parliamo di semplici richiami 
ad un generico dovere dell’esecutivo di “riferire sull’attuazione della legge” all’organo legislativo. Molte leggi 
italiane contengono richiami simili e molti dubbi nutriamo sulla loro efficacia. Intendiamo piuttosto fare rife
rimento ad articoli chiari e dettagliati che contengano alcune necessarie specificazioni sulle caratteristiche e 
sui contenuti della valutazione. In particolare le clausole valutative dovrebbero indicare sinteticamente: a) 
quale informazione vada acquisita; b) chi la debba acquisire; c) in che tempi vada fornita; d) quante risorse vi 
siano destinate. Una tale prefigurazione dell’attività valutativa nel testo di legge significherebbe non solo for
nire alla valutazione le risorse necessarie per essere espletata, ma soprattutto sanzionarne ufficialmente resi
stenza e creare una serie di aspettative nei suoi utilizzatori e destinatari.
In quest’ambito il nostro lavoro proseguirà secondo queste fasi: a) una rassegna di clausole valutative o loro 
equivalenti nell’esperienza di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti, ma con attenzione all’esperienza di 
altri paesi europei; b) un esame critico di alcuni rapporti sull’attuazione delle leggi presentati al Parlamento 
sulla base della legislazione italiana degli ultimi anni; c) un esercizio di simulazione su alcune leggi già promul
gate con l’elaborazione di possibili clausole valutative; d) un rapporto di sintesi con le nostre proposte per lo 
sviluppo dell’analisi d ’attuazione delle leggi e l’utilizzo di clausole valutative.

della formulazione delle domande valutative 
riguarda invece la finalità dell’attività pub
blica in questione. E fondamentale distin
guere tra attività che hanno come fine prin
cipale quello di erogare un servizio con ca
ratteristiche date a una determinata popola
zione di utenti/beneficiari e attività che si 
pongono un esplicito obiettivo di cambia
mento delle condizioni o dei comportamen
ti in una certa popolazione di soggetti.

Esempi del secondo tipo di attività sono in
terventi per ridurre la disoccupazione, per 
il recupero dei tossicodipendenti, per mi
gliorare la circolazione stradale, per soste
nere la piccola e media impresa. Quindi 
tutti interventi espressamente finalizzati al 
cam biam ento di una situazione ritenuta 
insoddisfacente, alla risoluzione di un pro
blema. Quando invece si pensa a un servi
zio, si pensa all’erogazione di prestazioni
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I Figura 1. Le domande della valutazione

2 0

EROGAZIONE DI UN SERVIZIO

•  quali unità operative 
erogano un servizio 
di migliore qualità?

•  l’accesso al servizio 
risponde a criteri 
di equità?

VALUTAZIONE

•  qual è 0 gradimento 
degli utenti 
di ciascuna unità?

•  l’erogazione diretta 
è più costosa 
dell’outsourcing? VALUTAZIONE

COME COME
CONTROLLO •  quali unità operative 

ottengono 
i risultati migliori?

•  l’intervento produce 
il cambiamento 
desiderato?

APPRENDIMENTO

•  a quali costi? •  evita effetti indesiderati?
•  serve le persone giuste?

INTERVENTO FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO

che devono soddisfare un certo numero e ti
po di utenti che hanno titolo a ricevere la 
prestazione e presumibilmente hanno aspet
tative, più o meno legittime, sulle caratteri
stiche qualitative della prestazione. In que
sto caso la valutazione è soprattutto la veri
fica della qualità e del costo delle prestazio
ni erogate.

Le domande valutative partono dall’in
crocio delle due prospettive. Nella figura 1 
le due prospettive (apprendimento e con
trollo; servizio e intervento) sono incrocia
te, producendo quattro quadranti. Questi 
quadranti sono utili per mettere a fuoco le 
domande valutative.

Cominciamo dal quadrante “controllo e 
servizio”: l’obiettivo della valutazione qui è 
essenzialmente quello di giudicare qualità e 
costo di un servizio, così come esso viene 
prodotto  dalle unità operative incaricate 
della sua erogazione. In questo ambito il ti
po di domande che ha senso porsi può es

sere: quali unità operative erogano un ser
vizio di migliore qualità? quali unità eroga
no quel servizio al minor costo? quale è il 
grado di soddisfazione degli utenti? varia 
da unità a unità e perché?

Più sinteticamente, alla base c’è l’esigenza 
di controllare se ciò che viene fatto è fatto 
bene (se è di buona qualità e i costi non sono 
eccessivi). Le principali difficoltà metodologi
che che la valutazione deve affrontare in que
sto ambito stanno nella natura multidimen
sionale della qualità di un servizio e nella 
difficoltà di attribuire i costi ai servizi erogati.

La prospettiva, e le domande valutative, 
cambiano completamente se ci spostiamo 
nel quadrante “apprendimento e interven
ti”. In questo caso vogliamo comprendere 
se un intervento finalizzato a un cambia
mento è stato capace di produrre (nel senso 
di ' ‘causare”) il cambiamento desiderato, 
evitando di produrre cambiamenti (effetti) 
indesiderati. La domanda di fondo non è

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X ,  N .  2 1 , D I C E M B R E  1 9 9 8



più “è fatto bene?”, bensì “serve? è utile? 
produce gli effetti desiderati? ”

Quello che diventa rilevante in questo 
caso è l’intervento nel suo complesso, non le 
sue articolazioni organizzative. Per valutare 
la capacità di ottenere gli effetti desiderati 
occorrono strum enti totalm ente diversi 
rispetto alla valutazione di qualità/costo dei 
servizi. La comunità dei valutatori, soprattut
to anglosassoni, è stata impegnata per anni in 
un approfondito lavoro metodologico su che 
cosa significhi produrre un cambiamento e in 
particolare su come si possa stabilire se sia 
stato un intervento, e non fattori concomi
tanti, a provocare il cambiamento osservato. 
Questo lavoro ha prodotto un ampio spettro 
di consapevolezze teoriche e di metodologie 
a disposizione dei valutatori per condurre l’a
nalisi degli effetti degli interventi pubblici.

Nel quadrante in alto a destra, “apprendi
mento e servizi”, la prospettiva è ancora di
versa. Qui si considera l’erogazione di servizi, 
ma lo scopo della valutazione è l’apprendi
mento, non il controllo. In questo ambito ci si 
pongono domande riguardanti il modo di 
essere complessivo di un servizio, la sua natu
ra e finalità e non gli aspetti puramente gestio
nali. Non ci si chiede “il servizio funziona 
bene?” bensì “è utile così come è concepito e 
organizzato?” Ad esempio, domande di que
sto tipo possono riguardare l’equità delle 
regole di accesso ai servizi, “è erogato alle per
sone giuste?”, o la convenienza relativa di 
produzione diretta e di outsourcing (“potrem
mo farlo meglio in un altro modo?”).

Concludiamo con il quarto quadrante, 
in basso a sinistra “controllo e intervento”. 
In questo caso si vogliono cogliere gli aspet
ti di implementazione di un intervento fina
lizzato a un cambiamento. Le domande rile
vanti possono essere: dove si sta verificando 
il cambiamento? per quali soggetti? quali 
azioni sono state messe in opera per produr
re il cambiamento? quali ostacoli sono stati 
incontrati? Quindi non si rilevano solo qua
lità e costi, come nel caso dei servizi, bensì ci 
si interroga sul processo di implementazione 
di un intervento.

Ripercorrendo in senso orario i quattro 
quadranti, vediamo come ci si sposti da una 
domanda del tipo “il servizio funziona bene?”

a quella più generale “il servizio va bene così 
come è fatto?”, per passare alla più ambiziosa 
“l’intervento ottiene gli effetti desiderati?”, e 
tornare alla più concreta “la messa in opera 
dell’intervento è soddisfacente?”. E chiaro 
che domande così diverse richiedono approc
ci molto differenti per ottenere una risposta 
che sia credibile e informativa.

Dalle domande valutative ai metodi di 
valutazione. Dopo aver formulato corretta- 
mente le domande, il secondo passo fonda- 
mentale di una valutazione che ambisca a 
essere utilizzabile è la scelta dei m etodi 
appropriati alle domande formulate. Anche 
in questo caso N icoletta Stame, citando 
Patton, inquadra perfettamente la questione: 
“Dalla formulazione delle domande dipende 
poi la risposta al modo con cui deve essere 
fatta la valutazione. Innanzitutto dal punto di 
vista del metodo: il modo di porre le doman-

Dopo aver formulato 
correttamente le domande, 

il secondo passo fondamentale 
di una valutazione che ambisca 
a essere utilizzabile è la scelta 

dei metodi appropriati 
alle domande formulate

de qui im m aginato lascia una maggiore 
libertà metodologica e ogni dom anda di 
valutazione dovrà saper trovare il proprio 
metodo di valutazione, a seconda dei proble
mi posti” (Nicoletta Stame, 1998b).

I metodi devono essere rigorosi, ma ri
gore significa soprattutto corrispondenza 
tra i metodi utilizzati e le domande poste e 
non scelta di metodi sofisticati, complicati o 
costosi. Ad esempio, quando la domanda è 
“l’intervento ha avuto l’effetto desiderato 
sui destinatari?”, un metodo molto usato è 
quello di confrontare un campione di sog
getti esposti all’intervento con un gruppo di 
soggetti non esposti, detto gruppo di con
trollo. La logica è la stessa di quella usata 
per la sperim entazione dei farm aci, un 
gruppo riceve il farmaco e l’altro il placebo.

A questo proposito è utile fare un esempio 
tratto dall’esperienza italiana, dove peraltro il 
metodo dei gruppi di controllo è raramente
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di Padova e della Banca d’Italia si sono posti 
l’obiettivo di valutare il successo della legge n. 
44 del 1986, meglio conosciuta come legge De 
Vito, che finanzia la creazione di nuove impre
se da parte di giovani nel Mezzogiorno. Oggi 
l’intervento previsto della legge è stato esteso 
ad altre regioni del territorio italiano. Questi 
ricercatori si sono posti la seguente domanda: 
“Le imprese finanziate dalla legge n. 44 sono 
di qualità superiore a quelle nate senza finan
ziamento pubblico?”

Una domanda semplice e chiara, che col
locheremmo nel quadrante in basso a destra 
della figura 1, in quanto riguarda la capacità 
di un intervento finalizzato al cambiamento 
(stimolare l’imprenditorialità giovanile nel 
Mezzogiorno) di ottenere un effetto deside
rato (in questo caso, creare aziende di qua
lità). Ma al di là di questi aspetti metodologi
ci, alla luce del fatto che dall’entrata in vigo
re di questa legge sono stati spesi più di 
2.000 miliardi, pare anche doveroso chieder
si: sono soldi ben spesi?

Per dare una risposta a questo interroga
tivo è stato utilizzato un metodo relativamen
te semplice e poco costoso: si è confrontata la 
sopravvivenza nel m ercato delle imprese 
finanziate con i fondi della legge 44 con quel
la di un gruppo di controllo di imprese simili 
ma nate spostaneamente, cioè senza finanzia
menti pubblici. Lo studio ha concluso che le

I metodi devono essere 
rigorosi, ma rigore significa 
soprattutto corrispondenza 

tra i metodi utilizzati 
e le domande poste e non 
scelta di metodi sofisticati, 

complicati o costosi
imprese nate grazie alla legge 44, una volta 
eliminato l’effetto del finanziamento inizia
le, non sembrano sopravvivere più a lungo 
delle imprese spontanee, gettando un dub
bio sulla capacità della legge di raggiungere 
uno dei suoi obiettivi primari, cioè selezio
nare imprese di qualità.

Quello della valutazione della legge 44 è un

caso in cui ha senso usare un gruppo di con
trollo. Più in generale, questa è una metodolo
gia che va considerata per le domande che si 
richiamano al quadrante in basso a destra nella 
figura 1 e che hanno a che fare con la capacità 
di un intervento di ottenere un cambiamento 
desiderato. Le domande degli altri quadranti 
richiedono invece metodi diversi. Ad esempio, 
nei casi in cui la domanda riguarda la qualità 
delle prestazioni di diverse unità operative che 
erogano un servizio, potrà essere appropriato 
l’uso di un’indagine a campione sulla soddisfa
zione degli utenti. Il successivo confronto tra le 
unità operative lungo questa dimensione andrà 
fatto tentando, con appropriati metodi statisti
ci, di eliminare dal confronto la componente 
dovuta alle differenze di contesto in cui ciascu
na unità operativa si trova a operare. Ad esem
pio, il confronto tra centri sociali che erogano 
assistenza domiciliare agli anziani andrà depu
rato dalle differenze esistenti tra centro e cen
tro nelle caratteristiche della popolazione ser
vita (in termini ad esempio di età, stato di salu
te, reddito), in modo che le differenze residue 
in termini di soddisfazione degli utenti siano 
più credibilmente imputabili alle differenze di 
performance tra centro e centro.

Metodi ancora diversi andranno utiliz
zati per rispondere alle domande poste nel 
quadrante in basso a sinistra, dove ci si in
terroga sull’implementazione di un inter
vento, sulla sua capacità di raggiungere i 
destinatari giusti, sugli ostacoli incontrati 
nel tradurre il disegno astratto dell’inter
vento in realizzazione concreta. Ad alcuni 
di questi interrogativi si può rispondere 
mediante l’uso di metodi qualitativi di inda
gine, quali i focus groups o le interviste in 
p ro fo n d ità  con testim o n i p riv ileg ia ti. 
Questi metodi non producono risposte sul
l’entità dei fenomeni e il loro evolversi nel 
tem po, ma consentono di capire perché 
avviene ciò che si sta osservando.

Quello offerto nei paragrafi precedenti 
è solo un assaggio dell’ampio menu di me
todi analitici che le scienze sociali mettono 
a disposizione dei valutatori per trovare 
risposta alle domande formulate grazie al 
confronto con i committenti. Non è ovvia
mente possibile in questa sede dare conto 
in modo esaustivo di tutti i metodi disponi
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bili. Ci preme solamente sottolineare come 
una valutazione di successo debba essere 
aperta all’uso di tutti i metodi applicabili,

Una valutazione di successo 
deve essere aperta all’uso 

di tutti i metodi applicabili, 
senza restrizioni dovute 

ad appartenenze disciplinari. 
Il pragmatismo e la creatività 

metodologica sono 
caratteristiche fondamentali 

di una buona valutazione
senza restrizioni dovute ad appartenenze 
disciplinari. Il pragmatismo e la creatività 
metodologica sono una caratteristica fonda- 
mentale di una valutazione di successo.

Gli obiettivi del Progetto Valutazione
Come sottolineato nell’introduzione, il 

P rogetto Valutazione si pone l ’obiettivo 
generale di stimolare un salto di qualità nel 
modo con cui si progetta, si realizza e si uti
lizza la valutazione in Italia. Nella sezione 
precedente si sono illustrati due elementi 
fondamentali della filosofia di valutazione di 
cui Progetto Valutazione è portatore: la for
mulazione di domande semplici e chiare e 
l’utilizzo di metodi rigorosi e adeguati alle 
domande poste. Nelle pagine seguenti inten
diamo illustrare in maggior dettaglio le inizia
tive che Progetto Valutazione intende realiz
zare nei prossimi due anni. Va premesso che 
nel corso di questo periodo il Progetto opera 
in una logica non-profit, senza ricercare com
messe da parte di enti pubblici o privati.

D iffondere la conoscenza dell’espe
rien za  in te rn a z io n a le  di v a lu taz io n e . 
L’esperienza della valutazione ha avuto ori
gini e si è sviluppata seguendo percorsi 
molto diversi, nel contesto internazionale. 
Volendo fornire un contributo alla lettura 
di tale esperienza, abbiamo costruito il sito 
web www.prova.org, nel quale ci proponia
mo di raccogliere e m ettere ordine nella 
grande quantità di informazioni e di cono
scenze sulla valutazione disponibile in rete. 
Nei prossimi due anni lavoreremo allo svi

luppo e al completamento del sito, con il 
quale speriamo di diventare un punto di rife
rimento per chi vuole sapere cosa succede 
nel mondo della valutazione. Attualmente il 
sito contiene un embrione di bibliografia gui
data con alcune centinaia di titoli italiani e 
stranieri, una mappa ragionata di quasi cento 
organizzazioni italiane e straniere che si oc
cupano di valutazione e un calendario degli 
eventi intemazionali più importanti in tema 
di valutazione (conferenze e seminari).

Lavorare con le amministrazioni per pro
gettare la valutazione. Il secondo obiettivo 
che ci poniamo è quello di offrire alle pubbli
che amministrazioni un supporto nella pro
gettazione di sistem i di valutazione. 
Cercheremo amministrazioni che ci pongano 
un problema valutativo, che lavorino con noi 
alla definizione degli interrogativi ai quali si 
vuole dare una risposta. Vogliamo costruire 
esperienze concrete di quel rapporto inter- 
rattivo tra utilizzatori e valutatoti di cui parla 
Patton. Il nostro intento è quello di costruire 
esperienze interessanti che possano essere 
replicate presso altre amministrazioni.

La traduzione operativa di questo obiet
tivo consiste nella realizzazione di studi di 
fattibilità valutativa, ispirati alla pratica 
degli evaluability assessments utilizzati in 
altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Con 
ciascuno studio di fattibilità, Progetto Va
lutazione definisce i principali requisiti per 
condurre la valutazione di un particolare 
intervento o servizio, individuando le risor
se e i tempi necessari per la valutazione, i 
vincoli tecnici e legali da affrontare, le possi
bilità di ricaduta sul processo decisionale, i 
canali di disseminazione dei risultati e le 
prospettive di utilizzo da parte degli attori 
sociali interessati all’intervento in questione.

Tali studi di fattibilità saranno condotti in 
un numero limitato di situazioni, scelte sulla 
base dell’esistenza di requisiti quali la signifi
catività e la dimensione dell’intervento, lo 
spessore metodologico e la replicabilità della 
valutazione e soprattutto la disponibilità del
l’amministrazione interessata a collaborare 
mettendo a disposizione del Progetto le infor
mazioni necessarie. In questo senso vanno pri
vilegiate quelle situazioni in cui già esiste una 
tradizione o una disponibilità verso l’uso della
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APPROFONDIMENTO 3

Controllo di gestione e valutazione: quale rapporto?

Spesso si dà al termine valutazione un significato prossimo e non sempre distinto dall’insieme di attività che 
va sotto il nome di controllo di gestione. Cosa hanno in comune queste due attività, e cosa le differenzia?
Gli strumenti principali di chi si occupa di controllo di gestione oggi nella Pubblica Amministrazione sono la 
contabilità analitica, il calcolo dei carichi di lavoro, l’elaborazione di indicatori economici e finanziari, il monito- 
raggio dello stato di avanzamento dei progetti. In nessuna di queste attività è centrale o caratterizzante la formu
lazione di giudizi di merito sull’attività svolta: il fulcro è invece la produzione diretta di informazioni da mettere 
a disposizione del management dell’ente. Questi strumenti servono cioè a identificare responsabilità, ad assegna
re risorse a chi le deve utilizzare, ad imputare costi alle attività, a rendere conto alla direzione di chi sta facendo 
cosa e a quali costi. Sono attività fondamentali per produrre miglioramenti nella gestione della macchina ammi
nistrativa. Tuttavia, non sono le uniche attività analitiche che possono fornire un supporto all’attività decisionale. 
La valutazione ambisce a fornire un supporto ai decisori formulando giudizi di merito sulle attività svolte, fornen
do risposte a domande del tipo: sono soddisfatti gli utenti del servizio? gli effetti desiderati si sono verificati? 
Quando il controllo di gestione tenta anche di dare risposte a questo tipo di interrogativi, si crea una zona di 
sovrapposizione tra controllo e valutazione, e quindi la possibilità di sinergie, nel senso che gli strumenti della 
valutazione possono essere utilizzati all’interno di un sistema di controllo di gestione.
Va condotto tuttavia un lavoro di approfondimento e di chiarimento reciproco, perché le sensibilità e gli strumenti 
con cui il controllo di gestione si avvicina alla formulazione di giudizi di merito sono diverse dalle sensibilità e dagli 
strumenti della valutazione. Per formazione e abitudine, chi è coinvolto nel controllo di gestione tende a misurare in 
modo standardizzato tutti gli aspetti dell’attività pubblica in questione, e ad utilizzare un solo strumento, le batterie 
di indicatori. Se questo strumento è talvolta sufficiente a formulare un giudizio sulla performance di un servizio, vi 
sono casi in cui sono necessari approfondimenti e quindi l’utilizzo di metodologie diverse. Il Progetto Valutazione 
intende approfondire quali metodi analitici siano proficuamente utilizzabili all’interno del controllo di gestione, 
sfruttando gli esempi concreti che via via emergeranno dal rapporto con le amministrazioni pubbliche.

valutazione, ma senza trascurare la possibilità 
di far breccia in situazioni nuove.

Per realizzare con successo gli studi di 
fattibilità è cruciale ottenere la collabora
zione dei dirigenti dei servizi interessati e la 
disponibilità di una parte del loro tempo. 
Le collaborazioni che stanno alla base degli 
studi di fattibilità andranno formalizzate sta
bilendo con le amministrazioni interessate 
dei protocolli d’intesa, che fissino gli obiet
tivi perseguiti con lo studio di fattibilità, i 
tempi e i modi della sua redazione, il tipo 
di coinvolgimento richiesto da parte dei 
funzionari dell’amministrazione.

Nel caso in cui al progetto di fattibilità 
segua la decisione di condurre una valuta
zione vera e propria, la nostra collaborazio
ne continuerà con un aiuto nella stesura del 
bando per assegnare l’incarico, con un con
trollo di qualità sull’operato degli incaricati

della valutazione e, se richiesto, con una col
laborazione diretta con gli esecutori stessi.

Realizzare valutazioni emblematiche. In 
una fase più avanzata, il Progetto si impe
gnerà nel disegno e nell’esecuzione di un 
numero limitato di valutazioni vere e p ro
prie, condotte essenzialmente a scopo dimo
strativo. La scelta di quali valutazioni effet
tuare dipenderà inecessariamente sia dalle 
risultanze degli studi di fattibilità, sia dal tipo 
di rapporti che Progetto Valutazione riuscirà 
a stabilire con le pubbliche amministrazioni.

A differenza degli studi di fattibilità, la 
conduzione delle valutazioni vere e proprie 
richiederà la disponibilità di risorse larga
mente superiori a quelle oggi a disposizione 
del Progetto. È realistico ipotizzare che in 
questi casi sia l’amministrazione interessata a 
procurare le risorse addizionali necessarie. In 
questi casi la valutazione dovrebbe essere
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condotta da altri istituti di ricerca o società di 
consulenza, mentre il Progetto continuerebbe 
a offrire all’amministrazione il supporto tec
nico necessario a garantire l’eccellenza della 
valutazione nel corso del suo intero svolgi-

Sono due gli elementi 
fondamentali della filosofìa 

di cui Progetto Valutazione è 
portatore: la formulazione di 
domande semplici e chiare 

e l’utilizzo di metodi rigorosi 
e adeguati alle domande poste
mento, dalla redazione del relativo bando di 
gara fino alla disseminazione dei risultati.

Promuovere iniziative per la formazione 
dei valutatori. Il taglio e l’utenza di queste 
iniziative saranno via via suggerite dall’evol- 
versi dell’attività del Progetto Valutazione.

Sarà costruito un rapporto di collaborazio
ne con il Master di Analisi delle Politiche 
Pubbliche (MAPP), organizzato dal COREP 
del Politecnico di Torino con il sostegno finan
ziario di numerosi enti pubblici. Per quanto il 
percorso didattico del MAPP non sia limitato ai 
metodi di valutazione, questi ne rappresentano 
una componente importante, e su questa base 
possono essere esplorate iniziative congiunte.

Approfondire singoli aspetti di m eto
dologia e p ra tica  della valu tazione. Il 
Progetto intende dedicare una parte delle 
proprie risorse ad approfondire una serie di 
importanti questioni di metodo e di pratica 
della valutazione. Queste iniziative verran
no condotte autonomamente o in collabo- 
razione con centri studi o altre organizza
zioni di ricerca che a vario titolo sono inte
ressate al campo della valutazione.

I temi già individuati per un approfondi
mento (vedi i riquadri) sono tre: gli aspetti 
metodologici della valutazione dei Fondi 
strutturali comunitari, l’inserimento di clau
sole valutative nei testi di legge e il rapporto 
tra valutazione e controllo di gestione.
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VALUTAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE: 
L'ESPERIENZA DELLA 
REGIONE PIEMONTE
LA VALUTAZIONE COME STRUMENTO  

DI SUPPORTO DELLE DECISIONI

N e lla  B ia n c o
Direttore Generale 
Programmazione 
e Statistica della 
Regione Piemonte

Prima i progetti, poi le disponibilità di bilancio: può essere 
questa una strada per ridurre i tempi morti, la formazione 
di residui, le false certezze destinate a sfaldarsi al primo 
confronto con la realtà? La risposta è positiva, ma ciò 

richiede capacità di valutazione dei progetti sin dall’inizio, 
nella fase della proposta iniziale, capacità di monitoraggio 

sulla definizione dei progetti operativi e capacità 
di valutazione delle realizzazioni rispetto agli effetti attesi

La valutazione negli atti e nelle procedure di programmazione regionale 
La funzione di programmazione è fra quelle che maggiormente 

caratterizzano gli enti regionali. Le istituzioni regionali devono pro
grammare le proprie risorse e azioni in funzione di risultati attesi 
rispetto al territorio, alle imprese, ai cittadini a partire dalle politi
che di sviluppo prescelte dai propri governi.

Le leggi di programmazione, i piani, i programmi di sviluppo, i pro
getti, gli atti di programmazione negoziata, le procedure di program
mazione della spesa hanno dato contenuti visibili, dagli anni Settanta 
ad oggi, alle funzioni di programmazione della Regione Piemonte.

È nota l’evoluzione legislativa e amministrativa che negli anni ha 
comportato il passaggio da piani regionali di sviluppo, strettamente col
legati ad una auspicata (ma mai realizzata) programmazione della spesa, 
a programmi di sviluppo con prevalente funzione di indirizzo, che tro
vano nelle successive fasi di gestione le certezze di finanziamento.

Ma quale è stata la parallela evoluzione dei criteri, o dei tentati
vi di valutazione che hanno accompagnato o che possono accom
pagnare gli atti di programmazione? Quando e come la valutazione 
diventa un elemento di supporto alle decisioni, oppure un’arma che 
può essere usata contro i decisori stessi?
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La valutazione nei piani di sviluppo regionale 
Tra gli anni Settanta e la fine degli anni 

Ottanta i piani di sviluppo regionale sono 
stati costruiti a partire da un disegno com
plessivo d ’intervento pubblico con obiettivi 
di riequilibrio del territorio e di dirigismo 
mirato in campo economico e sociale.

Accanto alle indicazioni politiche di sce
nario, si collocavano i programmi pluriennali 
di attività e di spesa, con descrizione delle 
politiche settoriali e relative ipotesi di utilizza
zione dei finanziamenti previsti nel bilancio.

Si tentava per questa via un collegamen
to rivelatosi quasi subito fonte di false cer
tezze, perché i programmi erano ancorati a 
una gestione finanziaria pluriennale che non 
poteva essere prevista con sicurezza, data la 
sempre maggiore variabilità di fonti e tempi 
di finanziamento statale e la crescente neces
sità di coinvolgere più soggetti istituzionali 
per il reperimento di maggiori risorse.

Il documento di valutazione allora previ
sto era la “Relazione sullo stato di attuazio
ne del Programma pluriennale”, predispo
sto dalla Giunta per il Consiglio regionale.
Al suo interno si doveva valutare:
•  la congruità della distribuzione di risor

se finanziarie con le priorità program 
mate. Si tentava di “giustificare” le pre
visioni di bilancio rispetto a obiettivi 
prioritari di programmazione o di asset
to del territorio il più delle volte ricon
ducibili a un Piano di sviluppo regiona
le rapidamente invecchiato a fronte di 
scenari economici in rapida evoluzione;

•  l’efficienza della spesa programmabile, 
intesa come velocità di spesa (impegni e 
pagamenti annuali confrontati con lo 
stanziamento dei capitoli), velocità sem
pre minore in quanto si dovevano fare i 
conti con entrate diverse da quelle pro
grammate, oppure con procedure appe
santite dai m olti soggetti necessari al 
loro espletamento.

Se condotta con rigorosi criteri di valuta
zione ex post, la stesura di tale relazione 
avrebbe dovuto consentire una verifica 
organica sull’attuazione del Piano regionale 
di sviluppo da parte del Consiglio regiona
le. In  realtà, tale relazione non poteva

adempiere allo scopo né offrire adeguati 
supporti alle decisioni della Giunta regio
nale poiché la legge non prevedeva una 
procedura rigorosa di monitoraggio conti
nuo sull’attività svolta. Inoltre, la comples
sità e i tempi necessari alla sua formazione 
(mediamente 8-9 mesi) la rendevano inuti
lizzabile per impostare azioni correttive nel 
bilancio per l’anno successivo.

Per questi motivi la Relazione sullo stato 
di attuazione del Piano di sviluppo si è limita
ta a un’ampia descrizione, prevalentemente 
qualitativa, dei principali interventi effettuati 
senza mai ottenere adeguata attenzione, tanto 
che è stata presentata in Consiglio regionale 
solo per alcuni anni, contrariamente alla legge 
che ne prevedeva una cadenza annuale.

Successivamente hanno assunto una cre
scente importanza i progetti ritenuti più 
adatti a confrontarsi con un contesto politi
co, economico e sociale in continuo movi
mento, che rendeva rapidamente inattuali 
le previsioni di scenario e le strategie eco
nomiche ad ampio raggio, e forse proprio 
per questi motivi incominciava a fare scuola 
l’esperienza nazionale del Fondo Investi
menti Occupazione, che selezionava e pre
miava i progetti in funzione di obiettivi 
puntuali valutati con criteri quantitativi.

La valutazione nei progetti 
e negli atti di programmazione negoziata

Negli anni Novanta la progressiva ridu
zione delle risorse pubbliche ha reso sem
pre più necessaria la ricerca di cooperazio
ne tra le istituzioni pubbliche e tra queste e 
i soggetti privati. L’attuale tendenza è quel
la di passare da iniziative semplici, in capo 
ad una sola amministrazione, all’attuazione 
di progetti complessi in capo a più ammini
strazioni. Ciò significa che le politiche di 
sviluppo e i programmi d ’intervento debbo
no man mano misurarsi con un numero più 
ampio di decisori. Diventa più difficile tro
vare consenso su scenari articolati e com
plessi (la visione politica del bene comune è 
quanto mai fram m entata), m entre è più 
facile trovarlo su progetti definiti ai quali 
concorrono più istituzioni, che per questa 
via sono in grado di sostenere iniziative 
altrimenti fuori dalla loro portata.
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La valutazione 
acquisisce 
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Anche la legislazione nazionale favorisce 
un modello di programmazione basato sulla 
concertazione: già nel ’90, con la legge 142, si 
avevano riferimenti per gli Accordi di pro
gramma, ma è soprattutto dal ’96 (legge 662) 
che la legislazione statale ha dato un ulteriore 
deciso impulso agli atti di programmazione 
negoziata: intese istituzionali di programma, 
accordi di programma quadro, patti territoria
li, contratti di programma, contratti di area.

Cambia l’ottica della valutazione, che si 
specializza sui progetti, cercando di avvici
nare budget e progetto, disponibilità e ca
pacità di spesa.

Attualmente, dopo una prima fase in cui 
le risorse finanziarie venivano rese disponi
bili nel bilancio contestualmente alla formu
lazione delle proposte di Accordi di pro
gramma e di altri atti di programmazione 
basati su progetti, si sta affermando una 
maggiore attenzione a garantire la disponi
bilità di fondi solo quando le proposte sono 
valutate sotto il profilo della fattibilità e 
della conseguente possibilità di impegnare 
la spesa nell’esercizio finanziario in corso.

