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La disoccupazione sembra colpire, nei periodi di crisi, in modo 
pesante i lavoratori adulti e in particolare donne e soggetti con bassa 
qualificazione. Tra le persone che perdono il lavoro, sono soprattutto 
quelle tra i 45 ed i 54 anni ad avere maggiori problemi nel 
reinserimento al lavoro. 
E’ bene rendersi conto dall’analisi del contesto piemontese e 
dall’ampia tastiera di interventi possibili, di quanto sia oggi 
necessario ripensare le politiche del lavoro per questi soggetti in una 
visione necessariamente integrata, definita dagli stessi operatori a 
“somma positiva”.  
 
L’esperienza torinese e biellese ci suggeriscono che diventa possibile 
integrare il sistema di sostegno al reddito con le politiche attive 
adottando i meccanismi del “Welfare to work”, in buona sostanza 
collegare sussidi a misure per l’occupazione. 
Politiche di reimpiego dunque concepite proprio come azioni 
“integrate” di riorientamento, formazione, sostegno al reddito ed 
accompagnamento al lavoro attraverso interventi tempestivi e 
personalizzati; politiche che collegano e vincolano i sussidi al 
concorso attivo del disoccupato nella ricerca del lavoro. 
 
Si conferma pertanto la necessità di una nuova generazione di 
ammortizzatori sociali capaci di prestare tutele attraverso indennità di 
disoccupazione, a condizione che chi ne usufruisce accetti sia la 
formazione professionale, che il reimpiego. 
Strumenti per un welfare attivo che agiscono all’interno di un vero e 
proprio “Patto di Servizio” tra impresa, lavoratore ed istituzione, 
insomma un patto reciproco e condiviso, che porti ad una nuova 
ricollocazione. 
 
Nei percorsi di ricollocazione analizzati, gli operatori ed operatrici dei 
servizi per l’impiego, agendo in contesti di forte concertazione, hanno 
fatto della “presa in carico” del singolo lavoratore e della singola 
lavoratrice, il perno su cui sono ruotati gli interventi e del Patto di 
Servizio, l’accordo sulle regole e lo scambio di reciproche 
responsabilità indispensabili per il raggiungimento dell’esito finale (la 
ricollocazione). 
Alcuni di quelli che potrebbero essere definiti nuovi possibili interventi 
e che potrebbero concorrere al raggiungimento di soluzioni più 
adeguate sono stati presi in considerazione dal disegno di legge 
regionale “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, attualmente all’esame del 
Consiglio Regionale. 
 
L’obiettivo è la realizzazione di percorsi efficaci ed integrati di politica 
del lavoro che potrebbero favorire condizioni di lavoro propizie 
all’invecchiamento attivo delle persone. 
 
 

Teresa Angela Migliasso 
Assessore Welfare e Lavoro 

Regione Piemonte 
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L’approfondimento sui lavoratori adulti dell’Agenzia Piemonte 

Lavoro, nasce dal constatare che il numero elevato di questi lavoratori 
registrato nelle espulsioni, dell’ultima crisi industriale, risulta 
preoccupante soprattutto in un contesto socio-economico piemontese 
completamente cambiato rispetto a poco tempo fa. 
 
Calano drasticamente le classi d’età tra i 15 ed i 39 anni ed 
aumentano le classi d’età centrali e mature. Il Piemonte è una regione 
che invecchia. 
I vuoti provocati nelle forze lavoro determinati da questo squilibrio 
non vengono compensati dall’ingresso di manodopera straniera nella 
nostra regione. 
 
Il contributo dell’Agenzia Piemonte Lavoro sollecita un confronto fra i 
principali attori istituzionali e sociali per modificare innanzitutto il 
significato purtroppo dominante dell’invecchiamento inteso come “età 
separata e passiva”; purtroppo la percezione sbagliata di questo 
problema può generare a volte risposte insufficienti anche per la 
stessa disoccupazione adulta. 
Emerge l’urgenza di avvicinare tassi di attività e di occupazione alle 
medie europee e non trascurare gli adulti come “riserve” elevate di 
offerta di lavoro per il sistema economico piemontese. 
 
Invecchiamento attivo e Welfare to work sembrano le mete da 
raggiungere per far fronte alle trasformazioni dell’economia e della 
società piemontese. 
Tenere dentro gli adulti nel mercato del lavoro o rimetterli in gioco se 
il lavoro l’hanno perso, sono obiettivi importanti per la fascia d’età 
presa in considerazione dalla ricerca. 
Ebbene, il Piemonte, proprio nell’anno più critico della sua crisi 
industriale, il 2003, ha offerto interessanti interventi di politica attiva 
del lavoro, peraltro censiti nella ricerca. 
In questo periodo si sono realizzate alcune significative esperienze di 
ricollocazione antecedenti alla programmazione della misura A2.3.4 
del POR/Ob.3 attivata successivamente. 
I due Casi studiati, “Cor” e “L3 Club”, proprio, in due dei contesti più 
colpiti da quella crisi, Torino e Biella; hanno coinvolto soprattutto 
lavoratori adulti. 
 
L’impatto sui lavoratori di questa specifica politica attiva sembra 
confermarci, da un lato, il decollo di un sistema misto pubblico-privato 
di servizi per l’impiego in grado di intervenire sulle emergenze; 
dall’altro, il grado comunque di soddisfazione dei lavoratori e delle 
lavoratrici non solo per le ricollocazioni in parte avvenute ma per la 
rimotivazione degli stessi soggetti che, come ci raccontano nelle 
interviste, hanno sofferto l’evento della perdita del posto di lavoro 
rimanendo disorientati e sfiduciati. 

 
 

Aldo Dutto 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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Premessa 
 
 

In una società dove la riforma delle pensioni, fin dagli anni ’90, ha protratto 
gradualmente la carriera lavorativa, è preoccupante registrare nella nostra 
regione l’età media nelle espulsioni di lavoratori dal sistema delle imprese 
intorno ai 43 anni.  
Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali hanno pesantemente modificato 
l’assetto industriale e il mercato del lavoro.  
Le imprese hanno avviato un processo di svecchiamento della forza lavoro, 
richiedendo a partire dal 1989 sempre minor esperienza, e quindi assumendo 
giovani per lo più precarizzati e a basso costo. 
La tendenza sugli organici improntata a slogan del tipo “più giovani, meno 
anziani” potrebbe avere un senso se ci fossero i giovani, ma nel caso del 
Piemonte, sembra che questa opportunità venga meno oggi e 
presumibilmente nel futuro, tenendo ben presente che non si può far leva 
solamente sull’unica risorsa che sta crescendo: gli extracomunitari. E’ proprio 
nel rilevare l’invecchiamento della popolazione che si mettono in dubbio le 
strategie degli ultimi anni sulle risorse umane. 
 
Quello che emerge con chiarezza dai più recenti studi di simulazione sulla 
popolazione in età di lavoro, è la drastica diminuzione della componente più 
giovane (15-39), non compensata dal consistente incremento di quella più 
matura (40-64).  
L’insieme di queste tendenze determina una sempre maggiore attenzione al 
riequilibrio occupazionale per classi di età, fino a stabilire nel quadro della 
strategia europea per l’occupazione, target occupazionali più elevati per i 
lavoratori anziani.  
Nella nostra regione permangono casi di espulsione precoce dal lavoro in 
presenza di crisi aziendali, consentiti anche dal ricorso generalizzato al pre-
pensionamento volto ad accompagnare i lavoratori licenziati non ancora 
57enni alla pensione di anzianità, evidenziando la contraddizione tra il 
problema degli ammortizzatori sociali, le politiche del lavoro e l’attuale 
sistema pensionistico che sottolinea l’urgenza di una riforma degli 
ammortizzatori stessi. 
Ridisegnare lo stato sociale non può dunque prescindere dal sistema 
pensionistico, dalla riforma degli ammortizzatori sociali e da un’inevitabile 
armonizzazione con le politiche del lavoro. Purtroppo però se l’economia non 
cresce e non si creano posti di lavoro, e, per essere chiari, parliamo di 
occupazione stabile, non c’è più abbondanza di quella risorsa in termini 
contributivi che consentirebbe di finanziare un Welfare più generoso. 
 
L’impatto delle trasformazioni in atto sui corsi e sulle traiettorie di vita, 
determinato dalle diverse condizioni in ingresso nel mercato del lavoro (come 
la richiesta di ampie flessibilità da parte delle imprese) ed in uscita (come le 
modifiche delle norme pensionistiche1) rende sempre più urgente ciò che nel 
nostro Paese si sta cercando di realizzare fin dagli anni ’90 e cioè riformare 
due dei pilastri dello Stato sociale: la sicurezza in età anziana e la gestione 
del rischio sociale. Il processo d’invecchiamento della popolazione da un lato, 
e la diminuzione dell’occupazione “stabile” e contributiva dall’altro, è 
destinato a produrre effetti economici e sociali estremamente rilevanti a 

                                                 
1 Dal primo gennaio 2008 si va in pensione con 35 anni di contributi o 60 anni di età. 
 

Riequilibrare 
l’occupazione 
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cominciare proprio da un incremento della domanda di risorse da destinare 
alle pensioni e alla sanità.  
L’esigenza di un approccio globale all’invecchiamento della società è stato 
ribadito dal Consiglio Europeo che sistematicamente negli ultimi anni ha 
sempre posto l’accento sulla necessità di assicurare la sostenibilità finanziaria 
dei sistemi di protezione sociale oltre che la loro capacità ad adattarsi ai 
bisogni sociali in continua evoluzione. 
 
Da quel momento si è aperto il confronto sul ridimensionamento degli 
incentivi al pensionamento, sul ricorso al prepensionamento da parte delle 
imprese; parimenti si è tentato di identificare gli sforzi per accrescere le 
opportunità per i lavoratori anziani di rimanere nel mercato del lavoro, 
adottando forme di pensionamento flessibile e graduale e garantendo un 
accesso effettivo all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  
Tutte queste riflessioni suggeriscono comunque di tenere in considerazione le 
classi d’età centrale e matura per lo sviluppo della nostra Regione. 
 
Sull’entità delle forze lavoro disponibili per il sistema piemontese, potrebbero 
generarsi, forti differenze già nei prossimi anni proprio in funzione dei diversi 
comportamenti e delle diverse azioni che gli attori più importanti (individui, 
organizzazioni, istituzioni) sceglieranno di adottare. 
Un rilevante cambiamento nella composizione per età delle forze lavoro sarà 
comunque inevitabile e dovrà essere fronteggiato con cautela e prudenza. 
La necessità di avvicinare i tassi di attività delle nostra regione alle medie 
europee, può far pensare ai lavoratori adulti come a delle “riserve” elevate di 
offerta di lavoro per il sistema economico piemontese, collocate soprattutto 
tra le 40enni e i 50enni. 
 
Purtroppo la prima difficoltà che emerge nell’affrontare questo tema, è 
proprio nella rappresentazione che si ha nella nostra società 
“dell’invecchiamento”.  
L’approccio alla vecchiaia è determinato da una precomprensione errata del 
fenomeno, che deriva da una convinzione ormai sedimentata di “un’età 
separata” che non ha più nulla a che fare con tutto ciò che è “attivo” nella 
realtà. Un’età separata e “passiva”, isolata ed a volte caratterizzata da 
povertà anche relativa, se non addirittura assoluta. 
L’intervento istituzionale è stato finora fortemente condizionato da questo 
significato dominante ed è spesso improntato alla creazione di percorsi 
artificiali, in contraddizione con società sempre più demograficamente 
senescenti. Questi pregiudizi e luoghi comuni, rivelano il ritardo strutturale 
esistente fra processi di invecchiamento demografico e le risposte sociali. 
Al contrario dai processi di riforma avviati, emergono le indicazioni più 
suggestive che propongono di trasformare lo “svantaggio” demografico 
legato all’invecchiamento della popolazione, in un “vantaggio” e punto di 
forza per l’economia e la società. 
 
L’idea che ci sia ancor oggi “un tempo giusto per andare a scuola, un tempo 
per andare a lavorare, un tempo per andare in pensione” sembra ormai 
tramontata. Nulla è più determinato. L’età scandisce la vita individuale e 
definisce calendari e scadenze preferite rispetto alle diverse dimensioni 
proprio della vita stessa (scuola, lavoro, matrimonio, pensione).  
Ciò che oggi significa essere “giovane” o “anziano” rimane del tutto 
provvisorio e soggetto a continue modifiche da parte dei diversi soggetti 
nelle pratiche sociali in cui sono coinvolti.  

La percezione 
sbagliata 
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Il pensare ad un ciclo di vita che si evolva in fasi ben distinte, con calendari 
molto precisi e soprattutto con l’aspettativa di una vita adulta come stagione 
tranquilla e prevedibile, appare più difficile da realizzare. 
 
Un corso di vita sempre meno standardizzato e prevedibile sembra ormai 
affermarsi, esponendo sempre di più “coloro che hanno meno tempo a 
disposizione”, gli adulti, a dover ripensare strategie e progetti rispetto alle 
condizioni ed ai contesti che mutano rapidamente. Non è infatti più il tempo 
del lavoro garantito e del sicuro accesso a forme di sicurezza sociale visto le 
esigue risorse della finanza pubblica, che limitano sempre più le possibilità di 
interventi in questo campo, se non mirati e straordinari. 
Il rapporto invecchiamento/lavoro non può più essere affrontato spostando i 
lavoratori adulti fuori o ai margini del mercato del lavoro, ma deve essere 
invertito trovando ogni soluzione possibile per “tenerli dentro”. 
L’adattamento alle trasformazioni in atto prevede approcci che convergono 
tutti sul considerare ormai l’invecchiamento come “attivo” e non più come 
passivo. 
 
Il cambiamento legato all’ageing, non ha solo a che vedere con la “forma” 
della popolazione, disegnata dalla consistenza delle diverse classi d’età, ma 
anche con la “forza” delle diverse esperienze vissute, e delle aspettative di 
ruolo assegnate a coloro che transitano nelle differenti età della vita, che 
sono diverse rispetto a quelle di chi li ha preceduti anche solo di pochi anni. 
Le persone che invecchiano sono dissimili, ormai appartengono ad un 
universo talmente composito, con storie proprie e, protagoniste molte volte 
di quei processi di cambiamento traumatici, che altro non vogliono, in 
tantissimi casi, che poter “ripartire”. 
 
Avere quindi l’accesso alla scolarizzazione, reinserirsi nel mondo del lavoro, 
avere occasioni di formazione, in conclusione non limitarsi passivamente a 
vivere ma cercare invece occasioni di un “invecchiamento più attivo” ed 
allora, perché non scommetterci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché non 
scommetterci? 
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Nota metodologica 
 
 

La riflessione che seguirà, particolarmente attenta e inerente proprio a quella parte di 
popolazione attiva che si manifesta in forte crescita, è articolata in un percorso di 
ricerca, teso ad individuare da una parte la consistenza del fenomeno in oggetto, e 
dall’altra a comprendere quanto l’impatto delle politiche attive del lavoro realizzate in 
contesti di crisi, come quelli piemontesi tra il 2001 ed il 2005, abbia determinato 
condizioni favorevoli alla ricollocazione dei lavoratori adulti. 
La ricerca sul campo, fatta insieme agli operatori, ha individuato soluzioni più adeguate 
e finalità come il miglioramento delle attuali situazioni in atto. 
 
Il percorso di ricerca fa riferimento alla combinazione di più strategie e assume le 
caratteristiche di studi di caso per una ricerca-azione.  
L’approfondimento si articola in due specifiche dimensioni analitiche tra loro 
complementari. Dalla prima, si ricava la ricostruzione dello “stato” dei lavoratori adulti 
nella realtà regionale dal punto di vista delle dinamiche dei mercati del lavoro, con 
un’attenzione particolare alla crisi avvenuta in Piemonte tra il 2001 ed il 2005. 
Attraverso la rielaborazione di questi dati primari ricavati dalle principali fonti nazionali e 
regionali, sono stati riprodotti i “contesti di crisi” che hanno fatto da sfondo a questi 
lavoratori.  
Questo approfondimento ha riprodotto una “fotografia” della condizione dei lavoratori in 
età centrale e matura durante la crisi. Sono stati presi in considerazione gli andamenti 
nel tempo dei principali indicatori riguardanti questo specifico argomento (popolazione, 
tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di attività, iscritti alle liste di 
Mobilità/Cigs). 
 
La seconda dimensione riproduce la “mappatura” dei principali interventi (realizzati negli 
anni di crisi) e definisce inoltre la strategia regionale attraverso la nuova normativa sulle 
politiche attive del lavoro, descrivendone brevemente le innovazioni proposte 
soprattutto secondo un’impostazione integrata che potremmo meglio definire a “somma 
positiva”. 
Ricostruita la “mappa” delle politiche e delle azioni, si è mirato ad individuare (insieme 
al referente regionale e ai referenti provinciali) un’iniziativa di politica attiva per contesto 
di crisi cercando di comprenderne l’impatto. 

L’iniziativa è stata individuata secondo caratteristiche di “complessità” (attoriale), 
“consistenza” (finanziaria, territoriale), nonché di “concentrazione” (espressamente 
rivolta ai lavoratori adulti). 
 
L’approfondimento quali/quantitativo si è strutturato attraverso la raccolta e l’analisi del 
materiale documentale di origine regionale e provinciale. Operativamente le iniziative di 
politica attiva del lavoro, sono state così individuate nel torinese e nel biellese, due 
contesti tra i maggiormente coinvolti dalla crisi.  
 