Prima i progetti, poi le disponibilità di 
bilancio: può essere una strada per ridurre i 
tempi m orti, la formazione di residui, le 
false certezze destinate a sfaldarsi al primo 
confronto con la realtà?

La risposta è positiva, ma ciò richiede 
capacità di valutazione dei progetti sin dal
l’inizio, nella fase della proposta iniziale, 
capacità di monitoraggio sulla definizione 
dei progetti operativi e capacità di valutazio
ne delle realizzazioni rispetto agli effetti 
attesi (ad esempio attraverso l’operato dei 
collegi di vigilanza).

La valutazione acquisisce un chiaro con
notato di supporto alle decisioni, senza più 
0 rischio di un utilizzo strumentale di tipo 
meramente politico, in quanto i destinatari 
della valutazione sono gli stessi organi poli
tici e tecnici che devono decidere nel meri
to e che hanno necessità di conoscere:
•  l’impatto sul territorio e/o su settori eco

nomici
•  l’efficacia rispetto agli obiettivi fissati 

(politici e/o tecnici)
•  l’efficienza soprattutto con riferimento 

alla spesa e all’utilizzo di risorse scarse

La valutazione nel Programma regionale 
di sviluppo 1998-2000 (PRS)

Mentre in passato l’operatività del Piano 
di sviluppo si concentrava tutta nella pro
grammazione della spesa, quindi nelle connes
sioni con il bilancio, il Programma regionale 
di sviluppo 1998-2000 (PRS), adottato dalla 
Giunta e attualmente in consultazione, indivi
dua alcuni criteri generali di intervento sulla 
base dei quali sono identificati alcuni progetti 
prioritari. IL PRS è impostato in modo com
pletamente nuovo rispetto al passato: la prima 
parte dedica infatti ampio spazio alle indica
zioni sul “come fare”, anziché fornire un elen
co di “cosa fare”. Dietro questa scelta c’è la 
convinzione che ad oggi i criteri abbiano più 
stabilità delle azioni, perché queste avranno 
esiti dipendenti da fattori non tutti program
mabili né dominabili da una sola Istituzione. 
Senza ambire a ottenere direttamente cambia
menti nel corpo sociale e nel tessuto produtti
vo, il Programma indica i criteri da seguire 
nell’azione politica e amministrativa.
Sono ad esempio importanti criteri-guida:
•  la realizzazione di un nuovo equilibrio 

tra impegni produttivi e quelli assisten
ziali, che privilegi la creazione di condi
zioni di sviluppo diffuso (infrastrutture, 
formazione, qualità del territorio, ecc.) e 
riservi una reale assistenza a quanto non 
può essere demandato al libero mercato;

•  la definizione di progetti ad alta prio
rità, che saranno pochi, ma sostenuti 
con convinzione;

•  l’uso il più possibile ottimale delle risor
se (quindi di tutto il Bilancio regionale), 
anche con il concorso di soggetti esterni 
laddove ciò dia garanzie di maggiore 
efficacia, nonché una maggiore attenzio
ne a convogliare in Piemonte i finanzia
menti dell’Unione europea;

•  la sem plificazione di leggi e norm e, 
anche alla luce della revisione di compe
tenze dei diversi enti locali.

Evidentemente, la Giunta regionale ha pre
ventivamente valutato tali criteri come coe
renti con il programma politico di legislatu
ra definito all’atto del suo insediamento.

Il metodo enunciato nella prima parte 
del program m a di sviluppo trova anche
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precisi contenuti per quanto riguarda le po
litiche settoriali promosse e realizzate dal
l’Amministrazione regionale.

La seconda parte del Programma descrive 
le azioni previste per i prossimi anni dalle 
Direzioni regionali, dando contenuto ai criteri 
generali, calati nei diversi settori d’intervento. 
Va da sé che la prima valutazione, fatta già 
in fase di formazione delle politiche setto
riali, è stata la coerenza tra strategie e azioni 
settoriali e i criteri-guida generali.

La terza parte del Programma, infine, 
con il Repertorio dei progetti, è il primo 
nucleo di un moderno Sistema di Aiuto alle 
Decisioni, a supporto delle politiche di inve
stimento della Giunta Regionale e di tutto il 
sistema degh Enti locali. Il Repertorio racco
glie -  per ora -  i progetti formulati dalle 
Direzioni regionali, ma si arricchirà, in tempi 
successivi, con i Progetti di rilevanza regio
nale e provinciale elaborati dalle Province, 
dai Comuni, dalle Comunità Montane e dai 
loro consorzi o società di intervento. Nella 
prima parte del Repertorio sono esemplificati 
13 progetti prioritari, che danno corpo ai cri
teri-guida, mentre gli altri progetti (oltre 100 
nella seconda parte) hanno lo scopo di mette
re in evidenza le idee, le forze attive, le capa
cità creative del Piemonte.
I progetti prioritari toccano temi complessi 
quali:
•  grandi infrastrutture di collegamento fra 

il Piemonte e l’Europa;
•  reti telematiche e innovazione della Pub

blica amministrazione;
•  formazione post-universitaria di alto livello;
•  recupero di beni storici con forti valen

ze culturali e turistiche;
•  valorizzazione dell’identità e deh’imma- 

gine urbana nelle città minori;
•  progetto Torino;
•  revisione della normativa urbanistica;
•  assunzione di iniziative in campo ambien

tale con progetti diversificati (rifiuti, dife
sa del suolo, qualità dell’aria, reti idriche);

•  polo aerospaziale.

I progetti, prioritari e non, sono espressi in 
form a ancora aperta, e dovranno essere 
implementati con quanto di volta in volta 
potrà concorrere ad attuarli.

Un nuovo strumento 
di programmazione: 
il Fondo Investimenti 
Piemonte (FIP)
La L.R. 43/94 ha previsto l’istituzione 
di un fondo di investimento finalizzato 
al finanziamento di investimenti pub
blici e privati, che vengono definiti 
ogni anno con schede operative.
La definizione a priori dei campi d’in
tervento ammessi, dei beneficiari, dei 
requisiti dei progetti e dei punteggi attri
buibili ai fattori variabili, sono finalizzati 
a rendere il budget stanziato coerente 
con le effettive capacità di spesa annuali. 
Se ben valutate a priori le indicazioni 
delle schede dovrebbero m ettere in 
condizioni di operare con rapidità. 
Una valutazione ex ante dell’impatto 
rispe tto  al cam po d ’in terven to  nel 
quale si collocano gli investim enti, 
della convenienza dei beneficiari, della 
congruità tra atti richiesti e tempi pro
posti, delle capacità di rimborso, sono 
alcuni dei fattori da tenere in conto 
per rendere efficace l’iniziativa.
Il F IP  è entrato nel quarto anno di 
gestione; nel triennio ’95-’97 ha assegna
to risorse per un importo complessivo di 
circa 255 miliardi di lire con progetti che 
ricadono in dieci campi d’intervento. La 
legge (art. 18) prevede la predisposizione 
di uno studio triennale di valutazione 
degh effetti del FIP. Da valutare non 
sono tanto gli effetti macroeconomici del 
Fondo, poco significativi data l’esiguità 
delle risorse messe in gioco per ciascun 
campo d’intervento, ma piuttosto:
•  il raccordo tra  procedure  FIP  e 

programmazione regionale;
•  il grado di trasparenza dei criteri 

adottati per le selezioni;
•  il miglioramento della qualità pro

gettuale degh interventi;
•  la comparazione tra procedure di 

spesa FIP e spese ordinarie.
Il lavoro di valutazione è avviato con 
l ’Ires e prevede: la presentazione al 
Consigho regionale del documento pre
visto dalla legge e la fornitura alla Giun
ta di elementi per decidere se e come 
continuare l’esperienza.
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F. Tabusso,
Praga,
1997/1998

Si innesta a questo punto un’ampia atti
vità di valutazione preventiva di congruità 
comparando gli effetti di soluzioni alterna-

La strada intrapresa 
richiede di aumentare 

le capacità di valutazione 
e la disponibilità di strumenti a 
supporto delle decisioni quali 
le banche dati, la conoscenza 
dei processi e dei fattori reali 
messi gioco dalle decisioni, 

la diffusione delle informazioni, 
la rete informatizzata

tive nelle diverse articolazioni territoriali 
della regione in term ini il p iù possibile 
quantificati. Nello stesso tempo, occorre 
accertare la “fattibilità amministrativa” dei

vari progetti, soprattutto qualora essi pre
vedano il coinvolgim ento di un num ero 
rilevante di attori pubblici (ad esempio i 
diversi livelli di governo) e privati.

La strada intrapresa richiede di aumen
tare e diffondere maggiormente le capacità 
di valutazione e la disponibilità di strumenti 
a supporto delle decisioni. Tali strumenti, in 
parte già avviati, in parte da costruire, sono 
le banche dati, la conoscenza dei processi e 
dei fattori reali messi gioco dalle decisioni, 
la diffusione delle informazioni, la comuni
cazione istituzionale, la rete informatizzata.

Resta ancora da diffondere m aggior
mente la cultura della valutazione, cioè il 
riconoscimento della convenienza a valuta
re prim a di decidere azioni o spese, ma 
questa potrebbe realizzarsi grazie alla futu
ra maggiore delega di responsabilità dai 
politici ai decisori tecnici a seguito della 
riforme della dirigenza pubblica.
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LE FONDAZIONI E 
I METODI DI VALUTAZIONE: 
UN'INDAGINE EMPIRICA

A cura dell'Ufficio 
Studi e Ricerche 
della Compagnia 
di San Paolo

L’iniziativa è nata dalla constatazione di un crescente 
bisogno da parte delle fondazioni di informazioni più 

dettagliate sui metodi di valutazione dei progetti adottati 
nel settore non profit. L’indagine condotta dalla 

Compagnia di San Paolo e dallo EFC rappresenta anche 
un primo passo verso una migliore comprensione 

del processo decisionale delle fondazioni proprio attraverso 
l’analisi complessiva dei loro metodi di valutazione

La Com pagnia di San Paolo e lo E uropean Foundation  
Centre (EFC), l’associazione con sede a Bruxelles che attual
mente riunisce 160 fondazioni attive in Europa, hanno con
dotto un sondaggio dal titolo “European Foundations and Cor
porate Funders: Evaluation Methods”, con lo scopo di approfondi

re l’uso effettivo dei metodi di valutazione tra i membri dello EFC.
L’iniziativa è nata dalla constatazione di un crescente bisogno da 

parte delle fondazioni di informazioni più dettagliate sui metodi di 
valutazione dei progetti adottati nel settore non profit. I risultati del 
sondaggio, basato su un questionario elaborato dall’Ufficio Studi e 
Ricerche della Compagnia, sono stati raccolti in un rapporto pre
sentato e discusso in occasione dell’assemblea annuale dello EFC, 
che si è tenuta a Torino dall’8 al 10 novembre scorsi.

Nell’indagine sono state separatamente esaminate le tre fasi in 
cui può essere suddivisa l’attività di valutazione: ex ante, in itinere 
ed ex post. In particolare, si è mirato a stabilire se le fondazioni han
no sviluppato o meno per ciascuna fase propri metodi di valutazio
ne. La sezione finale del questionario sottoposto alle fondazioni 
tratta invece della valutazione esterna dei progetti.

Hanno risposto 45 fondazioni da 17 paesi europei, dagli Stati
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le fondazioni del campione ha dichiarato di 
non essere dipendente da organismi pubbli
ci o da imprese e di operare in più campi di 
attività, tra i quali i più ricorrenti risultano 
“educazione e formazione”, “arte e cultura”, 
“ambiente”, “filantropia, volontariato e assi
stenza al settore non profit”.

Come primo passo nella strategia di va
lutazione, tutte le fondazioni dichiarano di 
stabilire le proprie linee guida per uno spe
cifico arco temporale, con una prevalenza 
del breve e medio termine (fino a cinque an
ni), mentre l’organo responsabile per la loro 
definizione è per la maggior parte delle fon
dazioni il Board o f Trustees. In questo compi
to strategico le fondazioni ricorrono molto 
raramente alla consulenza di esperti esterni 
all’organizzazione.

Solo il 20% delle fondazioni ha svilup
pato per la fase di valutazione ex ante meto
di specifici per la selezione dei progetti. 
Allo stesso modo, una bassa percentuale di 
fondazioni dispone di moduli standard per 
presentare le proposte di intervento. 
Al momento di classificare i fattori di valu
tazione suggeriti dal sondaggio, comunque, 
le fondazioni hanno indicato la “coerenza 
con le linee guida della fondazione” come 
primo criterio di selezione dei progetti.

Il processo di valutazione ex ante produ
ce risultati molto differenti, dal momento 
che la percentuale di proposte respinte varia 
da un minimo del 10% a un massimo del 
95 % (escluse le fondazioni operative, ovve
ro quelle che realizzano esclusivamente loro 
progetti). Il fatto che l’affermazione “il pro
getto non corrisponde alle linee guida” sia 
indicata dalle fondazioni come prima causa 
di rifiuto appare coerente con il principale 
criterio di valutazione sopra menzionato.

Il “rapporto periodico” è il principale 
strumento di monitoraggio dei progetti in 
corso indicato dalle fondazioni tra quelli 
suggeriti dal sondaggio, mentre il 45% ha 
sviluppato mezzi di valutazione in itinere 
propri. Inoltre le fondazioni dichiarano, in 
più del 50% dei casi, di aiutare i beneficia
ri dei propri finanziamenti (grantees) a im
plementare i progetti fornendo loro assi
stenza tecnica.

È interessante notare come le fondazioni 
cancellino una percentuale molto bassa dei 
progetti iniziati (compresa tra lo 0% e il 
20%), soprattutto per difficoltà tecniche. L’a
nalisi dei dati non ha evidenziato, però, nes
suna correlazione tra la percentuale di pro
getti inizialmente rifiutati e la percentuale di 
progetti cancellati da una fondazione. Quindi 
una tendenza a selezionare maggiormente i 
progetti in esame non sembra implicare un 
minor rischio di cancellazione successiva.

Tra i metodi di valutazione ex post il 
preferito sembra essere “l’intervista sul 
campo”, mentre solo il 16% delle fondazio
ni ha sviluppato propri strumenti per questa 
fase di valutazione.

Il ricorso alla valutazione esterna, infi
ne, risulta essere discretamente diffuso tra 
le fondazioni del campione (il 60% si affida 
“qualche volta” a esperti esterni, il 22% 
“sempre”). Il tipo più frequente di consu
lenza esterna è la valutazione tra pari (peer 
evaluation), cioè una verifica affidata a in
dividui od organizzazioni che si occupano 
delle stesse attività oggetto della valutazio
ne e che possono essere a loro volta enti 
non profit.

Dal sondaggio emergono alcune questio
ni aperte, meritevoli di un’ulteriore analisi.

I dati suggeriscono, per esempio, che la 
valutazione ex ante sia principalmente uno 
strum ento di screening per scegliere tra 
progetti concorrenti, mentre ci sono pochi 
dati a supportare l’ipotesi che essa sia an
che usata come un primo passo del p ro
cesso complessivo di valutazione del p ro
getto scelto.

Per ciò che riguarda le percentuali mol
to basse di cancellazione prima evidenziate, 
suggeriamo due possibili spiegazioni: o la 
valutazione ex ante funziona molto bene o 
le fondazioni di fatto tendono a scegliere 
progetti con un basso livello di rischio di 
fallimento. Una possibile conseguenza di 
una tale avversione al rischio potrebbe esse
re che le fondazioni favoriscano progetti 
con un basso grado di innovazione.

II fatto invece che le fondazioni abbiano 
sviluppato loro propri metodi di valutazio
ne principalmente per la fase in itinere 
(45%), rispetto a quelle ex ante (20%) ed

Il fatto che 
le fondazioni 

abbiano 
sviluppato 

propri metodi 
di valutazione 
principalmente 

per la fase 
in itinere, 
rispetto a 

quelle ex ante 
ed ex post, 

indica che il 
monitoraggio 
dei progetti 
in corso è 

considerato 
particolarmente 

rilevante, 
o che c’è 

una mancanza 
di strumenti 
per questo 

stadio
del processo 

di valutazione
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ex post (16%), potrebbe indicare che esse 
considerano il monitoraggio dei progetti in 
corso particolarmente rilevante o che c’è 
una mancanza di strumenti per questo sta
dio del processo di valutazione.

La percentuale di strumenti di valutazio
ne sviluppati all’interno dell’organizzazione 
rimane comunque generalmente bassa. Tut-

Gli strumenti di valutazione 
dovrebbero essere usati non 

solo per stabilire se il progetto 
è stato completato con 

successo e con un 
investimento proporzionato, 
se cioè è efficiente, ma anche 
se ha avuto l’impatto atteso 

sulla società, se cioè raggiunge 
il suo scopo finale ed è efficace

tavia, poiché tutte le fondazioni rifiutano 
una certa quota dei progetti a loro sottopo
sti, esse devono disporre di un qualche me
todo di valutazione. Questi potrebbero esse
re quelli in uso nel settore non profit o mu
tuati dai settori for profit e pubblico, o an
cora sistemi di valutazione non codificati.

Come già sottolineato, alle fondazioni è 
stato chiesto di specificare se è loro prassi 
assistere i beneficiari degli stanziamenti. Il 
porre la domanda in questo modo implica 
che l’assistenza ai grantees sia considerata 
un compito a sé stante rispetto al processo 
di valutazione. In effetti, sarebbe interessan
te verificare il potenziale dell’uso del pro
cesso di valutazione come strumento per 
supportare i grantees nel monitorare e, se 
necessario, modificare il progetto in corso 
per ottimizzarne i risultati.

Il questionario sottoposto alle fondazioni 
era nel suo complesso focalizzato sulla valu
tazione dei progetti piuttosto che sull’orga
nizzazione che li conduce. Questo punto di 
vista sembra per altro condiviso dalle fonda
zioni; infatti tra i fattori di valutazione pro
posti “le qualità del personale coinvolto” e 
“la qualificazione dell’istituzione richieden
te” sono stati giudicati non particolarmente 
rilevanti. Controllare che il grantee abbia i re

quisiti per sviluppare un dato progetto do
vrebbe, però, essere considerato un passo 
cruciale del processo di valutazione.

Infine, tutti gli strumenti di valutazione 
dovrebbero essere usati non solo per stabili
re se il progetto è stato completato con suc
cesso nel tempo prestabilito e con un inve
stimento proporzionato -  cioè il progetto è 
efficiente - ,  ma anche se ha avuto l’impatto 
atteso sulla società -  cioè il progetto rag
giunge il suo scopo finale ed è efficace.

Le fondazioni che hanno risposto al que
stionario, chiamate ad esprimere la loro opi
nione sui risultati, hanno sottolineato come 
sia probabile che un gran numero di fonda
zioni manchi di un piano strategico di valuta
zione e prenda le proprie decisioni sulla base 
dei casi specifici e di criteri non strategici, co
me affinità ideali o ragioni politiche.

I fattori che potrebbero contribuire a 
spiegare le forti discrepanze emerse dai risul
tati riguardano la differenza tra fondazioni 
operative e grantmaking (fondazioni che fi
nanziano progetti sviluppati da altri enti non 
profit) e l’influenza del settore di attività del
la fondazione, nonché la sua missione, di-

Dalle risposte al questionario 
risulta come sia probabile che 
un gran numero di fondazioni 

manchi di un piano 
di valutazione e prenda 

le proprie decisioni sulla base 
dei casi specifici e di criteri 
non strategici, come affinità 

ideali o ragioni politiche
mensioni, scopi, grado di intemalizzazione 
dei compiti e localizzazione geografica.

In conclusione, l’indagine condotta dalla 
Compagnia di San Paolo e dallo EFC rappre
senta un primo passo verso una migliore com
prensione del processo decisionale delle fon
dazioni attraverso l’analisi complessiva dei lo
ro metodi di valutazione. L’obiettivo è quello 
di fornire alle fondazioni le informazioni ne
cessarie ad affinare gli strumenti disponibili e a 
svilupparne di nuovi, adatti alle loro esigenze e 
al contesto in cui operano.
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LA VALUTAZIONE 
DELLE

POLITICHE PUBBLICHE

Luigi Bo bb io
Direttore del 
Master di Analisi delle 
Politiche Pubbliche

Porre l’accento sulle politiche pubbliche significa 
osservare in che modo l’azione pubblica riesce ad 

affrontare o risolvere problemi collettivi. Il problema 
da cui un intervento pubblico ha avuto origine è stato 
effettivamente risolto, tutto o in parte? E se non lo è 

stato, perché? Quali interventi di tipo correttivo 
possiamo proporci? A queste domande, che toccano il 

cuore dell’azione di governo, è possibile dare una risposta 
attraverso specifiche strategie di ricerca valutativa.

Ma ancora: per lo sviluppo delle pratiche valutative 
è meglio il modello americano, policentrico e pluralistico, 
oppure quello francese, centralizzato forte e autorevole?

J n questo intervento cercherò di rispondere a tre domande: 
1) perché assumere le politiche pubbliche, piuttosto che altri 
aspetti dell’azione di governo, come oggetto di valutazione e con

trollo; 2) attraverso quali approcci e quali metodologie possiamo valu
tare le politiche pubbliche; 3) chi può o deve svolgere questa funzione.

Le politiche pubbliche come oggetto di valutazione
Possiamo osservare l’azione della pubblica amministrazione da 

diversi punti di vista. L’amministrazione può essere innanzitutto con
siderata come produttrice di atti giuridici e in questo caso il proble
ma centrale è il rispetto dei diritti dei cittadini e delle competenze fis
sate dall’ordinamento. Il controllo si presenta quindi come un con
trollo di legittimità.

Possiamo in secondo luogo considerare l’amministrazione co
me produttrice di beni e (soprattutto) di servizi', il problema cen
trale è quello di garantire che il processo produttivo si svolga in
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modo razionale -  con un uso efficiente del
le risorse -  e che i beni e i servizi prodotti 
siano di buona qualità. In questa seconda 
accezione la pubblica amministrazione può 
essere assimilata a un’azienda e il controllo

I risultati dell’azione 
pubblica sono il prodotto 

di relazioni complesse 
e spesso il cattivo esito 

delle politiche pubbliche 
dipende proprio dalle 

difficoltà di coordinamento 
o di negoziazione tra soggetti 
appartenenti a diverse sfere

riguarda la sua gestione intesa nel senso 
più ampio: l’impiego delle risorse finanzia
rie, strumentali e umane, la qualità dei ser
vizi prodotti.

L’amministrazione pubblica può infine 
essere considerata come uno degli attori (e 
uno dei più importanti) che concorrono a 
mettere in opera le politiche pubbliche e, per 
la verità, anche a formularle o riformularle. 
Porre l’accento sulle politiche pubbliche si
gnifica in sostanza osservare in che modo 
l’azione pubblica riesce ad affrontare o ri
solvere problemi collettivi. Ossia doman
darsi: il problema da cui un intervento pub
blico ha avuto origine è stato effettivamente 
risolto (tutto o in parte)? E se non lo è sta
to, perché? che cosa non ha funzionato? 
quali interventi di tipo correttivo possiamo 
proporci? Queste domande toccano il cuo
re dell’azione di governo. Ad esse è possibi
le dare una risposta attraverso quelle speci
fiche strategie di ricerca che consistono nel
la valutazione delle politiche pubbliche. E 
importante notare che quando si guarda al
le politiche, gli approcci di tipo gestionale e 
aziendale non sono sufficienti. Almeno per 
due motivi. Il primo motivo consiste nel fat
to che gli atti amministrativi o i servizi pro
dotti dall’amministrazione sono semplice- 
mente un mezzo per realizzare obiettivi più 
generali. Un’amministrazione che “funzio
na”, nel senso che è in grado di produrre 
piani, programmi, provvedimenti, mandati

di pagamento, ecc. nei tempi stabiliti e sen
za troppi sprechi, potrebbe anche “girare a 
vuoto”, in modo autoreferenziale, senza riu
scire ad affrontare decentemente i problemi 
dei cittadini. Un’ottica aziendale è insomma 
indubbiamente utile, ma potrebbe risultare 
anche pericolosamente miope. Il secondo 
motivo consiste nel fatto che l’attuazione 
delle politiche pubbliche richiede quasi 
sempre qualche forma di cooperazione o di 
interazione tra più unità amministrative, più 
livelli di governo o anche tra attori pubblici 
e privati. I risultati dell’azione pubblica so
no il prodotto di relazioni complesse e spes
so il cattivo esito delle politiche pubbliche 
dipende proprio dalle difficoltà di coordi
namento o di negoziazione tra soggetti ap
partenenti a diverse sfere. Se vogliamo, per 
esempio, capire come funziona la politica 
per la difesa del suolo, non basta tenere sot
to controllo la gestione del Ministero dei 
Lavori Pubblici, o quella delle regioni e dei 
comuni. Bisogna soprattutto capire come 
funzionano le relazioni reciproche tra i vari 
enti e quelle che essi intrattengono con al
cuni attori che operano nella società civile 
(per esempio le associazioni ambientaliste, il 
volontariato o le imprese).

I diversi tipi di controllo (di legalità, di 
gestione, delle politiche pubbliche) presen
tano caratteri diversi e speculari per quanto 
riguarda i seguenti aspetti: a) la semplicità o 
la complessità delle operazioni di controllo, 
b) la maggiore o minore ricchezza dell’infor
mazione che essi forniscono; c) il grado di

Il nocciolo centrale dell’azione 
di governo consiste nella 
sua capacità di affrontare 

e risolvere problemi pubblici, e 
una funzione di monitoraggio 
e controllo su questo aspetto 
essenziale è imprescindibile

maggiore o minore certezza dei loro giudizi; 
d) la funzione sanzionatoria o di apprendi
mento. La figura 1 di pagina 36 mostra la di
versa collocazione dei tre tipi di controllo ri
spetto a queste quattro dimensioni.
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Il C O N T R O L L O  D I  L E G IT T IM IT À  ha l’enor
me vantaggio di essere concettualmente sem
plice (dal momento che si basa su parametri 
e metodi altamente formalizzati) ed è  in gra
do di produrre valutazioni dotate di notevo
le certezza (salvo naturalmente i problemi di 
interpretazione). Ma il suo contenuto infor
mativo è  povero. I suoi giudizi sono espressi 
in forma binaria (legittimo/iUegittimo): se il 
controllo è  preventivo hanno una funzione 
di filtro, se è  successivo hanno una funzione 
sanzionatoria. Servono a impedire o scorag
giare comportamenti al di sotto di un deter
minato standard, ma non a promuovere com
portamenti al di sopra di esso. Sono spesso di 
freno alle innovazioni.

I l  C O N T R O L L O  D I G E S T IO N E  è  p i ù  d i f f i c i 

l e  e  c o s t o s o  d a l  m o m e n t o  c h e  r i c h i e d e  l a  

r a c c o l t a  e  l ’e l a b o r a z i o n e  d i  s e r i e  m o l t o  a m 

p i e  d i  d a t i  -  c a r a t t e r i z z a t i  d a  u n  c o n t e n u t o  

i n f o r m a t i v o  p i ù  r i c c o  -  e  i  s u o i  g i u d i z i  s o n o  

s p e s s o  d i  i n t e r p r e t a z i o n e  p i ù  c o m p l e s s a  e  

s o n o  f o r m u l a t i  p e r  l o  p i ù  a t t r a v e r s o  v a r i a b i 

l i  q u a n t i t a t i v e  ( n o n  a t t r a v e r s o  u n  s e m p l i c e  

“ s ì ”  o  “ n o ” , m a  a t t r a v e r s o  u n  “ d i  p i ù ”  o  “ d i  

m e n o ” ) e  p o s s o n o  s v o l g e r e  s i a  u n a  f u n z i o n e

Figura 1. I tipi di controllo rispetto a quattro dimensioni: complessità, 
ricchezza informativa, incertezza, apprendimento.

FUNZIONE DI APPRENDIMENTO
Valutazione 

delle politiche

Controllo 
di gestione

<NN

Controllo 
di legittimità

UZ

RICCHEZZA DELL'INFORMAZIONE

di apprendimento sia una funzione incenti
vante o sanzionatoria (per esempio come 
strumento di valutazione dei dirigenti); in 
quest’ultimo caso essi possono però dar luo
go a comportamenti opportunistici e rituali- 
stici da parte dei funzionari, volti a raggiun
gere l’indicatore prescelto a scapito del fe
nomeno sostanziale (sull’esperienza illumi
nante del Ministero delle Finanze si veda la 
ricerca di Cerase e De Vivo, 1998).

La V A L U T A Z IO N E  D E L L E  P O L IT IC H E  P U B 

B L IC H E  richiede infine metodologie di ricer
ca e di elaborazione ancora più complesse e 
costose e raramente giunge a risultati incon
trovertibili. Esso mira essenzialmente a se
gnalare problemi e difficoltà, e a offrire ar
gomenti per possibili soluzioni. I suoi giudi
zi possono essere formulati sia attraverso in
dicatori quantitativi, sia attraverso valuta
zioni di tipo qualitativo. Non ha alcuna fun
zione sanzionatoria: valuta per apprendere e 
per correggere la formulazione delle politi
che stesse e i processi di attuazione.

Negli ultimi tempi in Italia si è svolto un vi
vace dibattito sulla necessità di passare da si
stemi di controllo basati prevalentemente sulla 
legittimità a sistemi di controllo indirizzati pre
valentemente sulla gestione. E tale passaggio è 
stato sanzionato da numerosi interventi legisla
tivi. Non vi è stata, finora, altrettanta attenzio
ne per i problemi di valutazione delle politiche 
pubbliche (come avviene invece in altri paesi). 
Quest’ultimo tema è rimasto sullo sfondo ed è 
venuto probabilmente il momento di affron
tarlo di petto in tutta la sua complessità. Si può 
non condividere l’affermazione di Bruno Den
te secondo cui “0 problema non è tanto quel
lo della gestione dei servizi -  come afferma in 
buona sostanza la cultura manageriale -  quan
to invece quello della struttura del processo di 
policy makingf’ (Dente, 1995, p. 15); ma è dif
ficile negare che il nocciolo centrale dell’azio
ne di governo consista nella sua capacità di af
frontare e risolvere problemi pubblici e che 
una funzione di monitoraggio e controllo su 
questo aspetto essenziale sia imprescindibile.

Come valutare le politiche pubbliche
Se tale funzione è necessaria, resta da ve

dere se e come essa sia possibile: quali ap
procci, quali metodologie e quali tecniche pos-
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sano essere utilizzati a questo fine. Quando 
parliamo di valutazione delle politiche pubbli
che facciamo riferimento a una serie molto va
riegata di studi che possono tuttavia essere rag
gruppati in due poli principali: la valutazione 
dei risultati e la valutazione dei processi (di at
tuazione o di formulazione).

La valutazione dei risultati. Il termine 
“risultato” è entrato di prepotenza nella le
gislazione italiana più recente. Le più impor
tanti leggi di riforma amministrativa vi fanno 
esplicito riferimento allo scopo di promuo
vere un generale riorientamento dell’attività 
amministrativa. Qualcuno ha addirittura 
parlato di passaggio alla “democrazia del ri
sultato” (Dente, 1995).

Ma il concetto di risultato è quanto mai 
ambiguo e sfuggente. Il politologo americano 
David Easton (1965, p. 352) ha paragonato gli 
effetti di una politica pubblica sulla società a 
quelli che provoca un sasso buttato nello sta
gno: il suo impatto con la superficie dell’acqua 
genera cerchi concentrici che si allargano pro
gressivamente. Se gli effetti di una politica si 
propagano come le onde nello stagno, dove è 
opportuno concentrare l’attenzione? sui cer
chi più prossimi che sono più facilmente os
servabili, ma che probabilmente hanno un mi
nore significato sociale, oppure sui cerchi più 
lontani e forse più significativi, ma la cui visi
bilità svanisce progressivamente?

La letteratura in materia distingue a que
sto proposito tre livelli diversi di effetti del
le politiche pubbliche:
•  gli output, ossia i prodotti emessi o fomiti 

dall’amministrazione, per esempio le spese 
impegnate o erogate, i provvedimenti am
ministrativi adottati, i servizi resi;

•  gli outcome o risultati veri e propri, ossia 
gli effetti dell’intervento pubblico sui di
retti destinatari del medesimo;

•  gli impatti, ossia gli effetti dell’interven
to pubblico sulla società nel suo insieme, 
ovvero sui problemi sociali da cui la po
litica aveva preso le mosse.

Gli output sono in genere facilmente accerta
bili e misurabili, ma danno indicazioni molto 
povere sui reali effetti della politica. I risulta- 

I ti e gli impatti sono assai più significativi, ma

la loro rilevazione è complessa e costosa. 
Spesso, e soprattutto nel caso degli impatti, 
può essere molto difficile trovare indicatori 
pertinenti e affidabili. Mentre il controllo di 
gestione tende a concentrare l’attenzione sul 
primo livello (gli output) con qualche incur
sione sul secondo (z risultati), la valutazione 
delle politiche pubbliche si propone di co
gliere gli effetti per così dire più esterni. Que
sta è, tra l’altro, la principale differenza tra la 
pubblica amministrazione e le aziende, le 
quali, in linea di principio, non hanno biso
gno di conoscere gli effetti delle loro azioni 
sulla società. Una volta che il prodotto è sta
to venduto, esse possono disinteressarsi della 
sua sorte. Le amministrazioni non possono 
invece permettersi questo lusso.

E qui subentra un’altra difficoltà. Gli indi
catori di risultato ci dicono se un fenomeno so
ciale è cambiato e in quale direzione, ma non 
ci dicono se e in che misura quel cambiamen
to è imputabile all’intervento pubblico. Se os
serviamo che l’occupazione è aumentata in se
guito all’attuazione di un programma pubbli
co, non possiamo concludere che il program
ma è stato efficace: l’occupazione potrebbe es
sere aumentata per altre ragioni. Se osserviamo 
che la conoscenza della lingua inglese è mi
gliorata tra gli adolescenti, non possiamo con
cludere che l’introduzione della lingua stranie
ra nelle elementari ha avuto successo; il feno
meno osservato potrebbe infatti dipendere 
dalla scelta delle famiglie di investire nella for
mazione extrascolastica o dalla diffusione del
le antenne paraboliche. Nella valutazione dei 
risultati bisogna insomma guardarsi dalla falla
cia del post hoc propter hoc. Si noti che la que
stione dell’imputabilità dei risultati all’azione 
di governo non è una sottigliezza accademica. 
Gran parte del dibattito politico è imperniato 
proprio su questo aspetto. Se un indicatore 
economico migliora (per esempio il Pii o il tas
so di disoccupazione) le forze di governo cer
cheranno di mostrare che è merito della loro 
politica, le opposizioni sosterranno invece che 
il miglioramento è avvenuto del tutto indipen
dentemente dalle scelte del governo o addirit
tura malgrado esse. E nesso tra azioni e risulta
ti è il punto -  controverso e problematico -  su 
cui tutti (politici, commentatori, cittadini) si 
misurano continuamente.

Mentre 
il controllo 
di gestione 

tende a 
concentrare 
l’attenzione 
sui prodotti 

forniti, 
con qualche 
incursione 
al livello 

dei risultati, 
la valutazione 
delle politiche 

pubbliche 
si propone 
di cogliere 

gli effetti per 
così dire 

più esterni, 
quelli sulla 
società nel 

suo insieme
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LA SCOMMESSA DI UNA 
NUOVA PROFESSIONE

UN MASTER DI ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Nel 1997 si è svolta a Torino la prima edizione 
del Master di analisi delle politiche pubbliche (MAPP), 

organizzato dal Corep, il consorzio tra l’Università 
e il Politecnico di Torino che si occupa di formazione 

post-universitaria. U obiettivo è quello di formare una nuova 
figura professionale: l’analista delle politiche pubbliche

L )  idea di aprire una scuola post-universitaria di analisi delle politiche pubbliche è nata tra il 1995 e il 1996. Ci 
siamo ovviamente ispirati all’esempio delle numerose scuole di public policy o policy analysis presenti ormai in 
moltissime università americane. Ma abbiamo soprattutto pensato che un’ipotesi di quel tipo potesse essere matu

ra anche per l’Italia. Dopotutto le amministrazioni pubbliche, vuoi per obbligo di legge vuoi per obiettiva necessità, 
cominciano a ragionare in termini di politiche pubbliche, a porsi il problema di valutare i risultati delle proprie azioni o di 

ragionare criticamente sui processi di attuazione delle proprie decisioni. Queste innovazioni sono solo ai primi passi e 
spesso vengono adottate come adempimenti formali, ma non si può escludere che le amministrazioni non comincino ad 
avvertire la necessità di nuovi apporti di tipo professionale.

Il Master di Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP) è nato da questa scommessa. Nel dépliant illustrativo abbiamo 
annunciato che ci proponevamo di formare una nuova figura professionale, l’analista delle politiche pubbliche, che defini
vamo in questi termine. L’analista delle politiche pubbliche:
•  analizza e definisce i problemi a cui l’amministrazione deve dare risposte con le proprie politiche;
•  raccoglie, elabora e interpreta le informazioni rilevanti per la decisione;
•  individua gli strumenti adatti a raggiungere determinati risultati e ipotizza i possibili scenari;
•  individua gli attori e gli interessi che possono essere coinvolti nel processo decisionale e cerca di prevederne le reazioni; 
•  studia come possano essere impostati i processi decisionali allo scopo di favorire l’adozione delle politiche e la loro attuazione; 
•  suggerisce gli strumenti per affrontare, gestire e risolvere i conflitti,
•  prevede strumenti di monitoraggio e controllo per osservare i risultati raggiunti e correggere le scelte politiche;
•  predispone gli strumenti concettuali e le metodologie di ricerca per valutare i risultati e gli impatti delle politiche;
•  è in grado di comunicare ai decisori pubblici (politici e funzionari) i risultati delle sue analisi in modo chiaro, semplice 

ed efficace.
L'analista delle politiche pubbliche non ha il compito di prendere decisioni, che sono ovviamente di competenza degli or
gani politici, bensì di fornire al processo decisionale pubblico un supporto di analisi e di valutazione. E non è neppure un 
dirigente-manager: non ha il compito di dirigere un settore dell’amministrazione o un’agenzia che eroga servizi. E invece 
una tipica figura di staff che offre la propria assistenza alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati, attra
verso l’uso di specifiche tecniche di analisi che consentono di padroneggiare problemi decisionali complessi.

La prima edizione del corso di Master, di durata annuale, si è svolta nel 1997. Abbiamo scelto di rivolgerci a neo-lau
reati (ne abbiamo selezionati 16 -  provenienti da sette regioni italiane -  su circa 300 domande), e di aprire singoli corsi an
che a funzionari pubblici (22 di essi hanno frequentato almeno un corso).

Nel primo semestre gli studenti hanno frequentato una ventina di corsi tenuti da altrettanti docenti suddivisi in quattro aree: mi
croeconomia delle decisioni collettive, formulazione e attuazione delle politiche pubbliche, valutazione, riforme amministrative.
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È stata un’esperienza superintensiva: otto ore al giorno 
per un totale di circa 800 ore. Abbiamo cercato di dare mol
to spazio allo studio di alcuni casi e alle esercitazioni. Siamo 
anche riusciti a organizzare una ventina di incontri o semi
nari con studiosi, dirigenti pubblici e amministratori.

Nel secondo semestre gli studenti sono andati a lavora
re presso amministrazioni o istituti di ricerca. Essi doveva
no utilizzare le competenze apprese durante il corso per 
svolgere una ricerca che fosse utile al committente. Il risul
tato di questo lavoro ha costituito la “tesi di Master”, ossia 
un breve saggio di non più di trenta pagine. Gli enti che 
hanno ospitato studenti del MAPP sono: la Corte dei Con-

L’analista delle politiche pubbliche 
è una tipica figura di staff che offre 

la propria assistenza alla formazione 
delle decisioni e alla valutazione 

dei risultati, attraverso l’uso 
di specifiche tecniche di analisi 

che consentono di padroneggiare 
problemi decisionali complessi

ti, la Regione Toscana, le Province di Biella, Vercelli e Tori
no, i Comuni di Torino, Napoli e Fiesole, la Compagnia di 
San Paolo, l’Irs, l’Aaster e la Cooperativa S&T.

Ovviamente le cose non sono andate sempre lisce. Alcu
ne amministrazioni non sono riuscite a capire che lo studen
te del MAPP era li per affrontare un “loro” problema e non 
per scrivere la “sua” tesi di laurea. E d’altra parte gli studenti 
sono spesso arrivati “sul luogo di lavoro” con un bagaglio di 
conoscenze e di tecniche analitiche insufficiente e non sono 
stati in grado di formulare proposte di lavoro convincenti in 
quei casi (frequenti) in cui le domande del committente era
no vaghe o praticamente inesistenti. Ma nel complesso i ri
sultati sono stati positivi. Con la discussione dei lavori di te
si (gennaio 1998) si è conclusa la prima edizione del MAPP. 
Abbiamo diplomato tutti i 16 partecipanti.

Sul piano occupazionale direi che la scommessa è stata 
vinta, al di là delle nostre previsioni. Benché la figura che pro
ponevamo, ossia l’“analista delle politiche pubbliche”, non 
fosse di immediata comprensione, i diplomati del MAPP han
no trovato abbastanza facilmente un lavoro attinente alla loro 
specializzazione. E il segno che esiste tra le amministrazioni 
una domanda diffusa (anche se latente) di questo tipo di pro
fessionalità. A distanza di dieci mesi dalla conclusione del Ma
ster, sei diplomati hanno rapporti di lavoro (a tempo determi
nato) con amministrazioni pubbliche (Province di Torino, di 
Biella e di Vercelli, Comune di Collegno); quattro lavorano 
presso società di ricerca o consulenza, uno è impiegato nel 
Progetto Valutazione (Pro.Va.).

Il MAPP è gestito all’interno del Corep, il consorzio tra 
l’Università e il Politecnico di Torino che si occupa di for
mazione post-universitaria e che dispone di locali e attrez
zature per l’insegnamento.

Il Master si è finanziato per il 60% attraverso i contributi 
degli enti presso cui gli studenti hanno effettuato lo stage, per il 
10% attraverso la vendita di singoli corsi alle amministrazioni e 
per la parte rimanente attraverso il Fondo sociale europeo.

La seconda edizione del MAPP è iniziata il 28 settem
bre 1998, con 22 iscritti provenienti da sette regioni italia
ne e si svolge sulla falsariga dell’edizione precedente, anche 
se con alcune significative correzioni di rotta. La più im
portante riguarda il tentativo di precisare meglio i profili 
professionali che vogliamo formare, ossia ciò che gli anali
sti delle politiche pubbliche devono saper fare. Abbiamo 
pensato perciò di dividere il corso in due fasi: una prima 
fase introduttiva per far capire la logica o l’approccio del
l’analisi delle politiche pubbliche. Una seconda -  più spe
cialistica -  per acquisire strumenti operativi. Abbiamo 
pensato che tali strumenti possano essere di quattro tipi: 1) 
analisi e facilitazione dei processi decisionali (capacità di 
analizzare e progettare processi decisionali complessi, di 
sviluppare forme di decisione partecipata o di programma
zione negoziata, di intervenire in conflitti ambientali, ecc.); 
2) valutazione delle alternative di scelta (rientrano in questo 
gruppo le tecniche di valutazione ex ante, dall’analisi co- 
sti/benefici all’analisi multi-criteri, e più in generale la scel
ta e la gestione di criteri per finanziare progetti o distribui
re benefici); 3) valutazione dei risultati (rientrano in questo 
gruppo le tecniche di valutazione ex post, e soprattutto la 
valutazione di impatto); 4) programmazione di bilancio e 
controllo di gestione.

Anche quest’anno la risposta delle amministrazioni 
pubbliche è stata molto positiva. Una decina di ammini
strazioni ha infatti accettato di finanziare il MAPP allo sco

li corso prevede una prima fase 
introduttiva sull’analisi delle politiche 

pubbliche e una seconda, 
più specialistica, per acquisire 

gli strumenti operativi 
(analisi e facilitazione dei processi 

decisionali, valutazione delle alternative 
di scelta, valutazione dei risultati, 

programmazione di bilancio 
e controllo di gestione)

po di poter ospitare uno studente per lo svolgimento di uno 
studio di proprio interesse nel secondo semestre del corso 
(aprile-settembre 1999).

Chi fosse interessato a saperne di più può consultare il 
nostro sito web all’indirizzo http://ego.polito.it/mapp, dove 
troverà, tra l’altro, i nomi dei docenti e dei componenti del 
comitato scientifico, l’elenco e l’abstract delle tesi di master 
della prima edizione, nonché i programmi dei corsi che ven
gono via via proposti.
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Ciò che serve è quindi una misura del con
tributo netto di una politica pubblica, vale a 
dire la differenza tra ciò che si è determinato 
dopo che una politica è stata messa in atto e 
ciò che si sarebbe determinato in sua assenza. 
Per misurare questa differenza, la letteratura 
intemazionale propone disegni di ricerca di ti
po sperimentale o quasi-sperìmentale che per
mettano di isolare gli effetti netti di una politi
ca pubblica attraverso l’osservazione di grup
pi di controllo che non sono stati sottoposti al
le misure di un programma pubblico. Questa 
impostazione non è ovviamente sempre possi
bile né sempre attendibile (non è sempre pos
sibile individuare gruppi di controllo affidabi
li), ma andrebbe perseguita laddove essa ap
paia promettente. In altre parole, il problema 
non è quello (o soltanto quello) di misurare, 
ma quello di inserire le misurazioni in modelli 
di tipo causale. Anche in Italia sono già stati 
svolti alcuni studi pionieristici in questo setto
re, essenzialmente in ambito accademico; esi
stono quindi le basi e le competenze per uno 
sviluppo di questo filone di valutazione.

La valutazione dei processi. Se constatiamo 
che una politica pubblica non ha avuto succes
so o non ha avuto il successo sperato, possiamo 
trarre due conseguenze diverse. Possiamo con
cludere che l’ipotesi su cui basava quell’inter
vento pubblico era sbagliata e suggerire al legi
slatore una sua riformulazione. Ma può anche 
accadere che il vizio non stia nell’ipotesi, bensì 
nella difficoltà di porre in essere i processi at
tuativi previsti: molto spesso, non solo in Italia, 
il fallimento delle politiche pubbliche deriva 
dalla complessità dei processi decisionali in se
de attuativa. Lo studio e la valutazione di tali 
processi è quindi l’altro fondamentale caposal
do della valutazione delle politiche pubbliche 
(Dente e Radaelli, 1995). Le domande proprie 
di questo polo sono del seguente tenore: chi so
no gli attori da cui dipende l’attuazione? quali 
logiche d’azione o razionalità perseguono? qua
li risorse sono in grado di mobilitare? come in
teragiscono tra di loro (cooperano, negoziano, 
si ignorano)? come si modifica la definizione del 
problema nel corso del processo? L’analisi dei 
processi di attuazione può consentire lo studio^ 
di specifici rimedi. Per esempio: introdurre 
nuovi attori, distribuire incentivi agli attuatoli,

R E S , X , N .

facilitare o rendere più fluide le interazioni, aiu
tare la risoluzione dei conflitti. Riflessioni di 
questo genere sono essenziali per nutrire il di
battito attuale sulla semplificazione delle proce
dure, la riorganizzazione amministrativa, o la ri- 
partizione delle competenze tra centro e perife
ria. O anche per una formulazione delle leggi 
capace di anticipare gli scenari attuativi.

La valutazione delle politiche (sia quella 
rivolta ai risultati che quella rivolta ai pro
cessi) richiede analisi complesse e costose. 
E impensabile sottoporre tutte le politiche 
pubbliche a tali forme di valutazione o im
maginare una sorta di monitoraggio perma
nente. Qui c’è un’altra differenza rispetto al 
controllo di gestione. Mentre quest’ultimo, 
come afferma la stessa legge, “ha per ogget
to l’intera attività amministrativa” (art. 39,

Il fallimento di una politica 
pubblica non necessariamente 
dipende da un vizio dell’ipotesi 
di base, ma può nascere dalla 

difficoltà di porre in essere 
l’iter previsto in conseguenza 
della complessità dei processi 
decisionali in sede attuativa

D.L. 77/1995), la valutazione delle politiche 
pubbliche è per sua natura mirata e selettiva. 
Si rivolge di volta in volta a singoli settori o 
ambiti di intervento che si ritengano partico
larmente problematici o su cui esistono fon
dati dubbi circa la loro efficacia.

Lo scopo ultimo della valutazione delle 
politiche è quello di produrre conoscenze uti
lizzabili (Lindblom e Cohen, 1979) sia per il 
legislatore che per la pubblica amministra
zione. Questo aspetto è molto importante. 
Lo sviluppo delle attività di misurazione e 
controllo può produrre l’effetto perverso di 
sommergere le amministrazioni con un’im
pressionante mole di dati scarsamente leggi
bili, di interpretazione difficile o ambigua e 
quindi di scarsa efficacia operativa. Già qual
che amministrazione italiana che si è lanciata 
in complessi sistemi di monitoraggio e con
trollo comincia a trovarsi in questa situazio
ne: troppi dati, troppe poche informazioni.
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I decisori, siano essi politici o burocrati, 
hanno invece bisogno di poter disporre di pro
posizioni valutative sobrie e pertinenti. Non è 
detto naturalmente che le conoscenze utilizza
bili saranno effettivamente utilizzate. Nelle 
condizioni complesse e spesso caotiche in cui 
si svolgono il processi di decisione politica le 
idee scaturite dagli studi di valutazione sono 
solo imo tra i molti input. E però importante 
che questi input ci siano. Ossia che nel dibatti
to sulla riformulazione delle leggi e sulla rior
ganizzazione dell’amministrazione siano sem
pre più presenti riflessioni che scaturiscono 
dalla valutazione di esperienze passate. La va
lutazione delle politiche pubbliche non pro
mette certezze o verità. Si propone di arricchi
re il dibattito pubblico con nuovi argomenti, 
emersi dalla ricerca empirica. E proprio in

La valutazione delle politiche 
non promette certezze o verità.

Si propone di arricchire 
il dibattito con nuovi argomenti, 

emersi dalla ricerca empirica: 
proprio in questo consiste la 
sua vocazione a promuovere 
processi di apprendimento

questo consiste la sua vocazione di promuove
re processi di apprendimento.

In Italia il clima per una maggiore consa
pevolezza dell’utilità e della necessita di una 
più diffusa cultura della valutazione è ormai 
maturo. La dimostrazione di questa accresciu
ta sensibilità è il successo che ha avuto una si
gnificativa iniziativa didattica nel settore: il 
Master di Analisi delle Politiche Pubbliche of
ferto da un consorzio tra l’Università e il Poh
tecnico di Torino e inaugurato nel 1997.

Chi può o deve fare la valutazione delle politiche 
I progettisti dei sistemi meccanici o infor

matici si preoccupano di assicurare la ridon
danza dei controlli. La predisposizione di un 
unico meccanismo di controllo rende il sistema 
quanto mai inaffidabile: se quell’unico control
lo dovesse fallire o trasmettere informazioni er
rate, le conseguenze potrebbero essere molto 
gravi. E del resto i controlli di legittimità sono

sempre stati ridondanti: sui medesimi atti era
no possibili (e in parte lo sono tuttora) control
li preventivi e successivi, interni ed esterni, am
ministrativi e giurisdizionali. Questo aspetto 
vale a maggior ragione per la valutazione delle 
politiche pubbliche. È impensabile che questa 
funzione sia svolta esclusivamente da un’unica 
autorità pubblica specializzata; è d’altra parte 
indispensabile che più centri o più istituzioni 
(pubbliche, di ricerca, private) si cimentino con 
gli stessi problemi e confrontino le metodolo
gie adottate e i risultati raggiunti. Le duplica
zioni e la ridondanza in questo settore, come 
del resto nel caso della ricerca scientifica, sono 
una condizione imprescindibile.

Il problema è se mai quello di promuovere 
o favorire queste attività e di costruire espe
rienze esemplari che possano fare da volano 
per lo sviluppo delle pratiche valutative. L’e
sperienza internazionale ci offre modelli anti
tetici. Quello degli Stati Uniti, che è il paese 
dove la valutazione delle politiche è più diffu
sa e matura, è sostanzialmente un modello po
licentrico e pluralistico dove si sovrappongono 
le valutazioni effettuate o commissionate dal 
settore pubblico e valutazioni intraprese auto
nomamente da centri di ricerca e organizzazio
ni non profit (Martini, 1997). All’opposto, in 
Francia l’attività di valutazione è nata a metà 
degli anni Ottanta dietro un forte impulso del
lo Stato centrale che ha insediato un’apposita 
e autorevolissima commissione la quale si è in
caricata di formulare precisi programmi di ri
cerca, di definire metodologie e di stimolare le 
pratiche di valutazione tra centri di ricerca e 
istituzioni (Stame, 1994). Ritengo che in Italia 
non sia opportuno perseguire, nella sua for
ma pura, nessuno dei due modelli. Se è im
pensabile un investimento pubblico forte e 
autorevole come quello avvenuto in Fran
cia, è comunque difficile che l’attività di va
lutazione possa decollare senza qualche im
pulso da parte delle istituzioni pubbliche.

Tali impulsi possono essere fondamental
mente di due tipi. Il primo impulso dovrebbe 
venire dal legislatore. Un istituto relativamen
te antico e ormai consolidato consiste nell’ap
porre una “clausola valutativa” nelle leggi più 
importanti, ossia di prescrivere misure per la 
valutazione della legge stessa. La formula cor
rente è di questo tipo: “Ogni anno il Ministe-

Per
sviluppare 
un’attività 

di valutazione 
delle politiche 
è comunque 
necessario 

che un 
impulso 

venga dalle 
istituzioni 
pubbliche, 

da opportune 
azioni 

legislative 
e dagli stessi 

organi 
di controllo 
di gestione
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lamento sullo stato di attuazione della legge 
stessa”. Sarebbe opportuno che tale formula 
venisse ampliata e migliorata per eliminare al
cuni difetti. Per esempio: il mancato stanzia
mento di risorse per le attività di valutazione; 
l’affidamento della valutazione allo stesso or
gano (il Ministero) che è responsabile dell’at
tuazione; l’imposizione di una scadenza an
nuale che può essere troppo frequente per 
un’analisi effettivamente approfondita.

Di fatto, anche a causa di questi difetti e 
della mancanza di competenze specifiche da 
parte dei Ministeri, raramente è stata pro
dotta per questa via conoscenza utilizzabile.

Il secondo impulso dovrebbe provenire 
dagli organi di controllo di gestione: i servizi

di controllo interno, i nuclei di valutazione. 11 
loro compito istituzionale non è la valutazione 
delle politiche e non credo che dovrebbe di
ventarlo. Ma è molto importante che si stabili
sca un raccordo tra il controllo sulla gestione e 
la valutazione delle politiche. Nei casi in cui gli 
indicatori di gestione rivelino situazioni pro
blematiche o abnormi sarebbe opportuno che 
gli organi di controllo disponessero un ap
profondimento in quel settore di intervento 
attraverso valutazioni di processo o di risulta
to. Gli organi di controllo potrebbero effet
tuare direttamente le operazioni di valutazio
ne oppure commissionarle all’esterno. In en
trambi i casi hanno bisogno di competenze 
specifiche, se non altro per formulare i bandi 
di gara e per valutare i valutatoti.

F. Tabusso, 
Oltre la borgata, 

1986

f.TWMSSf
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LA DISOCCUPAZIONE 
IN EUROPA: 

UN'OPINIONE 
AMERICANA

G a r y  S. B ecker
Università di Chicago 
Premio Nobel 
per l'economia 1992

Lalto tasso di disoccupazione in Europa 
non è imputabile a fattori che esulino dal controllo 
dei governi, come per esempio le nuove tecnologie 
che riducono complessivamente il numero dei posti 

di lavoro, o la concorrenza internazionale, 
ma è il risultato di politiche sbagliate.

Il problema infatti dipende piuttosto dalle 
regolamentazioni nel mercato del lavoro e negli 
altri mercati, dalle rigidità del mercato e dalle 

eccessive tassazioni. La soluzione è quindi di diminuire 
le tasse e di aumentare la flessibilità delle imprese, 

anche per quanto riguarda assunzioni, licenziamenti 
e ricollocamento dei dipendenti

La mia tesi è semplice: l ’alto tasso di disoccupazione in 
Europa non è imputabile a fattori che esulino dal controllo 
dei governi, come per esempio possono essere le nuove tec
nologie che riducono complessivamente il numero dei posti di 
lavoro, o la concorrenza internazionale, ma è il risultato delle poli

tiche sbagliate dei governi europei. Posto che io abbia ragione a 
dire che l’Europa si è creata da sola il problema della disoccupazio
ne, allora è possibile trovare una cura e io d ’altra parte sono con
vinto che questa vada ricercata in una maggiore flessibilità e in una 
tassazione più bassa del lavoro e degli altri mercati.

A partire dagli anni Cinquanta e fino ai primi anni Settanta le 
economie dell’Europa occidentale hanno conseguito ottimi risultati 
sotto tutti i punti di vista. I tassi di crescita del prodotto interno era
no alti e i tassi di disoccupazione molto bassi; tutto il mondo guar
dava con ammirazione alla rete di supporto sociale che si era svi-

Molti giovani 
in Europa hanno 

avuto poche 
esperienze di 
lavoro, poca 
formazione 

professionale, 
e poco lavoro 

stabile. La 
disoccupazione 

non si limita 
a diminuire il 

cumulo di 
specializzazioni, 

ma porta 
anche a brutte 

abitudini 
lavorative, 

alla perdita della 
stima di sé 

e a varie 
patologie sociali
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S luppata e diffusa nei paesi europei. Molti 
commentatori americani affermavano la ne
cessità di emulare l’Europa allo scopo di 
raggiungere una copertura sociale simile co
me difesa dalla disoccupazione e da altri 
problemi. Lo straordinario miracolo tede
sco del dopoguerra è stato ammirato da tu t
ti, ma i risultati di tutta l’Europa in questo 
periodo sono stati altrettanto miracolosi.

II miracolo europeo ha cominciato a sva
nire all’inizio degli anni Settanta e da allora i 
risultati delle economie del Vecchio Conti
nente hanno avuto un andamento non co
stante. I tassi di crescita del reddito sono sce
si, specialmente con la fine degli anni Ottan
ta; la disoccupazione ha raggiunto livelli dav
vero alti e inaccettabili: è quasi del 12% in 
Francia, probabilmente supera il 10% in Sve
zia, è oltre il 15% in Spagna (dove l’esistenza 
di un’estesa economia sommersa rende diffi
cile dare valutazioni accurate), supera il 12% 
in Italia e nell’Italia del Sud arriva intorno al 
20%; il tasso medio di disoccupazione della 
Comunità Europea è dell’11%, con la sola 
Germania di poco al di sotto di tale valore.

La disoccupazione a breve termine non 
è un problema rilevante né dal punto di vi
sta economico né da quello psicologico: la 
gente è in grado di tollerarla, poiché brevi 
periodi di disoccupazione non hanno gli ef
fetti devastanti sull’autostima, sulla sicurez-

Si crede spesso che le nuove 
tecnologie abbiano ridotto il 
numero di lavori disponibili; 
è il cosiddetto punto di vista 

della “fine del lavoro”.
Gli argomenti più semplici 
contro questa teoria sono 

i bassi tassi di disoccupazione 
negli Stati Uniti e nelle altre 

economie con mercati del 
lavoro relativamente flessibili

za o sulle risorse che sono invece causati 
dalla disoccupazione a lungo termine. Pur
troppo in molti paesi europei è dilagata la 
disoccupazione a lungo termine: oltre il

35% dei disoccupati in Francia non ha la
voro da più di un anno, e questo dato stati
stico ha sicuramente avuto degli effetti sul 
risultato delle ultime elezioni francesi. La 
disoccupazione a lungo termine è un po’ 
meno preoccupante nella Repubblica Fede
rale Tedesca, ma anche nella Germania del
l’Ovest quasi il 30% dei disoccupati non la
vora da più di un anno.

Inoltre, sia in Germania che in altre par
ti d ’Europa il peso della disoccupazione 
continua a ricadere per lo più sulle fasce de
boli: i giovani, gli emigranti, i lavoratori non 
specializzati e le donne che rientrano nel 
mercato del lavoro. Il trend verso un au
mento di disoccupazione nei lavoratori spe
cializzati è minimo e in Europa o in Ameri
ca non ci sono nuovi tipi di disoccupazione 
particolarmente rilevanti.

F. Tabusso, 
Strage
degli innocenti, 
1952
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voro”. Gli argomenti più semplici e pure 
più persuasivi contro di essa sono i bassi tas
si di disoccupazione negli Stati Uniti e nelle 
altre economie con mercati del lavoro e dei 
beni relativamente flessibili.

Alcuni economisti e alcuni politici, poi, 
non ritengono responsabili le tecnologie 
dell’alto tasso di disoccupazione in Europa, 
ma ne attribuiscono la causa alla concorren
za che proviene dai paesi meno sviluppati 
del mondo. Anche in questo caso, le prove 
riscontrabili nella realtà di altri paesi ricchi 
contraddicono questa affermazione, perché 
la disoccupazione non è il problema mag
giore per tutti i paesi sviluppati: negli Stati 
Uniti il tasso di disoccupazione non è cre
sciuto e si aggira intorno al 4,5%. Sia con 
l’amministrazione repubblicana che con 
quella democratica il tasso di attività di tu t
ta la forza lavoro al di sotto dei 55 anni è 
cresciuto in modo rapido e ha raggiunto il 
livello più alto in assoluto; sottolineo sotto 
entrambe le amministrazioni politiche, per
ché il problema non è di destra o di sinistra, 
interventista o liberale (nel senso europeo di 
liberale): trascende i partiti politici e le opi
nioni politiche. Una prova ancora più signi
ficativa è l’inversione dei livelli di disoccu
pazione relativa tra Europa e Stati Uniti a 
partire dalla fine degli anni Settanta. 
Vent’anni fa in Europa la disoccupazione

È opinione condivisa, in particolare dai 
politici, che le nuove tecnologie abbiano ri
dotto il numero di lavori disponibili; è il co
siddetto punto di vista della “fine del lavo
ro”, diffuso in Italia e in Europa da un brut
to libro di Jeremy Rifkin che aveva questo 
titolo. La ricomparsa della vecchia idea del
la disoccupazione tecnologica complessiva è 
parzialmente visibile nella legislazione fran
cese relativa alla settimana lavorativa della 
durata di 35 ore, ma per fortuna non vi è al
cun sostegno teorico o empirico a questa 
posizione. In effetti, alcuni studi empirici 
mostrano che, coerentemente con la teoria 
economica, la legislazione che limita l ’orario 
massimo di lavoro può aver avuto l’effetto 
di ridurre l’occupazione e non di aumentar
la. Non è il caso che ripeta punto per punto 
gli errori teorici della tesi della “fine del la-

Sìa con l’amministrazione 
repubblicana che con quella 

democratica negli USA 
il tasso di attività di tutta la 

forza lavoro al di sotto 
dei 55 anni è cresciuto in 

modo rapido; sottolineo sotto 
entrambe le amministrazioni 
politiche, perché il problema 
non è di destra o di sinistra

era ben al di sotto di quella degli Stati Uni
ti: la Germania dell’Ovest, ad esempio, nel 
1980 aveva circa la metà dei disoccupati de
gli Stati Uniti e allora l’America guardò al
l’Europa per imparare ad affrontare la di-
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di disoccupazione della Comunità Europea 
è due volte e mezza quello degli Stati Uniti. 
Per di più, cosa molto importante, la disoc
cupazione a lungo termine, rispetto alla di
soccupazione totale, rappresenta una por
zione molto più ampia in Europa che non 
negli Stati Uniti, dove i disoccupati a lungo 
termine sono meno del 10%. Dal momento 
che la disoccupazione negli Stati Uniti è ri
masta più o meno stabile, è evidente come il 
cambiamento più rilevante sia avvenuto in 
Europa, anche se tanto l’Europa quanto gli 
Stati Uniti devono affrontare gli stessi pro
blemi legati alle tecnologie moderne e alla 
maggiore concorrenza a livello mondiale.