L’approfondimento è avvenuto con una discesa sul campo mirante a verificare mediante 
interviste destrutturate: le iniziative, gli attori, le attività, l’impatto.  
I seguenti item sintetici hanno consentito una sistematizzazione ex-post della 
documentazione raccolta: 
 

� origine dell’iniziativa e sua conclusione (presunta o reale); 
� origine delle risorse finanziarie (regionali, comunitarie…); 
� il grado di “complessità progettuale” (la ricchezza delle metodologie adottate 

nell’ambito dell’iniziativa: orientamento, formazione, accompagnamento al 
lavoro, rimotivazione, bilancio di competenze…); 

La dimensione del 
contesto 

La dimensione 
dell’impatto 
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� descrizione degli obiettivi perseguiti attraverso l’iniziativa (motivazioni ex 
ante); 

� descrizione dei destinatari dell’iniziativa (numerosità, condizione lavorativa, 
genere…); 

� descrizione del partenariato pubblico-privato coinvolto e modalità attuative 
(tavoli, protocolli di intesa, responsabilità assunte…); 

� descrizione delle attività e loro articolazione 
� il coinvolgimento attoriale, ossia il grado di “multi-attorialità” (pluralità di attori 

pubblici/privati coinvolti); 
� il tasso di territorialità (il fatto di operare in una logica di area di crisi 

territoriale); 
� il grado di concentrazione (il fatto di orientarsi espressamente sui lavoratori 

adulti); 
� il tasso di innovazione e trasferibilità (ad esempio un progetto che seppur 

“micro” rivesta caratteri di innovazione e trasferibilità in termini di metodologie 
adottate in tema di outplacement, oppure di aumento del tasso di occupabilità 
dei lavoratori adulti…) la loro consistenza finanziaria (budget disponibile). 

 
Dopo la ricognizione preliminare degli interventi di politiche attive del lavoro attuati nella 
Regione Piemonte nel periodo oggetto dell’indagine, si sono presi in considerazione due 
“casi”, esperienze pilota di ricollocazione, realizzati in una fase antecedente ai primi 
interventi Por proprio su queste attività. Le esperienze osservate, rappresentano 
significativi interventi realizzati in due dei territori maggiormente coinvolti nella crisi 
2001-2005.  
I casi dunque individuati sono stati “COR 2, un euro per abitante” per il contesto 
torinese e “L3Club Lifelong-Learning” per il contesto biellese.  
L’oggetto dello studio è stato comprendere l’impatto determinato dall’intervento di 
ricollocazione sui lavoratori adulti in Mobilità indennizzata e non indennizzata o CIGS, 
attraverso la ricostruzione degli interventi stessi. 
 
L’importanza crescente che hanno assunto negli ultimi anni le politiche mirate a gruppi 
piuttosto ristretti di soggetti, volte a modificare in senso desiderato la 
condizione/comportamento dei destinatari, è sempre più palese proprio nelle politiche 
attive del lavoro come politiche di Welfare che incorporano la dimensione “attiva”.  
Gli esiti di interventi di questo tipo sono spesso incerti. Incerta, in particolare, è 
l’attribuzione all’intervento sui cambiamenti osservati della condizione/comportamento 
in questione.  
In buona sostanza, il miglioramento osservato è merito dell’intervento o si sarebbe 

comunque verificato lo stesso? 

Il peggioramento esaminato sarebbe stato più grave in assenza di intervento oppure no? 

 
L’obiettivo conoscitivo della valutazione d’impatto dell’intervento, consiste appunto nello 
stabilire se, ed in che misura, la condizione/comportamento dei destinatari si sia 
modificata grazie all’intervento stesso. E’ bene ricordare che il problema sorge proprio 
perché nell’ambito di tale studio, a differenza che in quelli sperimentali, non si ha il 
controllo sul processo di assegnazione dei soggetti all’insieme degli esposti all’intervento 
(gruppo di “trattamento”) e all’insieme dei non esposti (gruppo di “controllo”) insomma 
all’insieme dei destinatari e dei non destinatari: ci si limita cioè ad osservarne gli esiti 
(output).  
In altri termini oltre all’analisi del contesto e della politica è stata dunque necessaria 
un’analisi del comportamento dei soggetti interessati. L’indagine dunque, ha finito per 
riguardare un campione di 30 soggetti “over 40” in Mobilità o in Cigs, intervistati per 
COR 2 e per L3Club nel loro insieme definiti come “trattati”. Al fine poi, di disporre di un 
gruppo di “controllo” (e dunque di avere ulteriori elementi di valutazione degli interventi) 

Studi di caso 
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sono stati anche intervistati 15 lavoratori in Mobilità indennizzata, non indennizzata o 
Cigs, non coinvolti in alcun processo di politica attiva.  
Per quanto riguarda il metodo di ricerca si è adottato quello biografico narrativo, che 
tanto nella fase di rilevazione, quanto in quella di analisi, riconosce pienamente 
all’intervistato il ruolo di attore sociale portatore di significati e strategie determinanti ai 
fini sociali. 
La tecnica qualitativa utilizzata è quella dell’intervista discorsiva nella quale il soggetto 
viene invitato a “narrare” liberamente la propria “storia di espulsione aziendale”, senza 
alcuna interferenza da parte dell’intervistatore. 
L’approfondimento ha riguardato proprio i destinatari legati ai casi, oggetto di studio, 
cioè i lavoratori adulti coinvolti negli interventi di politica attiva del lavoro per 
comprendere come hanno “vissuto” l’evento della crisi e quanto l’intervento di politica 
attiva abbia favorito la loro ricollocazione: le strategie di sopravvivenza messe in atto, il 
significato e l’importanza attribuita al lavoro, le strategie di accesso al mercato del 
lavoro locale, il significato che l’impatto della politica (se c’è stata) ha avuto nella 
biografia. 
 
L’intervista è stata necessaria proprio per capire, dopo l’espulsione dall’azienda, quale 
impatto ha avuto l’intervento; in altre parole, è migliorata la condizione del lavoratore 
espulso coinvolto nell’intervento oppure no? 
Il confronto poi dei due gruppi d’interviste a (“destinatari” vs. “non destinatari”) ha 
permesso alcune riflessioni sulle differenze di composizione dei gruppi, di “trattamento” 
e di “confronto” e conseguentemente si è potuto procedere alla rilevazione/modellazione 
delle informazioni utili al controllo di tali differenze.  
In definitiva, la stima dell’impatto dell’intervento è avvenuta in larga misura sulla 
capacità di ricostruire correttamente il processo di selezione e, a questo fine, sulla 
possibilità di ottenere informazioni utili a tenere sotto controllo le differenze tra i due 
gruppi, originate dal processo di selezione stesso. 
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IL CONTESTO DELLA CRISI (2001-2005) 
 

 

Il cambiamento nella composizione della popolazione per età 

Gli andamenti della popolazione piemontese negli anni della crisi, manifestano una certa 
discontinuità, ma mentre la popolazione complessiva risulta in crescita di circa 52.000 
unità, quella attiva fa registrare al contrario una perdita di più di 65.000 unità come 
compare nelle Figure 1 e 2. 
 
 
 
Figura 1: Andamento della popolazione totale in Piemonte (in migliaia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BDDE - Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 

Figura 2: Andamento della popolazione 15–64 anni in Piemonte (in migliaia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BDDE - Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
Rispetto al 2000, si registra nel 2005 una popolazione attiva che diminuisce di 65.688 
unità, ed una popolazione passiva che aumenta (soprattutto nella fascia >65 anni) di 
117.520 unità. La consistenza dello strato, oggetto della ricerca, è di 1.509.236 unità 
nelle classi d’età 40–64 anni, cioè del 35% della popolazione totale come riportato dalla 
Figura 3. 
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Figura 3: Distribuzione della popolazione totale, popolazione attiva (15-64 anni) e 

popolazione attiva 40–64 anni nel 2005 (in migliaia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BDDE - Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
La popolazione attiva è concentrata prevalentemente per il 51,66% nella Provincia di 
Torino. Approfondendo ulteriormente le classi d’età, oggetto dello studio, è possibile 
comprendere, dalla Figura 3, quanto queste pesino per oltre il 53% all’interno della 
“popolazione attiva” piemontese (2.820.000) individui. 
Emerge inoltre che in termini percentuali la classe d’età 40-44 è la più numerosa 
rispetto alle altre, e che le più deboli risultano quelle 50-54 e 60-64; mentre, la classe 
d’età 55-59 sembra la più forte numericamente subito dopo quella 40-44. 
 
 
Figura 4: Distribuzione della composizione della popolazione attiva in Piemonte nel 2005 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BDDE - Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
Tutti i territori piemontesi segnalano una prevalenza degli over 40 all’interno della 
popolazione attiva. Appare comunque che sono la classe d’età centrale 40–44 e quella 
d’età matura tra i 55–59 a crescere negli ultimi anni.  
 
Osservando le piramidi di età (per la forma assunta più che di piramidi si dovrebbe 
parlare di fusi) del Piemonte nel 1991 e nel 2005 diventano evidenti i mutamenti nel 
tempo della composizione per età (Figura 5).  
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Tra queste due date, le coorti del baby boom sono passate dalle zone più vicine al fondo 
(strato di età 25–30 anni del ’91) a quelle più centrali (strato d’età 40–45 anni del 2005) 
e mano a mano che sostituiscono i precedenti occupanti degli strati mediani, danno alla 
piramide una forma diversa. 
 
 
 
Figura 5: Confronto Piramidi d’età riferite alla popolazione del Piemonte per genere dal 

1991 al 2005 (maschi a sinistra e femmine a destra dell’asse verticale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BDDE - Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
I rigidi confini cronologici che separano uno strato dal successivo, non possono mostrare 
(per l’una o per l’altra delle piramidi di età) l’estrema eterogeneità delle caratteristiche 
fisiche e mentali, degli atteggiamenti, dei comportamenti sociali. Occorre insomma 
rendersi comunque conto che non ci troviamo solamente di fronte a semplici numeri ma 
a qualcosa di molto più complesso.  
 
Le “piramidi” non danno l’idea delle innumerevoli diversità (nonché somiglianze) tra 
persone più anziane e quelle più giovani e questo ovviamente anche all’interno di uno 
strato che ha un’ampiezza significativa come quello dei quarantenni–sessantaquattrenni. 
Ci sono poi evidenti “differenze” socio-anagrafiche come il genere e l’etnia che, anche nei 
numeri, possono consentirci di andare al di là del considerare gli strati come qualcosa di 
immobile ed indifferenziato.  

Differenze 
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Affiora infatti, anche solamente dai dati, una difformità tra i due strati di popolazione 
segnata dalla prevalenza del genere femminile negli adulti al contrario che nei giovani.  
All’interno poi delle classi d’età centrale e matura questa prevalenza avviene solo a 
partire dalla classe d’età 50–54 ed è esattamente nei quarantanovenni che inizia a 
manifestarsi: non è quindi azzardato parlare per gli over 50 di “popolazione di donne”. 
 
La situazione demografica mostra un Piemonte più vecchio rispetto alla media italiana 
con un saldo naturale negativo, tra i più sfavorevoli delle regioni italiane. E’ certamente 
questo un elemento socio–demografico di significativo impatto sul nostro sistema 
economico.  
Il calo della popolazione e delle forze lavoro giovanili osservato a tutt’oggi e che, come 
prevedono gli scenari futuri presumibilmente proseguirà, sarà comunque accompagnato 
dal più generale “invecchiamento” del Piemonte. 
Il fenomeno così come abbiamo precedentemente descritto, sembra molto pronunciato 
(come per altro nel nostro Paese) ma nel corso dei prossimi decenni l’ageing cioè “lo 
spostamento in avanti dell’età media della popolazione”, sarà la principale 
trasformazione che interesserà i Paesi sviluppati. La struttura demografica piemontese 
ha raggiunto un livello di invecchiamento elevato. In un Paese in calo demografico in cui 
le giovani generazioni tendono a rifiutare i lavori più faticosi, meno riconosciuti 
socialmente ed in cui mancano le strutture adeguate per occuparsi di una popolazione 
anziana in aumento, gli stranieri e le straniere che possono eseguire lavori che noi non 
siamo più in grado di fare sono da tenere in considerazione. 
 
Si accetta così di buon grado l’antica idea che quando si crea un vuoto in fondo alla 
piramide sociale, può essere colmato anche dagli ultimi arrivati, ma tutto questo implica 
la regolazione dei flussi e la garanzia dei loro diritti primari (casa, salute, 
alfabetizzazione…). 
Sicuramente nella dinamica migratoria il Piemonte attrae, come altre regioni, gli 
immigrati stranieri. Politiche che incoraggino l’immigrazione sembrano poter moderare 
l’invecchiamento della popolazione ma certamente in una misura insufficiente.  
L’influenza degli stranieri nella nostra regione è evidenziata dalla piramide d’età riferita 
alla popolazione italiana e straniera riportata nella Figura 6 e riferita all’anno 2005. 
 
 
Figura 6: Piramide d’età della popolazione italiana e straniera in Piemonte anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT 

 
 

L’andamento della popolazione attiva negli ultimi quindici anni è fortemente 
caratterizzato dalla prevalenza di quella adulta e matura, rispetto a quella giovanile.  
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Si riduce il peso relativo dei giovani (15-39) ed aumenta quello degli adulti d’età 
centrale e matura (40-64), così come è stato evidenziato. Ma è altrettanto evidente che 
le persone che crescono ed invecchiano oggi, parrebbero collocate in strutture sociali 
“datate” che sembrano offrire opportunità o incentivi inadeguati. La discrepanza 
esistente sembra manifestare un evidente “ritardo strutturale”. 
L’invecchiamento, sembra evidenziare l’incapacità delle aziende, delle famiglie e di altre 
strutture sociali, nel procurare ruoli appaganti al gran numero di individui relativamente 
in salute che vivono più a lungo e che invecchiano in modo nuovo.  
Il rischio di sovraccarico e di rottura, così come la necessità di innovazione nelle sfere 
organizzative e sociali che rendono possibile valorizzare e cogliere le opportunità di 
miglioramento, si profilano dunque come componenti dello scenario attuale e di 
prospettiva. 
 
Un dato rimane comunque certo: l’inevitabile calo della popolazione in età lavorativa, 
dovuto all’ulteriore diminuzione della componente più giovane non sarà compensato 
comunque dall’incremento di quella più matura. Quindi, solo mantenendo al lavoro il 
maggior numero di soggetti, possiamo tentare di attenuare questa tendenza che 
numericamente risulta squilibrata. 
Quello che emerge con chiarezza da tutti i più recenti studi di simulazione sulla 
popolazione in età lavorativa, è che la classe di età 40-64 anni viene sicuramente 
rappresentata fin da subito ed in tutti gli scenari, come una componente strategica sia 
come risorsa per lo sviluppo economico, sia come risorsa per la cura e l’assistenza degli 
anziani (in particolare i “grandi” anziani). 
 

Dinamiche del mercato del lavoro negli anni della crisi. 

Osservando la Figura 7, si può comprendere l’andamento negli anni della popolazione 
attiva, delle forze lavoro, degli occupati, della popolazione in cerca di lavoro e delle non 
forze lavoro. 
 
 
 
Figura 7: Piemonte. Andamento della popolazione attiva, delle forze di lavoro, degli 

occupati, della popolazione in cerca di lavoro e delle non forze lavoro dal 2000 al 2005 (in 

migliaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte ORML – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 

Se analizziamo, nello stesso arco di tempo, l’andamento dei tassi di attività, di 
occupazione e di disoccupazione per genere, riscontriamo la situazione evidenziata nelle 
Figure 8, 9, 10. 
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Figura 8: Andamento del tasso di attività in Piemonte per genere (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte ORML – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
 
Dall’andamento riportato nella Figura 2 si può notare che i tassi di attività, in crescita nel 
periodo, si attestano nel 2005 rispettivamente per le donne al 58,3% e per gli uomini al 
76,5%, mentre quello totale si attesta al 67,5 %.  
 
 
 
 
Figura 9: Andamento del tasso di occupazione in Piemonte per genere (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte ORML – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
 

Anche i tassi di occupazione, con qualche oscillazione, risultano complessivamente 
crescenti nel periodo in esame.  
Più precisamente nelle donne si attesta nel 2005 al 54,5%, da conseguire entro il 2010 e 
quello degli uomini al 73,9, mentre quello totale si attesta al 64,3%. Ancora comunque 
molto lontano dagli obiettivi comunitari.  
 
La crescita del tasso di occupazione rispetto al 2000 è di 3,7 punti % per le femmine e 
di 3,8 punti % per i maschi. 
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Figura 10: Andamento del tasso di disoccupazione in Piemonte per genere (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte ORML – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Per quanto concerne i tassi di disoccupazione, possiamo intravedere una certa 
similitudine nell’andamento nelle figure che li rappresentano.  
Nel 2005 si registra un calo generale quasi continuo. 
Nello specifico il tasso di disoccupazione nel 2005 si attesta al 3,3% per gli uomini, al 
6,4% per le donne ed al 4,7% quello totale. Questo tasso rispetto al 2000 cala 
complessivamente di 1,6 punti percentuali per le femmine e di 5,1 punti % per i maschi. 
Dagli approfondimenti realizzati dall’Agenzia Piemonte Lavoro emerge che le classi d’età 
in maggiore difficoltà risultano essere quelle tra i 40-44 anni, tra i 45-49 e tra i 55-59. 
 