I tassi di disoccupazione sono alterati 
per un verso dal numero degli abbandoni 
dalla forza lavoro da parte di aspiranti sco
raggiati e per l’altro dai sussidi di disoccu
pazione vari che inducono artificialmente 
uomini e donne a rimanere nella categoria 
dei disoccupati piuttosto che uscire dal si
stema della forza lavoro.

Per queste e per altre ragioni, le varia
zioni dell’occupazione mostrano un quadro 
più preciso dell’andamento dell’economia. 
La statistica più importante sulla situazione 
europea riguarda la realtà dell’occupazione 
nel settore privato: i dati OCSE mostrano 
che negli ultimi vent’anni l’occupazione in 
questo settore nei paesi dell’Europa occi
dentale di fatto non è cresciuta. Ovviamen
te ci sono variazioni da paese a paese, ma in 
generale si ritrova questo tetro quadro in 
quasi tutta l’Europa occidentale; alcuni dati 
suggeriscono addirittura una leggera dimi
nuzione dell’occupazione nel settore priva
to. E cresciuta l’occupazione nel settore 
pubblico, ma l’occupazione nel privato, 
fondamento di ogni economia, è rimasta nel 
migliore dei casi stabile.

Negli Stati Uniti, al contrario, c’è stata 
una crescita limitata dell’occupazione nel set
tore pubblico, nonostante un aumento note
vole della spesa pubblica, mentre l’occupa
zione nel settore privato ha avuto un boom a 
partire dagli anni Settanta. La crescita del
l’occupazione nell’economia americana si è 
verificata essenzialmente nel settore privato, 
come è accaduto anche in Giappone e con
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una certa rilevanza anche in Gran Bretagna. 
Pertanto, il ristagno per oltre vent’anni del
l’occupazione nel settore privato in Europa è 
un caso unico, ed è molto preoccupante.

Perché c’è stato un ristagno dell’occupa
zione nel settore privato in Europa? Per ri
spondere in due parole, sono convinto che le 
molte regolamentazioni del lavoro, la con
trattazione sindacale centralizzata e inflessi- 
bile e le forti tasse abbiano aumentato il co
sto del lavoro per le imprese molto più del 
tasso salariale ricevuto dai dipendenti. In 
economia, questo si chiama forbice fra i 
prezzi alla produzione e i prezzi pagati, tra 
costo del lavoro e salario ricevuto. Interpre
terò questa forbice in modo generale e non 
semplicemente come conseguenza di contri
buti diretti (come quelli per la pensione, per 
la sanità e per la disoccupazione), ma anche 
e forse più come risultato di limitazioni pro
dotte dalla difficoltà di licenziare i lavorato
ri, dalla rigidità sindacale nella ridistribuzio
ne del lavoro, ecc. Questa forbice è larga nel
la maggior parte delle economie europee e, 
negli ultimi decenni, è aumentata rapida
mente. Ma anche se la forbice fosse rimasta 
costante, negli anni Novanta i problemi le
gati alla disoccupazione sarebbero probabil
mente peggiorati rispetto agli anni Cinquan
ta e Sessanta, anni questi di rapida espansio
ne. Il commercio mondiale crebbe a ritmo 
estremamente veloce e i tassi medi di cresci
ta dell’economia mondiale furono forse i più 
alti degli ultimi secoli: i tassi mondiali di cre
scita reale del reddito prò capite raggiunsero 
in quel periodo una media del 2,2 o 2,3%, 
straordinariamente alta per una media mon
diale, e l’Europa beneficiò di quella ricchez
za più di altri paesi. In queste condizioni, i 
costi di licenziamento dei lavoratori e le con
trattazioni centralizzate sui salari non furono 
un grande carico per le economie europee, 
poiché le imprese miravano a espandersi. 
Puntarono fortemente sulla forza lavoro in 
modo da poter affrontare i mercati naziona
li e intemazionali in crescita. Purtroppo, ne
gli ultimi vent’anni, le condizioni economi
che sono cambiate radicalmente. La crescita 
del reddito è rallentata in modo considere
vole non soltanto in Europa ma in quasi tu t
to il mondo; Inoltre è aumentata fortemente
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la concorrenza all’intemo dell’Europa, con 
l’Asia e con altri paesi.

Non sto attribuendo la colpa dei proble
mi europei direttamente alla concorrenza 
globale, poiché una concorrenza di questo 
genere crea delle grandi opportunità econo
miche. Però le aziende hanno bisogno di 
flessibilità per adattarsi alla maggior concor
renza proveniente da Taiwan, Corea, Cile o 
Messico, paesi che vendono buoni prodotti 
a basso prezzo. Oggigiorno sono più impor
tanti l’adattabilità e la flessibilità. Ci sono 
opportunità abbondanti e redditizie di ven
dere all’estero, ma le imprese hanno biso
gno di potersi muovere in modo più agile e 
più flessibile che nel passato.

Prenderò ora in considerazione alcune 
delle cause principali dell’alto tasso di di
soccupazione in Europa.

Per molti paesi europei forse la più im
portante è l’alto costo del licenziamento dei 
dipendenti. Inizialmente leggi di questo ti
po aiutano a mantenere i posti di lavoro, 
perché le imprese trovano delle difficoltà a 
licenziare personale e quindi abbiamo una 
riduzione del flusso verso la disoccupazio
ne; ma a lungo andare l’alto costo dei licen
ziamenti scoraggia le imprese stesse dall’as- 
sumere nuovi dipendenti, aumentando così 
la durata della disoccupazione. In Italia, una 
lamentela classica di molti vivaci imprendi
tori con attività a conduzione familiare ri
guarda le costrizioni imposte dalla rigidità 
delle regole sindacali per i licenziamenti, a 
cui appunto sono soggette anche le imprese 
molto piccole. Per fare un altro esempio, in 
Spagna la maggior parte della rigidità è ra
dicata proprio nel tipo di legislazione: una 
legge infatti stabiliva che le imprese doves
sero pagare 45 giorni di indennità di licen
ziamento per ogni anno lavorato, legge che 
poi è stata modificata e portata a 33 giorni 
per ogni anno di assunzione, con un limite 
massimo corrispondente a due anni di retri
buzione; in cambio, però, la nuova legge si 
applica anche al lavoro temporaneo. È una 
cifra enorme di indennità per chiunque la
vori a lungo in un’impresa. In Germania 
l’indennità di licenziamento è un problema 
minore, e la cifra varia molto all’interno del

l’Unione Europea, ma in generale il costo 
per ridurre il personale in Europa è molto 
più alto che negli Stati Uniti.

Una seconda causa importante dell’alto 
tasso di disoccupazione in Europa è data dal 
forte peso delle tasse. In Francia, Italia, 
Germania, Svezia e altri paesi ancora, le im
poste sul lavoro aumentano il costo di un di
pendente di più del 50%. Nei mercati del la
voro caratterizzati dalla flessibilità, come 
quello americano, i salari vengono ridotti 
proporzionalmente dalle alte tasse sull’occu
pazione. Questo elemento può causare qual
che uscita dalla forza lavoro, ma tali tasse 
non possono aumentare di molto il costo del 
lavoro per i datori di lavoro. Tuttavia, nei 
mercati del lavoro dove i sindacati stabili
scono le scale contributive, i salari minimi 
sono comunque apprezzabili, o, dove vi so
no altre imposizioni, nella migliore delle ipo
tesi solo una parte delle imposte sul lavoro 
abbassa i salari. In questi mercati la tassazio
ne aumenta realmente il costo del lavoro e 
spinge le imprese a sostituire la manodopera 
con il capitale e con altri fattori produttivi.

Un terzo fattore è dato dalla contratta
zione sindacale centralizzata, che ha creato 
una determinazione inflessibile dei salari e 
non ha permesso che si adattassero a situa
zioni locali (come è accaduto nella Germa
nia dell’Est), o agli oneri pesanti della nor
mativa sull’occupazione. Ci sono delle enor
mi differenze tra regione e regione nella di
soccupazione europea, quindi non soltanto 
fra nazioni, come possono essere Spagna e 
Olanda, ma più tristemente anche all’interno 
della stessa nazione, come fra il Nord e il 
Sud d’Italia o l’Est e l’Ovest della Germania. 
Vorrei spendere qualche parola sull’Italia. 
La disoccupazione del Sud supera da decen
ni quella del Nord ed attualmente supera il 
20% contro il 6-8% del Nord. Diverse mo
tivazioni stanno dietro a questa enorme e co
stante differenza tra regione e regione. Qual
che lavoratore classificato come “disoccupa
to” è in realtà occupato nella grande econo
mia in nero; inoltre i generosi sussidi di di
soccupazione scoraggiano una seria ricerca 
di un lavoro. Le scale retributive imposte dai
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riescano ad emergere le diversità retributive 
regionali, che sono abbastanza forti, così da 
poter assorbire una gran parte delle diffe
renze fra le regioni in tema di disoccupazio
ne (questo elemento è importante anche per 
la differenza tra i tassi di disoccupazione fra 
la Germania dell’Est e la Germania dell’O 
vest). Infine, per una molteplicità di ragioni, 
la maggior parte dei disoccupati del Sud non 
ha voluto emigrare al Nord dove esistono 
migliori possibilità di lavoro.

Un quarto elemento che sta dietro alla 
contrazione dell’occupazione è il prepensio
namento dei lavoratori. Ecco un paradosso 
interessante: la popolazione vive più a lungo 
ed è più attiva mentalmente e fisicamente, 
ma va in pensione prima. In parte questo si 
spiega con il fatto che le nazioni sono diven
tate più ricche, anche se l’effetto ricchezza 
sulle pensioni è modesto per le persone sane. 
L’età di pensionamento in Europa non ha 
cominciato a scendere rapidamente fino a 
quando le pensioni hanno indotto la gente a 
scegliere una messa a riposo anticipata. 
In Italia, Belgio e qualche altro paese euro
peo il pensionamento è arrivato a punte esa
gerate, principalmente a causa dei generosi 
sussidi dati ai pre-pensionati.

Un altro fattore importante sta nella re
golamentazione e nella burocrazia che sco
raggia la formazione di nuove imprese, alcu
ne delle quali potrebbero crescere e avere 
successo. Gli uomini d ’affari europei che 
hanno imprese sia in Europa che negli Stati 
Uniti si meravigliano di quanto in America 
sia più facile ottenere i permessi di costru
zione per nuovi stabilimenti. Inoltre, il ven
ture capitai è stato molto più facilmente di
sponibile negli Stati Uniti che non in Euro
pa e si è investito molto più capitale nell’av
vio di nuove imprese in America, anche se, 
in questi ultimi anni, sono state create pa
recchie borse in Europa allo scopo di inco
raggiare il venture capitai e le costituzioni di 
nuove imprese. Teniamo conto del fatto che 
in Svezia quasi tutte le imprese principali, 
come Ericsson e Volvo, sono state fondate 
tra il 1875 e il 1915, e che poche imprese eu

ropee che rientrano nella lista del “Financial 
Times” delle 100 principali imprese del 
mondo sono state fondate negli ultimi de
cenni. Al contrario, molte imprese america
ne che compaiono su questa lista, come Mi
crosoft, Intel, McDonald’s e Wal-Mart, sono 
nate negli ultimi venti o trent’anni.

Queste restrizioni artificiose all’impren- 
ditorialità riducono l’efficienza, compresi i 
prodotti marginali di lavoro e capitale. Se 
queste restrizioni poi ridurranno l’occupa
zione, dipenderà da un lato se i salari si ag
giusteranno al loro prodotto marginale e 
dall’altro se l’offerta di lavoro risponderà al
le variazioni dei salari. Ho già sottolineato il 
fatto che in Europa il nesso tra prodotti 
marginali e salari è più debole che non negli 
Stati Uniti. La crescita dell’economia som
mersa o in nero in Europa viene stimolata in 
parte da questi problemi dell’economia pa
lese. E difficile misurare quello che non è le
gale, ma varie valutazioni suggeriscono con
cordemente che l’economia sommersa è im
portante in Europa e con ogni probabilità è 
in crescita: si stima che un quarto di tutti gli 
italiani e degli spagnoli lavorino per un cer
to periodo nell’economia sommersa, come 
più del 10% dei tedeschi.

L’uso crescente dei lavoratori tempora
nei è una reazione alle imposizioni e ai costi 
che gravano sui dipendenti fissi. La richiesta 
di personale temporaneo cresce quando au-
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un quarto dei lavoratori spagnoli sono as
sunti con contratto temporaneo. E allo sco
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po di limitare la richiesta di questi lavorato
ri, la Spagna ha sottoposto i lavoratori tem
poranei a molti degli oneri che gravano sui 
dipendenti fissi, comprese delle generose 
indennità di fine rapporto per i licenziati.

Tassi di disoccupazione molto alti non 
sarebbero così dannosi, se la disoccupazione 
andasse a rotazione fra i vari lavoratori. Ma
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non è quanto capita in Europa. Nonostante 
tutte le parole che si sono fatte sulla riduzio
ne della taglia delle aziende e della disoccu
pazione della manodopera specializzata, il 
peso della disoccupazione grava ancora sul
le spalle delle persone meno indicate a sop
portarlo: giovani, operai non specializzati, 
donne con figli e donne che cercano di rien
trare nel mondo del lavoro dopo esserne 
uscite, e i nuovi immigrati in cerca di lavoro. 
Il risultato è che molti giovani in Europa 
hanno avuto poche esperienze di lavoro, po
ca formazione professionale, e poco lavoro 
stabile. La disoccupazione non si limita a di
minuire il cumulo di specializzazioni, ma 
porta anche a brutte abitudini lavorative, al
la perdita della stima di sé e a varie patolo
gie sociali. Io qui sto parlando come un so
ciologo, ma, dal momento che sono anche 
docente di sociologia, mi sento autorizzato a 
usare un po’ del gergo dei sociologi.

La Nuova Zelanda e il Cile sono dei 
buoni esempi di nazioni che hanno ridotto 
drasticamente la disoccupazione quando 
hanno riformato i loro mercati del lavoro, 
semplificando le regolamentazioni sull’as
sunzione e il licenziamento del personale, 
diminuendo le imposte sul lavoro e impo
nendo una maggiore decentralizzazione nel
la contrattazione sindacale.

In Europa ci sono alcuni politici, econo
misti e opinionisti che difendono i mercati 
del lavoro così regolamentati e tassati. Essi 
ammettono che l’America ha creato occupa
zione, ma lo avrebbe fatto a scapito di un 
costo enorme sotto forma di una maggiore 
disuguaglianza. Gli Stati Uniti hanno avuto 
un notevole aumento della sperequazione 
dei redditi negli ultimi vent’anni, anche se è 
leggermente calata negli ultimi due. Nell’e
conomia moderna, i redditi da lavoro for
mano l’elemento determinante nella valuta
zione della disuguaglianza globale; e negli 
ultimi vent’anni sono aumentati fortemente 
i divari di reddito collegati al livello d ’istru
zione e ad altre specializzazioni. D ’altra par
te, questi maggiori divari di reddito connes
si al livello di istruzione hanno convinto un 
numero più alto di studenti a proseguire l’i
struzione superiore, poiché è palese come 
questa faccia aumentare il tasso di rendi
mento sugli investimenti di capitale umano. 
La maggiore disparità dei redditi per spe
cializzazione e i maggiori tassi di rendimen
to del capitale umano sono due lati della 
stessa medaglia. Tassi di rendimento più al
ti significano altresì una crescita economica 
più veloce tramite investimenti in capitale 
umano; e spesso si sottovaluta questo nesso 
fra la crescente sperequazione per specializ
zazioni e crescita economica più veloce.

Inoltre, credo che la critica da parte eu
ropea alla disuguaglianza del mercato del la
voro americano abbia una certa validità. An
che l’Europa però ha conosciuto un fastidio
so aumento di disuguaglianza di reddito, sep
pur sotto una forma diversa: c’è stato un 
maggiore divario di reddito fra quelli che un 
lavoro ce l’hanno e quelli che un lavoro nort 
ce l’hanno. La distinzione fatta da Asser 
Lindbeck e altri tra chi è dentro e chi è fuori 
è un buon modo per esaminare questa disu
guaglianza. Chi è dentro, cioè quelli che han
no un lavoro, sono andati bene; il divario sa
lariale fra di loro non è aumentato molto e i 
loro tassi di salario reale sono cresciuti ad un 
ritmo abbastanza rapido. Ma il numero di chi 
è fuori, delle persone che non riescono facil
mente a trovare un lavoro, è aumentato in 
modo significativo. Inoltre, fra coloro che 
stanno fuori troviamo generalmente i giova-
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ni, i meno specializzati e la parte più debole 
della popolazione. L’Europa ha concentrato 
la maggior parte della sua grande disugua
glianza di reddito sul numero crescente di di
soccupati; è vero che ricevono delle generose 
indennità di disoccupazione e altri sussidi, 
ma non c’è bisogno di essere un sociologo o 
uno psicologo per capire che sussidi ed ele
mosine dello Stato non valgono quanto i red
diti da lavoro. La maggior parte delle perso
ne preferisce ancora guadagnarsi lo stipendio 
piuttosto che ricevere la carità dallo Stato.

E allora qual è la soluzione al problema 
della disoccupazione in Europa? E di NON 
usare la legislazione o altri mezzi per ostaco
lare il progresso tecnologico, perché tutte le 
principali innovazioni creano molti posti di 
lavoro pur distruggendone contemporanea
mente altri. Non abbiamo alcuna prova che 
gli effetti che le tecnologie moderne hanno 
sull’occupazione siano in qualche modo di
versi dagli effetti delle innovazioni del passa
to. In Europa, il problema non è causato dal
le nuove tecnologie, ma dalle regolamentazio
ni nel mercato del lavoro e negli altri mercati, 
dalle rigidità del mercato e dalle eccessive tas
sazioni. La soluzione è quindi di ridurre i co
stì e di aumentare la flessibilità delle imprese, 
incoraggiando la deregolarizzazione special- 
mente nel campo del mercato del lavoro, per
mettendo una maggiore flessibilità nelle as
sunzioni, nei licenziamenti e nel ricolloca
mento dei dipendenti, e diminuendo le tasse.

Purtroppo, è difficilissimo a livello politi
co attuare cambiamenti di questo genere, co
me si vede bene dalla riluttanza dimostrata da 
Germania, Francia, Italia e altri paesi ad ope
rare i mutamenti principali invocati da molti 
economisti. Si possono ridurre le imposte sul 
lavoro solo se si aumentano altre imposte, o se 
si diminuiscono le pensioni agli anziani. I sin
dacati ed altri attori politicamente potenti si 
oppongono a leggi che possano dare alle im
prese maggiore flessibilità di assunzione e di 
licenziamento. Qualsiasi riduzione, o anche 
solo decentramento, della forza dei sindacati 
significa entrare in guerra con la potenza del 
sindacato, come è accaduto in Gran Bretagna 
e in Nuova Zelanda, e la maggior parte dei 
politici non ha il coraggio per combattere una 
lotta così dura. Nondimeno, sono convinto 
che soltanto una riforma sostanziale del mer
cato del lavoro potrà risolvere il problema 
della insufficiente creazione di posti di lavoro 
in Europa. Gli alti tassi di crescita della di
soccupazione e i bassi tassi di crescita dell’oc
cupazione non sono dovuti agli effetti di for
ze che i governi europei non sono in grado di 
controllare; al contrario, sono dovuti a quan
to l’Europa ha voluto fare negli ultimi 
vent’anni. E quindi mi dichiaro ottimista, poi
ché si può ritornare ai bei tempi di bassa di
soccupazione e di vivace crescita dell’occupa
zione, se “si stringono i denti” e si attuano tut
ti i cambiamenti necessari nel mercato del la
voro e negli altri mercati.
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NELL'ANGOLO MORTO 
DELLE POLITICHE 

PUBBLICHE:
GLI IMMIGRATI 

BENESTANTI

T h ie r r y  B e r t h e t
Ricercatore CNRS, 
CERVL di Bordeaux

Gli immigrati che non creano problemi ricevono scarsa 
attenzione e non sono oggetto di interventi specifici. 

Eppure il destino di questa fascia relativamente ridotta 
di immigrati “benestanti” pesa molto sul futuro 

dei fenomeni migratori. Nel presente studio è stato 
svolto un confronto fra paesi con diverse storie e diversi 

modelli di gestione, quali l’Italia (Torino), 
la Trancia (Mérignac) e il Canada (Brossard), 

prestando particolare attenzione a due parametri: 
l’integrazione politica e l’inserimento sociale

Professionisti, imprenditori, commercianti, docenti stranieri 
che lavorano stabilmente in Italia sono spesso additati come 
esempi del contributo positivo dell’immigrazione e delle pos

sibilità di pieno inserimento nella società. L’attenzione resta però 
focalizzata, per favorirne l’inserimento o per esercitare un controllo, 
sulle fasce più problematiche degli immigrati: gli irregolari, i devian- 
ti, i nullatenenti. Si tende addirittura a non considerare stranieri i 
cittadini comunitari e dei paesi sviluppati -  spesso, ma non sempre, 
benestanti -  separandoli nettamente dagli “extracomunitari”. Gli 
immigrati che non creano problemi ricevono scarsa attenzione e 
ancor meno si ritiene debbano essere oggetto di interventi specifici. 
Eppure questa fascia relativamente ridotta di immigrati “benestanti” 
non solo può avere necessità di interventi particolari, ma il suo 
destino pesa molto sul futuro dell’immigrazione. Il confronto fra 
paesi con diverse storie di migrazione, quali l’Italia, la Francia e il 
Canada, fornisce utili elementi di conoscenza e di riflessione.

Prigionieri delle rappresentazioni costruite attorno ai fenomeni 
migratori, gli immigrati benestanti sfuggono ancora in larga misura
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1 Per il caso francese si 
tratta precisamente delle 
categorie 21-46  della  
nomenclatura CS24 del- 
l’INSEE. Per i casi italia
no e canadese si sono in
dividuate categorie pro
fessionali comparabili.
2 D esidero ringraziare 
alcune persone che hanno 
contribuito direttamente 
alle indagini sul campo 
presentate in questo sag
gio. Enrico Allasino, che 
ha con testu a lizza to  e 
svolto una parte dell’in
dagine a Torino, Stefania 
Cammarata, che ha rea
lizzato le interviste pres
so le famiglie e Christian 
Poirier dellTnstitut d’E- 
tudes Politiques di Bor
deaux che ha condotto 
l’indagine a Brossard e a 
Mérignac. Questo pro
getto è stato finanziato 
dal programma “Pouvoir 
et territoire II” dello IEP 
di Bordeaux, animato da 
Claude Sorbet e ha usu
fruito dell’aiuto tecnico 
di Henri Perder per l’a
nalisi statistica dei dati 
delle interviste.
3 Si calcola in particolare 
che dal 1946 al 1989 siano 
entrati in Canada circa sei 
milioni di immigrati.
4 Furono così accolti di 
preferenza immigrati bri
tannici, americani e nor
deuropei, mentre erano 
resp inti gli im m igrati 
asiatici e i malati mentali, 
contagiosi o gli invalidi.

allo sguardo del politico come a quello del 
ricercatore. Solo la loro condizione socioe
conomica li differenzia dagli altri immigrati, 
ma tanto basta a scavare un abisso negli in
terventi pubblici per l’integrazione. L’agget
tivo “benestanti” è inadeguato: si riferisce a 
situazioni di fatto molto diverse e contribui
sce a fissare un modello di segmentazione 
basato solo sulle risorse economiche. Ma è 
comunque difficile stabilire un’altra distin
zione più pertinente per comprendere que
sta categoria di stranieri. Poiché bisogna in
dividuare formalmente l’oggetto di questa 
analisi, definiremo come immigrati bene
stanti le persone nate all’estero (stranieri e 
naturalizzati) che lavorano come dirigenti, 
liberi professionisti, imprenditori, commer
cianti, artigiani, quadri, impiegati, insegnan
ti, artisti e intellettuali1.

Per svolgere questa ricerca si potevano 
prefigurare diversi livelli di analisi: si è scelto 
di privilegiare la dimensione locale dell’inte
grazione degli immigrati benestanti. Dopo 
aver contestualizzato la problematica, fissere
mo qualche punto fondamentale di analisi e 
di interpretazione a partire dai risultati delle 
ricerche sul campo in tre località2.

Modelli nazionali, politiche locali 
e immigrati benestanti

Per affrontare la questione dell’integrazio
ne locale degli immigrati appartenenti ai ceti 
medio-alti è necessario, in particolare nella 
prospettiva comparata qui adottata, sottolinea
re le articolazioni tra politiche nazionali e poli
tiche locali. Il Canada, l’Italia e la Francia pre
sentano modelli di immigrazione e di integra
zione molto diversi. E noto il peso della tradi
zione in materia di politiche migratorie e que
sti tre paesi presentano da questo punto di vi
sta esempi contrastanti. Dalle loro diverse sto
rie discendono modelli diversi di gestione dei 
flussi in ingresso e dell’installazione perma
nente nella società (Castles, 1995).

Il Canada, paese di popolamento. Senza 
dubbio il Canada è nato sotto il segno delle 
migrazioni. Colonia di popolamento del Re
gno di Francia nel XVII e nel XVIII secolo, 
poi dell’Impero britannico a partire dal 1760, 
il Canada si popola e si ripopola (almeno

per quanto concerne il Québec) di immigra
ti anche oggi. Dapprima l’immigrazione di 
francesi (erano circa 70.000 nel 1760) e in 
seguito di sudditi britannici porterà la po
polazione canadese a 3,5 milioni di abitanti 
al momento della confederazione. Ma già a 
quell’epoca l’8% della popolazione si defi
niva di origine diversa da quella francese o 
britannica, introducendo un fenomeno de
stinato a crescere: la diversificazione dell’o
rigine geografica dei migranti. Per tutto il 
XX secolo il flusso di immigrati si intensifi
ca3, seguendo il ritmo delle fasi di crescita 
ma anche di quelle di crisi economica che 
colpiscono il Canada e i paesi industria- 
lizzati dopo la metà degli anni Settanta. Il 
passato coloniale del paese più grande e 
meno densamente popolato del Nord Ame
rica ha strutturato la problematica dell’im
migrazione attorno alla necessità di un’inte
grazione rapida e completa degli immigrati. 
La crescita demografica del paese si fonda 
essenzialmente sull’immigrazione: su questo 
dato di base si costruisce una complessa ar
chitettura sociale e politica. Così, si fondi 
sul biculturalismo o sul multiculturalismo, 
la definizione dell’identità canadese esplici
ta la presenza e la necessità di far convivere 
diversi gruppi etnici. Ciò si traduce in una 
politica per l’immigrazione quasi costame

li Canada attua una politica 
quasi costantemente aperta 

ai nuovi ingressi e con 
meccanismi di selezione legati 
alla professione dei migranti.

I princìpi di gestione 
dell’integrazione sono basati 
sul rispetto, la promozione 

delle differenze culturali 
e la discriminazione positiva

mente aperta ai nuovi ingressi e su meccani
smi di selezione che rinviano direttamente 
agli obiettivi demografici e identitari attri
buiti all’immigrazione. Dapprima orientata 
a una selezione su base razziale e all’esclu
sione di alcune categorie di immigrati4, la
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politica canadese in materia è stata ridefini
ta a partire dagli anni Sessanta e oggi si fon
da su criteri legati alla professione dei mi
granti. Nel campo dell’integrazione, la deci
sione del governo Trudeau nel 1971 di pro
muovere il multiculturalismo, in risposta al
le crescenti rivendicazioni nazionaliste del 
Québec, ha introdotto princìpi di gestione 
dell’integrazione basati sul rispetto, la pro
mozione delle differenze culturali e la discri
minazione positiva. Il modello si fonda sulla 
concessione all’immigrato di risorse suscetti
bili di favorirne l’integrazione rapida e com
pleta. L’acquisizione della cittadinanza av
viene quasi automaticamente dopo tre anni 
di residenza ed è immediata per i figli di im
migrati che nascono sul territorio canadese.

L’Italia: l’apprendimento dell’alterità. La po
litica per l’immigrazione italiana ha ricevuto 
una prima definizione legislativa solo a parti
re dal 1986, ma ancora oggi la distanza tra il 
modello teorico e la realtà resta grande. Stret
ta tra le ricorrenti emergenze (sbarchi di pro
fughi e ingressi illegali), la necessità di rispet
tare impegni europei, le tensioni tra disoccu
pazione interna e carenze di manodopera co
perte solo da immigrati, l’Italia sinora ha avu
to un modello di politica migratoria caratte
rizzato dall’alternanza tra crescita delle pre
senze irregolari e provvedimenti di sanatoria. 
Anche le politiche di integrazione oscillano 
tra il riconoscimento teorico del pluralismo 
culturale e le perduranti difficoltà materiali e 
politiche a offrire condizioni di vita dignitose.

La Francia, un universalismo assimilazioni- 
sta. La Francia infine è un paese che si con
fronta da tempo con l’immigrazione. L’Insti- 
tut National d’Etudes Démographiques ha 
calcolato che l’apporto demografico dell’im
migrazione nel corso dell’ultimo secolo am
monti a un quinto della popolazione francese 
attuale (Tribalat, 1991). Legad ai cicli della 
congiuntura economica (Noiriel, 1992), i flus
si immigratori francesi conoscono un’evolu
zione simile a quella del Canada e dell’Italia in 
termini di variazione delle provenienze e di 
natura dell’immigrazione (in particolare con 
un rilevante aumento dei rifugiati). Il model
lo francese adottato dopo la seconda guerra

mondiale sulla base del monopolio dell’inter
vento pubblico si fonda su quattro princìpi: la 
non discriminazione, che impone politiche di 
diritto comune ed esclude la discriminazione 
positiva; l’universalismo dei valori; l’indivi
dualismo come scala d’azione per l’integrazio
ne, escludendo quindi ogni azione a favore di

La politica per l’immigrazione 
italiana ha ricevuto 

una prima definizione 
legislativa solo a partire 
dal 1986, ma ancora oggi 
la distanza tra il modello 

teorico e la realtà resta grande. 
Sinora si è assistito 

a un’alternanza tra crescita 
delle presenze irregolari e 
provvedimenti di sanatoria

gruppi costituiti; l’assimilazionismo come 
obiettivo ultimo, basato su una completa ade
sione dell’immigrato al contratto sociale na
zionale. Le politiche si strutturano quindi at
torno al rifiuto dell’etnicizzazione dei pro
grammi di azione e delle negoziazioni collet
tive con organismi rappresentativi delle co
munità immigrate e prevedono strumenti so
cioeconomici che prefigurano una integra
zione capillare nella società francese. L’acces
so alla cittadinanza avviene con un processo 
lungo e complesso, nella logica di una com
pleta integrazione ai valori e ai comporta
menti della società di arrivo.

Emergono quindi tre modelli nazionali, 
sottomessi alle stesse esigenze di regolazio
ne della pressione migratoria, cui fornisco
no risposte diverse, che comunque rifletto
no dialetticamente l’identità nazionale.