La Crisi in Piemonte (2001-2005) 

Il sistema produttivo piemontese ha segnato una performance negativa tra i primi mesi 
del 2001 e la fine del 2005, poi la produzione ha ripreso a crescere. L’economia 
regionale pur risentendo dei benefici effetti della ripresa internazionale e delle Olimpiadi, 
non ha mostrato in questo periodo segnali che manifestassero un’inversione di tendenza 
rispetto al contesto di stagnazione del periodo precedente. Nell’ultimo trimestre del 2005 
però si è assistito ad una ripresa della produzione manifatturiera che si è mantenuta 
lungo tutto il corso del 2006. 
 
 
Figura 11: Andamento della produzione industriale in Piemonte (2001–2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere Piemonte, “Piemonte Congiuntura” dal 2001 al 2006 rielaborazione Agenzia Piemonte 
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L’industria manifatturiera ha fatto rilevare un andamento negativo fino al 2006. I servizi 
invece segnalano in questi anni una dinamica positiva del valore aggiunto anche se ad 
un ritmo meno intenso rispetto ai primi anni del 2000.  
Il settore delle costruzioni, che ha beneficiato del ciclo delle opere pubbliche e anche di 
una sostenuta attività nell’edilizia residenziale, ha mantenuto livelli elevati di attività. 
L’agricoltura ha aumentato il valore aggiunto del 5,5% anche se alcuni comparti hanno 
registrato andamenti poco favorevoli.  
Quello che si ritiene certo è la constatazione fra gli “addetti ai lavori” di una migrazione 
in atto di quasi 100.000 persone, proveniente proprio da quelle manifatture coinvolte 
dalla crisi che potrebbero essere state riassorbite dai servizi. Le filiere più colpite sono 
state quella autoveicolare e quella del tessile.  
 
La crisi produttiva e finanziaria della principale casa automobilistica italiana in quegli 
anni, si è ripercossa sull’intera filiera autoveicolare del torinese, così come il settore 
tessile è risultato essere in una situazione congiunturale negativa legata all’incertezza 
dei mercati internazionali e ai livelli della nostra moneta nei confronti del dollaro. Ne è 
derivata una debolezza nel territorio più fortemente specializzato in questo settore: la 
Provincia di Biella. 
 
Nel corso di questi diciotto trimestri di serie negativa che hanno per certi versi ricordato 
gli andamenti del 1996, tutte le province sono state coinvolte, ma evidentemente quelle 
di Torino e Biella sono state quelle che hanno subito un impatto maggiore per le ragioni 
sopra descritte. A partire dalla fine del 2005 la produzione ha ripreso a crescere.  
Il segnale di un’effettiva ripresa del comparto industriale viene avvalorato dai buoni 
risultati ottenuti da tutti gli indicatori osservati: sono aumentati il fatturato interno ed 
estero ed è forte l’ottimismo rispetto ad una ulteriore crescita produttiva a breve 
termine.  
Anche le procedure statistiche di correzione delle stime, effettuate sulla base dei giorni 
lavorativi e quelle di destagionalizzazione, confermano queste indicazioni positive. Il 
sistema produttivo piemontese ha ritrovato nuova competitività grazie all’inversione di 
tendenza della sua filiera più importante: l’automotive. E’ infatti innegabile che il clima 
congiunturale regionale nel suo complesso sia migliorato nel momento in cui si sono 
risolte positivamente le incognite legate al futuro produttivo della Fiat. 
 
Dopo un inizio 2006 promettente, il tessile e l’abbigliamento continuano a segnalare 
difficoltà a causa della concorrenza internazionale Low-cost dei Paesi del Sud-Est 
asiatico. Laddove il tessile ha cercato di puntare su qualità ed eccellenza, come nel 
distretto biellese, i risultati produttivi sono stati decisamente migliori. 
 
Il bilancio occupazionale in tutto questo ciclo negativo è stato paradossalmente 
incoraggiante. Si tratta di numeri sorprendenti se si considera la grave crisi industriale 
cha ha afflitto il Piemonte. Di fatto però il massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali e le 
dinamiche compensative di alcuni comparti (costruzioni e servizi non commerciali) ne 
hanno attenuato le devastanti ricadute sul mercato del lavoro. E’ risaputo che il nuovo 
contesto socio-economico affonda le sue radici nella maggiore flessibilità del lavoro.  
A ben guardare la variazione positiva del numero dei nuovi addetti, non trova riscontro 
nell’andamento del monte ore lavorato: a fronte di una crescita occupazionale, si 
registra un lieve incremento del numero di ore.  
Tutto ciò conferma quanto detto precedentemente sull’impatto di una maggiore 
flessibilità nel mercato del lavoro della nostra Regione. E’ necessario tuttavia tralasciare 
l’euforia da performance, per ricondurre la crescita ed il mantenimento dell’occupazione 
ad almeno tre aspetti: la sanatoria del lavoro extracomunitario e l’ingresso di nuovi 
Paesi nella Comunità Europea (Romania), lo slittamento verso l’alto dell’età 
pensionabile, l’effetto traino riconducibile ai Giochi olimpici del 2006. 

Ricostruire 
la crisi 

Bilancio 
occupazionale 
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Alla luce di queste considerazioni, il bilancio occupazionale va pertanto valutato con una 
certa cautela, pur riconoscendo la capacità di reazione del sistema Piemonte. Esistono 
fondati motivi per ritenere che la nostra regione possieda solide basi per affrontare la 
ripresa.  
Se assumiamo il PIL per abitante (indicatore di prosperità di una regione) il Piemonte si 
colloca all’undicesimo posto fra le 182 regioni che compongono l’Europa dei Quindici, 
grazie all’incidenza dell’industria manifatturiera a tecnologia medio-alta. È infatti la sola 
Regione che esprima un potenziale di ricerca tecnologica paragonabile a quello delle 
altre regioni forti dell’Europa.  
 
Evidentemente l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che ha delineato gli ambiti di 
maggior sofferenza nell’industria regionale, ha messo in luce nuovamente la situazione 
di difficoltà dell’industria torinese, che ha avuto l’epicentro nella crisi Fiat e dell’auto, e, 
del biellese, per la persistente situazione critica della filiera tessile. Peraltro, si palesa 
una crescente diffusione dell’utilizzo degli ammortizzatori sia a livello settoriale che 
territoriale. 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Andamento CIGS 2000 – 2005 (in ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INPS – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
 
 
 

La crescita della Cigs iniziata nel 2001 ha registrato un’impennata nel 2003 
quadruplicando le ore del 2002. E’ soprattutto l’industria meccanica e tessile a registrare 
l’aumento anche se la parte maggiore tocca sicuramente all’industria meccanica.  
 
Nel 2005 anche il settore chimico registra un significativo aumento rispetto agli anni 
precedenti e pare concentrato soprattutto nell’alessandrino. Il 68,6% delle ore di Cigs 
sono concentrate su Torino, il 7,6% su Biella, il 7,3% su Alessandria ed il 7,2% su 
Novara, meno rilevanti i valori delle altre province.  
 
Occorre ricordare che i lavoratori in Cigs usufruiscono di un’integrazione e che 
statisticamente vengono rilevati come occupati. 
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Figura 13: Andamento della Mobilità dal 2000 al 2005 (v.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INPS – Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
E’ evidente la crescita ininterrotta dei lavoratori in Mobilità. Occorre ricordare che questi 
soggetti vengono statisticamente registrati nelle liste dei disoccupati pur percependo 
(molti) un’indennità. In queste liste sono presenti anche i lavoratori in “Mobilità lunga”, 
una sorta di prepensionamento. 
 
Nel 2005, circa il 45% degli iscritti alle liste di Mobilità non hanno avuto nessuna 
copertura economica in quanto inseriti tramite la Legge 236/93 (Mobilità non retribuita). 
Circa la metà di questi lavoratori erano concentrati nella Provincia di Torino. Un 
panorama diversificato che mette in evidenza situazioni di crisi anche al di fuori 
dell’ambito torinese.  
Con questa economia in affanno si è vissuti negli ultimi anni tra l’idea di un Piemonte in 
declino e l’idea di un Piemonte in trasformazione: un tentare insomma di adattarsi alle 
nuove configurazioni produttive dettate dalla divisione internazionale del lavoro che si 
sta ridisegnando su scala globale. Evidentemente appare rispetto a questa visione, 
comprensibile anche il calo dell’occupazione manifatturiera e le crisi aziendali, un 
pesante conto da pagare per un inevitabile aggiustamento strutturale. 
 
Il rischio che si può intravedere rispetto alle debolezze sopra descritte, è la perdita 
repentina delle specializzazioni consolidate manifatturiere, facendo così venir meno i 
presupposti della necessaria trasformazione del tessuto produttivo regionale verso una 
maggior qualificazione, compromettendone così la possibilità di innovazione. Da qui, la 
sollecitazione ad impedire che la perdita di competenze, risorse umane, organizzative ed 
imprenditoriali accumulate nel tempo, depauperi la società e le potenzialità dell’offerta 
regionale.  
In quest’ottica un’accorta difesa dell’esistente che ne preservi le potenzialità operative 
attuali, non può venir meno proprio nell’intento di favorire il cambiamento strutturale e 
la competitività del sistema e purchè non metta in ombra la necessità del passaggio a 
nuove configurazioni strutturali dell’economia piemontese. 
 
Il Piemonte è comunque una tra le Regioni più attrezzate per fronteggiare la 
competizione internazionale. Infatti oltre alla presenza di imprese a grandi dimensioni è 
presente in quest’area un’elevata internazionalizzazione, una specializzazione in ambiti a 
medio–alta tecnologia ed una forte propensione alla ricerca.  
 
L’ipotesi più attendibile nasce dal fatto che proprio per la presenza di questi fattori 
correlati alla capacità competitiva dell’area sopra descritta, la nostra regione sia stata 
esposta in anticipo all’intensificarsi della concorrenza internazionale.  

Opportunità e 
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In sostanza a differenza di altre regioni del Paese che, specializzate maggiormente nelle 
produzioni tradizionali del made in Italy, hanno iniziato a risentire solo in tempi recenti 
della concorrenza dei Paesi emergenti, il Piemonte e più in generale tutto il Nord–Ovest 
avrebbe sofferto in misura rilevante il confronto con le regioni economicamente più 
avanzate negli ambiti a medio-alta tecnologia.  
 
Nei confronti di queste ultime si sarebbero evidenziati segnali di debolezza relativa, 
rispetto alla dotazione di alcuni tra i fondamentali fattori competitivi, come la 
specializzazione negli ambiti ad elevata tecnologia, la qualità del capitale umano e la 
propensione all’innovazione. Sotto questa luce, la nostra Regione, anziché andare nella 
direzione di un rafforzamento del proprio vantaggio competitivo, avrebbe invece seguito 
un percorso inverso, di “regressione verso la media” del Paese in taluni dei suoi 
principali tratti strutturali. 
 
Sono così seguiti tre anni di sostanziale stagnazione, nel corso dei quali l’economia 
piemontese ha fatto registrare tassi di crescita del PIL sistematicamente inferiori rispetto 
alla media nazionale con difficoltà, come abbiamo ricordato, particolarmente accentuate 
per il settore manifatturiero. È possibile sostenere come comunque sia andato anche 
affermandosi un terziario assai qualificato (i servizi alle imprese sfiorano il 30% 
dell’intero terziario piemontese) disegnando non già l’immagine della 
deindustrializzazione ma di un’organizzazione diversa, maggiormente esternalizzata del 
sistema produttivo.  
E’ ormai una realtà l’iperpolarizzazione del terziario per l’impresa in corrispondenza della 
Provincia di Torino e soprattutto, della sua area metropolitana dove si concentra il 65% 
circa delle imprese ed una quota ancora superiore di occupazione (pur caratterizzato da 
un’accentuata natalità e mortalità di imprese e da un’elevata polverizzazione): il 90% 
circa delle imprese è al di sotto dei 10 addetti. E’ stata poi straordinaria la crescita 
registrata nell’aggregato servizi alla produzione, la quale sembra esprimere un processo 
strutturale di adeguamento del sistema. 
Negli anni più recenti, all’apporto del terziario si è sommato il favorevole contributo 
anticiclico delle costruzioni nell’assicurare un’apprezzabile tenuta occupazionale, anche 
in una congiuntura non del tutto favorevole. 
 
Il contesto socio–economico piemontese è sempre stato condizionato (1981-2005) dalle 
crisi dell’industria, in particolare da quella manifatturiera, tanto da definire questo 
importante comparto del settore secondario come “turbolento”.  
Quando parliamo di questi eventi parliamo di sequenze temporali precise: negli ultimi 
trent’anni ogni decennio ne ha avuta una.  
 
La crisi degli anni ottanta, se paragonata a quelle odierne ci appare come un vero e 
proprio cataclisma. Si avviò in quegli anni una profonda trasformazione 
nell’organizzazione del lavoro che investì le grandi aziende e a cascata l’indotto, che 
essendo ancora tutto legato alla grande azienda subì un forte impatto. Questo 
importante comparto cominciò a trasformarsi, avvenne una selezione nell’indotto da cui 
emerse una microimpresa in grado di fronteggiare le nuove sfide. La crisi colpì 
soprattutto gli operai. 
Negli anni novanta si presenta ben diversa, le imprese che vennero colpite dalla 
globalizzazione scomparvero e per la prima volta vennero colpiti gli impiegati.  
 
L’ultima (2001-2005) sembra sancire un ridimensionamento irreversibile dell’industria 
manifatturiera e riporta il termine “declino” ad onor di cronaca anche perché colpisce 
indifferentemente tutti : operai ed impiegati. 
In realtà dal 1975 ad oggi ci sembra di trovarci di fronte ad una crisi continua che 
parrebbe suggerire inevitabilmente qualcosa di definitivo ed irreversibile.  

Convivere con le 
turbolenze 
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Si è assistito a fasi che hanno prodotto riconversioni profonde in vari comparti e 
soprattutto in quello metalmeccanico che oggi si manifesta diverso rispetto a trent’anni 
fa. Quindi, ogni crisi ha avuto delle motivazioni diverse una dall’altra, anche se poi un 
qualche filo conduttore c’è sempre stato; ma tutte hanno portato a delle trasformazioni 
che hanno comportato la fine, la nascita e la riconversione di molte aziende. 
 
La trasformazione avvenuta nella divisione internazionale del lavoro negli ultimi due 
decenni è il nuovo orizzonte a cui dovranno fare riferimento i percorsi di sviluppo del 
sistema regionale e le conseguenti azioni politiche.  
Se questo è l’orizzonte, l’economia piemontese deve fronteggiare due grandi sfide: da 
un lato la concorrenza dei paesi che meglio hanno saputo sfruttare le spinte 
dell’innovazione tecnologica, dall’altro lato quella dei paesi a basso costo del lavoro e 
con minori vincoli istituzionali. 
La nostra Regione si misura dunque con una prospettiva strategica di rilevanza senza 
precedenti, di una portata simile e confrontabile solo con quelle dell’avvio 
dell’industrializzazione e del suo decollo. Le dinamiche degli ultimi anni non sono solo 
riconducibili unicamente al passato ciclo economico negativo o ancora alla debolezza 
della domanda interna, perché al di là dei fenomeni congiunturali si è in presenza di 
effettivi problemi strutturali coinvolgenti il sistema regionale nel suo complesso. 
 
Il Piemonte è sicuramente per le cose ricordate attrezzato per far fronte alla crescente 
competizione internazionale. E’ quindi in atto un processo di riequilibrio tra il settore 
della trasformazione industriale e il terziario.  
Tutti gli scenari prevedono comunque una notevole ridefinizione dei pesi fra le diverse 
componenti della popolazione attiva. In conclusione un rilevante cambiamento nella 
distribuzione per età delle forze lavoro sarà comunque inevitabile e ad esso si dovrà far 
fronte.  
Con variazioni dei tassi d’attività che si avvicinano alle medie europee, si possono aprire 
alla disponibilità del sistema economico piemontese, riserve elevate di offerta di lavoro 
che potrebbero prendere in considerazione proprio i lavoratori adulti. 
 

Interventi e strumenti di politiche attive del lavoro per i lavoratori adulti in 

Piemonte tra il 2001 ed il 2005 

Il censimento delle politiche del lavoro e dell’occupazione2 evidenzia l’esistenza nella 
nostra regione, di un’ampia tastiera di possibili interventi sui lavoratori adulti e di 
un’ampia gamma di servizi per la formazione e per l’impiego. E’ verosimile pensare 
comunque per ciò che concerne le politiche impiegate negli anni della crisi, a due grandi 
famiglie di interventi: 
 

� Interventi di politiche attive del lavoro 

� Interventi con l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 

 
Evidentemente la pressione esercitata da queste politiche sui servizi per attuarle, non è 
stata irrilevante: dalle Agenzie Formative, ai Centri territoriali per l’educazione 
permanente, ai nuovi Servizi per l’impiego. L’intervento dei promotori, della Regione 
Piemonte, non è stato indifferente: numerosi i servizi impiegati che hanno erogato 
centinaia e centinaia di azioni per migliaia di utenti. Il censimento si limiterà 
esclusivamente alla prima famiglia di interventi in quanto la seconda risulta essere meno 
d’interesse per la ricerca. 

                                                 
2 Sono considerati “interventi di politiche occupazionali” tutti gli interventi pubblici nel mercato del lavoro, che 
agiscono in modo selettivo, per favorire gruppi con difficoltà occupazionali (disoccupati, occupati a rischio di 
perdita involontaria del proprio lavoro, persone inattive che intendono entrare nel mercato del lavoro e sono in 
qualche modo svantaggiate). 
(Metodologia Eurostat Labour Market Policies) 
 

Nuovi orizzonti 

Processi di 
riequilibrio 
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Gli Interventi di politiche attive del lavoro 

Tra gli interventi di politiche attive, è bene distinguere quelli formativi, da quelli 
specificatamente di ricollocazione. Rispetto agli interventi della prima specie, un discorso 
a parte va riservato alla formazione permanente, sostanzialmente presente nella nostra 
Regione in tutte le sue forme: la formazione continua, l’educazione permanente e 
l’istruzione tecnico-superiore. 
La politica di promozione dell’apprendimento per tutto l’arco della vita (formazione 
permanente o Lifelonglearning), si basa sulla consapevolezza delle istituzioni, di 
facilitare l’esercizio di diritto di tutti i cittadini di ogni età, ceto sociale o condizione 
professionale, di formarsi, apprendere e crescere sia umanamente che 
professionalmente. Le preoccupazioni sono l’occupabilità, l’adattabilità e appunto 
l’invecchiamento attivo. 
 
Nell’attuazione delle linee guida tracciate a livello europeo, anche la nostra regione si sta 
muovendo verso la creazione di un sistema di formazione permanente ed in particolare 
verso il rafforzamento del sistema di offerta rivolta alla popolazione adulta. A questo 
obiettivo rispondono, per esempio, gli interventi rivolti a favorire la formazione continua 
dei lavoratori, la disciplina dei percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore, le 
iniziative di educazione permanente formale e non formale. Tutte iniziative finalizzate 
principalmente a rafforzare le competenze dei lavoratori occupati impegnati ad adattarsi 
ai cambiamenti tecnologici sempre più veloci, che coinvolgono il mondo del lavoro, 
continuamente a rischio di obsolescenza professionale. 
Il Piemonte, a questo riguardo, ha un evidente problema, in quanto la scolarizzazione 
della popolazione attiva e delle forze di lavoro, sembra lasciare a desiderare. Strumenti 
efficaci per fronteggiare l’obsolescenza in Piemonte sono rappresentati certamente dalla 
formazione continua e dall’educazione permanente. 
 

a.1. Gli interventi formativi/orientativi 

Gli interventi di Formazione Continua realizzati nella nostra Regione nel periodo oggetto 
dell’indagine, possono essere classificati di tre tipi: 
 

� Interventi ad iniziativa individuale 
 

� Interventi ad iniziativa aziendale 
 

� Interventi ad iniziativa bilaterale. 

 
L’Intervento ad iniziativa individuale 

Con l’espressione FCI, si intende la formazione a cui accedono occupati o persone in 
stato di disoccupazione, sulla base di progetti personali di miglioramento delle proprie 
conoscenze. Sono comunque considerati priorità i lavoratori in Cigo e Cigs, i lavoratori 
over 45, i lavoratori bassamente qualificati. L’utenza beneficia di un voucher a parziale 
copertura del costo dei corsi, contenuti in appositi cataloghi dell’offerta formativa gestita 
dalle province. 
 
 
Tabella 1: La Formazione Continua a domanda Individuale 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro (Direttiva FCI) 

La formazione 
continua 
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La FCI, si caratterizza dall’esplicita intenzione di promuovere una domanda dei 
lavoratori assolutamente autonoma dalle strategie dell’impresa e dai suoi possibili 
condizionamenti. Tale orientamento è in piena sintonia sia con la Legge 53/00 (diritto 
dei lavoratori per congedi, anche per tipologie formative di interesse personale) sia per 
uno sviluppo della responsabilizzazione individuale dei lavoratori rispetto alla propria 
occupabilità.  
La finalità si basa quindi su due presupposti, uno oggettivo, cioè la pertinenza 
dell’offerta formativa con le richieste del mercato del lavoro, ed uno soggettivo, la 
percezione dei lavoratori dell’utilità di ciascun offerta. Ne deriva che la formazione per 
il lavoro, non significa necessariamente utilità per il lavoro prestato, ma anche per un 
lavoro possibile, dove concorrono aspettative di cambiamento. 
 
Questa tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere e promuovere la formazione 
professionale e l’aggiornamento di singoli individui occupati o in stato di 
disoccupazione, attraverso percorsi personalizzati. E’ volta altresì a rendere effettivo il 
diritto di ognuno, a sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità 
professionali, lungo tutto l’arco della vita. Una sorta di vero e proprio diritto individuale 
alla formazione. 
L’intervento a regia regionale viene attuato con le province, tramite un Catalogo 
dell’offerta formativa, sostanzialmente costruito con le grandi agenzie storiche 
accreditate, che rispondono ad una domanda sempre più crescente da parte dell’utenza 
coinvolta. Sono soprattutto i corsi di alfabetizzazione funzionale (informatica e lingue) 
quelli più richiesti. Sono interventi che i destinatari richiedono per una buona 
“manutenzione”e “aggiornamento” delle competenze di base . 
 
Gli Interventi ad iniziativa aziendale. 

Rilevantissime in Piemonte sono anche le altre filiere di formazione continua diffuse in 
tutti i territori. Sono principalmente interventi ad iniziativa aziendale di vario genere.  
Innanzitutto la filiera tradizionale per occupati, finanziata in gran parte dal FSE.  
Le aziende concordano “Piani formativi” con le rappresentanze interne. In questo caso, 
i corsi realizzati in Piemonte, sembrano più finalizzati per adeguare le competenze dei 
lavoratori occupati e disoccupati del settore pubblico e privato. Si riferiscono per lo più 
ad azioni in ambito: organizzativo–gestionale, tecnico–tecnologico, produttivo e di 
sevizi alla persona.  
Anche in questo caso la regia è regionale in termini di programmazione, all’interno di 
un quadro connotato da una forte concertazione istituzionale, mentre la gestione è 
provinciale. 
 
 

Tabella 2: Formazione Continua per Occupati 
 

Fonte: Regione Piemonte (Direttiva Occupati) 

 
 
In questi anni sono stati proposti altri due interventi di Formazione Continua di 
emanazione nazionale, finanziati dalla L. 236/93 e da alcune leggi regionali, soprattutto 
utilizzati per fronteggiare le crisi. Anche questi interventi sono ad iniziativa aziendale 
ed esclusivamente per micro, piccole e medie Imprese.  
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Il primo interviene solamente nelle situazioni di crisi e specificatamente per favorire il 
rientro di lavoratori in Cigs/Mobilità, dando la priorità ai gruppi sociali deboli 
(tossicodipendenti ed ex, detenuti ed ex, portatori di handicap, immigrati, donne under 
25) ecco il perché del termine “finalizzata all’occupazione”. 
 
 
Tabella 3: La Formazione Continua finalizzata all’occupazione 

Fonte: Regione Piemonte (Direttiva FC finalizzata all’occupazione) 

 

Il secondo, ad iniziativa aziendale, si può considerare un ulteriore importantissimo 
strumento d’intervento nei contesti di crisi, è l’iniziativa che porta il nome “storico”, per 
il nostro Paese, della Legge stessa: la L. 236/93. 
 
Tabella 4: La Formazione Continua L. 236/93 

(°) Le imprese coinvolte sono le micro, le piccole e le medie imprese 

Fonte: Regione Piemonte (Direttiva FCI L. 236/93) 

 
 

Proprio quest’ultima filiera ha rappresentato un altro importante e particolare 
intervento a regia regionale per le aziende in aree di crisi o per la riqualificazione dei 
lavoratori. Esso risponde al bisogno di aziende in crisi, per sostenere comunque le 
tipologie di lavoratori coinvolti in ipotetici esuberi: atipici, Cigo/Cigs. Oltre ad 
intervenire sulle situazioni di crisi, interviene per sostenere azioni di sviluppo, agendo 
sulla riqualificazione dei lavoratori coinvolti. E’ l’unica delle filiere riportate nella nostra 
classificazione che espressamente si riferisce agli “Over 45” ed ai bassamente 
qualificati. 
 
Gli interventi ad iniziativa bilaterale 

Pur non rientrando nella definizione standard di politiche del lavoro, gli interventi 
pubblici a sostegno della formazione dei lavoratori occupati, vanno comunque 
ricompresi nell’ambito di quelle politiche che mirano ad un miglior funzionamento del 
mercato del lavoro. 
 
 
Tabella 5: Fondi Interprofessionali 

Fonte: Ministero del Lavoro 
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I Fondi interprofessionali rappresentano la principale novità del sistema delle politiche 
per la formazione dei lavoratori ed è la filiera che, progressivamente, appare destinata 
ad assorbire la quota più ampia di risorse. Queste derivano dal versamento da parte 
delle imprese (attraverso l’INPS) del contributo dello 0,30%, calcolato sulle retribuzioni 
lorde dei propri dipendenti.  
Malgrado i Fondi interprofessionali siano stati regolati di massima già con la finanziaria 
del 2001, è solo a partire dalla fine del 2004 che essi hanno iniziato ad erogare le 
prime risorse per il finanziamento di piani formativi. 
La singola impresa comunque soggetta al contributo obbligatorio, può però deciderne 
la destinazione, lasciandolo alla diretta disponibilità pubblica, oppure indirizzarlo verso 
uno dei Fondi interprofessionali costituiti bilateralmente dalle parti sociali e attualmente 
autorizzati ad operare in Piemonte. Sembra, al di là di un vero e proprio monitoraggio 
del Ministero, che i lavoratori coinvolti siano soprattutto uomini giovani e che il deficit 
da colmare riguardi soprattutto donne e lavoratori anziani.  
 
Peculiarità di ciascuno dei Fondi interprofessionali, è quella di programmare e gestire 
tali risorse, che possono quindi essere utilizzate a beneficio degli interventi formativi 
delle imprese che abbiano aderito allo stesso Fondo. Alle risorse “ordinarie”, 
provenienti dalle decisioni di adesione delle singole imprese, si sono assommate risorse 
“straordinarie”, messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
per facilitare lo start–up dei nuovi organismi. Quella dei Fondi è la filiera di formazione 
continua del futuro, dove si sono accumulate ingenti risorse e con un’interessantissima 
impostazione bilaterale nella gestione.  
La maggior concentrazione di addetti riguarda tre Fondi: Fondimpresa, promosso da 
CGIL, CISL, UIL e Confindustria; For.Te, promosso da CGIL, CISL, UIL insieme ad ABI, 
ANIA e Confcommercio ed il Fondo Artigianato Formazione, promosso da CGIL, CISL, 
UIL insieme a CNA, CASArtigiani e CLAAI.  
I tre Fondi coinvolgono nell’insieme circa l’80% dei lavoratori delle Imprese. E’ ovvio 
che in quest’ultimo caso, siamo di fronte al delicatissimo momento del passaggio da 
una fase sperimentale ad una fase di messa a regime del sistema dei Fondi stessi.  
 
Appartenenti sempre alla prima specie di interventi di politiche attive, sono comprese 
anche le iniziative di educazione permanente degli adulti di tipo formale e non formale, 
comunemente definite EDA. 
 
 
Tabella 6: L’Educazione permanente 

Fonte: Regione Piemonte (Direttiva Mercato del lavoro) 

 
 
Rappresentano l’insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione 
certificata) e non formali (educazione artistica, fisico–motoria, sanitaria, sociale, 
formazione nell’ambito della vita associativa) rivolte ai cittadini, sia italiani che stranieri 
in età adulta.  

L’Educazione 
permanente 
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L’EDA punta, sia a favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione 
professionale, sia a favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro 
ed alla vita sociale.  
L’attuazione dell’EDA, nella sua componente formale, è affidata ai Centri Territoriali 
Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) che, distribuiti sul territorio regionale, 
accolgono la domanda di istruzione e formazione degli adulti, la valutano e 
predispongono le risposte. Con ogni iscritto viene concordato, in via preventiva, il 
percorso di istruzione e formazione più appropriato, nonché i relativi tempi e modalità 
di frequenza (cosiddetto Patto Formativo).  
Presso tali Centri i giovani che abbiano compiuto 16 anni e gli adulti di qualsiasi età e 
condizione, possono frequentare in modo gratuito o semi–gratuito i corsi.  
La tradizione maturata dalla Regione Piemonte nel campo dell’istruzione e della 
formazione permanente, risale già alla fine degli anni ’70: con l’esperienza delle 150 
ore prevista nei contratti collettivi di lavoro, per arrivare alle più recenti esperienze di 
attività integrate nei periodi di programmazione del FSE. Il successo di questa iniziativa 
ha portato ad una rapida diffusione sul territorio.  
 
L’offerta formativa, caratterizzata da modularità e flessibilità, varia, comunque, da 
Centro a Centro, in base al territorio ed ai bisogni formativi espressi dalle diverse 
tipologie di utenza, ed è erogata anche attraverso intese e collaborazioni con altri 
soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione. E’ rivolta alla realizzazione di 
percorsi anche integrati con il sistema scolastico, per il completamento della 
formazione di base, l’alfabetizzazione informatica e linguistica, l’elevamento delle 
competenze professionali e culturali, la riqualificazione professionale per i lavoratori 
ultraquarantenni. 
 
Accedono a questi percorsi i giovani e gli adulti in possesso del diploma di scuola media 
superiore. L’accesso è consentito a coloro che non sono in possesso di tale titolo, 
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo scolastico, tenendo conto 
della qualifica conseguita nell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 68 della 
L. 144/99. 
 
 
Tabella 7: L’Istruzione e formazione tecnico–superiore 

Fonte: Regione Piemonte (Direttiva IFTS) 

 
 

C’è un interesse crescente nella nostra Regione per questi percorsi. Il numero dei 
progetti è aumentato in tutte le Province. E’ da segnalare una crescente partecipazione 
dell’Università e del Politecnico.  
Il 2007 ha visto decollare la nuova configurazione degli IFTS come percorsi gestiti 
all’interno di “Poli formativi” secondo aree e settori del Piemonte, in cui si siano 
individuate le esigenze connesse all’innovazione tecnologica e alla ricerca in 
collaborazione proprio con le Università, le Imprese, gli Istituti Superiori, Organismi di 
formazione e Centri di Ricerca. 

L’Istruzione 
e formazione 

tecnico-superiore 
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Gli IFTS offrono ai soggetti interessati “Professionalità di processo” concretamente 
spendibili sul mercato del lavoro, in modo da realizzare un’offerta diversificata, 
flessibile e coerente con la domanda di lavoro più innovativa esistente sul territorio.  
I progetti sono stati pensati per settori e figure professionali innovative.  
In un ampio quadro di concertazione gli attori che hanno partecipato insieme alle 
istituzioni e alle parti sociali, sono stati quelli scolastici, formativi ed universitari, 
nonché i centri di ricerche, le imprese private e pubbliche. I percorsi si sono presentati 
flessibili, modulari e personalizzati. 
 

a.2. Gli interventi di ricollocazione 

Gli interventi di ricollocazione realizzati tra il 2001 ed il 2005, nella nostra regione 
richiamano all’altra specie di interventi di politiche attive del lavoro e stanno sempre 
più assumendo una configurazione precisa, grazie ad una normativa che nel corso degli 
anni li ha meglio definiti. Infatti, il D.lgs 469/97 ha riformato il collocamento pubblico e 
la L. 196/97, ha istituito le agenzie interinali; questi dispositivi hanno definito funzioni 
che per il panorama italiano erano strettamente di competenza del monopolio pubblico, 
cioè l’intermediazione di manodopera.  
 
La L. 30/03 successivamente e soprattutto il D.lgs 276/93 che ha istituito le Agenzie 
per il Lavoro, hanno avviato da quel preciso momento, previa autorizzazione 
ministeriale, non solo attività d’intermediazione ma anche di somministrazione, 
ricerca/selezione, e supporto alla ricollocazione professionale. Di fatto la legge 30, ha 
aperto il mercato del lavoro a soggetti privati, dando origine ad un sistema 
pubblico/privato dell’impiego. Tra questi soggetti, proprio le Agenzie per il Lavoro 
possono quindi intervenire su una o più attività previste dalla L. 30/03. Si è comunque 
rafforzato in Piemonte, il rapporto tra pubblico e privato, per trovare un impiego a chi è 
stato licenziato attraverso lo strumento dell’outplacement, soprattutto nelle crisi che 
per quanto riguarda la nostra Regione dal 1980 sono ricorrenti.  
 
L’OTP è uno strumento ancora giovane in Italia, almeno dal punto di vista normativo 
anche se in realtà per varie ragioni si è comunque operato con questo strumento3 fin 
dal 1990, malgrado il monopolio pubblico. In particolare, si sono concretizzati 
interventi durante le crisi aziendali e per la gestione degli esuberi. Oggi il Piemonte sta 
assumendo un ruolo guida nei progetti di ricollocazione, che vedono enti pubblici ed 
operatori privati lavorare insieme. 
Le società di OTP rappresentano un partner naturale per iniziative rivolte ad aziende 
“decotte” in via di chiusura, che coinvolgono lavoratori adulti. E’ sicuramente una 
maniera di prevenire il problema delle persone licenziate, riducendo i tempi di 
fuoriuscita dal mercato.  
La collaborazione tra pubblico (CPI) e privato (Agenzie per il Lavoro) sta consolidando 
una rete di soggetti che operano sul mercato del lavoro piemontese.  
Il Censimento si propone di raccogliere gli interventi di ricollocazione realizzati sui 
lavoratori adulti in:  
 

-Interventi sperimentali 
 
-Interventi di interesse nazionale e regionale 

 
Tra gli interventi sperimentali, sono da annoverare il Programma d’Azione per il 
reimpiego (Pari), l’I.C. Equal, i progetti finanziati dal Por/Ob.3. 