La progressione delle politiche locali dell’et- 
nicità. In ciascuno dei tre paesi le politiche 
per l’immigrazione e per l’integrazione sono 
definite prioritariamente a livello di Stato 
centrale, ma si rileva che le amministrazioni 
locali tendono ad avere un ruolo sempre più 
importante in questo settore, al di là delle dif
ferenze nel decentramento dei poteri sul ter-
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un quadro di leggi e regolamenti in cui i po
teri politici a livello nazionale (o federale in 
Canada) hanno un ruolo preponderante. Le 
politiche locali si inseriscono in un terreno 
normativo e operativo già ampiamente occu-

II modello francese si fonda 
su quattro princìpi: la non 

discriminazione, che impone 
politiche di diritto comune; 
l’universalismo dei valori; 

l’individualismo come scala 
d’azione per l’integrazione; 

l’assimilazionismo come 
completa adesione 

dell’immigrato al contratto 
sociale nazionale

pato da istanze sovraordinate. Nondimeno, e 
a causa della loro posizione in prima linea sul 
fronte della coabitazione plurietnica, nume
rosi comuni italiani, francesi e canadesi han
no sviluppato programmi d’azione destinati 
alle popolazioni immigrate. Possiamo analiz
zare l’avvento di politiche locali di integra
zione utilizzando il concetto di “finestra po
litica” (Berthet, 1997) che consente di coglie
re la dinamica dell’affermazione di queste 
politiche pubbliche.

In Italia, ove il decentramento ammini
strativo si coniuga a una storia dell’immigra
zione che vede solo di recente la presa in ca
rico della questione da parte delle ammini
strazioni pubbliche, i poteri locali intervengo
no con azioni nel campo dell’assistenza socia
le, della creazione di centri di accoglienza, 
della gestione urbana o di sostegno all’asso
ciazionismo (Ires, 1994). La finestra di op
portunità si apre in questo caso per l’assenza 
di una struttura programmatica e istituziona
le d’integrazione nazionale. A metà degli anni 
Ottanta, in uno scenario politico in struttura
zione, le amministrazioni comunali, in parti
colare nelle grandi città, si sono affermati co
me attori di primo piano.

In Canada, in particolare nel caso del

Québec, conformemente a quanto stabilito 
costituzionalmente dall’Atto dell’America 
del Nord Britannica, il ritorno a un esercizio 
condiviso delle competenze in materia di im
migrazione tra i livelli federale e provinciale 
ha creato le premesse per un crescente coin
volgimento di alcune municipalità nel campo 
delle relazioni interetniche. Il modello misto, 
che unisce la politica federale del multicultu
ralismo alle specifiche esigenze di integrazio
ne dei migranti avvertite dal governo del 
Québec, rafforza parimenti il coinvolgimento 
dei comuni in un campo di intervento che in 
precedenza era a essi precluso.

In Francia tre fattori concorrono a radi
care la questione dell’immigrazione nel 
campo delle politiche sociali: 1) i cambia
menti demografici nella popolazione stra
niera stabilizzata, in particolare per la cre
scente presenza di famiglie; 2) i principi del 
modello francese di integrazione che, vie
tando politiche specifiche per le comunità 
immigrate, inducono a intervenire su di esse 
utilizzando politiche sociali di diritto comu
ne; 3) l’inclusione della problematica del
l’integrazione degli immigrati nel campo più 
vasto, e oggi in ulteriore espansione, delle 
politiche di inserimento sociale.

Questi elementi, unitamente alla tenden
za a decentrare alle amministrazioni locali 
maggiori competenze nella gestione delle 
politiche sociali, in base alla logica della 
prossimità dei servizi, convergono per legit
timare l’intervento delle amministrazioni lo
cali, in particolare dei comuni, nella gestio
ne delle relazioni etniche.

Gli interventi delle amministrazioni locali 
italiane, francesi e canadesi in materia di im
migrazione si sono potuti sviluppare approfit
tando di particolari “finestre di opportunità”: 
posizionandosi in un sistema in strutturazione 
in Italia, approfittando della ridefinizione 
del federalismo in Canada, della riorganizza
zione istituzionale in Francia. Comunque, in 
un contesto in cui l’azione dello Stato cen
trale resta preponderante, i margini di auto
nomia che gli attori locali hanno potuto rica
vare per sé derivano anche, almeno sul pia
no dei discorsi, da una strategia di devolu
zione dal centro alla periferia. Due domande 
emergono da un’analisi comparata delle poli
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tiche locali per 1’immigrazione: 1) sono por
tatrici di innovazione rispetto al modello na
zionale in cui si inseriscono? 2) presentano 
somiglianze transnazionali?

Elementi di originalità delle politiche locali. 
La prima domanda riguarda la capacità inno
vativa che possono presentare le politiche lo
cali in materia di rapporti etnici. In altri ter
mini, la realizzazione di programmi autonomi 
da parte degli attori politici più vicini ai mec
canismi concreti di gestione delle relazioni in
terculturali introduce elementi distorsivi dei 
principi direttivi nazionali?

Sul piano dei discorsi, le interviste ai re
sponsabili politici locali nelle tre aree dimo
strano che la retorica è del tutto congruente 
con le opzioni a livello nazionale. Il model
lo nazionale di integrazione e le rappresen
tazioni sociali che ne derivano costituiscono 
la base di riferimento dei discorsi locali.

Sul piano delle pratiche, la questione è 
più complessa e risultano tre diverse situa
zioni nelle relazioni tra politiche locali e di
sposizioni centrali, chiaramente collegate 
alle condizioni di formazione delle politiche 
locali per l’immigrazione:
•  netto adeguamento alle politiche nazionali. 

E in particolare il caso della Francia, ove 
le politiche locali sono in larga misura ge
stione decentrata di programmi statali 
(Lapeyronnie, 1993). Le iniziative dei co
muni sono applicazioni locali di strumen
ti d ’intervento progettati a livello centrale.

•  realizzazione parzialmente autonoma di 
dispositivi originali. Questa situazione è 
quella del Québec, ove le politiche loca
li riprendono elementi del piano provin
ciale di azione, ma sviluppano forme di 
intervento specifiche. Questi programmi 
si fondano sulla presenza di amministra
tori membri delle comunità etniche, su 
misure di sostegno all’associazionismo 
etnico, su organi di consultazione e di 
concertazione, su programmi per le pari 
opportunità nell’occupazione e su di
spositivi di reciproca informazione tra 
società ospite e comunità etniche;

•  sviluppo di un settore autonomo a livello 
locale. In una certa misura l’esempio ita
liano illustra questo modello. Le ammi

nistrazioni comunali, se decidono di far
si carico della questione dell’immigra
zione, sviluppano proprie linee di inter
vento aprendo spazi per un insieme di 
dispositivi costruiti su base locale. Ma 
questa sfera di autonomia genera a sua 
volta tre questioni critiche: lo sviluppo 
di situazioni locali assai eterogenee, i 
margini per processi di mediazione 
informale e la svalutazione di una ammi
nistrazione centrale considerata assente 
proprio sui terreni più difficili, ove sono 
in gioco la coesione sociale e il senso di 
sicurezza (Ires, 1994).

Gli immigrati nell’angolo morto: una co
stante transnazionale. Come è noto, l’ango
lo morto è quello spazio che sfugge alla vi
sta di chi conduce un veicolo. Gli immigra
ti benestanti sono situati in uno spazio so
ciale analogo, che non viene preso in consi
derazione dalle politiche pubbliche di inte
grazione e non si inserisce nelle finestre di 
opportunità che man mano si aprono. D ’al
tra parte, almeno in Italia e in Francia, va 
detto che gli immigrati dei ceti medi e supe
riori sfuggono anche all’attenzione degli 
scienziati sociali, oltre che a quella dei deci
sori politici. Le ragioni di questo disinteres-

In ciascuno dei tre paesi 
le politiche per l’immigrazione 

e per l’integrazione sono 
definite a livello di Stato 

centrale, ma sempre più le 
amministrazioni locali tendono 
ad avere un ruolo chiave, anche 
a causa della loro posizione in 

prima linea sul fronte della 
coabitazione plurietnica

se sono molteplici, ma in fondo si basano su 
un assunto quasi mai messo in discussione: 
gli immigrati benestanti si inseriscono natu
ralmente, da soli, senza bisogno di nessun 
intervento pubblico. Al di là della semplifi
cazione che consiste nell’erigere il livello di
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5 A Brossard sono state 
fatte 40 interviste, a Mé- 
rignac e a Torino 30. In 
complesso il campione 
non pretende di essere 
rappresentativo, per il 
basso numero di inter
viste imposto da limita
zioni finanziarie, ma si 
propone di sottolineare 
alcuni punti significativi 
sui quali convergono la 
m aggior parte d e lle  
interviste. Le fam iglie 
sono state selezionate in 
modo da rappresentare, 
nell’ambito delle fami
g lie  im m igrate b e n e 
stan ti, com e d efin ite  
all’in izio , la m aggiore 
varietà di provenienze 
geografiche.

vita a criterio discriminante dell’integrazio
ne sociale, resta da dimostrare che tale pro
cesso di integrazione funzioni davvero. Le 
situazioni di fatto sono molto diverse a se
conda dei paesi, ma pare delinearsi una net
ta distinzione su questo punto fra Italia e 
Francia da un lato e Canada dall’altro.

In Canada gli immigrati benestanti sono 
ufficialmente presi in considerazione dalle 
politiche poiché la loro ammissione nella fe-

Gli interventi delle 
amministrazioni locali si sono 

potuti sviluppare grazie 
a particolari “finestre di 

opportunità”: posizionandosi 
in un sistema in strutturazione 

in Italia, approfittando della 
ridefinizione del federalismo in 
Canada, della riorganizzazione 

istituzionale in Francia
derazione è guidata da programmi specifici. 
Gli imprenditori sono pertanto invitati a 
stabilirsi e a dar vita ad attività economiche 
in ogni provincia del Canada. Il Québec 
non fa eccezione e il suo programma per la 
selezione e l’inserimento degli immigrati 
prevede interventi specifici in proposito.

In Francia e in Italia non esiste alcun pro
gramma di tal sorta, anche se in pratica questi 
immigrati possono entrare con minori diffi
coltà rispetto ai non abbienti. In ogni caso, 
l’ingresso e l’inserimento degli immigrati be
nestanti non è oggetto di procedure specifi
che. La questione della loro integrazione 
sfugge per definizione ai dispositivi pubblici 
francesi. In effetti, nella misura in cui questi 
dispositivi mirano a correggere le disegua
glianze socioeconomiche suscettibili di mina
re il buon inserimento degli immigrati per 
mezzo di politiche redistributive di diritto co
mune (politiche della casa, della salute, di lot
ta alla disoccupazione, di prevenzione della 
delinquenza, di educazione nelle aree a ri
schio), è evidente che gli immigrati benestan
ti non possono rientrare in questi interventi.

Nel caso dellTtaha, una certa visione 
dell’immigrazione come emergenza sociale 
e manifestazione di indigenza e di necessità 
ha impedito di prendere seriamente in con
siderazione gli immigrati benestanti: misure 
di intervento a loro favore sembrano non 
solo ideologicamente indifendibili, ma an
che inaccettabili per certi gruppi sociali me
dio-superiori italiani con i quali essi posso
no entrare in concorrenza.

Nella seconda parte dell’articolo cerche
remo di esplorare, nei limiti di un modesto 
studio preliminare, due categorie di feno
meni legati all’inserimento degli immigrati 
benestanti: l’integrazione politica e l’inseri
mento sociale.

Gli immigrati benestanti in tre città:
Torino, Brossard e Mérignac

Cogliere nei particolari le dinamiche so
ciali e le politiche locali dell’integrazione de
gli immigrati benestanti richiede uno studio 
approfondito. Le indagini dei cui risultati si 
dà qui conto rispondono solo in parte a que
sta esigenza e dobbiamo illustrarne prelimi
narmente il campo e i metodi per apprezzar
ne le potenzialità, ma anche i limiti.

Nel tentativo di cogliere processi a livello 
locale l’analisi si è incentrata su tre comuni in 
cui è presente una quota significativa di im
migrati benestanti. I comuni prescelti sono 
stati Brossard (al confine meridionale di 
Montreal), Mérignac (nella periferia di Bor
deaux) e Torino. Esiste una evidente dispa
rità nella situazione demografica e socioeco
nomica di Brossard e Mérignac da un lato e 
di Torino dall’altro, essendo quest’ultima 
una capitale regionale decisamente più po
polata delle altre due città. La ragione è che 
in Italia gli immigrati si concentrano ancora 
nelle città maggiori e, sebbene si sia fatto un 
tentativo in questa direzione, non è stato 
possibile svolgere lo studio in uno dei comu
ni della periferia residenziale di Torino, poi
ché gli stranieri benestanti sono ancora trop
po poco numerosi. Le indagini sono state 
condotte tramite interviste semidirettive ad 
amministratori e a esponenti delle associazio
ni locali e con interviste mediante questiona
rio a un certo numero di famiglie di immi
grati benestanti5.
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Tre luoghi, tre realtà. BROSSARD, nel Qué- 
bec, è  una città multietnica a prevalenza 
asiatica con una popolazione che ammonta
va a 68.000 abitanti nel 1997. La popolazio
ne immigrata è  il 23 % del totale e i princi
pali paesi di origine sono Hong Kong (8%), 
Vietnam (6,7%), Cina (6,7%), India (6,2%), 
Francia (5,2%) e Grecia (5,1%). In com
plesso il 48% degli immigrati è  di origine 
asiatica, il 30% africana, il 14% americana e 
il 12 % europea. Il reddito medio annuo fa
miliare è di 53.695 $ e le categorie profes
sionali in cui vi è  la più alta proporzione di 
immigrati sono quelle degli impiegati, dei 
dirigenti e dei liberi professionisti.

MÉRIGNAC è  un comune di 57.000 abitan
ti nell’area metropolitana bordolese. Gli im
migrati (stranieri e francesi per naturalizzazio
ne) sono 3.900, il 7% dei residenti. Le prove
nienze più rappresentate sono il Portogallo, il 
Marocco, la Turchia e l’Algeria. Il reddito an
nuo prò capite è  85.413 FF, e gli immigrati 
benestanti sono all’incirca un migliaio.

Ricordiamo che TORINO aveva 915.000 
abitanti alla fine del 1997, di cui 23.000 
stranieri (2,5% del totale). I gruppi più nu
merosi sono i marocchini (quasi 7.000), i 
peruviani, i cinesi, i rumeni e i filippini. Il

L’inserimento nella comunità 
locale appare soddisfacente 

agli intervistati, poiché 
una netta maggioranza 

si considera bene integrata 
nel comune di residenza 

e prevede di risiedervi a lungo
reddito disponibile prò capite nel 1992 nel
la provincia era di circa 24 milioni di lire. 
Nel caso di Torino è quasi impossibile cal
colare la presenza di immigrati benestanti 
per la imprecisione delle informazioni rela
tive alle professioni e al reddito e per la an
cora precaria condizione di molti immigra
ti. Con tutte la cautele del caso si possono 
ipotizzare poche centinaia di extracomuni
tari e una cifra forse superiore per gli euro
pei comunitari.

L’integrazione sociale. L’integrazione sociale 
degli immigrati benestanti presenta tre caratte
ristiche generali: essi si percepiscono come ben 
integrati, hanno trovato un posto nella comu
nità locale e hanno in genere adottato uno sti
le di vita che possiamo definire “non etnico”. 
Essi percepiscono il processo di integrazione 
come relativamente facile. Il loro giudizio è 
positivo, come si vede dalle risposte alla do
manda: “Secondo lei l’integrazione nella so
cietà (di questo paese) avviene:”

BROSSARD MÉRIGNAC TORINO

m o lto
fa c ilm e n te 22,5% 13,3% 6,7%
fa c ilm e n te 22,5% 33,3% 6,7%
a b b a sta n za
fa c ilm e n te 22,5% 23,3% 43,3%
p iu tto s to
d iff ic ilm e n te 10,0% 10,0% 16,7%
d iff ic ilm e n te 10,0% 3,3% 16,7%
m o lto
d iff ic ilm e n te 12,5% 16,7% 10,0%

D ’altra parte gli immigrati intervistati si ri
tengono ben integrati nel paese ospite (Bros- 
sard: 82%; Mérignac: 80%; Torino: 70%). 
Questo fenomeno può essere confermato 
dalle risposte date alla domanda sulle rela
zioni con il paese di origine. Infatti, se un’am
pia maggioranza di questi immigrati è già tor
nata nel paese natale (Brossard: 80%; Méri
gnac: 93%; Torino: 87%) e vi si reca regolar
mente, il rientro definitivo è previsto solo da 
una minoranza (Brossard: 15%; Mérignac: 
26%; Torino: 30%), anche se quasi altrettan
ti sono incerti in proposito. La differenza tra 
Torino e Mérignac da un lato e Brossard dal
l’altro sembra spiegarsi con il carattere relati
vamente recente dell’immigrazione in Italia e 
le caratteristiche dell’immigrazione di lavoro 
in Francia. Riguardo all’accoglienza riservata, 
sostiene di essere stato oggetto di manifestazio
ni di razzismo il 17% degli intervistati a Bros
sard, il 23 % a Torino e il 33 % a Mérignac.

L’inserimento nella comunità locale ap
pare soddisfacente agli intervistati, poiché 
una netta maggioranza si considera bene in
tegrata nel comune di residenza (Brossard e
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rinese va ponderato con le frequenti recrimi
nazioni su una città che appare piuttosto 
chiusa e poco vivace: la lamentela, che per 
altro ripete un’immagine usuale della città, è 
assai diffusa. Anche gli immigrati italiani dal 
Mezzogiorno ne avevano un’immagine simi
le, probabilmente dovuta al carattere di città 
industriale di grande impresa. Comunque, 
nelle tre città gli intervistati prevedono di ri
siedere a lungo (Brossard: 95%; Mérignac: 
80%; Torino: 73%).

Infine, gli immigrati benestanti non si ca
ratterizzano per un forte rapporto con l’et
nia. In genere essi risiedono in quartieri non 
caratterizzati da una forte presenza etnica. 
Pochi affermano che nella zona in cui risie
dono vi siano altri immigrati della stessa ori
gine (Brossard: 10%; Mérignac: 13%; Tori
no: 20%) o che praticano la stessa religione. 
Questi dati confermano la vecchia ipotesi 
della scuola di Chicago sulle relazioni fra ti
po di quartiere di residenza e livello socioe
conomico, senza che ciò derivi necessaria-

Per quanto riguarda 
l’integrazione politica, 

la comparazione si complica 
per le diversità dei modelli 
nazionali: si delinea infatti 

una spaccatura netta fra i due 
paesi europei e il Canada, 

dove un’integrazione 
rapida e completa è 

considerata auspicabile
mente, per i casi presi in esame, da processi 
di mobilità sociale ascendente o di integra
zione nel paese. Anche sul lavoro le relazio
ni con colleghi della stessa origine sono de
scritte come privilegiate solo dal 27% degli 
intervistati di Brossard, dal 23% di Méri
gnac e dal 29% di Torino. In generale dal 
questionario emerge che le relazioni sociali 
di questi immigrati non sono molto segnate 
dalla dimensione etnica. La frequentazione 
di associazioni etniche è comunque abba

stanza diffusa in Canada e in Italia (Bros
sard: 52%; Torino: 33%), ma rimane ecce
zionale in Francia.

Gli immigrati benestanti e la politica lo
cale. L’integrazione politica degli immigrati è 
una questione complessa, specie a livello lo
cale. In questo campo più che in altri la com
parazione si complica per le diversità dei ca
si nazionali. In effetti la partecipazione poli
tica degli immigrati e i meccanismi di socia
lizzazione alla vita politica nazionale variano 
considerevolmente in funzione dei modelli 
nazionali di integrazione (Casdes, 1995). Co
sì, nei paesi di popolamento multiculturali 
un’integrazione rapida e completa degli im
migrati è considerata auspicabile. L’acquisi
zione della cittadinanza e il suo corollario, la 
facoltà di partecipare pienamente alla vita 
politica, si conseguono rapidamente. Al con
trario, nei paesi di assimilazione il principio 
di una lenta maturazione dell’integrazione 
presuppone che il diritto di voto, concepito 
come uno stadio finale, maturi in tempi più 
lunghi. Su questo punto si delinea una spac
catura netta fra il Canada e i due paesi euro
pei, la quale condiziona alcune percettibili 
differenze nella impostazione della proble
matica, al di là di altre similitudini che indi
cheremo tra breve.

Notiamo innanzitutto che dalle intervi
ste risulta una discreta conoscenza della po
litica locale da parte degli immigrati bene
stanti. Così, ad esempio, gli intervistati co
noscono il nome del sindaco nel 97% dei 
casi sia a Brossard che a Torino (Mérignac: 
83%). A Brossard conoscono il nome del 
predecessore il 70% degli intervistati, ma 
solo il 23% a Torino e il 20% a Mérignac. Il 
nome di alcuni consiglieri municipali è noto 
a Brossard (85%), meno a Mérignac (36%) 
e Torino (41%), ove sono di frequente con
fusi con gli assessori.

I due dati torinesi, quello relativo al sin
daco precedente e al nome dei consiglieri 
municipali, risentono con ogni probabilità 
del recente cambiamento del sistema eletto
rale: l’attuale sindaco è il primo ad essere 
stato eletto direttamente dai cittadini e la 
notorietà del primo cittadino e degli asses
sori da lui nominati è cresciuta anche tra gli
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stranieri che non hanno diritto di voto. 
A riprova della scarsa trasparenza del pre
cedente sistema di elezione del sindaco, vi è 
il fatto che a Torino il nome più frequente
mente evocato come predecessore dell’at
tuale è quello di Diego Novelli, dimentican
do diversi sindaci successivi che a quanto 
pare non raggiungono lo stesso rilievo poli
tico agli occhi degli intervistati.

Risulta anche che gli immigrati leggono 
le pubblicazioni e gli avvisi dell’amministra
zione ed esprimono un giudizio sugli inter
venti in materia di relazioni interculturali. In 
particolare a Brossard l’amministrazione 
promuove da tempo politiche forti per la 
promozione delle relazioni interculturali, e 
di conseguenza il 90% degli intervistati le ri
conoscono un elevato interesse per la mate
ria, mentre a Torino e Mérignac tali politiche 
sono forse meno consistenti e certamente 
meno percepite: il 66% degli intervistati a 
Torino e il 76% a Mérignac riconosce un at
tivo interesse dell’amministrazione.

Per quanto riguarda la partecipazione 
elettorale, la situazione degli immigrati bene
stanti -  ma la situazione degli altri immigrati 
non dovrebbe essere diversa, salvo che in pra
tica i primi possono ottenere più celermente 
la cittadinanza -  riflette la cesura già indicata 
tra Europa e Canada. In effetti, mentre a 
Brossard partecipano regolarmente alle ele
zioni oltre l’87% degli intervistati (il 5% vota 
saltuariamente), a Torino e a Mérignac la per
centuale scende al 20% per la città italiana e 
al 36% per la francese. Si tratta di un eviden
te riflesso della diversa possibilità di avere di
ritto al voto, che si ripercuote anche nelle ri
poste alla domanda “Pensa che i residenti 
stranieri dovrebbero avere diritto di voto alle 
elezioni municipali?”: è per il sì il 93% degli 
intervistati torinesi, l’83% degli intervisti di 
Mérignac, e solo il 35% di quelli di Brossard 
(che acquisiscono facilmente tale diritto con 
la cittadinanza).

L’integrazione politica degli immigrati 
sembra dunque largamente condizionata 
dal modello nazionale di acquisizione della 
cittadinanza. Peraltro le trasformazioni del 
sistema elettorale locale incidono sulla visi
bilità dell’amministrazione e dei suoi espo
nenti, come mostra il caso torinese.

Il punto di vista degli attori locali. Le in
terviste qualitative fatte ad amministratori, 
responsabili di associazioni e operatori so
ciali nei tre comuni mettono in luce tanto 
sul piano delle rappresentazioni quanto sul 
piano delle pratiche il fatto, già ricordato, 
che le strategie locali di integrazione si in-

Da un lato emerge la 
predisposizione degli immigrati 

benestanti a partecipare alla 
vita locale, poiché non sono 

oggetto di stigmatizzazione né 
di esclusione; ma dalFaltro si 

segnala che gli immigrati molto 
ricchi sono tra i meno integrati 
perché non hanno bisogno di 
una base di interazione con la 
società locale per poter vivere

scrivono largamente nei principi del mo
dello nazionale di integrazione.

A Brossard l’accento è posto sui concet
ti di cittadinanza e di partecipazione, nella 
logica della politica di compromesso tra 
multiculturalismo e assimilazione tipica del 
Québec. Gli attori locali di Brossard mo
dellano su questi principi le loro enuncia
zioni, che facciano o no riferimento agli im
migrati benestanti, sia pure senza rimanda
re sempre esplicitamente al modello previ
sto dal governo del Québec. Gli interventi 
in materia linguistica si inseriscono a questo 
titolo, con una forte sottolineatura del lega
me con le scelte del governo provinciale: 
“Partecipando ci si modella per forza un 
po’ sull’immagine di coloro che ti accolgo
no, sia pure conservando un proprio speci
fico culturale”6. Questo orientamento, ap
plicato al caso degli immigrati benestanti, 
fa emergere una situazione interessante e 
originale. Da un lato viene indicata la pre
disposizione degli immigrati benestanti a 
partecipare alla vita locale, poiché essi non 
sono oggetto di stigmatizzazione né di 
esclusione sociale. Ma d ’altro canto viene 
segnalato che gli immigrati particolarmente

6 Intervista a Paul Le- 
duc, sindaco di Bros
sard.
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7 Intervista a Gisèle Poi
rier, Union des Familles 
de Brossard.
8 Intervista a Jo-A nne  
Simard, Centre Local de 
Santé et de Service Com
munautaire Samuel-de- 
Champlain.

ricchi sono tra i meno integrati perché non 
hanno bisogno di una base di interazione 
con la società locale per poter vivere: “In 
realtà essi non hanno bisogno di noi, finan
ziariamente [gli immigrati cinesi benestan
ti] hanno i mezzi per ottenere ciò che vo
gliono, le loro scuole, i loro negozi [...]. Se 
si ha un bisogno da soddisfare, se si hanno 
cose da chiedere al comune, forse ci si deve 
aprire un po’, ma se si è autonomi finanzia
riamente. .. ”7. Risulta così che una totale in
dipendenza economica permette ai più ric
chi di sottrarsi a un gioco di relazioni socia
li di base a cui sono invece costretti gli altri, 
meno ricchi: “Spesso i ricchi sono i più 
ghettizzati, si mettono meno in relazione 
con le istituzioni della società ospite”8.

Questa constatazione porta gli attori lo
cali a esprimere una preferenza per i ceti 
medi immigrati, a detrimento dei più pove
ri e dei più ricchi, le cui condizioni di vita 
materiale non favoriscono l’integrazione. 
Nondimeno si osservi che a Brossard, a dif
ferenza delle altre due città, la questione 
dell’immigrazione benestante è oggetto di 
riflessioni e di interventi specifici anche se, 
come vedremo in conclusione, l’area più 
problematica dell’integrazione dei migranti 
benestanti resta fuori dal quadro.

A Torino la situazione è radicalmente di
versa. L’attenzione al fenomeno è molto bas
sa, per non dire inesistente. Gli attori locali 
sono concentrati sulla quota più svantaggia
ta dell’immigrazione e devono lottare con
tro l’emarginazione e le manifestazioni di 
conflittualità razziale. La perplessità che su
scita il tema dell’immigrazione benestante 
dimostra che esso per ora resta fuori dall’a
genda politica locale e nazionale.

Va comunque rilevato che molti intervi
stati stranieri hanno presentato precise 
istanze all’amministrazione e non possono 
essere considerati indifferenti al contesto lo
cale: quasi mai questi immigrati a Torino so
no veramente ricchi e quindi le loro condi
zioni risentono comunque della qualità del
la vita della città. Anche gli immigrati della 
comunità europea, pur relativamente privi
legiati, esprimono talora un disagio di fondo 
che impedisce di considerarli totalmente e 
felicemente integrati nella città.

Anche a Mérignac i principi del model
lo nazionale di integrazione sono piena
m ente applicati a livello locale, come 
emerge dalle interviste agli amministratori. 
Ad esempio un assessore ha dichiarato:

In Italia Pattenzione 
al fenomeno degli immigrati 

benestanti è praticamente 
inesistente: gli attori locali 

sono concentrati sulla quota 
più svantaggiata 

delPimmigrazione e devono 
lottare contro emarginazione 

e conflittualità razziale
“La città non ha politiche pubbliche spe
cifiche destinate per le popolazioni immi
grate, ma tenta di spezzare l’isolamento 
dei quartieri in cui vi è una forte concen
trazione etnica”. L’azione municipale si 
adegua in modo netto ai precetti della po 
litica nazionale: ciò si manifesta a Méri
gnac soprattutto attraverso la preoccupa
zione di promuovere una buona gestione 
delle relazioni interculturali attraverso il 
mescolamento delle popolazioni. Se la 
problematica dell’immigrazione benestan
te incontra un ’attenzione meno evanescen
te che a Torino, essa è concepita in term i
ni di opportunità di sviluppo economico 
del comune. Ma mentre si afferma che la 
presenza di questi migranti è importante 
per la vitalità economica del comune, gli 
attori locali dichiarano comunque che non 
sono previste iniziative specifiche per que
sta popolazione, nemmeno incentivi per
ché si installino nel territorio comunale.

Lo studio di queste tre località dimostra 
l’interesse che può rivestire un’analisi com
parata dei sistemi migratori: le rappresenta
zioni che li sottendono introducono profon
de differenze nelle politiche locali per le po
polazioni immigrate. In particolare le condi
zioni degli immigrati benestanti, per il loro 
carattere marginale, danno un’immagine si
gnificativa dell’ampiezza di tali divergenze.
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Le osservazioni empiriche che abbiamo 
potuto fare confermerebbero l’immagine di 
ima buona integrazione locale di questi ceti. 
Vi è tuttavia un campo che risulta molto 
problematico: quello dell’inserimento so
cio-professionale di questi immigrati. Para
dossalmente, poiché è proprio in base al li
vello di vita che si costruisce il carattere di- 
scriminante che individua questa categoria 
di stranieri, è sul piano delle traiettorie di 
inserimento professionale che i meccanismi 
di integrazione sembrano più carenti.

Illustriamo questo punto con qualche 
dato che ribadisce nuovamente la diversità, 
in particolare la maggiore apertura, del caso 
canadese. Il 40% degli intervistati a Torino 
e a Mérignac ha problemi a far riconoscere 
i propri titoli di studio, contro il 15% a 
Brossard. A Torino e a Mérignac un quarto 
degli intervistati si dichiara insoddisfatto 
dello svolgimento della propria carriera la

vorativa, contro il 15% a Brossard. Questi 
dati individuano allora un’area di forte defi
cit nell’integrazione degli immigrati e a con
ferma possono essere citate le risposte alle 
domande aperte nelle quali si menzionano 
esplicitamente gli ostacoli posti da forme 
esplicite o implicite di corporativismo all’ac
cesso a professioni per cui questi immigrati 
sarebbero qualificati.

Quest’ultimo tema potrebbe essere og
getto di specifici approfondimenti con com
parazioni intemazionali su alcuni ambiti 
professionali, al fine di valutare con preci
sione i percorsi di integrazione professiona
le. Tale approccio potrebbe consentire di 
focalizzare un punto nel quale l’integrazio
ne degli immigrati benestanti fa difetto e 
smentisce alcuni luoghi comuni diffusi in 
tutti i paesi: forse ciò permetterebbe di get
tare luce nell’angolo morto sulle politiche 
nei confronti di questi stranieri.