                                                 
3 L’Outplacement è un’attività di supporto alla Ricollocazione professionale. La società o il professionista, si 
impegna su incarico dell’azienda committente, a condurre il dipendente con cui si sta risolvendo 
contestualmente il rapporto di lavoro, a focalizzare la professionalità acquisita ed identificare nuove opportunità 
di inserimento nel mercato del lavoro. Il consulente non aiuta a trovare un nuovo lavoro, ma a costruire un 
nuovo progetto di carriera.  

Gli interventi 
sperimentali 
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Il Programma d’Azione per il reimpiego. (Pari) 

Anche in Piemonte sono stati aperti sportelli di “Welfare to work”, grazie al programma 
“Pari” (Programma d’azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati) realizzato 
dall’agenzia tecnica per le politiche dell’occupazione Italia Lavoro per il Ministero del 
Lavoro.  
Il programma “Pari”ha preso avvio nel 2005 e si è concluso nel 2007. Si è rivolto a 
lavoratori provenienti per la maggior parte da aziende in Cigs o in Mobilità con accordi 
in deroga ed in minor misura dal bacino dei lavoratori svantaggiati, non percettori di 
indennità o di sussidi, per la gran parte donne, over 45 e immigrati. 
 
“Pari” si è fondato su due linee: quella del monitoraggio di lavoratori coinvolti dagli 
ammortizzatori sociali e quella della programmazione e gestione delle azioni di 
reimpiego. Ovviamente i due momenti sono stati conseguenti uno all’altro. 
Sicuramente il monitoraggio non si è configurato in questo caso come uno strumento 
per analisi statistiche, ma per fare azioni in tempo reale, creando un’immediata rete di 
solidarietà attorno alle persone da ricollocare. Ad ogni sostegno al reddito, infatti, è 
stata affiancata un’azione positiva, insomma, il cittadino prima di ricevere il sostegno al 
reddito deve siglare un patto di servizio che lo impegni a partecipare a percorsi di 
reimpiego e formazione. E’ certamente un “patto” che responsabilizza e fa risparmiare 
molte risorse. Ovviamente il Programma ha riguardato le crisi aziendali, settoriali e di 
area–territoriali. 
 
 
 
Tabella 8: Il Programma d’Azione per il reimpiego 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
Gli interventi previsti nell’ambito della progettazione regionale sono stati gestiti a livello 
provinciale, da gruppi territoriali operativi a cui è stato affidato il compito di mettere in 
pratica le linee guida provenienti dai “Tavoli di indirizzo” composti, oltre che dagli 
operatori di Italia Lavoro, da operatori dei Centri per l’Impiego, dalle istituzioni 
provinciali, dalle parti sociali e da attori privati del mercato del lavoro (le Agenzie per il 
lavoro).  
Sono stati attivati gruppi territoriali operativi, che hanno erogato servizi ai lavoratori e 
alle imprese, mediante sportelli di ricollocazione attivati presso i Centri per l’Impiego. 
Negli sportelli sono intervenuti operatori dei servizi pubblici per il lavoro affiancati da 
esperti di Italia Lavoro. Tra i casi di eccellenza riscontrati in ambito nazionale, è 
annoverata anche la nostra regione, dove lavoratori percettori di ammortizzatori sociali 
sono stati ricollocati, grazie ad un intervento concertato e condiviso tra azienda, 
soggetti istituzionali e le parti sociali.  
I lavoratori destinatari degli interventi Pari in Piemonte, provengono sostanzialmente 
dalle seguenti tipologie: lavoratori provenienti da aziende in stato di cessazione o 
procedura concorsuale, lavoratori in Cigs in deroga, donne in reinserimento lavorativo 
e lavoratori over 45. Ciascun lavoratore coinvolto è stato destinatario del previsto 
voucher formativo.  
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L’intervento si è realizzato soprattutto nei servizi, dove purtroppo l’area di lavoro 
povero di contenuti e di prospettive si è ampliata ed ha coinvolto i Centri per l’Impiego.  
 
Il Programma Pari ha comportato una forte innovazione nel mercato del lavoro, sono 
state introdotte diverse tipologie di lavoratori ed un sistema a doppio binario: politiche 
attive e politiche del lavoro.  
La novità del Programma sta nel favorire un collegamento tra le politiche industriali e 
di sviluppo, proprio con le politiche attive e passive. Il sistema sta gradualmente 
modificandosi anche in Piemonte attuando quella che viene comunemente definita 
riforma degli ammortizzatori sociali.  
L’attuale riforma sta facendo propri i principi posti dal Programma “Pari” in via 
amministrativa e attraverso le finanziarie che in questi anni si sono susseguite, proprio 
riguardo allo strumento degli ammortizzatori, che nel tempo hanno subito diverse 
modifiche, con interventi per allargarne l’applicazione. Questo Programma ha 
contribuito e contribuisce a tutelare il lavoratore disoccupato.  
Il progetto è fondato su un Patto combinato di ricerca attiva del lavoro, orientamento e 
momenti di formazione finalizzati all’occupazione. Per ricollocare lavoratori in difficoltà, 
sembra ormai condivisa l’idea che occorra sviluppare programmi di politica attiva, 
cercando soprattutto di anticipare l’intervento, in modo da affrontare il problema della 
ricollocazione prima della disoccupazione esplicita.  
Siamo sicuramente al di là dell’impostazione puramente preventiva di quest’ultimo 
decennio; mentre si fa largo l’idea di un’ottica più proattiva, soprattutto rispetto alle 
crisi aziendali che ricorrono nei nostri territori. 
 
L’importanza della comparsa di “Pari” in Piemonte è proprio sull’attenzione particolare 
al territorio, in quanto il progetto si appoggia ad una rete di servizi territoriali e più in 
generale, fa affidamento sul decentramento delle competenze Stato–Regioni in materia 
di politiche del lavoro.  
Le province sono state determinanti per attivare progetti di ricollocazione professionale 
perché hanno portato alla realizzazione di una rete di collaborazioni di vari soggetti, 
con al centro i Centri per l’Impiego, certamente strumenti essenziali per conoscere la 
situazione esistente nel mercato del lavoro.  
Il Programma si sta rivelando per la ricollocazione dei lavoratori in difficoltà, una vera e 
propria azione di sistema per la nostra regione. Chiaramente i diversi interventi 
osservati, si differenziano sia per tipologia di utenti, che per modalità di intervento, ma 
hanno tutti in comune l’inclusione della fascia d’età in osservazione. In qualche modo 
comunque, rispetto al concetto di occupabilità, che contribuisce alla definizione delle 
politiche attive, ci troviamo in una condizione in cui i soggetti si trovano già in 
situazione in cui si presuppone siano immediatamente occupabili senza aver quindi 
bisogno di ulteriori momenti di formazione professionale, tali da renderli maggiormente 
appetibili sul mercato del lavoro. 
 
I.C.Equal 2004–2007 

L’iniziativa Equal in Piemonte, sin dalla sua comparsa, non si è mai discostata rispetto 
al suo significato generale: essere cioè motore d’integrazione delle politiche, sintesi di 
esperienze precedenti con un unico obiettivo, quello di migliorare le competenze delle 
persone per renderle più adatte al mercato del lavoro. Il tentativo di Equal, è stato 
quello di veicolare elementi non ancora sufficientemente strutturati, già introdotti nei 
programmi ordinari e comunque sperimentali, con la speranza di una ricaduta futura 
anche sugli stessi fondi strutturali.  
 
Su questo aspetto si è particolarmente concentrata sin da subito l’attenzione della 
Regione. C’è stato il tentativo di trasmettere una metodologia progettuale comune, 
diffondendola su tutto il territorio piemontese.  
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Sui target più specifici, come quello dei lavoratori adulti, in Piemonte, l’Equal ha 
affrontato il problema con i due specifici Equal, registrati nel Censimento, “L3Club”, in 
cui si è utilizzato un approccio curativo, e “Ricomincio da 45” in cui si è utilizzato un 
approccio proattivo.  
Non è stato comunque trascurato il tentativo di spingere i soggetti coinvolti, gli attori 
stessi, a muoversi nella progettazione dei loro percorsi, con coerenza e metodo, 
ricercando pratiche innovative e diffondendo il mainstreaming. Tutto ciò che si ricava 
sicuramente per la programmazione futura, è il tentativo di una maggiore coerenza 
progettuale e la possibilità di valutare meglio la dimensione innovativa. Per ciò che 
riguarda l’innovazione, la richiesta è venuta proprio dalla Comunità Europea, 
soprattutto per ciò che concerne lo strumento, il metodo, il prodotto. Equal è infatti 
considerato “laboratorio” nel quale sperimentare soluzioni efficaci ed efficienti sui 
diversi aspetti dell’attività sociale.  
 
La Regione ha evidentemente forzato positivamente sulla progettazione di metodologie 
di intervento, senza però negare nulla a nessuno, ma insistendo come già ricordato, 
sulla coerenza interna del progetto.  
Vi è stato comunque un approccio simile alle metodologie progettuali, che sono 
tradizionalmente sostenute dalla Comunità Europea. La prospettiva è diventata quella 
di fornire dal punto di vista metodologico, uno strumento più corretto, più seguito ma 
mai imposto.  
 
Equal è diventato un po’ un “osservato speciale” anche per le difficoltà iniziali, 
determinate dalla complessità emersa fra obiettivi e azioni, la misurabilità degli 
obiettivi dichiarati, lo scarso coinvolgimento dei beneficiari. 
 
PROGETTO “L3 Lifelong Learning Club”. 

La strategia del progetto è stata finalizzata a prevenire le situazioni di emarginazione di 
fasce di lavoratori, conseguenti ai processi di riorganizzazione delle aziende tessili e 
meccano–tessili del distretto biellese e ad intervenire sulle criticità già in essere, 
mediante la costruzione e il consolidamento di una rete di soggetti economici, 
istituzionali e sociali che sono stati territorialmente coinvolti.  
 
L’intervento si è esplicito a diversi livelli: 
 

���    sul sistema pubblico e formativo del territorio, rafforzandone la capacità di lettura 
e di gestione dei trend occupazionali, sia in termini quantitativi che qualitativi 
(professionalità richieste, emergenti e superflue);  

 

���    sulle imprese, per far crescere una cultura della valorizzazione delle risorse 
umane; 

 

���    sulle parti sociali per favorire la capacità di monitoraggio e di governo delle 
dinamiche occupazionali del distretto; 

 

���    su fasce di lavoratori a rischio di emarginazione, per fornire loro servizi ad hoc 
innovativi di orientamento, formazione e ricollocazione. 
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Tabella 9: PROGETTO “L3 Lifelong Learning Club” 

Fonte: Regione Piemonte 

 
Progetto “Ricomincio da 45”.  

Strategie e metodi a sostegno dei lavoratori/lavoratrici over 45 

Il progetto si proponeva di sperimentare una gestione anticipata dei cambiamenti sulla 
gestione delle risorse umane, e degli over 45 in particolare, per valorizzarne 
l’esperienza professionale e rivalutarne il ruolo all’interno delle imprese. A questo scopo 
il progetto voleva promuovere modelli di organizzazione che sappiano tenere conto di 
una vita lavorativa che si sviluppa intorno ai 35-40 anni e che contribuiscono a 
mantenere l’efficacia e la competitività richieste dal mercato. La strategia progettuale 
punta al conseguimento dei seguenti risultati: miglioramento della conoscenza delle 
potenzialità dei lavoratori over 45 e miglioramento della percezione delle imprese verso 
questo target tale da non essere più considerato un ostacolo allo sviluppo. 
 
Tabella 10: Progetto I.C. Equal “Ricomincio da 45. Strategie e metodi a sostegno dei 

lavoratori/lavoratrici over 45” 

Fonte: Regione Piemonte 
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Progetto COR “Un euro per abitante” 

Ricollocazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi.  
Tra i progetti finanziati dal Por, occorre ricordare COR con le sue due edizioni, la prima 
avviata nel 2005 e la seconda ripetuta nel 2006. È un progetto realizzato dalla 
Provincia di Torino anche con i finanziamenti provenienti dal FSE, attraverso appunto il 
Por/Ob. 3, Misura A2 linea 3 e 4. Nasce per rispondere alla crisi Fiat e alle conseguenti 
preoccupazioni espresse dai Comuni rispetto ad alcune situazioni familiari difficili.  
 
Attraverso la misura A2 sono state finanziate le attività; mentre i Comuni hanno 
finanziato il sostegno al reddito attraverso l’autotassazione richiamata dalla stessa 
intestazione del progetto, cioè “Un Euro per abitante”. E’ stato rilevante l’approccio 
sinergico tra la provincia e i Comuni che sono intervenuti. Le persone coinvolte sono 
state quelle recentemente espulse dal sistema d’imprese torinese e generalmente 
appartenenti all’indotto Fiat.  
Gli interventi (orientamento e ricollocazione) hanno coinvolto prevalentemente 
lavoratori/lavoratrici in Mobilità giuridica, over 40, dunque la fascia più debole in 
quanto non in possesso di alcuna indennità. 
 
 
Tabella 11: Progetto COR “ Un euro per abitante” 

Fonte: Provincia di Torino 

 
 
Numerose le iniziative derivanti da normative nazionali e regionali nel campo delle 
politiche di ricollocazione. Di seguito ricordiamo alcuni tra i più significativi. 
 
La ricollocazione dei dirigenti 

La L. 266/97 conosciuta anche come Legge Bersani, individua gli strumenti di 
incentivazione per la ricollocazione dei dirigenti. Le imprese fino a 249 dipendenti che 
assumono dirigenti disoccupati, anche con contratto a termine, ottengono sgravi 
contributivi per un anno pari al 50% della cifra dovuta agli istituti di previdenza. 
Questa iniziativa nazionale si è concretizzata in Piemonte attraverso lo strumento della 
Banca dati dell’Agenzia Piemonte Lavoro (Ente strumentale della Regione Piemonte) e 
del servizio che la gestisce, promuovendo l’incontro domanda e offerta rispetto a 
questo target specifico. 
L’obiettivo è quello di facilitare la ricollocazione dei dirigenti ed offrire alle imprese 
personale qualificato. D’altro canto, lo stesso tessuto di piccole e medie imprese, 
fruendo delle agevolazioni previste dalla legge può acquisire figure professionalmente 
preparate per dare maggiore robustezza al management, avvalendosi di personale che 
ha già maturato significative esperienze. 
 
La Banca dati dell’Agenzia Piemonte Lavoro, rende così possibile incrociare in modo 
rapido ed efficiente le esigenze delle imprese e le disponibilità di professionalità dei 
dirigenti e costituisce un’efficace risposta del sistema pubblico piemontese in un 
ambito, quello della selezione delle figure apicali, che era stato finora coperto da 
operatori privati. Tale Banca dati è attiva dal 2000. E’ un servizio comunque rivolto 
esclusivamente al ruolo di dirigente, sebbene sia aperto a tutte le fasce di età. In realtà 
emerge che quasi la totalità degli iscritti e di conseguenza dei ricollocati, possiede 
un’età maggiore di 40 anni. 

Gli interventi 
d’interesse 
nazionale e 
regionale. 
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Tabella 12: L. 266/97 art. 20. La ricollocazione dei Dirigenti 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
La ricollocazione di soggetti disoccupati in cerca di occupazione. 

Si tratta di attività svolte da disoccupati presso amministrazioni pubbliche nazionali o 
locali.  
I Lavori Socialmente Utili si collocano a metà tra una forma di ammortizzatore sociale 
ed ad una possibile opportunità verso il lavoro. Insomma un “ibrido” rispetto alle 
tradizionali politiche del lavoro. Sono infatti nati anni fa col D.lgs. 468/97 per mettere 
fine alla pratica delle proroghe di trattamenti di Cig e Mobilità, nella speranza di 
sostituirvi attività che oltre ad assicurare un sostegno al reddito dei lavoratori, 
potessero costituire forme di riavvicinamento al lavoro. Nel corso degli anni tuttavia, il 
numero dei lavoratori coinvolti era molto aumentato, includendo anche molti giovani ed 
in alcune aree è andato così ad alimentare un bacino che nella maggior parte dei casi si 
è rivelato privo di sbocchi.  
Solamente nel 1999 è stata approvata una norma, l’art. 45 della L. 144/99, che ha 
consentito la prosecuzione in attività socialmente utili soltanto ai soggetti già inseriti in 
tali attività da ameno 12 mesi, senza possibilità di nuovi avviamenti a meno che non si 
trattasse di percettori di trattamenti Cig o di Mobilità.  
 
Il D.lgs. 81/2000, rivolto ai lavoratori già inseriti nei progetti da almeno 12 mesi, ha 
previsto alcuni benefici per facilitare la ricerca di un’occupazione stabile oppure 
un’occupazione in proprio (incentivi sostanziosi per le imprese che assumono i 
lavoratori socialmente utili, finanziamenti per attività autonome). Inoltre lo stesso 
decreto legislativo ha attuato il passaggio della gestione di questi lavoratori alle Regioni 
in linea con il decentramento delle politiche del lavoro esattamente come è accaduto in 
Piemonte. In pratica ciò significa che sono le Regioni mediante Convenzioni con il 
Ministero del Lavoro ad avere responsabilità di spesa per le risorse destinate ai Lavori 
Socialmente Utili. 
 