F. Tabusso, Spazzacamino di Praga, 1997
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"ASSI E MISURE": 
UN'ESPERIENZA DI 

VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE COMUNITARIE 

IN PIEMONTE

R e n a t o  C o g n o  e 
V it t o r io  F errerò
Ricercatori dell'Ires

La varietà degli interventi e degli obiettivi 
delle politiche di sviluppo locale, insieme ai problemi 
di misurazione del loro successo attraverso gli effetti 

occupazionali (la variabile maggiormente considerata), 
ha reso necessario un approccio inevitabilmente 

complesso nella valutazione del programma, dal quadro 
analitico delle misure previste all’impatto 

macroeconomico sull’area, all’indagine diretta 
su un campione di beneficiari

Ly  Ires ha realizzato uno studio di valutazione1 del Programma 
operativo relativo all’Obiettivo 2 del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (Fesr) in Piemonte nel periodo 1989-’91: 

si trattava della prima esperienza di utilizzo dei fondi strutturali 
nella regione, attraverso un complesso programma che prevedeva 

investimenti per 555 miliardi di lire (0,3% del Pii regionale), la cui 
realizzazione ha subito successive proroghe per concludersi alla 
metà del 1995. Il programma si presentava piuttosto complesso con 
un’ampia gamma sia di strumenti di intervento (contributi in conto 
capitale per il finanziamento parziale o totale di infrastrutture, il 
finanziamento di iniziative promozionali per il turismo, di consulen
za per le piccole e medie imprese, di fondi di garanzia per le stesse) 
sia di obiettivi strategici (la disseminazione di nuove tecnologie, la 
qualificazione dell’industria turistica, lo sviluppo di servizi innovati
vi per le imprese, la rilocalizzazione industriale, la protezione am
bientale, la promozione della R&S).

In generale le politiche di sviluppo locale possono avere una molte
plicità di obiettivi, ma la variabile maggiormente considerata -  oltretut
to quella che ha orientato gli interventi dell’Unione Europea nelle aree

1 Cfr. Ires, Assi e Misure. 
La valutazione dei Fondi 
Strutturali comunitari: 
l’Obiettivo 2 in Piemon
te. Torino: Ires, 1996.
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di lavoro. Occorre riflettere sul fatto che 
nonostante l’apparente semplicità, la misura
zione porta con sé numerosi problemi. Ad 
esempio, è importante distinguere i posti di 
lavoro che si sarebbero comunque creati, 
anche in assenza del programma, e quelli 
creati nella stessa area e nello stesso periodo 
con altre politiche, problema che consiste 
nella cosiddetta verifica della addiziomlità del 
programma. In secondo luogo, i nuovi posti 
di lavoro creati in un determinato ambito ter-

È importante distinguere 
i posti di lavoro che si 

sarebbero comunque creati, 
anche in assenza del 

programma, e quelli creati 
nella stessa area e nello stesso 

periodo con altre politiche
ritoriale possono controbilanciare quelli persi 
altrove, ad esempio in seguito a scelte di rilo
calizzazione, o per un effetto di avvicenda
mento di nuove attività con altre preesistenti 
in seguito al meccanismo competitivo, situa
zioni che danno luogo a un effetto di spiazza
mento. Inoltre è importante considerare la 
durata della nuova occupazione, e occorre 
tenere in considerazione anche l’occupazione 
indiretta, ad esempio quella indotta presso i 
fornitori dei beneficiari della politica. Un ulte
riore problema infine riguarda la non conte
stualità fra sviluppo occupazionale e imple
mentazione della politica. In molte iniziative 
(ad esempio i parchi tecnologici o la promo
zione turistica) gli effetti sull’occupazione 
divengono evidenti nel medio periodo, per cui 
risulta incongrua una loro valutazione imme
diata; al contempo, quanto più viene dilazio
nata nel tempo l’attuazione di una misura, 
tanto più è difficile isolarne gli effetti rispetto 
a quelli di altri rilevanti cambiamenti esogeni.

La varietà degli interventi e degli obiettivi, 
insieme ai problem i di misurazione degli 
effetti sopra esposti, ha reso necessario un 
approccio inevitabilmente complesso nella 
valutazione del programma, che si è arti
colata in tre fasi distinte, ciascuna con 
uno specifico riferimento metodologico:

•  In primo luogo lo studio offre un qua
dro analitico delle 12 misure previste, e 
costruisce un indicatore sintetico della 
perform ance dell’in tero  program m a, 
sulla base di indicatori di efficienza ed 
efficacia delle iniziative: tale metodolo
gia appare valida sotto il profilo della 
valutazione del procedimento tecnico
amministrativo di gestione del program
ma, ma debole sotto  il profilo  della 
valutazione dei risultati effettivi.

•  Allora si è cercato, con un passo ulteriore, 
di valutare l’impatto macreconomico del 
programma sull’intera area coinvolta, 
adottando un’analisi di tipo econometrico.

•  Per ultimo è stata condotta una indagi
ne diretta presso un campione rappre
sentativo di beneficiari delle iniziative, 
per mettere in luce alcuni aspetti quali
tativi degli interventi, nonché la perce
zione soggettiva dei beneficiari stessi, 
che non ha potuto essere presa in consi
derazione con i precedenti approcci.

Nella valutazione bisogna 
tener conto del fatto che i 

nuovi posti di lavoro creati in 
un’area possono 

controbilanciare quelli persi 
altrove, ad esempio in seguito 
a scelte di rilocalizzazione, o 

per un effetto di 
avvicendamento di nuove 

attività con altre preesistenti
Nella prima parte dello studio di valu

tazione sono quindi stati costruiti alcuni indi
catori di allocazione, di efficienza ed efficacia 
delle singole misure, sulla base delle informa
zioni di carattere amministrativo e finanziario 
disponibili, per ciascuna delle 12 misure. Esse 
individuano diversi aspetti dell’implementa- 
zione del programma, come si può osservare 
nella tabella seguente: è stato così possibile 
effettuare un’analisi comparativa fra le singole 
misure, in relazione ai diversi indicatori, e, 
anche se con alcune difficoltà di comparazio-
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ASSESTA
MENTO

OCCUPA
ZIONE

CODE CADUTE MOLTIPL. 2 
(CONTR.PUBBL. 

TOTALE)

TASSO
REALIZZAZ.

INTERMEDIO

TASSO
REALIZZAZ.

FINALE

LIQUIDA
ZIONI
FINALI

Innovazione
Parco tecnologico 0,21 28 1,0 0,5 1,0 3% 44% 44%
Centri formazione 

professionale 3,10 152 1,0 0,7 1,3 0% 70% 69%

Turismo
Infrastrutture turistiche 0,69 85 3,1 0,4 1,0 28% 78% 65%
Aiuto agli investimenti 

turistici-ricettivi 4,14 1.305 2,6 0,4 5,3 20% 44% 41%
Promozione 0,95 18 1,0 0,0 1,0 100% 103% 103%

Sviluppo p.m.i.
Aiuti agli investimenti U 4 1.987 9,7 0,0 6,7 n.d. 104% 100%
Aiuti con prestiti CECA-BEI 1,77 1.383 1,3 0,2 13,3 55% 70% 67%
Consulenza 1,43 700 1,0 0,1 3,3 26% 100% 42%
Potenziamento

strutture finanziarie 1,33 8.952 1,0 0,0 3,3 100% 100% 100%

Ambiente e recupero siti degradati
Interventi soggetti pubblici 1,04 98 1,0 0,0 1,0 9% 110% 99%
Impianti stoccaggio rifiuti 0,19 23 1,0 0,0 1,6 96% 214% 100%

Strutture di sostegno attività economiche
Aree attrezzate
industriali-artigianali 0,86 178 U 0,1 1,0 9% 121% 83%

Totale programma 1,285 15.673 3,1 0,2 2,9 83% 77%

ne, ottenere un quadro sintetico del program
ma. Se l’analisi condotta ha messo in evidenza 
una valutazione positiva della realizzazione 
del programma -  seppur scontando i ritardi 
di cui si è detto ed evidenziando limiti e diffi
coltà in relazione ad alcune misure, il giudizio 
basato sui singoli indicatori utilizzati necessita 
di ulteriori approfondimenti. In generale il 
rilievo che può essere mosso a questo tipo di 
valutazione è che essa si rivolge prevalente
mente al risultato procedurale più che alla 
realizzazione degli obiettivi del programma: 
anche gli indicatori di occupazione creata, ad 
esempio, sono il risultato dell’applicazione di 
coefficienti standard forniti dagli uffici della 
Unione Europea e non di una misurazione 
effettiva nel contesto specifico dell’attuazione 
del programma. D ’altra parte questa analisi 
serve a mettere in evidenza come vi sia un

Legenda
ASSESTAMENTO: investimento previsto definitivo/investimento previsto iniziale 
OCCUPAZIONE: numero occupati interessati (stima in base a parametri) 
CODE: domande presentate/domande ammesse 
CADUTE: domande cadute/domande ammesse
MOLTIPL. 2 (CONTRIBUTO PUBBLICO TOTALE): investimento complessi
vo /  contributo pubblico complessivo
TASSO REALIZZAZIONE INTERMEDIO: investimento realizzato /  investi
mento previsto definitivo
TASSO REALIZZAZIONE FINALE: investimento realizzato/investimento pre
visto definitivo
LIQ UIDAZIO NI FINALI: contributi pubblici liguidati/contributi pubblici 
complessivi
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non attivati e dunque sottolinea Ximportanza 
della fase di selezione dei progetti per il suc
cesso dell’intero programma.

La seconda fase della valutazione ha 
avuto un approccio territoriale: si è infatti 
inteso evidenziare le relazioni fra le risorse 
destinate localmente e le performance occu
pazionali nello stesso territorio. Si tratta di un 
tentativo esplorativo e metodologicamente 
semplificato di misurare econometricamente 
la relazione esistente fra investimenti realizzati 
tramite il Fesr -  articolati secondo tre catego-

vE importante considerare 
la durata della nuova 

occupazione, e occorre tenere 
in considerazione anche 
l’occupazione indiretta, 

ad esempio quella indotta 
presso i fornitori dei 

beneficiari della politica
rie: infrastrutture, piccole e medie imprese 
(p.m.i.) e turismo -  e l’evoluzione del mercato 
del lavoro a scala locale. Si è cercato di stabili
re in quale misura gli investimenti effettuati 
abbiano contribuito al contenimento della 
disoccupazione (misurata in termini di iscri
zioni presso gli Uffici del lavoro) e/o abbiano 
contribu ito  ad aum entare l ’occupazione 
(misurata con gli avviamenti al lavoro).

È necessario premettere che l’applica
zione nel caso concreto della metodologia 
scelta soffre di numerose limitazioni, fra le 
quali la forte recessione in Piemonte in quel 
periodo, che costituisce un indubbio fattore 
di disturbo; la difficoltà a tenere conto degli 
effetti occupazionali differiti (si sono potute 
osservare solo le dinamiche occupazionali 
riferite al periodo di svolgimento del pro
gramma); l’estensione dello studio alle sole 
aree Fesr, mentre sarebbe stato più corretto 
dal punto di vista metodologico analizzare 
anche aree escluse dall’intervento (analisi 
controfattuale); il non completo rispetto 
delle condizioni di ceteris paribus, in quanto 
non si è po tu to  tenere conto delle altre 
risorse sia regionali che statali confluite

nelle aree in questione per finalità analoghe.
L’analisi non ha offerto riscontri netti: 

mentre evidenzia una relazione fra gli investi
menti realizzati e l’andamento degli iscritti, 
non altrettanto avviene per gli avviati, come ci 
si attendeva. Ciò può dipendere dalle difficoltà 
metodologiche citate ma anche, soprattutto, 
dall’esiguità degli interventi rispetto al volume 
complessivo degli investimenti dell’area e dal 
fatto che il periodo considerato è stato un 
periodo di forte recessione, con una ripresa 
che si è manifestata solo nella parte finale. 
Proprio questa circostanza tuttavia può invece 
contribuire a spiegare il risultato, apparente
mente controintuitivo, ritrovato. Infatti la fase 
iniziale della ripresa tende a risollevare la 
domanda di lavoro, stimolata dal maggior otti
mismo, e quindi si traduce in un aumento 
delle iscrizioni presso gli uffici del lavoro, più 
di quanto non si traduca in nuovi effettivi 
avviamenti, che riprenderanno più gradual
mente. Questa chiave di lettura metterebbe 
quindi in luce non tanto un nesso causale fra 
spesa e occupazione, bensì una relazione fra 
intervento Fesr e dinamismo a livello locale.

L’indagine diretta, che rappresenta la 
te rza  fase dello  s tu d io  di valu tazione, 
mirava ad una valutazione più analitica, evi
denziando alcune caratteristiche qualitative 
degli interventi effettuati rimaste sostanzial
mente in ombra nelle fasi di ricerca prece
denti. Inoltre doveva fornire ulteriori ele
menti di valutazione degli effetti occupazio
nali, anche per quanto riguarda i citati pro
blemi dovuti all’addizionalità e all’effetto di 
spiazzamento. Per quanto attiene agli effetti 
occupazionali sull’attività del beneficiario 
l’impatto riscontrato appare piuttosto limita
to, anche se esso assume una certa rilevanza 
per le infrastrutture: bisogna tuttavia tenere 
conto che in questo caso parte della nuova 
occupazione si riferisce alla rilocalizzazione 
nelle aree attrezzate di nuova realizzazione di 
imprese preesistenti, e dunque con limitati 
effetti occupazionali netti. Questi, se consi
derati alla scala locale e non a livello di singo
lo beneficiario, appaiono più rilevanti nella 
fase di gestione a regime di quanto non lo 
siano nella fase di realizzazione del progetto 
di investimento, con percentuali piuttosto 
significative anche in questo caso per le infra
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strutture ma anche per le p.m.i. Si conferma 
quindi l’importanza del problema connesso 
alla valutazione di effetti occupazionali diffe
riti. Elementi critici anche sul fronte dell’ad-

Un ulteriore problema 
riguarda la non contestualità 
fra sviluppo occupazionale 

e implementazione della 
politica: in molte iniziative 
gli effetti sull’occupazione 

divengono evidenti nel medio 
periodo, per cui risulta 

incongrua una loro 
valutazione immediata

dizionalità che appare piuttosto limitata per 
le p.m.i. mentre è maggiore per le infrastrut
ture. E evidente inoltre la presenza di effetti 
di spiazzamento, che viene rilevata da due

terzi dei beneficiari: nel caso delle p.m.i., a 
svantaggio di competitori al di fuori dell’area; 
per il turismo, al suo interno. È il caso di rile
vare come i risultati conseguiti con l’indagine 
diretta abbiano in parte evidenziato nodi cri
tici per quelle misure che nella prima fase 
dell’analisi avevano dimostrato un ampio 
successo in termini di realizzazione, metten
do dunque in risalto la funzione positiva di 
un’analisi basata su più approcci analitici.

Le ragioni che hanno condotto a una va
lutazione basata su diversi approcci, come è 
stato già chiarito, riflette l’esigenza di tenere 
in conto la complessità della politica attuata 
in termini di strumenti e obiettivi. Indivi
duato l’obiettivo principale, quello occupa
zionale, il lavoro ha messo in evidenza come 
i più importanti problemi connessi alla valu
tazione — in partico lare  addizionalità e 
spiazzamento -  siano di difficile misurazio
ne e come i diversi approcci forniscano ele
menti valutativi non sempre convergenti.

F. Tabusso, Comizio, 1951
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PIEMONTE
ECONOMICO SOCIALE 

1997
I DATI E I COMMENTI 

SULLA NOSTRA REGIONE

A cura di
V it t o r io  Fer r er ò
Ricercatore dell'lres, 
coordinatore del 
comitato di redazione 
della Relazione 
sulla situazione 
economico-sociale 
del Piemonte

La Relazione annuale dell’lres, che dall’edizione 
di quest’anno si presenta rinnovata sia nei contenuti che 
nelle veste grafica, della consueta analisi sulla situazione 

socioeconomica piemontese focalizza gli aspetti legati 
all’evoluzione più recente, collegandola agli scenari 
messi a punto dall’Istituto, rispetto ai quali intende 

essere un contributo di verifica e discussione.
Si è voluto inoltre offrire un quadro integrato delle 
informazioni e delle analisi sull’andamento della 

regione che rifletta sia l’attività di osservazione dell’lres 
sia quella di altri soggetti che operano in Piemonte.
Per ampliare il quadro conoscitivo e conseguire 

una maggiore aderenza alle tendenze di breve periodo, 
è stato effettuato anche un sondaggio sul clima 

di opinione dei cittadini

Un anno in ripresa
Il 1997 è stato per il Piemonte l’anno della ripresa dopo un 1996 

di stagnazione. Il 1997 è stato anche l’anno degli incentivi alla rotta
mazione e di una ritrovata centralità dell’industria. Il Pii del Piemonte 
(+2,4%) cresce a un tasso superiore a quello dell’Italia (+1,5%) e un 
rilevante contributo è dato dagli incentivi agli acquisti di autovetture e 
dagli effetti indotti che essi hanno generato a scala locale. L’occupa
zione è lievemente calata nella media annuale (-0,7%), ma ha reagito 
alla ripresa recuperando nel corso dell’anno.

Il settore più dinamico è stato quello manifatturiero con un in
cremento annuo del valore aggiunto del 4% e con una dinamica 
della produzione in progressivo sviluppo, che a fine anno raggiun
geva il 7% , grazie soprattutto alla crescita del comparto autoveico-
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□  P IEM O N TE H  ITALIA

Dinamica 1996-97 
di alcune variabili 
in Piemonte 
e in Italia 
(tasso di variazione 
percentuale)

listico sospinto, appunto, dagli incentivi al
la rottamazione. La crescita dell’economia 
regionale non ha trovato particolare stimo
lo nelle esportazioni come era avvenuto per 
gli anni precedenti: infatti nel 1997 le 
esportazioni del Piemonte, in valore, sono 
cresciute solo dell’1,1%, mentre il dato na
zionale rimanda a un 4,3%. Si tratta pur 
sempre di un valore migliore di quello del 
1996 e va detto che il miglioramento appa
re più netto neU’ultimo scorcio dell’anno. 
Tuttavia permane un divario in negativo 
con le altre principali regioni esportatrici 
del Nord-est e del Centro, anche se è mino
re quello con la Lombardia, mentre il Mez
zogiorno si distingue nel 1997 per la dina
mica più elevata, prossima al 10%. Anche 
gli indicatori finanziari testimoniano una 
crescita progressiva e sensibile dell’econo
mia reale: gli impieghi bancari, a dicembre 
dello scorso anno, erano cresciuti in Pie
monte, rispetto all’anno precedente, a un 
tasso del 10,7%, superiore alla dinamica 
nazionale.

Nel corso del 1997 l’occupazione in 
Piemonte ha registrato una flessione dello 
0,7%, un andamento solo lievemente peg
giore di quello registrato a livello naziona
le e non dissimile da quello che si è verifi
cato nell’ambito delle regioni del Nord- 
ovest (-0,2%). La flessione dell’impiego ef
fettivo di lavoro in Piemonte è mitigata dal
la riduzione della cassa integrazione che si 
può stimare equivalente a circa 2.000 occu-

pati a tempo pieno. In particolare, la cassa 
integrazione ordinaria, che più riflette l’an
damento ciclico, è diminuita del 24%, in 
misura maggiore per quanto riguarda gli 
operai che per gli impiegati; mentre la cassa 
integrazione straordinaria subisce invece un 
lento incremento nel numero di ore conces
se. Rispetto agli scenari di sviluppo per il 
Piemonte, formulati a suo tempo dall’Ires, 
le caratteristiche dell’evoluzione delle regio
ne nel 1997 fanno ritenere che si sia ulte
riormente proceduto sulla strada della “ri
presa su basi tradizionali”, già delineatasi 
negli scorsi anni. Tuttavia non sono manca
ti i segnali che fanno intravedere uno svi
luppo lungo le direttrici di una “diversifica

li 1997 è stato per il Piemonte 
l’anno della ripresa: il Pii 

cresce a un tasso superiore 
a quello nazionale.

Ma il 1997 è stato anche l’anno 
degli incentivi alla 

rottamazione e di una ritrovata 
centralità dell’industria

zione qualificata”: vivacità del tessuto eco
nomico, riposizionamenti nelle filiere pro
duttive, internazionalizzazione, concentra
zione e qualificazione delle strutture azien
dali. Processi che non sempre sono indolori 
per il tessuto sociale della regione.
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situazione economica 
dell’Italia: previsioni 

per i  prossimi 12 mesi

Fonte: indagine Ires

Effetti 
dell’appartenenza 

all’Unione Europea 
e della partecipazione 

alla Moneta Unica

Fonte: indagine Ires

Miglioramento Stazionalità Peggioramento Non sa Saldo
P IEM O N TE ITALIA

Prospettive per il 1999:
fiducia e nuove opportunità di crescita

Il clima di opinione in Piemonte è im
prontato all’ottimismo. Il giudizio sull’anno 
passato è meno sfavorevole in Piemonte ri
spetto all’Italia, in linea con una ripresa più so
stenuta che nel resto del paese; i piemontesi 
inoltre vedono in prospettiva una situazione 
economica in miglioramento.

Anche il giudizio relativo alle possibili 
conseguenze della presenza italiana in Euro
pa, tema che ha dominato il dibattito nel cor
so del 1997, è orientato in senso favorevole. 
Secondo i piemontesi la partecipazione all’U
nione Europea e l’ingresso nella moneta uni

ca garantirebbero effetti positivi soprattutto 
per un miglioramento della situazione econo
mica generale e della qualità dei servizi. Meno 
rilevanti, ma pur sempre globalmente positi
vi, gli effetti sull’occupazione e sulla sicurezza 
dei risparmi. Vi sono invece giudizi non favo
revoli per quanto riguarda il peso delle tasse, 
che evidenziano i timori circa le future politi
che di rientro del debito pubblico italiano e 
della disciplina fiscale richieste dall’adesione 
alla moneta unica.

Pendenze del mercato del lavoro
E 1997 si è caratterizzato per un calo del

l’occupazione complessiva di 12.000 unità

Qualità Situazione Situazione Sicurezza
dei servizi economica dell'occupazione dei

generale risparmi

-9,9
Peso

delle tasse

G IU D IZ I PO SIT IV I G IU D IZ I N EG A TIV I SA LD O
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(-0,7% sul totale degli occupati), con una va
riazione che tuttavia nel corso dell’anno è pro
gressivamente migliorata. Le novità vanno ri
cercate nella considerevole dinamica interna 
all’occupazione che ne ha modificato in misu
ra percettibile le caratteristiche qualitative. La 
contrazione occupazionale del 1997 è da attri
buire prevalentemente al lavoro indipendente 
(-9.900 unità, pari a -2,1% sul totale occupati 
indipendenti), poiché il numero di lavoratori

Nel corso del 1997 si è 
ulteriormente proceduto sulla 

strada della ripresa su basi 
tradizionali. Tuttavia non sono 
mancati segnali in direzione di 
una diversificazione qualificata: 
vivacità del tessuto economico, 

internazionalizzazione, 
concentrazione e qualificazione 

delle strutture aziendali
dipendenti rimane all’indrca sugli stessi livelli 
dell’anno precedente.

Sotto il profilo settoriale si riscontra una 
diminuzione dell’occupazione nel settore in
dustriale (-12.100, pari a -1,8% sul totale ad
detti industria). I servizi sono stabili per ef
fetto di una compensazione tra un aumento

consistente nei servizi alle imprese e pubbli
ca amministrazione e un calo in tutti gli altri 
comparti del terziario. Il peso deH’industria 
nell’occupazione rimane tuttavia elevato: fra 
il 1993 e il 1997 l’occupazione industriale è 
ringiovanita (non altrettanto il terziario); 
inoltre nello stesso periodo l’industria au
menta il proprio peso sul totale dell’occupa
zione giovanile (15-29 anni), dal 43 al 47%, 
e, nel 1997, su 100 occupati maschi nella 
classe fra i 20 e i 24 anni, 65 lavoravano nel
l’industria.

Sotto il profilo del titolo di studio si può 
osservare come il livello medio di istruzione 
degli occupati piemontesi si stia elevando, se
condo le attese di qualificazione del sistema 
economico regionale. Tuttavia, l’aumento de
gli occupati dotati di un più elevato titolo di 
studio sembra più l’effetto di cambiamenti in
tervenuti nell’offerta di lavoro giovanile che 
di un reale cambiamento delle caratteristiche 
professionali della domanda di lavoro: questa, 
infatti, ha proposto soprattutto posizioni ope
raie e non è riuscita a mantenere, nell’ultimo 
anno, le quote di laureati.

Il nodo demografico:
posti per i giovani o giovani per i posti?

Da tempo le proiezioni demografiche del- 
l’Ires mettono in luce una tendenza alla dimi
nuzione e all’invecchiamento della popola-

Variazione 
degli occupati 
in Piemonte per 
livello di istruzione 
(1993-’97)

Fonte: elaborazione su 
dati ORM L
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in Piemonte 
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zione. Ciò che più deve destare attenzione è il 
fatto che la popolazione in età di lavoro sta 
passando, in conseguenza di queste trasfor
mazioni, da una condizione di avanzo a una 
condizione di deficit piuttosto grave: se cioè 
in Piemonte nel 1990 il numero di persone 
che entravano nel mercato del lavoro erano 
104 a fronte di 100 che ne uscivano, nel 2010 
su 100 che ne usciranno solo 61 saranno rim
piazzate da nuovi ingressi. Ciò capovolge in 
modo drastico il rapporto fra domanda ed of
ferta di lavoro sotto il profilo strettamente 
quantitativo, facendo mancare giovani per i 
posti più che posti per i giovani.

X , N .

Risorse demografiche e immigrazione
Negli anni più recenti il declino demografi

co della regione sta attraversando una fase di 
rallentamento per effetto di saldi migratori po
sitivi, soprattutto dall’estero. I movimenti mi
gratori non sono certo in grado di ribaltare la 
tendenza demografica naturale, ma possono co
stituire una risorsa rilevante per contrastarne al
cune conseguenze particolarmente critiche in 
taluni ambiti della società e dell’economia.

Sulla base di informazioni di diversa pro
venienza si può affermare che in tutto il Pie
monte è in corso un processo di stabilizza
zione dell’immigrazione straniera, con un au-
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120-,

Totale entrate Tributi locali Tariffe e altre
entrate locali

50,0
36,9

Trasferimenti da 
Stato, Regione, ecc.

□  1994 □  1998

Distribuzione 
delle entrate 
delle Province 
e dei 43 maggiori 
Comuni piemontesi 
(valori percentuali)

Fonte: rilevazione sui 
bilanci degli enti

mento dei minori regolari e dei ricongiungi
menti familiari, anche se in parte offuscato 
dalla ricorrente emergenza di nuovi arrivi.

Nel 1997 gli avviamenti al lavoro di stra
nieri extracomunitari mostrano un incre
mento del 57% rispetto all’anno precedente 
(+ 3.751 unità).

La finanza locale e le trasformazioni 
delle pubbliche amministrazioni

Il sistema delle amministrazioni locali è 
investito da un massiccio processo di rifor
ma che nel 1997 ha subito un’accelerazione 
con l’emanazione delle leggi Bassanini, il cui 
obiettivo è quello di definire i rapporti fra 
centro e periferia, attribuendo una crescente 
autonomia a quest’ultima, nell’ottica di un 
generale processo di ammodernamento del
le pubbliche amministrazioni.

Con il nuovo sistema di fiscalità, in Pie
monte si assiste negli ultimi anni, ad un in
cremento delle entrate correnti più elevato 
rispetto a quello dell’insieme delle ammini
strazioni pubbliche locali in Italia, grazie ad 
un aumento della quota di tributi pagati di
rettamente alle amministrazioni locali pie
montesi e al maggior peso degli introiti deri
vanti da tariffe pagate dagli utenti dei servizi 
pubblici locali, prevalentemente comunali.

I caratteri del processo di riforma in corso 
nel regime di fiscalità paiono trovare un ampio 
riscontro nelle preferenze dei piemontesi, che 
nell’85% dei casi ritengono migliore un siste
ma fiscale gestito a livello locale.

Sul lato della spesa delle amministrazioni 
pubbliche locali, inoltre, sono percepibili mu
tamenti di tendenza: mentre resta costante la 
spesa corrente, aumenta quella per infrastrut
ture, che vede protagonisti soprattutto i comu
ni, anche se in parte tale situazione è da attri
buire alla maggior spesa di ricostruzione in se
guito alle conseguenze dell’alluvione.

Le province
La ripresa del 1997 ha interessato tutte le 

province, seppur con intensità differente. Al
cune delle aree di vecchia industrializzazione 
della regione (le province di Vercelli, Biella, 
Novara e Verbania) sembrano aver consegui
to un maggior dinamismo: Torino denota 
una situazione meno brillante, mentre alcuni 
dati mettono in luce le difficoltà della pro
vincia di Cuneo, che si era caratterizzata ne
gli anni passati per un accentuato sviluppo.

Il clima di opinione: 
problemi, servizi, politiche

I problemi che più preoccupano i piemon
tesi sono la criminalità/sicurezza e il lavoro. 
Meno preoccupanti appaiono invece la droga, 
la tassazione ‘eccessiva’, l’inquinamento e la 
qualità dell’ambiente, l’immigrazione. Soltan
to una minoranza ritiene prioritario il pro
blema dell’inadeguatezza dei servizi pubblici.

Peraltro il giudizio sul funzionamento di 
alcuni servizi pubblici denota una percen
tuale di soddisfatti piuttosto alta solo per i 
servizi culturali, per lo sport, per la pubbli-
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dell’ occupazione 
e dell’export nelle 

province (1996-’97)

Fonte: Istat (dati prov
visori per le esportazio
ni: Biella e Verbania so
no rispettivamente ac
corpate a Vercelli e No
vara)

Quali dei seguenti 
problemi la 
preoccupano di più? 
(% di segnalazioni 
dei due più importanti)

Fonte: indagine Ires

ca sicurezza e per l’ambiente; un poco al di 
sotto, ma pur sempre con la maggioranza di 
soddisfatti, si collocano i servizi scolastici, 
sanitari e i trasporti pubblici. Decisamente 
poco soddisfacente invece il giudizio sui ser
vizi per gli anziani e per il lavoro.

La priorità di intervento pubblico di 
gran lunga più segnalata è la sanità (60%), 
seguita dai servizi per l’occupazione e da 
quelli per gli anziani. In raffronto a questi 
ultimi assumono minor rilevanza l’ordine 
pubblico, la scuola, l’ambiente, i trasporti, 
la cultura e lo sport.

I l Piemonte fra urti e tensioni
Nei primi anni Novanta, la flessione della 

domanda interna e la crescita di quella estera, 
sostenuta anche dalla competitività della lira, 
hanno ampliato i divari interregionali e il 
Nord-ovest, in particolare, si è collocato in 
un’area grigia dello sviluppo, fra le regioni me
ridionali in crisi e le aree più dinamiche del 
Nord-est. Se il 1997 ha riavvicinato il Piemon
te alle aree di punta del Paese, senza che ciò ab
bia consentito di recuperare il terreno perduto, 
in prospettiva l’evoluzione della domanda rein
trodurrebbe una divaricazione nelle dinamiche

60 -,

Criminalità Difficoltà Diffusione Tassazione Inquinamento Immigrazione Servizi Scarse 
e sicurezza a trovare della droga eccessiva e degrado pubblici opportunità

lavoro ambientale inadeguati tempo libero
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interregionali nella quale il Piemonte potrebbe 
godere di una posizione privilegiata. Lo svilup
po economico dei prossimi anni sarebbe gene
rato da una ripresa delle esportazioni accom
pagnata da una crescita della domanda interna, 
soprattutto per investimenti. La nostra regione, 
sia in termini di specializzazione settoriale che 
di caratteristiche competitive, potrebbe così 
trovare una compensazione alla flessione nella 
domanda automobilistica interna in prevedibi
le calo e, più in generale, sperimentare tassi di 
sviluppo più sostenuti di altre regioni. Il Pie
monte continua ad avere un’immagine di re
gione manifatturiera per eccellenza: anche do
po i fenomeni di ristrutturazione produttiva 
degli scorsi due decenni, e i processi di indu
strializzazione diffusa che hanno interessato la 
dorsale adriatica, le province piemontesi ri
mangono ai vertici della graduatoria per quota 
di occupati nel settore secondario. Finora la 
specializzazione manifatturiera si è associata ad 
elevati livelli di reddito per abitante, anche se 
questo risultato appare per il Piemonte solo 
parzialmente soddisfacente, poiché, pur con
servando la regione una buona collocazione ri
spetto alle aree centro-meridionali, le province 
piemontesi soffrono a paragone con il resto 
dell’Italia settentrionale. Anche gli indici occu
pazionali segnalano per il Piemonte una situa
zione non entusiasmante con forti differenze 
tra le province, più intense di quanto non siano 
a livello di reddito. Le difficoltà strutturali del
l’economia piemontese non hanno peraltro fi
nora comportato un arretramento netto sul ter

reno della competitività internazionale e infatti 
anche la qualità dell’export piemontese perma
ne elevata. E difficile spiegare i motivi dell’ap
parente contrasto tra performance competitiva 
del Piemonte e insoddisfacenti ricadute positi
ve in termini di reddito e occupazione. Forse 
può giocare in questo senso la struttura tuttora 
concentrata del sistema imprenditoriale regio
nale alla cui aumentata efficienza e flessibilità, 
non corrisponde necessariamente la capacità 
generalizzata del sistema regionale di trarre dif
fusi e adeguati benefici.

Contributi di discussione
Alcuni nodi della situazione sociale talvol

ta costituiscono motivo di discussione con 
connotazioni fortemente problematiche. Uno 
studio dell’Ires ha messo in discussione l’im- 
magine stereotipica degli anziani, come quel
la di persone che debbano sempre ricevere 
aiuto o dipendere dai familiari: se ne ricava 
che l’isolamento riguarda una quota molto ri
dotta delle persone anziane, che esse manten
gono frequenti relazioni con parenti e amici, 
che mettono in campo rilevanti risorse nel
l’ambito familiare. Anche i dati sulla crimina
lità e sulla percezione della sicurezza, così co
me quelli sul fenomeno della tossicodipen
denza, possono indurre a una valutazione di 
alcuni nodi della realtà sociale meno preoccu
pata di quella che viene spesso suggerita dalle 
emergenze quotidiane, tenendo anche conto 
che tali situazioni sono comuni a tutte le mo
derne metropoli europee.

X , N .

Grado di assistenza 
necessaria agli 
ultrasessantacinquenni 
(valori percentuali)

Fonte: Istat, Indagine 
multiscopo sulle fami
glie, 1990

Il motivo 
dell’apparente 
contrasto tra 
performance 
competitiva 

del Piemonte e 
insoddisfacenti 

ricadute 
positive in 

termini 
di reddito e 
occupazione 
risiede forse 

nella incapacità 
da parte 

del sistema 
di trarre 

benefici dalla 
aumentata 
efficienza 

e flessibilità 
delle imprese
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L u c ia n o
A b b u r r à
Ricercatore dell'lres

QUALE SCUOLA NELLA 
NOSTRA REGIONE

L'ANALISI DELL'OSSERVATORIO 
ISTRUZIONE PIEMONTE

Le trasformazioni che hanno avuto luogo nel sistema 
dell’istruzione in Piemonte durante gli anni Novanta 

non si sono limitate a un cambiamento in termini 
di quantità, ma hanno assunto caratteristiche qualitative 

non trascurabili. La Regione Piemonte e l’Ires hanno 
ritenuto opportuno riprendere e rinnovare la serie 

di pubblicazioni con le quali da tempo si intende offrire 
una panoramica dei più significativi mutamenti 
e delle più importanti tendenze. Nell’edizione 

di quest’anno la consueta disamina dei dati 
sui diversi livelli scolastici è stata integrata 

con quelli riguardanti l’Università e il Politecnico

Nel corso degli anni Novanta, il sistema dell’istruzione pie
montese è stato condizionato da una riduzione costante 
della popolazione scolastica. Tuttavia le trasformazioni che 
hanno avuto luogo non si sono limitate a un cambiamento in termini 
di quantità, ma hanno assunto caratteristiche qualitative non trascu

rabili. Si tratta naturalmente di riflessi delle novità che da alcuni anni 
coinvolgono scuola e università a seguito delle riforme ministeriali, 
ma ad esse occorre aggiungere le significative variazioni nell’entità e 
nella composizione della domanda accompagnate dai tentativi di 
adeguamento qualitativo dell’offerta che presentano peculiarità terri
toriali evidenti. Il processo di trasformazione è tuttora in corso ed è 
per questo che la Regione Piemonte e l’Ires hanno ritenuto opportu
no riprendere e rinnovare la serie di pubblicazioni con le quali da 
tempo si intende offrire una panoramica delle più importanti ten
denze a tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interes
sati al mondo della scuola. In questa edizione il contributo dell’lres
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ha integrato la consueta disamina dei dati sui 
diversi livelli scolastici con quelli riguardanti 
l’Università e il Politecnico. Si è cercato di 
ricostruire, dalla materna all’università, un 
quadro completo, con informazioni anche a 
scala provinciale, dei mutamenti che hanno

Nel sistema scolastico 
piemontese, mentre si sono 

ulteriormente ridotti gli allievi, 
le sedi e i docenti, 

è continuata fino a livelli molto 
elevati la crescita 

dei tassi di scolarizzazione e 
della propensione a proseguire 

gli studi dopo l’obbligo
avuto luogo in Piemonte negli anni Novanta, 
soffermandosi sul numero di allievi e di inse
gnanti, con informazioni sulle sedi scolasti
che; su scrutini ed esami; sulle ripetenze e la 
dispersione; sui titoli di studio conseguiti e 
sui tassi di prosecuzione fra i diversi cicli 
scolastici e, infine, con numerose informa
zioni sull’università. Nel volume vengono 
inoltre rese disponibili informazioni su alcu
ni aspetti più specifici dell’universo scuola: 
come l’andamento delle iscrizioni degli stu
denti stranieri; l’evoluzione delle iscrizioni 
dei ragazzi portatori di handicap e la dispo
nibilità di biblioteche e palestre.

In estrema sintesi si può dire che nel si
stema scolastico piemontese nel decennio in 
corso, mentre si sono ulteriormente ridotti 
gli allievi, le sedi e i docenti, è continuata fi
no a livelli molto elevati la crescita dei tassi 
di scolarizzazione e della propensione a pro
seguire gli studi dopo l’obbligo. Nel con
tempo si è ridotta in modo generalizzato e 
consistente la frequenza delle bocciature e 
delle ripetenze, accompagnata da una con
trazione dei fenomeni della dispersione e 
dell’abbandono. Le uscite con titolo di stu
dio hanno pertanto tenuto meglio delle nuo
ve iscrizioni, anche se la loro composizione 
interna vede un chiaro spostamento di peso 
dai diplomi più orientati al mercato del la
voro a quelli più orientati agli studi univer
sitari o  a vocazione incerta.

In Piemonte, nell’anno scolastico 1996/97 il 
sistema della scuola ha coinvolto, dalle materne 
alle superiori, circa 538.400 allievi e 62.200 in
segnanti, distribuiti in 28.664 classi appartenen
ti ad un complesso di 4.585 sedi scolastiche. Dal 
1991/92 al 1996/97 la contrazione dimensiona
le ha interessato la quasi totalità di queste cifre. 
La tendenza, già rivelatasi nel decennio scorso, 
soltanto parzialmente compensata dal saldo po
sitivo di 4.500 bambini delle materne, si è tra
dotta in una perdita complessiva di oltre 50.000 
allievi. A fianco della contrazione della scuola 
pubblica va segnalata la più che proporzionale 
riduzione che contraddistingue la scuola priva
ta, la cui crisi si aggrava di anno in anno. La per
dita di studenti sarebbe stata superiore a quella 
registrata se la scuola media superiore non aves
se continuato ad essere interessata da una co
stante tendenza all’aumento della propensione 
alla prosecuzione degli studi dopo il consegui
mento del titolo di scuola dell’obbligo. Questa 
tendenza si era già manifestata negli anni Ot
tanta, quando la quota di studenti che dopo la 
terza media decideva di iscriversi al primo anno 
di scuola superiore era passata dal 71,8% 
(1980/81) all’86,1% (1991/92) Durante gli anni 
Novanta tale crescita è proseguita in modo co
stante fino a superare il 94% nel 1996/97.

Per quanto riguarda i tassi di scolarizza
zione (rapporto tra iscritti ai diversi ordini di 
scuola e popolazione in età corrispondente), 
nel caso delle scuole medie superiori essi

In Piemonte nell’anno 
scolastico 1996/97 il sistema 

della scuola ha coinvolto, 
dalle materne alle superiori, 
circa 538.400 allievi e 62.200 

insegnanti, distribuiti 
in 28.664 classi appartenenti 

ad un complesso di 4.585 
sedi scolastiche

hanno continuato a crescere per tutti gli anni 
Novanta, confermando la tendenza del de
cennio precedente, quando si era passati dal 
51,5% del 1981/82 al 65,5% del 1989/90. 
Negli anni Novanta sono cresciuti dal 70% 
del 1991/92 all’81,7% del 1996/97. Si può
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proseguimento 
dalla media inferiore 

alla superiore 
negli anni Novanta 

in Piemonte

Tassi
di scolarizzazione 

nelle scuole medie 
superiori piemontesi 
negli anni Novanta

pertanto osservare che, pur in assenza di mu
tamenti istituzionali circa la durata dell’ob- 
bligo, nella situazione riscontrata in Piemon
te la propensione a proseguire dopo le scuo
le medie, o almeno a tentare, riguarda ormai 
più di quattro adolescenti su cinque.

Per quanto riguarda invece le scuole ele
mentari e le medie inferiori, il tasso di scola
rizzazione è sceso a seguito della diminuzio
ne del fenomeno delle bocciature e delle ri
petenze che avevano fatto innalzare tale cifra 
di alcuni punti sopra il 100%. Più in partico
lare il fenomeno della ripetenza nel corso de
gù anni Novanta perde progressivamente di 
rilevanza, almeno in termini di incidenza sul 
totale degli allievi iscritti alle scuole piemon
tesi. I ripetenti nell’anno scolastico 1996/97 
sono stati in tutto 17.900 circa, pari ad un 
4% circa di tutti gli allievi. La riduzione più 
consistente si riscontra, comunque, a livello 
di scuola media inferiore, dove si è progressi
vamente passati da un peso dei ripetenti pari 
a circa il 7% degli iscritti nel 1991/92 fino ad

un 4% circa nel 1996/97. L’incidenza del fe
nomeno della ripetenza nelle scuole superio
ri risulta seguire un andamento più incerto: 
fino al 1995/96 sembrava delinearsi una ten
denza verso la riduzione del fenomeno, se 
pure meno marcata rispetto a quanto regi
strato nella scuola media inferiore. Il dato del 
1996/97 -  in crescita -  farebbe piuttosto

A fianco della contrazione 
della scuola pubblica va 

segnalata la più che 
proporzionale riduzione che 

contraddistingue la scuola 
privata, la cui crisi si aggrava 

di anno in anno
pensare ad una tendenziale stabilizzazione 
del fenomeno su una percentuale prossima 
all’8% con consistenti oscillazione attorno a 
tale valore per ogni singolo anno di corso.
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Anche il fenomeno della dispersione 
scolasdca nelle scuole superiori sembra in 
via di progressiva attenuazione negli anni 
Novanta, confermando la tendenza degli 
anni Ottanta: nell’anno 1995/96, ad esem
pio, il numero di allievi respinti che non si 
sono poi reiscritti al successivo anno scola
stico (7.700 circa) risulta praticamente di
mezzato rispetto ai valori registrati all’inizio 
del decennio. Resta naturalmente aperto il 
dubbio che tale fenomeno indichi maggiore 
determinazione da parte degli studenti a 
proseguire comunque anche dopo un insuc
cesso o che sia effetto di minori opportunità 
occupazionali offerte dal mercato del lavo
ro. Potrà risultare interessante, su questo te
ma, osservare nei prossimi anni quale sarà la 
tendenza dominante, quando sarà anche 
possibile verificare gli effetti prodotti dall’a
bolizione degli esami di riparazione in ter
mini di maggiore o minore incidenza di al
lievi respinti.

Quello che è possibile osservare fin d ’ora 
è che, con l’aumentare dei tassi di prosecu
zione e con la riduzione di quelli di disper
sione, si accresce la quota di ragazzi che rag
giungono un diploma di scuola media supe
riore. La stima delle probabilità relative di 
conseguire un titolo superiore da parte degli 
iscritti in prima elementare nel 1995/96 è or
mai nettamente superiore al 60%.

Anche nell’università gli anni Novanta 
sono stati caratterizzati da un vistoso cambia
mento del panorama dell’offerta didattica. 
I nuovi corsi di laurea e di diploma e l’istitu
zione o il potenziamento di corsi di master o 
di dottorato, insieme al decentramento delle 
sedi universitarie, hanno arricchito e innova
to le opportunità formative in regione.

Nel complesso il sistema universitario pie
montese ha accolto un numero crescenti di 
iscritti fino all’a.a. 1993/94 (97.000) per poi

P IEM O N TE 
1995/1996

Andamento 
dell’incidenza delle 
ripetenze negli anni 
Novanta in Piemonte

Stima delle 
probabilità di uscita 
dal sistema scolastico 
di 100 alunni iscritti 
in 1“ Elementare in 
Piemonte 
nell’anno 1995/96

N .I N F O R M A I R E S , A N N O  X , 2 1 , D I C E M B R E 1 9  9 8

RIC
ER

CH
E



RIC
ER

CH
E decrescere a partire dall’a.a. successivo arri

vando a registrare 85.000 iscritti nel 1997/98. 
L’andamento del numero dei laureati, invece, 
si presenta in crescita costante lungo tutti gli 
anni Novanta, con un incremento di quasi il 
50% tra 1990 e 1996: in quest’ultimo anno i 
laureati sono stati 6.702. Poiché la riduzione 
nel numero degli iscritti è principalmente im
putabile all’introduzione del numero chiuso

o programmato in alcune facoltà, non è al 
momento possibile prevederne l’effetto sul 
numero futuro dei laureati. Si potrebbe co
munque ipotizzarne un riflesso attutito in 
considerazione della minor pressione eserci
tata sulle strutture universitarie dal diminuito 
numero di studenti e da una loro preventiva 
selezione, con un conseguente rapporto più 
favorevole tra iscritti e laureati.

F. Tabusso, Cucina con cometa, 1997
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COME VIVONO 
GLI ANZIANI 
IN PIEMONTE

Sintesi della ricerca 
di Elisabetta Cioni,
La vita previdenziale. 
L'anziano in 
Piemonte: dalla 
famiglia all'utenza 
sociale, alla fruizione 
del tempo libero. 
Torino: Ires, 1998.

Complessa e articolata, la condizione degli anziani 
si presenta diversa da come la vorrebbero 

alcuni luoghi comuni. Le condizioni economiche, 
la famiglia, la salute, le relazioni sociali, i servizi: 

sono questi i temi che una recente pubblicazione dell’Ires 
affronta fornendo dati inediti e nuove prospettive

7n Piemonte gli ultrasessantenni non sono pochi: circa due mi
lioni, un quarto dei quali oltre i 74 anni. Quali siano le condi
zioni economiche e di salute degli anziani e quale il loro grado 

di partecipazione alla vita sociale, sono le domande a cui ha cercato 
di dare una risposta la ricerca di Elisabetta Cioni, La vita previden
ziale. Lanziano in Piemonte: dalla famiglia all’utenza sociale, alla 
fruizione del tempo libero, basata sui dati dell’Indagine multiscopo 
sulle famiglie italiane - Indagine sugli aspetti della vita quotidiana 
dell’Istat per gli anni 1994 e 1995.

IL REDDITO. Il 95% della popolazione piemontese oltre i 75 an
ni percepisce una pensione e solo il 3 % dipende interamente dai fa
miliari per il mantenimento. Ciò non significa che tutti gli altri an
ziani dispongano di un reddito personale sufficiente. Secondo i da
ti Inps relativi al 1995, il 47% delle pensioni di vecchiaia e il 57% 
delle pensioni ai superstiti non supera il milione di lire mensile, e di 
queste il 28% delle pensioni di vecchiaia e il 35% delle pensioni ai 
superstiti è inferiore alle 400.000 lire. Non sorprende quindi che ol
tre un terzo degli anziani piemontesi abbia dichiarato di vivere in fa
miglie che nel corso dell’anno hanno usufruito di risorse economi
che scarse, a cui si aggiunge un 3% con redditi familiari assoluta- 
mente insufficienti.
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FONTI DI REDDITO Età 60-74 anni Età 75anni e oltre

Redditi da lavoro o patrimoniali 8,5 2,4
Pensione 82,7 95,7
Mantenimento familiare 8 ,8 2,9

Risorse economiche delle famiglie di anziani (anni 1994-1995)

RISORSE ECONOMICHE Età 60-74 anni Età 75anni e oltre

Ottime 1,0 2,9
Adeguate 62,6 60,6
Scarse 33,6 32,9
Assolutamente insufficienti 2,8 3,6

F. Tabusso, 
Pastore, 

1987

LA SALUTE. La percezione che gli anziani 
hanno del proprio stato di salute risulta ab
bastanza uniformemente distribuita tra co
loro che definiscono il proprio stato di salu
te discreto (40,4% degli ultrasessantacin- 
quenni) e coloro che lo indicano come buo
no o molto buono (40,3%). Più bassa è la 
percentuale di chi descrive il proprio stato 
come grave o molto grave (19,4%) seppure 
quest’ultimo gruppo, ovviamente, aumenti 
in modo significativo tra coloro che hanno 
più di 74 anni (34,1%). L’indagine registra 
la maggiore frequenza con cui le donne di
chiarano di soffrire di patologie croniche. 
Più illuminante il dato relativo alla mobilità: 
nel 1990 il 13% degli uomini e il 18% delle 
donne che avevano superato i 74 anni d ’età 
erano costretti da motivi di salute a rimane
re nella propria abitazione, senza poter usci
re, mentre l’8% degli uomini e il 9% delle 
donne non potevano lasciare il letto o la pol
trona. Va aggiunto infine che, nello stesso 
anno, la metà degli ultrasettantacinquenni 
dichiarava di non avere nessuna difficoltà 
nello svolgere autonomamente le normali 
attività quotidiane.

LA FAMIGLIA. Non è  vero, come comune
mente si crede, che la condizione dell’anziano 
sia sempre quella di chi è bisognoso di aiuto o 
dipenda dai familiari. La verità è  che il tessuto 
dei rapporti familiari è spesso fatto di un in
treccio di vantaggi reciproci. A questo riguardo 
la proprietà dell’abitazione è  rivelatrice. In Pie
monte e in Italia quando uno o entrambi i ge
nitori anziani convivono con figli non sposati o 
non più sposati, per oltre il 70% dei casi l’abi
tazione è  di proprietà dei genitori; al contrario, 
nel caso di figli sposati coabitanti con i genitori 
solo il 22% riguarda rimmobile di proprietà 
dell’anziano. La ripartizione dei lavori domesti
ci rivela come spesso gli scambi tra genitori an
ziani e figli non siano a senso unico e spesso an
che in età avanzata i genitori continuino a svol
gere una funzione insostituibile d’aiuto. Soven
te questo si concretizza in lavoro domestico 
prestato dalle donne anziane ai figli e al coniu
ge convivente e, in minor misura, ai figli sposa
ti conviventi. Le disparità tra uomini e donne 
nella divisione del lavoro domestico sono ele
vate anche nella terza e quarta età. Gli uomini 
dedicano al lavoro domestico un numero di ore 
tre-quattro volte inferiore a quello delle donne.
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È rilevabile una evidente relazione tra la convi
venza e le condizioni di salute dell’anziano. In 
Piemonte tra gli anziani non autosufficienti la 
percentuale di chi coabita con i figli è il 23 % 
contro solo il 4% di quelli autosufficienti. La 
percentuale di circa un quarto di coabitanti per 
coloro che si dichiaravano affetti da disabilità 
rivela come anche in presenza di tali limitazio
ni la maggioranza degli anziani viva da sola. 
Tuttavia a questo riguardo è necessario precisa
re come innanzitutto generalmente i genitori 
anziani in cattive condizioni di salute che vivo
no da soli ricevono tutti i giorni o quasi la visi
ta dei figli. La coabitazione non è l’unico indi
ce del permanere di relazioni di solidarietà tra 
le generazioni. In Italia e in Piemonte la prossi
mità abitative tra genitori anziani e figli è mol
to elevata in rapporto agli altri paesi europei. 
Nel 1994 in Piemonte il 20% circa delle coppie 
in cui la mogli si trovava tra i 25 e i 44 anni d’età 
viveva nello stesso caseggiato dei genitori di 
uno dei due coniugi, e un altro 32% abitava nel 
raggio di un chilometro dalla casa patema del 
marito o della moglie. In sostanza oltre la metà 
delle coppie in Piemonte trascorre la fase della 
vita coniugale dedicata alla procreazione e al-

Ore settimanali dedicate dagli anziani ai lavori domestici

CONDIZIONI DI VITA Uomini Donne

Soli 15,4 24,5
Soli con coniuge 9,3 36,2
Con figli non sposati 8,0 35,1
Con figli sposati 8,2 15,5
Altro 6 ,1 29,1
Totale 9,5 30,3

distanza abitativa dei figli degli ultrasessantacinquenni in Piemonte (1994)

SITUAZIONE ABITATIVA DEI FIGLI Valori %

Nello stesso appartamento 30,9
Nello stesso palazzo 16,8
Nel raggio di un chilometro 21,2
Nello stesso comune 14,6

l’aUevamento dei figli a pochissima distanza da 
almeno una delle famiglie di origine. Il feno
meno della vicinanza residenziale tra genitori e 
figli visto dalla parte degli anziani risulta anco
ra più notevole: quasi il 70% dei piemontesi 
che hanno 65 anni o più si trova da avere un fi
glio che vive nel raggio di un chilometro dalla 
propria abitazione.

LA PARTECIPAZIONE ATT .A VITA SOCIALE. L’al
tra faccia della medaglia della condizione degli 
anziani in Piemonte è la scarsissima partecipa
zione alla vita sociale. In Piemonte l’85% degli 
uomini e il 94% delle donne dichiara di non 
aver partecipato nel corso dell’ultimo anno a 
riunioni o manifestazioni e di non aver svolto 
alcuna attività politica, associativa o di volonta
riato: una percentuale superiore seppur di po
co a quella italiana. Anche la pratica religiosa 
non è altissima. Il 53% degli uomini di 65 anni 
che godono di buone condizioni di salute, non 
va mai o quasi mai in chiesa (quattro punti per
centuali meno della media italiana). Tra le an
ziane la partecipazione religiosa è superiore, 
ma oltre un terzo non frequentano la chiesa o 
lo fanno solo raramente.
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COMUNI & DIVERSI
CONFRONTO TRA I COM UNI PIEMONTESI 

CON PIÙ DI 15.000 ABITANTI

La comparazione non mira tanto a stilare 
graduatorie tra gli enti locali quanto a individuare 
i molti elementi che incidono sulle loro prestazioni 

con i conseguenti riflessi finanziari.
Si sono individuati alcuni indicatori per permettere 

una valutazione rispetto ai vincoli imposti, 
alle scelte compiute e ad alcuni risultati ottenuti

■ "■ vi pari passo con lo sviluppo del dibattito sul federalismo 
I  fiscale e sulle future relazioni tra autonomie locali, regioni 

S  e governo centrale, cresce l’interesse per metodi e strumen- 
i misura dell’autonomia e dell’efficienza dei comuni e degli altri 
i territoriali. Una delle modalità per m isurare e valutare le 

performance di un ente locale è quella di ricorrere a indicatori che 
analizzino vari aspetti dell’attività amministrativa. Gli indicatori 
possono essere indici di squilibrio/equilibrio (entrate e spese cor
renti), di livello (la pressione tributaria, l’indebitamento), di com
posizione (della spesa, delle entrate), di dinamica (l’andamento 
della spesa per il personale o dei proventi delle tasse). Tali indicato
ri non hanno ovviamente valore per sé, ma acquistano significato in 
rapporto a quelli di altri enti con i quali vengono confrontati. 
Tuttavia -  e qui risiede il problema maggiore per chi si occupa di 
queste analisi -  è naturale considerare che ogni comune presenta 
diverse caratteristiche socioeconomiche e territoriali e una diversa 
storia amministrativa e pertanto non è corretto confrontare gli indi
catori di attività amministrativa trascurando tali elementi. Si pensi a 
tre indicatori comunemente impiegati: la spesa corrente prò capite, 
l’autonomia finanziaria e l’autonomia tributaria. Un valore di spesa 
corrente prò capite relativamente basso non è sufficiente a indicare

Renato C o g n o
Ricercatore dell'lres

1
ti di
e n ti
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un minore impegno dell’amministrazione e 
neppure è il sintomo di un’amministrazione 
particolarmente efficiente. Alla stesso mo
do un livello di autonomia finanziaria ele-

E importante considerare 
che ogni comune presenta 

diverse caratteristiche 
socioeconomiche e territoriali 

e una diversa storia 
amministrativa: non è corretto 

confrontare gli indicatori 
di attività amministrativa 
trascurando tali elementi

vaio non è sempre indice di tariffe o impo
ste più elevate, ma può essere l’effetto di 
una gestione in economia di servizi produt
tivi come l’acquedotto o le farmacie. L’au
tonomia tributaria infine è fortemente con
dizionata dal carattere obbligatorio di parte 
del gettito  IC I che deriva da ll’aliquota 
minima del 4 per mille.

Nel lavoro qui illustrato e recentemente 
pubblicato si è voluto dare conto di un’atti
vità di monitoraggio da tempo in corso al
bires (Osservatorio sulla finanza locale) 
che ha per oggetto i comuni con più di 
15.000 abitanti e quindi enti con una gam
ma di attività amministrativa completa. Lo 
scopo non è stato quello di stilare gradua
torie, ma piuttosto quello di elaborare e 
sperimentare aggiornati metodi di confron
to tra le amministrazioni.

Nella prima fase del lavoro sono stati 
usati dati a carattere prevalentemente fi
nanziario relativi al periodo che va dal 
1981 ad oggi. Gli indicatori scelti sono re
lativamente semplici e accessibili e sono 
stati tratti dai bilanci consuntivi e preventi
vi. Lo studio è stato articolato intorno a tre 
principali elementi di valutazione: vincoli, 
scelte e risultati.

Vincoli
Con l’abolizione dei tributi locali negli 

anni Settanta e la loro sostituzione con tra
sferimenti statali il valore pro capite delle 
risorse a disposizione dei comuni apparve

assai difforme essendo frutto di situazioni 
di partenza molto diverse. Di conseguenza, 
la politica del Ministero dell’Interno, re
sponsabile dei trasferimenti, tese prima a li
vellare i valori prò capite delle risorse, poi, 
dal 1986, a ridurre gli importi trasferiti. In 
tal modo nel 1993, al momento dell’intro
duzione dell’ICI, la variabilità del trasferi
mento prò capite tra enti simili risultava di
minuita di quasi la metà; inoltre in certi co
muni i trasferimenti statali si sono dimezza
ti. L’attribuzione del gettito dell’ICI ai co
muni ha comunque concesso poca autono
mia alla scelta delle amministrazioni comu
nali. Lo strumento si presenta per il mo
mento poco flessibile poiché molti comuni 
non solo non hanno ancora un quadro chia
ro e aggiornato dei loro contribuenti (pro
prietari o affittuari, esercizi commerciali o 
industriali, ecc.), ma il valore della base im
ponibile dipende dagli estimi catastali e 
dall’aggiornamento degli uffici tecnici era
riali. In sintesi: una quota consistente delle 
risorse finanziarie che ogni comune si trova 
oggi ad amministrare deriva da un insieme 
di cause, alcune remote come la sostituzio-

Scelte di rilievo operate 
dai comuni sono consistite 

nelle trasformazioni gestionali 
e nel ricorso ad operatori 

privati e soprattutto in una 
forte riduzione degli organici

ne dei tributi locali con trasferimenti stata
li, altre derivanti da scelte locali come l’in
debitamento degli anni Settanta o l’accen
sione di mutui negli anni Ottanta, altre de
rivanti da fattori casuali come i diversi valo
ri delle rendite catastali, altre infine dovute 
a criteri nazionali di riparto delle risorse 
pubbliche come il nuovo trasferimento sta
tale ordinario e quello perequativo.

Scelte
Una delle scelte operate dai comuni nel 

fornire alcuni servizi come acquedotti, farma
cie o case di riposo, è consistita nelle trasfor
mazioni gestionali e nel ricorso ad operatori
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A M M IN IST R A Z IO N E

G E N E R A L E ,

G IU ST IZIA

IS T R U Z IO N E  E 
SERVIZI SO C IA LI

CU LTU RA  E  B B .C C ., 

T E M P O  L IB E R O , 

SPO RT, SV IL U PPO

SERVIZI A  R ET E, 

A M B IE N T E , SERVIZI 

P R O D U T T IV I

SPESA

C O R R EN T E

TO T A LE

Borgosesia 337 270 30 387 1.023Cossato 259 271 111 373 1.014
Omegna 346 296 97 314 1.053
Saluzzo 354 283 141 486 1.264
Ciriè 482 393 63 371 1.310
Beinasco 302 350 56 306 1.014
Domodossola 385 349 41 273 1.049
Savigliano 302 280 116 353 1.051
Borgom anero 287 263 61 417 1.029
Acqui terme 325 270 133 676 1.406
Orbassano 374 326 86 499 1.286
Valenza 454 526 163 793 1.936
Mondovì 336 400 96 500 1.333
Fossano 247 286 136 523 1.192
Chivasso 333 331 79 406 1.148
Ivrea 392 606 150 560 1.708
Carmagnola 253 396 179 397 1.225
Bra 286 388 95 380 1.149
Tortona 409 341 115 456 1.321
Alba 359 412 117 438 1.327
Venaria reale 327 388 48 373 1.135
Verbania 353 364 153 483 1.353
Chieri 247 404 74 499 1.223
Pinerolo 306 356 107 322 1.092
Casale monferrato 320 319 108 394 1.140
Grugliasco 320 349 48 335 1.051
Nichelino 255 401 65 402 1.122
Settimo torinese 225 409 71 399 1.104
Collegno 275 420 54 338 1.086
Biella 340 403 108 563 1.414
Vercelli 512 371 107 430 1.421
Rivoli 274 357 55 447 1.132
Cuneo 359 341 124 511 1.335
Moncalieri 243 373 73 424 1.113
Asti 335 346 151 682 1.514
Alessandria 361 308 88 707 1.465
Novara 431 514 126 465 1.536
Torino 422 740 152 695 2.010
Valore medio 335 374 99 457 1.265

privati. Si tratta di iniziative diffusesi negli an
ni Ottanta e Novanta allo scopo di ridurre gli 
oneri amministrativi e, talvolta, di liberare la 
liquidità necessaria alla riduzione di deficit 
accumulati o per finanziare investimenti. In 
Piemonte, a questo riguardo, è illuminante ad 
esempio la diminuzione dei comuni che gesti

vano in economia l’acquedotto: da 24 nel 
1981 a 10 nel 1997. Analogamente per quan
to riguarda le farmacie si è passati da 19 am
ministrazioni nel 1981 a 12 nel 1997.

Per quanto riguarda il personale dipen
dente dal 1986 ad oggi è prevalsa una deci
sa tendenza alla riduzione degli organici.
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Tab. 2 La composizione della spesa corrente 1998 (in valori percentuali)
PE R S O N A L E  

E  A C Q U IS T O

PRESTA Z.