Le risorse devono essere spese non solo per la prosecuzione delle attività socialmente 
utili, ma anche per dare vita a vere e proprie attività di lavoro in cui rioccupare i 
lavoratori stessi, come ad esempio attraverso l’esternalizzazione di servizi da parte 
degli enti pubblici o la creazione di società miste. Con tali modalità, negli ultimi anni, 
sono stati reinseriti in attività lavorative molti di questi lavoratori, riducendo di molto il 
numero dei soggetti ancora impegnati in attività socialmente utili.  
 
In Piemonte sono rimasti ormai solamente alcune centinaia di lavoratori, “figli” delle 
ricorrenti crisi della nostra regione e soprattutto concentrati nel torinese. 
 
 
Tabella 13: D.lgs. 468/97. I lavori socialmente utili. Ricollocazione di soggetti 

disoccupati in cerca di occupazione 
 

Fonte: Regione Piemonte 
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La ricollocazione dei Diversamente Abili. 

Il mutamento del contesto socio-economico ha reso necessaria l’introduzione di una 
norma per regolare il diritto all’inserimento lavorativo dei disabili.  
Con la legge 68/99 viene superato il concetto coercitivo previsto dalla legge 482/68 e 
vengono profondamente innovate le politiche per l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità.  
Questa normativa cerca di introdurre, pur mantenendo il vincolo di assunzione, una 
logica di promozione e collaborazione con i soggetti obbligati. La sinergia fra azioni 
positive, servizi e vincoli, costituisce il presupposto per la creazione di percorsi, 
adattabili alle domande sociali, finalizzati alla loro inclusione sociale. 
Il Collocamento Mirato, introduce un sistema, atto a valutare le capacità lavorative 
delle persone disabili allo scopo di poterle inserire nel posto di lavoro compatibile. 
Analisi delle condizioni di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e tutoraggio sono 
gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
L’utilizzo delle Convenzioni di programma e di integrazione lavorativa, oltre ad aver 
consentito di valorizzare il ruolo dei servizi, ha favorito il coinvolgimento diretto dei 
datori di lavoro e dei lavoratori disabili attraverso la condivisione di percorsi di 
accompagnamento e d’inserimento. In merito a ciò occorre rimarcare che i dati sulle 
assunzioni provenienti dai monitoraggi dell’Agenzia Piemonte Lavoro hanno evidenziato 
un sistema di collocamento mirato, sostanzialmente in grado di produrre risultati 
migliori di quanto si realizzava prima con la vecchia normativa e ciò in virtù proprio di 
una superiore capacità di consentire inserimenti lavorativi mirati riducendo, di 
conseguenza, gli insuccessi.  
A questo proposito vanno rimarcati i miglioramenti sul grado di copertura della riserva 
obbligatoria anche se non ancora sufficienti. I finanziamenti alla Regione Piemonte 
provenienti dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili sono stati utilizzati 
per incentivare le assunzioni dei lavoratori che manifestano maggiori difficoltà.  
 
Con la L.R. 51/00 è stato istituito il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, 
destinato al finanziamento dei programmi di inserimento lavorativo e dei relativi servizi 
sviluppati dalle province piemontesi, per consentire di creare una situazione lavorativa 
più consona alla condizione di salute del soggetto e al suo migliore inserimento 
nell’organizzazione del lavoro. 
L’analisi dei risultati ottenuti attraverso l’esperienza pilota, conclusosi nel giugno del 
2006, ha evidenziato l’importanza delle iniziative messe in campo, soprattutto in 
considerazione del fatto che la maggior parte dei percorsi di inserimento lavorativo 
riguardava soggetti difficilmente collocabili a causa delle particolari condizioni di salute. 
 
 
Tabella 14: L. 68/99. La ricollocazione dei Diversamente Abili 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
Successivamente si è avviato gradualmente anche il Fondo regionale per il diritto al 
lavoro dei disabili, utilizzato dai Centri per l’Impiego delle province piemontesi, sia per 
integrare gli interventi di incentivazione delle assunzioni, sia per supportare i percorsi 
d’inserimento lavorativo attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento 
delle esperienze di orientamento e formazione, in contesti lavorativi ed in particolare 
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ella cooperazione sociale. Utilizzato anche lo strumento delle Convenzioni ex art. 12 
della L. 68/99 finalizzate all’inserimento temporaneo di lavoratori disabili presso le 
Cooperative sociali. 
 
 
 
Tabella 15: Art. 12 della L.68/99. Fondo regionale per i diversamente abili 

Fonte : Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 
La ricollocazione dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione 

o dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 

E’ uno strumento storicamente nato in Piemonte dopo la crisi del 1980 utile oggi per 
facilitare la ricerca di occupazione da parte dei soggetti inoccupati e disoccupati o 
soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Prevede l’utilizzo 
temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane o loro forme 
associative, di questi soggetti in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi 
di pubblica utilità. Per tutta la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo 
stato di disoccupazione.  
Le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti tengono conto in modo molto scrupoloso 
della loro età, delle loro precedenti esperienze lavorative, delle loro possibilità di 
inserimento nel mercato del lavoro anche presso i soggetti utilizzatori, delle loro 
condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti 
interessati. 
 
Le province approvano i progetti di cantiere presentati dai soggetti utilizzatori e nei 
limiti delle risorse attribuite dalla Regione, eventualmente integrate con risorse messe 
a disposizione dalle stesse province; provvedono al loro finanziamento, individuano i 
soggetti avviabili in raccordo con gli enti utilizzatori, le province medesime emanano le 
ulteriori disposizioni per la realizzazione dei cantieri e per il controllo sull’attuazione dei 
progetti e possono altresì autorizzare cantieri di lavoro anche senza il contributo 
regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico dei soggetti promotori, fatti salvi 
eventuali contributi da parte delle stesse province.  
Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta un’indennità giornaliera. Il trattamento 
previdenziale, assistenziale ed assicurativo è ovviamente a carico degli soggetti 
utilizzatori secondo le norme vigenti.  
 
Sono molti gli over 40. 
 
 
Tabella 16. L.R. 55/84. I Cantieri di Lavoro 

Fonte: Regione Piemonte 
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La ricollocazione di soggetti appartenenti a gruppi sociali deboli 

La legge si propone, ai sensi dell’ art. 2 regolamento CE n. 2204/2002 e degli artt. 13, 
14 del Dlgs. 276/2003, di favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato fra imprese/enti pubblici economici, che non abbiano in corso Cigs o 
operato riduzioni del personale nei 12 mesi antecedenti, operanti sul territorio 
regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte, appartenenti a gruppi sociali 
deboli che manifestano difficoltà nel mercato del lavoro.  
La finalità perseguita dalla norma è quella di coniugare formazione e lavoro nell’ottica 
di migliorare le competenze e di creare nuove opportunità occupazionali, perseguendo 
il principio per cui il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l’esclusione 
sociale.  
 
Tale obiettivo è perseguito sviluppando interventi su due distinti livelli : 
 

1. l’erogazione di stanziamenti sotto forma di contributi per la realizzazione di 
percorsi integrati finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro; 

 
2. le misure di sostegno volte a consentire la permanenza sul mercato del lavoro 

ed il superamento delle difficoltà di inserimento da parte di soggetti non 
completamente autonomi, anche e soprattutto mediante l’attività di tutoring di 
12 mesi. 

 
Tra i destinatari troviamo alcuni tra i soggetti svantaggiati: 
 

1. ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi 
 
2. tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti 
 
3. alcol dipendenti ed ex alcolisti 
 
4. detenuti ed ex detenuti 
 
5. detenuti in misura alternativa o nei termini per ottenerla 
 
6. detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno 
 
7. detenuti in libertà condizionale, in attesa di giudizio o beneficiari di misure 

sostitutive 
 
Il servizio è attualmente gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro. 
 
 
Tabella 17: L.R. 28/93. Ricollocazione di soggetti appartenenti a gruppi sociali deboli 

 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 
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RICOLLOCARSI NELLE CRISI: CASI A CONFRONTO 
 
 
Dopo la ricognizione sugli interventi di politica attiva in Piemonte, si è deciso di 
indagare su due “casi” di ricollocazione che hanno coinvolto un numero significativo di 
lavoratori adulti, realizzati nei due contesti di crisi di Torino e Biella, tra il 2001 ed il 
2005.  
Questi due progetti si sono rivelati d’interesse regionale soprattutto perché antecedenti 
alla nuova programmazione comunitaria e per il loro carattere di sperimentabilità. 
Studiarne l’impatto fornisce riflessioni utili per la realizzazione di politiche attive sui 
lavoratori adulti in Piemonte e per la nuova programmazione comunitaria. 
 
Ricollocarsi nel torinese 

Il contesto torinese, in sofferenza economica a partire dall’ultimo trimestre del 2001, 
registra, come segnalato dai maggiori indicatori di crisi, il momento di maggiore 
tensione intorno al 2003.  
Sono soprattutto l’impennata registrata dalle ore di Cigs intorno al 2003 e l’aumento 
crescente degli iscritti alle liste di Mobilità, gli indicatori del mercato del lavoro a 
destare maggiore preoccupazione. 
 
 
Figura 14: Andamento Cigs (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Andamento Mobilità (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni APL su dati ORMdL 

9.526

9.945

8.928

7.2266.905

5.490

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anno

F
re

q
u
e
n
z
e

7.140.943

37.436.626

3.748.923

13.583.164

13.632.845

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

Anno

F
re
q
u
e
n
z
e



 48

Figura 16: Andamento indicatori del mercato del lavoro (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione APL su dati ORMdL 

 
 

Il tasso di disoccupazione appare invece in calo mentre quelli di occupazione e di 
attività si manifestano in crescita. 
 
È tra il 2003 ed il 2004 che si segnalano i primi interventi di ricollocazione. 
 
Il progetto di “Ricollocazione Torino” (RI.TO.), viene promosso in forma sperimentale 
nel 2003 dal comune di Torino con il sostegno della Provincia. E’ un percorso di 
ricollocazione articolato in varie attività finalizzato a sostenere nella ricollocazione 
professionale i lavoratori espulsi da aziende in crisi (Mobilità o Cigs) e si rivolge in 
particolare, a chi ha perso il lavoro da meno di sei mesi ed è in Mobilità non 
indennizzata. 
Due le diverse modalità di accesso: le convocazioni di gruppo da parte dei Centri per 
l’Impiego e la richiesta individuale da parte dell’interessato rilevata e verificata dai 
servizi della divisione lavoro del comune di Torino. Questa seconda modalità ha posto 
le basi per un servizio a domanda individuale che nel tempo si è strutturato in forma 
stabile. I partecipanti vengono seguiti in un percorso di orientamento volto a favorire 
una maggiore comprensione del mercato del lavoro e a fornire loro gli strumenti per 
superare le criticità dettate dalla necessità di rimettersi in gioco. 
 
L’intervento ha attuato sia attività d’aula che individuali, per: l’individuazione del 
profilo professionale, la definizione del progetto lavorativo, la ricerca autonoma del 
lavoro, i contatti con aziende. In taluni casi, se funzionale al progetto, è stata prevista 
anche l’attivazione di tirocini con un sostegno al reddito per la durata massima di tre 
mesi. A tuttoggi sono state tre le edizioni di “Rito” (2003, 2004, 2006). 
Sempre nel 2003 nell’ambito di un progetto strategico della Provincia di Torino, viene 
avviato e poi attuato nel 2004 il “Progetto Accompagnamento Ricollocazione” (P.A.RI.) 
che nulla a che fare con il progetto Pa.ri di natura ministeriale riportato nel 
Censimento.  
 
P.A.R.I. si proponeva di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, di personale 
espulso da aziende in crisi strutturale ed è uno dei primi “esperimenti” di 
collaborazione tra ente pubblico e società private (organizzate in un’ATI) nel settore 
dell’orientamento e della ricollocazione. 
L’obiettivo è stato certamente ambizioso: supportare la ricollocazione di un numero 
considerevole di lavoratori di varia professionalità e di età anagrafica ed aziendale 
mediamente avanzata, in un contesto duramente provato da crisi aziendali e di settore. 

Prime 
esperienze di 
ricollocazione 
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Le due attività principali sono state: il supporto motivazionale al candidato e le attività 
per la ricerca di opportunità di lavoro. L’iniziativa si è sviluppata tramite la creazione di 
un rapporto diretto con le aziende al fine di identificare le opportunità professionali e, 
attraverso l’analisi dei profili ricercati, proporre e favorire l’inserimento. 
 
Nel 2004 compare anche il progetto Centri Operativi per il Ricollocamento “Un euro per 
ogni abitante” (C.O.R.) che si poneva l’obiettivo di ricollocare i lavoratori licenziati da 
piccole imprese e quindi in Mobilità non indennizzata. Per quest’iniziativa una decina di 
Comuni penalizzati dalla crisi, hanno messo a disposizione, per il sostegno al reddito 
dei lavoratori coinvolti nel progetto, “un euro” per ogni residente; la provincia a sua 
volta, ha provveduto anche alla progettazione e realizzazione di un percorso di 
outplacement.  
Queste esperienze nate in un contesto normativo in evoluzione proprio inerente 
l’outplacement, cominciano ad assumere caratteristiche meno sperimentali e più 
sistematiche grazie alla misura A2.3.4. del Por/ob.3. 
 
I progetti sperimentali sono successivamente confluiti nella programmazione regionale 
2003-2006 finanziata dal FSE e le azioni hanno assunto da quel momento una certa 
sistematicità fino a poterle definire “ordinarie”.  
Il progetto Cor ha avuto anch’esso un’evoluzione simile ed è stato ripetuto in edizioni 
diverse; il suo approfondimento per le ragioni che saranno successivamente spiegate, 
lo porterà più che ad annoverarlo tra le buone pratiche di ricollocazione in Piemonte, ad 
assumerlo come un’iniziativa pilota nel campo delle nuove politiche del lavoro. Questo 
è il “caso” ritenuto, proprio per i motivi sopra citati, d’interesse regionale. Sono due a 
tutt’oggi gli interventi della Provincia di Torino: Cor 2, iniziato nell’aprile 2006 e 
concluso nel giugno 2007 e gli interventi che per semplificazione chiameremo “Por”, 
avviati nell’aprile del 2007 e conclusi nel giugno del 2008. Questi ultimi non saranno 
presi in considerazione proprio in quanto ritenuti “ordinari”. 
 
 
Tabella 18: Le sequenze temporali dei progetti di ricollocazione nel torinese 

Fonte: Provincia di Torino–Rielaborazione APL 

 
 

“Cor” nasce come risposta alla crisi Fiat ed al conseguente impatto sull’indotto torinese. 
Un progetto “mirato”, in quanto i lavoratori coinvolti erano lavoratori licenziati da 
piccole imprese, per lo più artigiane, provenienti per la maggior parte dai meccanismi 
della “Mobilità giuridica” cioè proprio quel tipo particolare di Mobilità che non è 
indennizzata; quindi in sostanza, lavoratori privi del “sostegno”, aspetto non 
trascurabile nel tentare un qualsiasi intervento di ricollocazione con speranze di buona 
riuscita. Lavoratori licenziati, in condizioni di debolezza, proprio perché non “coperti” 
dall’indennità di Mobilità.  
L’importanza dell’esistenza o meno di un “sostegno al reddito” è fondamentale per 
garantire un impegno attivo al percorso.  
 
La prima particolarità del progetto, è stata l’ampia azione di concertazione sviluppata 
dalla provincia nei confronti dei Comuni che avevano sul loro territorio nuclei di questi 
lavoratori per concordare un’autotassazione finalizzata ad un sostegno al reddito che 
mettesse i lavoratori in condizioni di partecipare all’intervento di ricollocazione.  

L’avvio di Cor 
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Tutto ciò conferma quello che un’ampia letteratura afferma sull’argomento specifico 
delle politiche attive, riferendosi al loro impatto sicuramente positivo, soprattutto nel 
caso in cui l’intervento di ricollocazione viene combinato con un sostegno al reddito 
proprio come nel caso di Cor. 
 
E’ già stato ricordato che il progetto nasce in una fase sperimentale di gestione 
pubblica dell’outplacement; ma è stata proprio la seconda edizione a consolidare 
l’intervento avviato per la prima volta nel 2004, tanto da diventare un progetto 
d’interesse regionale. 
Il servizio di ricollocazione e di accompagnamento alla ricerca di un nuovo lavoro 
rivolto a lavoratori licenziati di recente o che hanno concluso un’attività lavorativa, è 
stato affidato mediante pubblico incanto ad una A.T.I. (Associazione Temporanea 
d’Impresa), e nasce come già ricordato, su iniziativa della Provincia di Torino e dei 
comuni aderenti, che con risorse proprie (un Euro per abitante) hanno sostenuto il 
reddito dei lavoratori espulsi dal lavoro e nel cui territorio erano residenti. 
Le attività del servizio sono state svolte presso le sedi dei Centri per l’Impiego coinvolti 
nella crisi, che hanno seguito la convocazione dei soggetti da coinvolgere nel 
programma di attività. 
 