Servizi
TR A SFER IM EN TI U T IL IZ Z O

B EN I
IN TERESSI 

B E N I D I TE R ZI

ALTRO TO TA LE

Borgosesia 40 40 7 1 8 4 100Cossato 40 37 8 0 11 4 100
Omegna 44 39 4 0 9 4 100Saluzzo 40 41 7 1 8 3 100Ciriè 32 42 9 2 6 9 100
Beinasco 43 40 8 0 3 5 100
Domodossola 46 28 12 0 9 5 100
Savigliano 39 45 8 1 4 4 100
Borgomanero 36 46 6 0 9 3 100
Acqui terme 40 41 8 0 8 3 100
Orbassano 49 40 7 0 3 2 100
Valenza 45 19 24 1 7 5 100
Mondovì 40 40 8 1 5 6 100
Fossano 47 37 8 0 4 3 100
Chivasso 35 51 7 0 4 3 100
Ivrea 49 23 17 0 5 6 100
Carmagnola 54 31 9 0 5 1 100
Bra 49 33 11 1 5 1 100
Tortona 40 37 11 0 9 4 100
Alba 39 37 9 1 8 6 100
Venaria reale 33 50 6 1 4 6 100
Verbania 55 29 3 1 9 3 100
Chieri 41 41 8 0 6 3 100
Pinerolo 46 35 7 0 8 3 100
Casale monferrato 48 32 9 1 5 5 100
Grugliasco 43 43 7 0 3 3 100
Nichelino 40 45 7 0 5 3 100
Settimo torinese 29 47 9 0 12 3 100
Collegno 34 50 6 1 5 3 100
Biella 43 39 3 1 11 3 100
Vercelli 29 33 18 0 4 16 100
Rivoli 46 40 5 0 6 3 100
Cuneo 42 32 16 1 5 4 100
Moncalieri 34 52 7 0 5 3 100
Asti 38 41 5 1 4 12 100
Alessandria 41 44 6 1 5 4 100
Novara 41 41 7 1 6 5 100
Torino 35 42 6 1 8 9 100
Valore medio 41 39 8 1 6 6

D ’altro lato, in confronto con le regioni del 
Nord Italia, le amministrazioni piemontesi 
rivelano una maggiore preferenza per la 
produzione diretta di taluni servizi piutto
sto che per l’acquisto dall’esterno. La dif
ferenza nel peso delle retribuzioni sui bi
lanci correnti è evidente: il 34% in Pie

monte, contro il 27% in Lombardia e il 
29% in Emilia.

Inoltre si può ricordare come, fino al 
1985, per i comuni è stato relativamente 
semplice accedere a mutui per il finanzia
mento di investimenti pubblici grazie ai con
tributi del Ministero degli Interni per ridur-
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nomia finanziaria e tributaria media dei co
muni piemontesi mostra una percentuale in
feriore a quella delle paragonabili regioni del 
nord Italia: un esplicito indicatore del relati
vamente più basso livello di incidenza di tri
buti e tariffe e di servizi forniti direttamente 
sul totale delle entrate comunali.

Nuova contabilità e indicatori 
di composizione della spesa

Il nuovo modello di certificato di bilancio 
di previsione disponibile a partire dal 1997 
consente una più significativa classificazione

delle spese correnti. Per questi motivi, nella 
ricerca recentemente completata, l’Ires ha ri- 
classificato per tutti i comuni piemontesi al di 
sopra dei 15.000 abitanti le spese in base alle 
seguenti quattro aree: 1) fornitura e cura del
le infrastrutture di base e dei servizi a rete; 2) 
funzioni e servizi per l’istruzione e a caratte
re sociale; 3) fornitura di servizi vari (cultura 
e beni culturali, sport, turismo e sviluppo 
economico); 4) funzioni di amministrazione, 
controllo e servizi connessi. Tali aree possono 
esprimere alcune grandi opzioni di politica 
dei servizi soprattutto per quanto riguarda le 
modalità di produzione.

F. Tabusso, 
Colombi, 
1968
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MENO SICUREZZE 
E PIÙ COMPETIZIONE

L'AGRICOLTURA PIEMONTESE 
NEL 1996-1997

St e f a n o  A im o n e
Ricercatore dell'lres

Alcune porzioni del sistema agricolo, meglio 
organizzate e più coese, dispongono di strumenti 

per affrontare la situazione più serenamente, 
altre stanno cercando di darsi strategie e strutture 

nuove, ma una parte ancora ampia pare disorientata 
e priva di quella capacità di autoorganizzarsi 

oggi necessaria per sopravvivere

71 triennio 1993-’95 si era caratterizzato, per l’agricoltura pie
m ontese, come un periodo di relativa tranquillità, dovuta 
soprattutto agli effetti della svalutazione della lira, alla partico

lare congiuntura dei mercati di alcuni prodotti e all’assenza di crisi 
particolarmente acute. E stato così congelato in gran parte l’effetto 
della riforma della politica agricola dell’Unione Europea avviata 
nel 1992 che, uniformandosi ai principi discussi in sede GATT, 
introduceva una maggiore liberalizzazione dei mercati, riducendo il 
sostegno dei prezzi e aumentando la permeabilità delle frontiere. 
L’attesa diminuzione di reddito e soprattutto il peso maggiore della 
concorrenza non si sono pertanto verificati per alcuni anni, mentre 
una parte cospicua del settore ha comunque goduto delle compen
sazioni dirette introdotte dalla riforma.

Il quadro muta a partire dal 1996: con la rivalutazione della lira e il 
rimpinguarsi degli stock mondiali tornano a ridursi i prezzi dei cereali 
mentre la risicoltura, che negli anni scorsi aveva vissuto una situazione 
piuttosto favorevole, è ora congelata nella sua crescita dalla politica set
toriale (OCM riso) dell’Unione Europea e soprattutto si scopre assai 
vulnerabile rispetto ai nuovi meccanismi che regolano gli scambi inter
nazionali Improvvise situazioni di crisi rendono più acute le difficoltà di 
molte importanti filiere agroalimentari regionali. Il caso della “mucca
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da carne, mentre emerge la questione delle 
quote latte, costoso garbuglio di scorrettezze e 
inefficienza: due casi emblematici della cre
scente difficoltà di assicurare un corretto fun
zionamento dei mercati agricoli. Problemi 
strutturali anche per la frutta: la peschicoltura

Il settore primario 
piemontese deve ancora 

agire per accelerare 
le trasformazioni necessarie 
di fronte a un contesto più 

competitivo: riorganizzazione 
delle strutture produttive 

e associative, sviluppo 
dell’integrazione orizzontale 

e verticale, maggiore 
orientamento al mercato

affronta la quarta crisi di mercato in cinque an
ni, ma tutto il comparto subisce la concorren
za di aree maggiormente competitive.

Purtroppo, il settore primario piemontese 
ha approfittato solo in misura modesta della 
“tregua” -  ormai terminata -  per accelerare le 
trasformazioni necessarie ad affrontare un 
contesto più competitivo: riorganizzazione 
delle strutture produttive e associative, svilup
po dell’integrazione orizzontale e verticale, 
maggiore orientamento al mercato. Trasforma
zioni indispensabili, dato che lo scenario gene
rale tende verso un’ulteriore riduzione delle 
protezioni: in tale direzione si è mossa la Com
missione Europea presentando il documento 
Agenda 2000, che traccia il percorso della po
litica agricola comunitaria per i prossimi dieci 
anni. L’applicazione degli accordi GATT- 
WTO sugli scambi internazionali, il futuro al
largamento dell’UE ai Paesi dell’Europa cen
tro-orientale (PECO) e del Mediterraneo e, in 
generale, la spinta della globalizzazione rendo
no la strada verso un minore sostegno dei 
prezzi e la riduzione delle barriere daziarie un 
percorso obbligato. Forse è proprio l’improv
visa presa d’atto di tale situazione, catalizzata 
dalle crisi sviluppatesi in alcune “aree sensibi
li” del sistema, che rende particolarmente esa
sperate le proteste delle categorie coinvolte.

Indicatori economici positivi 
ma con segnali di peggioramento

Rispetto ai principali indicatori ufficiali, i 
risultati economici dell’agricoltura piemonte
se nel 1996 sono stati nel complesso modera
tamente positivi e le difficoltà incontrate da 
alcuni settori sono state più che compensate 
dai buoni risultati registrati in altri. La Pro
duzione Lorda Vendibile (PLV) regionale è 
cresciuta rispetto all’anno precedente del 
4,6% (un dato leggermente inferiore al valo
re nazionale, pari al 5,1%) mentre il Valore 
Aggiunto è salito del 5,8%, dato più vicino a 
quello nazionale. Migliora il saldo agroali
mentare, grazie soprattutto al minore esbor
so per le importazioni, permesso dalla lira ri
valutata. Un dato negativo, anche se atteso, è 
rappresentato dall’occupazione che continua 
ad accusare una tendenza alla contrazione.

Un confronto su base quinquennale tra 
Italia e Piemonte mette in evidenza come la 
nostra regione nel periodo 1992-’96 abbia re
cuperato parzialmente il gap di crescita che 
aveva accusato nel corso degli anni Ottanta 
rispetto all’aggregato nazionale e ad alcune 
regioni maggiormente dinamiche. Ciò non si
gnifica che la diagnosi sullo stato del sistema 
agricolo regionale sia automaticamente con
fortante: infatti i risultati economici dell’ulti
mo quinquennio spesso sono stati ottenuti in 
un contesto difficilmente ripetibile in futuro. 
Inoltre, viste le tensioni che percorrono il

Un confronto tra Italia 
e Piemonte mette in evidenza 

come la nostra regione 
nel periodo 1992-’96 abbia 

recuperato parzialmente 
il gap di crescita che aveva 

accusato nel corso degli anni 
Ottanta, ma redditi e valore 

aggiunto sono inferiori 
alla media europea

mondo agricolo regionale e nazionale, è ine
vitabile constatare che il settore è incanalato 
in una fase di trasformazione rapida e, per 
certi versi, dolorosa. A riprova di ciò le valu
tazioni sui risultati economici a livello nazio-

X , N .I N F O R M A I R E S ,  A N N O 2 1 , D I C E M B R E 1 9  9 8



naie dell’annata agraria 1997 indicano, se
condo la Coldiretti, un calo dei redditi pari al 
5 %, mentre l’Eurostat stima una contrazio
ne del Valore Aggiunto prò capite al costo 
dei fattori del 4,7%, valori entrambi peggio
ri rispetto alla media europea.

Situazioni assai differenziate
Il quadro dell’agricoltura piemontese si 

presenta attraversato da luci e ombre, che 
nell’insieme restituiscono l’immagine di un 
sistema sempre più concentrato struttural
mente e territorialmente.

I diversi comparti che compongono il si
stema agricolo regionale si contraddistin
guono per andamenti e risultati molto diffe
renti, legati per un verso alle pressioni -  cre
scenti e talora improvvise -  cui il settore è 
sottoposto e, per l’altro, alle diverse capa
cità di reagire di fronte alle nuove situazioni 
attraverso lo sfruttamento dei punti di forza 
che il tessuto locale presenta.

II C O M PA R TO  V IT IV IN IC O L O  mostra ormai 
una consolidata ripresa, anche se concentrata 
soprattutto nella parte meridionale del “vigne
to Piemonte”, che si coronerà con la conces
sione da parte dell’UE della deroga al blocco 
degli impianti per oltre 2.000 ettari, un fatto 
che permetterà di soddisfare la “fame” di vi
gneti che il settore mostra nelle aree più dina
miche. Si colgono in questo caso i frutti di un 
indirizzo strategico verso la qualità (lungamen
te predisposto e poi catalizzato dalla “crisi del 
metanolo”) nella quale i diversi attori, pubbli

ci e privati, in gioco nel sistema hanno agito si
nergicamente raggiungendo una capacità di 
coordinamento che, seppure ancora perfettibi
le, costituisce un esempio da imitare non solo 
a livello regionale. Proprio per tale ragione, ol
tre che per la concentrazione territoriale della 
filiera, si può parlare di “distretto vitivinicolo” 
in Piemonte, forse l’unico caso nel sistema 
agroalimentare regionale in cui tale termine 
trova un riscontro effettivo.

E SE T T O R E  F R U T T IC O L O  che, dopo un lun
go ciclo espansivo, ha subito negli ultimi an
ni ripetute crisi commerciali, deve affrontare 
la concorrenza di aree meglio organizzate o

I diversi comparti agricoli 
presentano andamenti e 
risultati molto differenti, 
legati alle pressioni cui il 

settore è sottoposto ma anche 
alle diverse capacità di reagire 
di fronte alle nuove situazioni 
attraverso lo sfruttamento dei 
punti di forza che il tessuto 

locale presenta
più competitive sul piano dei costi, migliora
re la penetrazione sui mercati esteri e presso 
il dettaglio moderno, cogliere le opportunità 
commerciali legate ai prodotti di nicchia. In 
sintesi, dovrebbe dotarsi di una strategia 
d ’insieme, utilizzando opportunamente le le-

Latte bovino 
Pollame e uova 

Carni suine 
Carni bovine 

Frutta
Prodotti vitivinicoli 

Ortaggi 
Cereali

0 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 20 22 24
VALORI PERCENTUALI

Peso percentuale 
sulla PLV agricola 
del Piemonte 
dei principali 
aggregati produttivi 
(prezzi correnti 
1995 e 1996)

Fonte: Istat
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E Saldo della bilancia 

agroalimentare 
del Piemonte per 
tipologia merceologica 
(dati in miliardi 
di lire)

Fonte: elaborazione 
Ires su dati Istat

□  S a ld o  1 9 9 6  E] S a ld o  1 9 9 5

ve concesse dalla nuova normativa (OCM or
tofrutta) varata dall’UE, in particolare la rea
lizzazione delle Organizzazioni dei Produtto
ri (OP) che dovrebbero gestire effettivamen
te l’offerta dei soci, in una logica di integra
zione con gli altri elementi della filiera. Un 
nucleo di operatori che rappresenta circa 
metà della produzione totale -  forse la com
ponente più solida e avanzata della frutticol
tura piemontese -  potrebbe, agendo in tal 
senso, guidare il Saluzzese a diventare un di
stretto frutticolo modernamente inteso.

Piuttosto critica la situazione del C O M 

P A R T O  O R T IC O L O , che in Piemonte presenta 
ormai da tempo una costante tendenza alla 
contrazione. La frammentazione aziendale e 
territoriale, la quasi totale assenza di forme 
associative in grado di incidere sull’organiz
zazione del settore e sul mercato, la difficoltà 
di dialogare con il dettaglio moderno e la di
pendenza rispetto ai mercati all’ingrosso (ca
nale commerciale in declino) fanno temere 
un ulteriore decremento nel prossimo futuro. 
Difficilmente la nuova OCM europea potrà 
costituire un punto di svolta per un compar
to fortemente refrattario a forme di coordi
namento e autoregolamentazione .

La difficile fase attraversata dalla Z O O T E C 

N IA  B O V IN A  si ripercuote soprattutto sull’agri
coltura dell’asse territoriale Torino-Cuneo, do
ve è prevalentemente concentrata. La filiera 
carne ha subito lo shock della “mucca pazza” 
dopo essere stata già provata da tre anni di po
litica fiscale errata e da una ristrutturazione a

tappe forzate dell’industria di trasformazione 
in ottemperanza alle norme europee; è pertan
to auspicabile che il settore riesca a superare la 
crisi dando opportune risposte in termini di of
ferta alle richieste di qualità e garanzia espresse 
da una crescente fascia di consumatori.

Per quanto concerne il L A T T E , si eviden
zia una forte tendenza alla concentrazione 
produttiva in aziende di dimensioni medie e 
grandi: un positivo processo di irrobusti-

Nel comparto vitivinicolo si 
colgono i frutti di un indirizzo 

strategico verso la qualità 
nella quale i diversi attori, 
pubblici e privati, hanno 

agito sinergicamente. 
Proprio per tale ragione, oltre 

che per la concentrazione 
territoriale della filiera, 

si può parlare effettivamente 
di “distretto vitivinicolo”

mento strutturale messo a rischio dalla con
troversa gestione delle quote. L’allevamento 
bovino da latte è un comparto fortemente 
vincolato a un’industria che, negli ultimi an
ni, è andata incontro a una progressiva con
centrazione e si è legata a multinazionali 
estere. Questo fatto rappresenta un punto 
di forza per la filiera, ma contemporanea-
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mente ne diminuisce il radicamento sul ter
ritorio e comporta un forte indebolimento 
del potere contrattuale della parte agricola.

Le C O L T U R E  C E R E A L IC O L E  (riso escluso) e 
gli altri seminativi (oleaginose e proteagino- 
se), iniziano ad affrontare gli esiti della rifor
ma della politica comunitaria varata nel 
1992. Cessati i benefici legati alla svalutazio
ne della lira, emergono con forza gli aspetti 
negativi: riduzione dei prezzi e maggiore 
esposizione alla concorrenza estera, oltre ad 
alcuni elementi distornivi connessi all’eroga
zione dei contributi diretti a ettaro (incre
mento dei valori fondiari e scelte colturali 
poco razionali sotto l’aspetto agronomico). 
Il comparto dovrebbe tentare di sottrarsi, 
attraverso un’opportuna differenziazione 
produttiva in accordo alle esigenze dell’in
dustria di trasformazione, al rischio di una 
competizione nell’area dei prodotti commo-

dity combattuta essenzialmente sul prezzo; 
attualmente tuttavia sono poche le strutture 
organizzative in grado di progettare e realiz
zare strategie di un certo respiro.

Nel caso del R IS O  l’applicazione delle 
norme di liberalizzazione degli scambi e 
della nuova OCM comunitaria ha prodotto 
un’impennata delle importazioni a dazio ri
dotto o nullo e un crollo delle quotazioni in
terne. Lo shock intenso e immediato che ne 
è derivato impone anche per questo com
parto un profondo riorientamento produtti
vo e organizzativo; fortunatamente il settore 
può contare su una strutturazione della par
te agricola decisamente robusta, sulla pre
senza di una istituzione interprofessionale 
(Ente Risi) e sulla compresenza territoriale 
degli altri segmenti della filiera, per cui esi
stono gli elementi (e anche alcune proposte) 
per tentare un’azione a livello di distretto.

Occupati in agricoltura per sesso e tipo di occupazione in Piemonte (valori in migliaia)

Media 1995 Media 1996
M A S C H I F E M M IN E T O T A L E  M A S C H I F E M M IN E T O T A L E

Totale 54 34 88 49 36 85
Dipendenti 9 3 12 9 3 12
Indipendenti 46 31 77 41 33 74

Variazione 1995-1996 M A S C H I F E M M IN E T O T A L E
VAR. ASS. VAR % VAR. ASS. VAR % VAR. ASS. , VA R %

Totale -5 -9,3 2 5,9 -3 -3,4
Dipendenti 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Indipendenti -5 -10,9 2 6,5 -3 -3,9
Fonte: elaborazione ORM L su dati Istat

F. Ta busso,
Funghi fra le betulle, 
1990
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INC
ON CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI

Torino,
5 maggio 1998
IN C O N T R O  con 

Vito Tanzi del FMI

CRISI FINANZIARIE E RUOLO DEL FO ND O  MONETARIO INTERNAZIONALE
Vito Tanzi, direttore del Dipartimento affari fiscali del Fondo Monetario Internazionale, ha tenuto un 
breve seminario ai ricercatori dell’Ires e ad un pubblico composto da amministratori locali e docenti uni
versitari sulle recenti turbolenze economico-finanziarie internazionali e il ruolo del FMI. Tanzi ha illu
strato alcuni aspetti del lavoro analitico svolto dall’Istituto americano ai fini del supporto alle politiche 
di intervento e sostegno finanziario da esso svolte.

Torino,
8-9 maggio 1998

S E M IN A R IO

IN T E R N A Z IO N A L E

IL SENSO DEL PAESAGGIO
A cura dell’Issu, Istituto di Studi Superiori di Scienze Umane e dellTres. La tutela del paesag
gio, inteso come complesso di aspetti naturali e culturali, ha assunto un rilievo crescente negli ultimi an
ni. Un’efficace azione di tutela e promozione richiede un costante e approfondito sforzo conoscitivo che 
solo il concorso di più discipline può offrire. Il convegno ha voluto fare il punto sullo stato delle discipli
ne afferenti il tema in vista di forme più incisive ed efficaci di pianificazione del territorio. Nel quadro 
dell’incontro, Marcello La Rosa, direttore dell’Ires, ha svolto un intervento sottolineando gli aspetti di 
complessità conoscitiva che si pongono di fronte ai soggetti che hanno responsabilità nell’affrontare le 
problematiche della tutela dell’ambiente e del territorio.

Torino, COME VALUTARE I PROGRAMMI
21 maggio 1998 DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOM ICO  LOCALE?

S E M IN A R IO  A cura di Daniele Bondonio, Icer. Il seminario ha avuto per oggetto lo studio di un caso specifico di
programma di sviluppo economico americano: quello delle Enterprise Zones. Nel corso della giornata, do
po una breve descrizione del funzionamento degli Enterprise Zones Programs, è stato illustrato un esem
pio di valutazione d’impatto empirica. In conclusione Bondonio ha brevemente riassunto alcune caratte
ristiche di altre metodologie adottabili con dati non sperimentali: la shift-share analysis; il metodo diffe
rence in difference e la selezione del gruppo di controllo per mezzo dello statistical matching.

Torino,
22 maggio 1998

S E M IN A R IO

LO STATO DELL'ARTE DELLE SCIENZE C O G N IT IV E
A cura di Rino Rumiati, Università degli Studi di Padova. Presentato dal direttore dellTres, Mar
cello La Rosa, Rino Rumiati dell’Università di Padova ha tenuto un seminario che ha toccato i principa
li e più innovativi concetti della scienza cognitiva. Dopo un rapido excursus intorno all’evoluzione della 
psicologia cognitiva nonché all’ambito di ricerca e agli strumenti usati dalle scienze cognitive, Rumiati ha 
affrontato il tema dei processi cognitivi che formano il giudizio umano e i possibili approcci alla presa di 
decisione. La sessione conclusiva del seminario ha illustrato il tema dei processi cognitivi coinvolti nella 
percezione del rischio attraverso l’esame di due casi: la rappresentazione del concetto di rischio e la per
cezione del rischio ambientale.

Torino,
3 luglio 1998
P R E S E N T A Z IO N E

PIEM O N TE E C O N O M IC O  SOCIALE 1997
A cura dellTres. Il tradizionale incontro annuale di presentazione dei risultati della Relazione sulla si
tuazione economica, sociale e territoriale del Piemonte è stato presieduto dal direttore dellTres Marcello 
La Rosa che ha introdotto la relazione sui principali risultati dell’indagine tenuta dalla presidente dell’I
stituto, Nicoletta Casiraghi. Arnaldo Bagnasco, docente dell’Università di Torino e presidente del comi
tato scientifico dellTres, ha commentato i dati della relazione sottolineando il costante impegno dei ri
cercatori dell’Istituto a fornire un prodotto sempre più adeguato alle necessità conoscitive degli operato
ri pubblici e privati. Don. Enzo Ghigo, presidente della Giunta Regionale, ha concluso la mattinata con
fermando il suo costante apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ires e rilevando, oltre all’impegno ana
litico della ricerca, lo sforzo di rinnovamento per rendere la relazione sempre più un utile strumento di 
conoscenza e di riflessione.
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Bardonecchia, 
24-28 agosto 1998

CONVEGNO

Garmisch- 
Partenkirchen, 

31 agosto- 
4 settembre 1998

INCONTRO
INTERNAZIONALE

Torino,
16-18 settembre 

1998
CONVEGNO

Torino,
10 novembre 1998

SEMINARIO

Ivrea,
20 novembre 1998

CONVEGNO

N F O R M A I

LE ALPI OCCIDENTALI DA MARGINE A CERNIERA
A cura dell Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Università degli Studi di Torino.
Nell ambito del convegno Fiorenzo Feriamo dell'Ires ha coordinato una tavola rotonda a cui hanno parte
cipato Claudio Cancelli (Politecnico di Torino), Mario Cavarnia (presidente Pro Natura del Piemonte), An
drea Debemardi (Politecnico di Milano) e Arduino Paletto (CGIL Trasporti). Il dibattito ha fatto il punto 
sulla situazione attuale dell’alta velocità in Italia con particolare riferimento al corridoio Lione-Torino-Mi- 
lano-Venezia. I convenuti hanno preso atto della riapertura del dibattito su vantaggi, opportunità e costi del- 
l alta velocità, o alta capacità ferroviaria, e hanno ravvisato la necessità di affrontare in un’ottica rinnovata 
il tema. A riguardo, l’occasione offerta dalle più recenti iniziative svizzere e mitteleuropee nel campo dei tra
sporti su ferro deve servire da stimolo ed esempio. La necessità di rinnovare le infrastrutture ferroviarie e di 
incrementare l’offerta di trasporto passeggeri e merci resta comunque un obiettivo condiviso.

FORUM ALPINO '98
A cura di Alpenforschung Institut, Académie suisse des Sciences naturelles. Fiorenzo Feriaino 
dell’Ires ha presentato una relazione nell’ambito della sezione n. 6 del forum dedicata agli atlanti regio
nali e alle tipologie di cambiamento nelle regioni alpine. Il contributo del ricercatore dell’Ires ha riguar
dato i principali risultati frutto del lavoro svolto insieme al Cemagref nell’ambito della stesura dell’A
tlante delle Alpi occidentali italo-francesi. A l centro dell’attenzione della relazione è stata un’ampia di
samina dei modelli spaziali interpretativi delle aree dell’arco alpino occidentale.

RISORSE ESTERNE E INTERNE:
VALUTAZIONI E PROPOSTE STRATEGICHE PER LE P.M.I. PIEMONTESI
A cura di Federapi Piemonte, Consorzio U.SA.S. Nel quadro del programma di iniziativa comu
nitaria ADAPT, Progetto “Remarketing Europe’’, si è tenuta a Torino una tre giorni di riflessioni a cui 
hanno partecipato Nicoletta Casiraghi, presidente dell’Ires, e Luciano Abburrà e Renato Lanzetti, ricer
catori dell’Istituto. Nel corso della prima giornata Renato Lanzetti, chairman del seminario intitolato 
“Scenario di riferimento e vantaggio competitivo locale”, ha introdotto la discussione sugli scenari evolu
tivi del Piemonte in relazione ai nodi problematici dello sviluppo locale. Lanzetti ha posto al centro del
l’attenzione il molo degli aspetti finanziari e organizzativi alla base dell’evoluzione attuale della piccola 
e media impresa e ha ricordato le esigenze poste dal nuovo quadro costituito dalle prospettive di regio
nalizzazione della politica industriale. Nel corso della seconda giornata Luciano Abburrà, discussant nel 
seminario “Evoluzione della domanda di competenza e nuovi profili professionali”, ha ripercorso lo svi
luppo della formazione professionale facendo il punto sulla situazione attuale della domanda e dell’of
ferta. Abburrà ha illustrato come sia oggi possibile guardare in termini nuovi e aggiornati all’istituto del
l’apprendistato, uno strumento che, attraverso i necessari adattamenti, potrebbe tornare a svolgere un 
ruolo non trascurabile nell’offerta formativa regionale.

NUOVE COMPETENZE E MAGGIORI AUTONOMIE TRIBUTARIE 
DEGLI ENTI LOCALI. COME ADEGUARE I TRASFERIMENTI STATALI 
A cura dell’Associazione per la Ricerca sulla Pubblica Amministrazione (A.R.P.A.) Il semi
nario ha affrontato il tema della riforma dei trasferimenti finanziari agli enti locali nel quadro del nuo
vo ordinamento delle autonomie locali. Renato Cogno dell’Ires ha presentato i risultati del suo lavoro in
dirizzato all’elaborazione di più efficaci strumenti di misura dell’efficenza delle amministrazioni comu
nali. La relazione di Cogno “Performance finanziarie e funzionalità dei comuni” ha sintetizzato e aggior
nato i temi svolti nell’articolo presentato altrove in questo numero di “Informaires”

LO STAMPAGGIO A CALDO DELL'ACCIAIO VERSO IL 2000
A cura dell’Istituto per le Ricerche Tecnologiche. E area produttiva del Canavese è da tempo in
vestita da processi di ristrutturazione e trasformazione tecnologico-organizzativa di grande impatto. La ca
pacità delle imprese specializzate nello stampaggio a caldo di innovarsi e presidiare quote di mercato te
stimonia la possibilità per questo settore di continuare ad essere il fulcro dell’economia locale. Cruciale a 
tale proposito resta la necessità di utilizzare le opportunità offerte dal distretto industriale ai fini del con
solidamento del tessuto produttivo locale. Renato Lanzetti dell’Ires ha offerto il contributo dell’Istituto 
al convegno svolgendo una relazione dal titolo “Distretti industriali: problemi ed evoluzioni” nella quale 
ha illustrato l’esperienza accumulata nella definizione dei distretti in Piemonte sulla base del dettato del
la legge 371/91 e le possibili linee di sviluppo dello strumento.
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1997 1998

Unione Camere Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura del P iemonte e Istituto Ricerche 

Economico-Sociali del P iemonte (a cura di) 
Import-export in Piemonte. Anno 1997 
Torino: Unioncamere del Piemonte, 1997

Luca D avico
Studiare il Piemonte: dieci anni di ricerche 

su una società in transizione 1985-1995
Torino: IRES, 1997, "W orking Paper" n. 11 7

Luciana Conforti, Alfredo Mela 
Analisi socio-economica comparata dell'area 

metropolitana torinese: la città centrale, 
le sue tre cinture e lo schema spaziale

Torino: IRES, 1997 "W orking Paper" n. 118

Luciana Conforti, Ugo Bacchella (a cura di)
La sponsorizzazione culturale: 

il caso del Piemonte negli anni Novanta
Torino: Rosenberg & Sellier, 1997, "Collana Piemonte" n. 31

Paolo Buran (a cura di)
Relazione sulla situazione economica, 

sociale e territoriale del Piemonte nel 1996
Torino: Rosenberg & Sellier, 1997, "Collana Piemonte" n. 32

Albania: oltre l'emigrazione
Torino: IRES, 1997, "D ibattiti Ires" n. 5

G iovanni Balcet, Fiorenzo Ferlaino, Renato Lanzetti 
Gli investimenti esteri in Piemonte: struttura, modalità 

di insediamento e fattori di localizzazione
Torino: Ires, 1997, "Working paper" n. 119

Enrico Allasino (a cura di)
Il filo di Arianna. La città, i servizi, gli immigrati 

a Torino: rapporto finale della ricerca per l'iniziativa 
LIA. Progetto locale della città di Torino

Torino: Città di Torino, 1998

Vittorio Ferrerò (a cura di)
Piemonte economico sociale 1997.

I dati e i commenti sulla nostra regione. 
Relazione annuale sulla situazione economica, 

sociale e territoriale del Piemonte nel 1997 
Torino: IRES, 1998

O sservatorio Istruzione P iemonte 
Il sistema istruzione in Piemonte: le tendenze degli 

anni Novanta dalla scuola materna all'università
Torino: IRES, 1998, "Quaderni di ricerca" n. 83, 

rapporto di un gruppo di lavoro congiunto dell'Ires 
e della Regione Piemonte

Elisabetta Cioni
La vita previdenziale: l'anziano in Piemonte: 

dalla famiglia all'utenza sociale, 
alla fruizione del tempo libero

Torino: IRES, 1998, "Quaderni di ricerca" n. 84

Renato Cogno
Comuni & diversi: 39 municipalità a confronto
Torino: IRES, 1998, "Quaderni di ricerca" n. 85, 

serie sul federalismo fiscale in Piemonte

Stefano Aimone
L'agricoltura piemontese: rapporto 1996-1997
Torino: IRES, 1998, "Quaderni di ricerca" n. 86

Luigi Varbella
Vendere per produrre. Rapporto sulla distribuzione

Torino: IRES, 1998, "Quaderni di ricerca" n. 87
Fiorenzo Ferlaino, Renato Lanzetti 

I distretti industriali di p.m.i. 
in una regione del Nord-ovest

Torino: IRES, 1998, "W orking paper" n. 120
Paolo Buran (a cura di)

Le misure della marginalità. I fattori del disagio 
territoriale delle aree montane piemontesi
Torino: IRES, 1998, "W orking paper" n. 121
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