Le attività messe in atto hanno avuto la durata di 12 mesi a far data dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva al soggetto affidatario e sono state 
sviluppate alternando momenti di laboratorio di gruppo (12/15 persone) con momenti 
di colloqui individuali per l’approfondimento e la personalizzazione. 
Gli attori protagonisti del programma di ricollocazione dei lavoratori sono stati, in 
primis i lavoratori medesimi, in quanto molte delle difficoltà che si incontrano nella 
ricerca di una nuova occupazione, dipendono dalla persona stessa più che dalla 
situazione concreta e dal contesto.  
Spesso le difficoltà possono essere superate agendo direttamente solo sul soggetto, 
focalizzando l’attenzione più sulla percezione che la persona ha del problema che sul 
problema in quanto tale e orientandola, attraverso l’ascolto attivo e la rimotivazione, a 
rimettersi in gioco.  
Le imprese locali e le loro associazioni hanno collaborato con i consulenti dell’A.T.I. e 
con gli operatori dei Centri per l’Impiego per gli inserimenti lavorativi. Questi ultimi, 
con incontri ad hoc per la presentazione del progetto e per la raccolta delle opportunità 
di lavoro verso cui indirizzare i curriculum vitae dei lavoratori, hanno fatto da trade 
union con imprese e lavoratori. 
 
La rete attivata, ha sviluppato la sua operatività grazie ad un sistema di interlocuzione 
già in essere presso i Centri per l’Impiego, con gli attori presenti nei singoli bacini.  
La provincia d’altro canto ha invece mantenuto il coordinamento in modo da tener 
conto nell’avanzamento, della realizzazione delle azioni e della loro corrispondenza alle 
caratteristiche del programma.  
Il coinvolgimento dei servizi per l’impiego, è risultato comunque positivo rispetto a 
tutta una serie di aspetti non trascurabili, evidenziando così, sia la collaborazione attiva 
del coordinamento tra i Centri per l’Impiego, sia il coinvolgimento diretto dei referenti 
all’interno di questi, sia la successiva buona integrazione dei consulenti dell’ATI con gli 
operatori dei centri stessi. 
 
Il percorso di ricollocazione dei lavoratori/lavoratrici licenziati o precari, con contratto 
scaduto e non prorogato senza indennità e di Lavoratori Socialmente Utili a conclusione 
di proroghe, è stato preceduto da una fase preliminare di progettazione esecutiva, 
condivisa tra l’organismo affidatario ed il servizio politiche del lavoro della Provincia di 
Torino, sia per la validazione degli strumenti e le metodologie utilizzate per la 
promozione del progetto sul mercato del lavoro, sia per la gestione dei rapporti 

Genesi  
del Percorso di 
ricollocazione 

Attori del 
Programma 

La rete 

Progettare la 
ricollocazione 
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strutturali con le imprese allo scopo di rafforzare i legami preesistenti e/o crearne dei 
nuovi. Per la buona riuscita del progetto, sono state individuate tutte le possibili forme 
di collaborazione tra il soggetto affidatario ed i Centri per l’Impiego territoriali coinvolti 
dal programma operativo. 
Questa forma di collaborazione e scambio condivisa, si è concretizzata non solo 
nell’utilizzo delle strutture dei Centri per l’Impiego e dei supporti informativi del 
sistema lavoro regionale, ma si è protratta durante tutto lo sviluppo del progetto: dalla 
fase di avvio (convocazione, accoglienza dell’utenza) alla fase conclusiva di 
ricollocazione (inserimento in azienda) dei lavoratori che hanno aderito al programma. 
 
Il percorso di ricollocazione e le attività conseguenti, hanno avuto come obiettivo 
generale durante tutto il processo (dal reclutamento all’inserimento e alla permanenza 
in azienda) il rafforzamento della consapevolezza e dell’autovalutazione dei soggetti 
coinvolti. 
I lavoratori sono stati guidati nella ricerca di una nuova occupazione, soprattutto 
attraverso l’individuazione e l’analisi delle competenze professionali, l’approfondimento 
di tecniche per la ricerca attiva del lavoro, la comprensione dei canali per 
l’individuazione del lavoro e l’accompagnamento e sostegno proprio nel momento più 
delicato della ricerca. 
 
Le attività programmate secondo uno schema di progettazione aperta al contributo 
attivo dei candidati, sono state caratterizzate da una dinamica a tappe “stop and go”, 
alternando momenti di incontro di gruppo con colloqui individuali finalizzati al 
riposizionamento dei candidati sul mercato del lavoro. Esperienza utile per i lavoratori 
non solo per il presente ma anche per il futuro.  
Complessivamente le attività sviluppate nel programma di ricollocazione, sono state 
collocate all’interno delle seguenti macrofasi: 
 

Il contatto 

I lavoratori che hanno aderito al progetto di ricollocazione, sono stati 
inizialmente individuati dai Centri per l’Impiego, all’interno degli elenchi dei 
lavoratori in Mobilità senza indennità (L. 236/93), dei lavoratori precari (con fine 
di missione interinale, Co.co.pro, con contratto a T.d. scaduto e non prorogato) 
e dei Lavoratori Socialmente Utili a conclusione di proroghe e da specifiche 
richieste inoltrate autonomamente da lavoratori appartenenti a queste tipologie.  
In questa fase, le persone convocate sono state informate sulle caratteristiche 
del progetto, sui tempi di attuazione e sui contenuti dello stesso.  
Dapprima in un incontro di gruppo e poi successivamente in un incontro 
individuale di approfondimento, atto a rilevare la motivazione al lavoro e 
l’effettiva reimpiegabilità delle persone con lo scopo di perseguire un’adesione 
consapevole al progetto mediante la sottoscrizione del Patto di Adesione.  
Sono stati quindi definiti oltre ai contenuti gli impegni reciproci (dei destinatari e 
dei soggetti attuatori) nonché gli orari di apertura del Centri per l’Impiego (uffici 
presso i quali sono presenti gli operatori dell’ATI ) per esplicitare e definire con 
chiarezza le attese e gli impegni reciproci. 

 
L’orientamento 

Anche questa fase è stata realizzata prima con un’attività di laboratorio di 
gruppo seguita da colloqui individuali. Durante l’attività di laboratorio, 
formativa/informativa, si sono affrontati i temi del percorso professionale di 
ciascuno e dell’ultima mansione svolta evidenziando le capacità, le conoscenze 
e le competenze maturate nella vita professionale ed extra professionale. Sono 
stati esplorati i valori del lavoro e la motivazione al cambiamento, scoprendo e 
valorizzando i propri punti di forza caratteriali e professionali.  

Obiettivo, 
percorso e attività 
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Tutto il processo di ricollocazione è stato caratterizzato da significativi elementi 
di personalizzazione, progettando interventi ad hoc per ciascuno dei 
partecipanti, integrandoli con i momenti di incontro collettivi sulla base delle 
necessità e degli obiettivi.  
Si è potuto così evidenziare il monitoraggio dei punti di forza e di debolezza, la 
scelta di obiettivi compatibili, la metodologia auto-attiva proposta, la 
responsabilizzazione delle persone rendendole più attori in prima persona che 
destinatari e sulla valutazione svolta dagli operatori esterni, considerata come 
garanzia di imparzialità.  
 
Il progetto individuale 

Come già descritto, anche questa fase è stata sviluppata con momenti di 
alternanza tra attività di laboratorio di gruppo e momenti di colloquio 
individuale per preparare i lavoratori al reinserimento nel mondo del lavoro.  
In questa fase del percorso si è lavorato ampiamente sul versante del 
curriculum vitae; sulla presentazione delle proprie motivazioni al lavoro e delle 
proprie caratteristiche personali (lettera di presentazione); si sono sviluppate le 
tecniche di comunicazione per la gestione efficace dei colloqui di lavoro, 
attraverso la presentazione di sé e della propria esperienza professionale. 
 
Sempre in questo contesto e col metodo dell’alternanza, tra laboratorio di 
gruppo e colloquio individuale, sono state acquisite le conoscenze sulle 
principali innovazioni in materia di lavoro e le relative agevolazioni previste 
dalla legge, nonché gli strumenti operativi quali, i canali utilizzabili per la ricerca 
delle opportunità di lavoro, l’elenco delle società di selezione e delle agenzie per 
il lavoro presenti sul territorio ed i siti internet utilizzabili nella ricerca delle 
opportunità di lavoro. 
 
La ricollocazione 

In questa fase è stata attivata una specifica assistenza ai lavoratori ed alle 
aziende interessate alle assunzioni o agli intermediari del mercato, per favorire 
la conclusione positiva dei contatti di lavoro attivati. Per favorire la 
ricollocazione si è operato, come già detto, su entrambi i versanti. Su quello 
aziendale si è provveduto ad attivare quei contatti utili per promuovere le 
candidature e per reperire le opportunità di lavoro con i seguenti strumenti: 

 

���    Il BOOK dei profili professionali dei candidati, in forma anonima per 
la presentazione dell’iniziativa e delle sue finalità. 

 

���    Il MARKETING telefonico verso le aziende del territorio, finalizzato 
non solo alla ricerca immediata delle opportunità di lavoro, ma anche 
alla costruzione ed il consolidamento di rapporti più stabili nel futuro 
che di sicuro consentiranno di monitorare con continuità le esigenze 
occupazionali. Le visite dirette da parte dei operatori direttamente in 
azienda per la presentazione dell’iniziativa e la raccolta delle 
opportunità di lavoro. 

 

���    La MAILING LIST per poter comunicare rapidamente con tutte le 
imprese individuate e contattate. 

 

���    La BACHECA DELLE OPPORTUNITA’ presso i Centri per l’Impiego 
per promuovere le opportunità di lavoro non in linea con i candidati. 
Sul versante dei lavoratori si è provveduto a supportare la persona 
nella gestione delle azioni attivate con i seguenti strumenti: 
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---    Il centro di ricollocazione , attivato per tutta la durata del 

progetto, per supportare, con la presenza degli operatori, la 
ricerca autonoma di lavoro da parte dei candidati e per 
fronteggiare qualsiasi problematica relativa al buon esito del 
progetto. Vengono accompagnati sia nella fase di gestione del 
colloquio di selezione, sia durante la fase di inserimento in 
azienda, anche con il supporto telefonico per ogni necessità di 
confronto che potrà sorgere durante l’inserimento. 

 

---    I gruppi di produttività  hanno coinvolto tali soggetti in 

gruppo, con cadenza bisettimanale, fino a quando non è stata 
raggiunta un’opportunità di lavoro.  
I gruppi sono stati importanti per condividere le esperienze ed i 
successi e per rendere partecipi i candidati a tutte le attività 
messe in atto, inoltre anche per offrire uno spazio per poter 
affrontare i temi di carattere generale, verso i quali tutti i 
partecipanti possano fungere da consiglieri sulla base delle 
reciproche esperienze. 

 
Tutto ciò si accompagna al grado di soddisfazione espresso da questi lavoratori rispetto 
al percorso a cui essi stessi hanno partecipato. Sulla base di questionari somministrati 
agli “Attivi” (cioè coloro che hanno concluso tutto il percorso di ricollocazione) si è 
registrato un’opinione favorevole al percorso considerandolo utile anche al di là della 
ricollocazione stessa. Ricordiamo comunque che sono da considerarsi nella condizione 
di “Attivi” le persone che hanno aderito attivamente al progetto. 
 
La seconda edizione ha coinvolto undici Comuni e le “Adesioni” da parte dei lavoratori 
sono arrivate a 617 unità. Oltre alla Mobilità giuridica, che rimane la tipologia 
prevalente, si aggiungono, rispetto alla prima esperienza di Cor, altre tipologie come i 
lavoratori precari appena licenziati (interinali, Co.co.pro., T.d.) e gli ex L.s.u.. 
 
 
Figura 17: Distribuzione dei lavoratori per bacino d’impiego (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Provincia di Torino–Rielaborazione APL 

 
 
Rispetto a queste 617 adesioni iniziali, 517 lavoratori sono rimasti attivi fino alla fine 
del percorso di ricollocazione. Sono stati soprattutto i bacini di Moncalieri, Orbassano e 
Rivoli ad aver coinvolto più lavoratori attivi. Sono stati il 64% dei soggetti coinvolti di 
genere femminile e il 36% di genere maschile.  
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La maggior parte sono risultati operai (61%) anche se si rileva un numero consistente 
di impiegati (37%) mentre pochissimi in percentuale i quadri (2%). Ben il 62% gli over 
40, ma la distribuzione in classi d’età vede prevalere soprattutto quella tra i 31-40 
anche se di poco rispetto a quella tra i 41-50 come riportato dalla Figura 17. 
 
 
 
Figura 18: Distribuzione delle età nelle adesioni (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Provincia di Torino – Rielaborazione APL. 

 
 
 

Il numero delle ricollocazioni rispetto agli “attivi” è stato del 70%, intendendo come 
attivi tutti coloro che si sono presentati ed hanno concluso i percorsi, ad esclusione 
delle persone che si sono ritirate dopo la seconda fase come si vedrà in dettaglio 
successivamente.  
 
 
 
Figura 19: Distribuzione della ricollocazione.*(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Esclusi gli ex – LSU 

Fonte: Provincia di Torino–Rielaborazione APL. 

 
 

I ricollocati sono stati quindi 357 unità, per il 60% femmine e per il 40% maschi. Gli 
over 40 sono risultati il 59%. La classe d’età prevalente risulta essere stata quella tra i 
41–50 anni come risulta dalla Figura 20. 
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Figura 20: Distribuzione delle classi d’età nei ricollocati (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Provincia di Torino–Rielaborazione APL 

 
 
 
Il 55% sono operai ed il 44% impiegati, ma nella distribuzione dei ruoli professionali 
nei ricollocati gli over 40 sono il 59%. Il titolo prevalente è proprio la licenza media 
(39%) seguito dal diploma (32%). 
 
 
 
Figura 21: Distribuzione dei titoli di studio nei ricollocati (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Provincia di Torino–Rielaborazione APL  

 
 
 
Per ciò che invece concerne le competenze informatiche, solo il 38% ha dichiarato 
conoscenze avanzate, il 35% di base e ben il 37% nessuna competenza. 
 
Sicuramente l’assunzione è stata per la maggior parte dei casi rafforzata da condizioni 
di partenza, caratterizzate da incentivi proprio a sostegno dell’inserimento dei 
destinatari dell’intervento a beneficio delle imprese.  
Quasi l’80% dei lavoratori provengono dalla Mobilità giuridica, mentre il 16% risulta 
senza incentivi. In relazione al tipo di contratto che ha caratterizzato la loro 
ricollocazione, è bene ricordare che circa l’83% sono stati inseriti contratti a tempo 
determinato di diversa durata, mentre il 10% con contratti a tempo indeterminato, ed 
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il 7% con contratti di somministrazione. Rispetto a queste condizioni di partenza dei 
lavoratori e alle forme di inserimento registrate, diventa importante mettere in 
relazione il settore di provenienza dei lavoratori ed il settore d’inserimento.  
Gran parte gli esuberi provenienti dai vari comparti, sono stati riassorbiti quasi 
completamente o dal comparto stesso, o in piccola parte dal settore chimico e 
prevalentemente dal commercio.  
Per ciò che attiene il genere, pare che sia i maschi che le femmine abbiano avuto la 
stessa possibilità di ricollocazione (72% i primi, 69% le seconde). I maschi sembrano 
manifestare maggiore autonomia nello spostarsi  
 
Le classi d’età dei giovani adulti e le classi d’età centrali e mature, sembrerebbero le 
più favorite. Sicuramente quella under 30 sembra quella con maggiori possibilità di 
ricollocarsi (3 su 4). All’aumentare dell’età, diminuisce la possibilità di ricollocazione 
per arrivare ad 1 su 2 over 60. Più facile ricollocarsi per gli operai (83%) che per gli 
impiegati (74%) ed i quadri (67%). I titoli di studio più forti, sembrano 
apparentemente pesare di più, ma il divario con i titoli inferiori non è così vistoso. 
Solo 8 punti di scarto tra i laureati con l’83% di ricollocazione vs. i 75% di ricollocati 
senza nessun titolo di studio. Più pesante il divario tra chi ha conoscenze informatiche 
avanzate e chi non ne ha alcuna; in questo specifico caso lo scarto è di 10 punti 
percentuale. 
 
Erano molteplici le ragioni del perché operare una scelta su Cor 2 come “caso” 
oggetto di un approfondimento utile e necessario, anche per la nuova 
programmazione comunitaria; ma se ce n’è stata sicuramente una immediata ed al di 
sopra di tutte le altre, è stata il rilevare una perfetta aderenza del progetto ai modelli 
emergenti di politiche attive, perché declinabile con quell’approccio del tutto nuovo di 
politica attiva del lavoro, che si fonda su due dimensioni complementari ben definite: 

le politiche d’inserimento lavorativo e le misure di sostegno al reddito.  
La loro convergenza, è ritenuta dai più, alla base di quel sistema integrato di 
interventi, denominato “Active welfare” con cui la Comunità Europea intende 
fronteggiare la disoccupazione e l’esclusione sociale, per i lavoratori adulti.  
Cor sembra rispecchiare, fin dalla sua prima edizione, un’impostazione appunto 
declinabile con l’approccio appena descritto. 
Il progetto è intitolato, “un euro per abitante”, un titolo, ci ricordano i nostri testimoni 
privilegiati, che si richiama all’”autotassazione” dei Comuni che nel torinese hanno 
aderito all’iniziativa, proprio per sostenere il reddito dei lavoratori messi in difficoltà 
dalla crisi del 2001-2005; mentre, la provincia ha finanziato l’intervento di 
ricollocazione dei lavoratori stessi.  
 
Ripensare oggi le politiche in Piemonte anche alla luce della proposta di legge 
regionale sul lavoro, e ricentrare i parametri di valutazione delle politiche di 
inserimento e più in generale delle stesse politiche del lavoro, sembra opportuno. Ma 
a rafforzare l’idea di considerare Cor come un’esperienza “pilota” in questo senso e 
non solamente una buona pratica, dipende anche dal fatto di aver registrato tutta una 
serie di requisiti che le politiche “attive” dovrebbero soddisfare, a partire 
dall’aderenza ai contesti locali, fondata su una buona conoscenza degli utenti dei 
servizi e dei processi economici e sociali in cui sono immersi (contesto). 
 
Ora, riscontrare che Cor agisce in uno “spazio” ben definito, operante in 11 bacini 
territoriali su quantità di soggetti consistenti, tanto da poterli definire il tradizionale 
“target” di crisi, è sicuramente un importante ed indispensabile requisito di politica 
attiva. Il tutto è stato possibile grazie alla conoscenza che le operatrice dei Centri per 
l’Impiego hanno dimostrato di avere e ai professional della ricollocazione, con cui le 
stesse hanno lavorato in stretta relazione.  

Perché Cor? 
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Persone sempre meno chiamate ad applicare procedure e sempre più coinvolte in 

relazioni di aiuto o in compiti consulenziali. Ma il percorso di Cor e soprattutto la sua 
articolazione, ci appare come un esempio di integrazione delle politiche del lavoro e 
delle politiche sociali, in quanto appaiono evidenti “momenti” in alternanza di 
accoglienza, orientamento, accompagnamento, incentivi economici e ammortizzatori 
sociali; momenti variamente componibili di ricette che vanno preparate su misura a 
seconda delle loro esigenze. E’ abbastanza evidente che l’intervento non si rivolge a 
“categorie” sociali, ma a persone che hanno modi diversi di reagire a stimoli, di 
utilizzare incentivi, di ricevere informazioni; siamo di fronte ad un approccio diverso 
degli interventi molto attento alla personalizzazione ed all’individualizzazione dello 
stesso percorso di ricollocazione. 
Certamente il tutto si è riuscito a realizzare, grazie ad un modello organizzativo che 

ha potuto operare in un contesto normativo più flessibile di quello regolato dal Por, un 
modello oltretutto trasferibile in altri contesti di crisi, perché ha consentito di adattare 
risorse e servizi ad esigenze diversificate e mutevoli nel tempo.  
 
Cor ha dimostrato di far prevalere più le logiche progettuali fondate sulla profonda 
conoscenza dei modi di pensare e di agire delle persone e delle dinamiche di 
interazioni fra i vari soggetti, istituzioni ed organizzazioni, che gli interventi normativi 
e procedurali. Proprio a questo dovrebbero servire le politiche attive del lavoro: a 
stimolare i processi di apprendimento, a rendere accessibili informazioni, a sostenerle 
in momenti di crisi e cambiamento. In altre parole offrire servizi e risorse per metterle 
in grado di sostenere livelli crescenti di incertezza, quando vengono meno garanzie 
universalistiche e risorse comunitarie.  
Soltanto un agire strategicamente orientato e riflessivo, può metterli in grado di 
progettare un futuro il più delle volte incerto e di orientare la propria rotta verso 
scenari scarsamente definiti, pronti a cambiarla quando cambia il vento. 
 
L’analisi dei dati raccolti, dell’intervento prodotto da Cor 2, ci permette soprattutto di 
valutare il prodotto degli operatori, cioè la realizzazione dell’intervento di 
ricollocazione o meglio di approfondire l’output del processo avviato nel 2006.  
 
Dai dati è possibile ricavare gli effetti netti della partecipazione delle persone ai 
programmi in termini di occupazione. Si può affermare che il 70% degli attivi sono 
stati ricollocati; considerando “attivi” tutti coloro che hanno continuato nel percorso 
finalizzato al loro reinserimento nel mercato del lavoro, dopo la conclusione della 
prima fase. Sulla base di questa percentuale, si registra un dettaglio che conferma un 
largo utilizzo del tempo determinato tra i 6 e i 12 mesi pari all’83% e un 10% di 
tempo indeterminato.  
Il profilo d’ingresso ci segnala per il tempo determinato, un ingresso nel mercato del 
lavoro complessivamente rapido (</=3mesi) con durata breve dell’inserimento (</= 
12mesi).  
E’ ragionevole pensare che l’alta percentuale di ricollocazione a tempo determinato, 
dipenda in gran parte dalle normative in atto che permettono alle aziende che 
assumono di poter usufruire di sgravi contributivi, prima a tempo determinato e 
successivamente anche a tempo indeterminato. Oltretutto non bisogna dimenticare 
che i lavoratori in Mobilità sono ben consapevoli del fatto che un’esperienza a tempo 
determinato permette loro di sospendere la loro presenza nelle liste di Mobilità e di 
potervi rientrare ad esperienza conclusa. 
 
La percentuale di ricollocazione registrata, rimane comunque elevata, tanto da 
considerare questo valore che emerge da Cor 2 come un valore da tenere in 
considerazione, rispetto alle attuali % di ricollocazione di altri progetti in atto o 
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realizzati in Piemonte con quantità di lavoratori coinvolti molto vicine a quelle di Cor 
2, anche se con tipologie di lavoratori diverse.  
Quello che emerge in merito a questa ultima questione è che operare con lavoratori 
adulti in Mobilità giuridica, usufruendo del sostegno al reddito della provincia, “previa” 
partecipazione al percorso di ricollocazione, sia un evidente punto di forza; mentre 
progetti di altra natura che hanno coinvolto lavoratori in Cigs o Mobilità indennizzata 
pare abbiano palesato difficoltà soprattutto nel “primo approccio” da parte degli 
operatori dei servizi preposti, verso questi stessi lavoratori.  
Comunque proprio su questo specifico aspetto del “contatto”, in generale sui progetti 
di ricollocazione in Piemonte, su 100 lavoratori solo il 30% risponde alla convocazione 
e poi quasi tutti i convocati complessivamente aderiscono ai progetti cioè in buona 
sostanza “ne contatti 100 per averne 30” che aderiscono. 
Il mancato contatto con più del 70% dei lavoratori coinvolti dalla crisi, appare anche 
per Cor 2, in termini di percentuali piuttosto elevato; tanto da farci affermare che le 
stesse politiche non sembrano ancora concentrate sulla questione vera.  
 
Le politiche orientate a sostenere i lavoratori nella ricerca del lavoro, a favorirne 
l’inserimento lavorativo, a migliorarne il livello di qualificazione per favorire la Mobilità 
e l’occupabilità, richiedono innanzitutto risorse economiche, strutture organizzative, 
competenze in quantità e qualità assai elevata rispetto a quelle che sono attualmente 
disponibili nel nostro Paese e nella nostra regione (1 operatore dei Centri per 
l’Impiego piemontesi contro i quattro della confinante e molto simile regione francese 
del Rhone Alpes). 
Non potendo quindi usufruire di un sufficiente numero di operatori è ovvio che gli 
interventi dovrebbero essere mirati alle persone veramente in difficoltà, sapendo 
comunque che il mercato funziona e che gran parte di quel 70% che non aderisce ai 
progetti di ricollocazione proposti dalle Istituzioni è in grado di reinserirsi nel mercato 
del lavoro da solo. 
 
Tutto questo ci suggerisce che in realtà i servizi per l’impiego dovrebbero intervenire 
solamente in contesti dove si segnala una domanda debolissima.  
Manca comunque una chiarezza di fondo sulle difficoltà che rimangono sempre sullo 
sfondo quando si affrontano queste questioni, cioè se, a fronte del fatto che esista un 
diritto sacrosanto alla ricollocazione; sia altrettanto vero che dovrebbe esistere un 
dovere alla ricollocazione da parte del lavoratore.  
Tutto ciò pone la questione delle “penalizzazioni” come centrale nell’attuale dibattito, 
ormai più che decennale, soprattutto visto il dibattito in corso sulla riforma del 
welfare e del nuovo modello emergente di Welfare to work.  
 
La questione del “se non aderisci, sarai cancellato…” è molto delicata, ma altrettanto 
decisiva nella ricollocazione, anche se comunque questa non può essere l’unica, 
esclusiva ragione del “mancato contatto”.  
A tutt’oggi non esiste una politica sanzionatoria nel nostro Paese, al contrario di quasi 
tutti i Paesi europei.  
Con un contesto di questo tipo rimane molto difficile operare con lavoratori in CIGS o 
lavoratori con indennità di Mobilità. Mentre d’altro canto, per quanto riguarda 
l’esperienza di Cor 2, si segnala che è quasi inesistente lo scarto tra i lavoratori che si 
sono presentati alla convocazione e l’adesione al progetto, tanto da poter definire 
questo scarto “fisiologico” (trasferimenti, malattie…). 
 
Non è poi comunque per niente trascurabile l’approccio che lega il sostegno al reddito 
ad un percorso di ricollocazione. Esso rimane nello stesso tempo la migliore garanzia 
contro il lavoro irregolare; ma, comunque o la persona aderisce all’iniziativa in modo 
“genuino”, senza alcun ricatto alle spalle e diventa realmente protagonista nella 
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ricerca del suo lavoro, o nel caso contrario qualunque percorso senza motivazioni 
fallisce nel breve periodo.  
Nel caso di Cor 2, i lavoratori come, è stato definito nell’oggetto della ricerca, sono 
lavoratori in Mobilità senza indennità e quindi “conquistarsi” il sostegno dei Comuni è 
stato sicuramente una spinta verso la ricerca di un nuovo lavoro. Il progetto dimostra 
comunque che una volta stabilito il “contatto”, la ricollocazione ha un’alta possibilità 
di realizzazione.  
Dobbiamo registrare anche il mutamento nello stato dei destinatari direttamente 
imputabile al programma stesso.  
I nostri testimoni privilegiati sembrano confermare che il “perno” organizzativo su cui 
ruota tutto l’intervento sia l’effettiva “presa in carico”, lontana da una concezione 
passiva del destinatario delle politiche, ma al contrario all’insegna di attività di 
orientamento e accompagnamento attraverso un adeguato sistema di counselling in 
grado di sostenere il soggetto nelle diverse transizioni che nella società 
contemporanea possono rivelarsi anche critiche. 
 
Ritenere che un intervento di qualsiasi tipo o di qualsiasi genere possa di per sé 
attivare un processo virtuoso sulla persona, risulta sempre ad altissimo rischio, 
perché dopo il primo momento quasi scontato di entusiasmo per un’iniziativa di 
questo genere, se tale entusiasmo non viene sostenuto da ulteriori e specifiche azioni 
soprattutto del “rafforzamento del sé”, il soggetto può cadere in uno stato di 
depressione e frustrazione, addirittura più grave dopo un eventuale fallimento delle 
sue aspettative. 
Nel merito ciò che risulta estremamente chiaro nell’intervento Cor è il tentativo 
dignitoso fatto, essendo uno dei primi tentativi sperimentati in Piemonte, di 
accompagnare le politiche con un sistema di servizi integrati, in grado di spezzare i 
meccanismi di riproduzione della precarietà. Dunque, anche politiche sociali, che 
operano attraverso la mediazione delle Agenzie del lavoro e dei Centri per l’Impiego. 
 
Un’organizzazione quindi “reticolare” dei servizi e degli interventi, che abbia come 
riferimento non solo il posto di lavoro, ma che sia soprattutto finalizzata a “mettere le 
persone nelle condizioni di reggere, in particolare per i lavoratori adulti, al mercato e, 
di sapersi mettere alla ricerca del lavoro facendo la scelta opportuna rispetto ai propri 
bisogni, rispetto ai vincoli posti dalla struttura sociale, alle proprie risorse (cognitive, 
psicologiche e relazionali) che contribuiscono alla difficile e per niente scontata 
operazione di costruzione, insieme all’operatore di ricollocazione, del proprio profiling. 
Naturale dunque, che tutto parta da un accordo tra i servizi “attivati” ed il 
committente; insomma un vero e proprio “Patto di servizio” in cui vengono stabilite in 
comune accordo le regole e lo scambio, indispensabili per il raggiungimento dell’esito 
finale (la ricollocazione).  
 
Ciò che dimostra Cor, è nel manifestarsi non come il solito intervento rigidamente 
standardizzato, che non si rivolge ad un destinatario astratto, ma che al contrario 
attraverso i suoi operatori, si chiede chi siano sostanzialmente le persone che si 
hanno di fronte al di là dello status con cui si sono presentati (cassaintegrato, in 
Mobilità, disoccupato di lunga durata) cercando di percepire le situazioni di disagio, i 
fatti che l’hanno in un certo qual senso prodotto, gli strumenti in grado di affrontarli e 
prevenirli, assumendo configurazioni estremamente diversificate, pertanto 
individualizzate e personalizzate. Un approccio di questo tipo, trova anche una 
conferma nella soddisfazione dei destinatari, in cui si tocca molto delicatamente 
questo aspetto.  
Ne emerge infatti la presa d’atto di una sensibilità, raccontata proprio dagli stessi 
destinatari, negli operatori di Cor verso le “differenze” individuali, una capacità cioè di 
trattare le loro specificità del tutto diverse in altri tipi di percorsi di politiche attive. 
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Ricollocarsi nel biellese 

La crisi e la riorganizzazione del distretto tessile, ha avuto un impatto sul mercato del 
lavoro locale, diverso, rispetto ad altri territori. Si sono drasticamente invertite le 
dinamiche dei principali indicatori di crisi. Si osserva infatti un tasso di disoccupazione 
crescente proprio lungo tutto il periodo di crisi; così come la crescita degli 
ammortizzatori sociali tra il 2003 ed il 2005 si segnala particolarmente forte anche se 
pare rallentare nel 2005. 
 
Figura 22: Andamento Cigs (v.a.) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Andamento Mobilità (v.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Andamento indicatori del Mercato del Lavoro (%) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione APL su dati ORMdL. 
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In poco tempo Biella è passata così dalla piena occupazione all’essere il “fanalino di 
coda” tra le province del Piemonte in riferimento ai tassi di disoccupazione. 
La “specificità” biellese, punto di forza nel passato industriale della nostra regione, si 
è rivelata alla luce dell’ultima crisi punto di debolezza.  
Sono state le professionalità operaie ad incontrare rilevanti problemi. Alcune si sono 
ricollocate nel settore, spesso però con contratti temporanei, altre hanno trovato 
mestieri diversi, spesso senza sviluppare nuove identità professionali, svolgendo 
sovente esperienze transitorie, altre ancora, infine, soprattutto donne, si sono 
scoraggiate e sono uscite dal mondo del lavoro.  
L’unica esperienza di ricollocazione significativa nel periodo di crisi preso in 
considerazione è stato L3Club avviato proprio nel 2003. 
 
L3Club è un progetto EQUAL che s’inserisce nel quadro della Strategia europea per 
l’occupazione e può essere definita come un laboratorio per lo sviluppo di nuove 
azioni per contrastare qualunque forma di discriminazione e disuguaglianza nel 
mercato del lavoro.  
Il progetto nasce dalla convinzione che solo attraverso uno sforzo congiunto ed 
un’iniziativa straordinaria che impegni i soggetti socio-economici del territorio, si 
possa aiutare le imprese ed i lavoratori a superare le crisi in cui un territorio potrebbe 
essere coinvolto. 
Come si può aiutare un sistema economico a riprendersi? 
Come aiutare le persone che hanno perso il lavoro e che sono sfiduciate a 
riorganizzarsi una vita professionale? 
Come aiutare chi deve prendere decisioni, a leggere le dinamiche in atto e 
predisporre gli interventi per il futuro adeguando, ad esempio, l’offerta formativa ai 
bisogni delle imprese e garantendo così a chi ha frequentato un corso di formazione 
da poter far valere la sua preparazione nel mercato del lavoro? 
 
E come aiutare chi opera negli uffici pubblici, i formatori, i rappresentanti delle parti 
sociali, a gestire al meglio le azioni di informazione, orientamento dei lavoratori 
favorendo l’incontro tra domanda e l’offerta di professionalità?  
 
L3Club ha provato a dare delle risposte, partendo innanzitutto da una considerazione: 
non può esserci un unico soggetto ad occuparsi di crisi così complesse, deve e può 

farlo solo una rete di enti pubblici e privati abituati a confrontarsi e a lavorare 

insieme. Il progetto nasce comunque in un momento in cui la crisi si segnalava molto 
forte, ma anche in uno scenario di forte concertazione.  
Una crisi che ha assunto caratteristiche diverse dalle crisi congiunturali, che avevano 
segnato negli ultimi vent’anni il distretto biellese. Il comparto più esposto è stato 
quello delle filature.  
La crisi ha colpito soprattutto imprese di piccole dimensioni, con un prodotto di media 
qualità, imprese senza un marchio. Da monitoraggi realizzati a quell’epoca, più della 
metà delle imprese risultavano coinvolte in situazioni a rischio di questo tipo e 
risultavano comunque scarsamente innovative. 
 
Proprio nel 2003 le relazioni industriali mutarono favorevolmente. Nell’autunno ci si 
rese conto che c’era condivisione fra i diversi soggetti sia nell’analisi della crisi, sia nei 
rimedi da adottare.  
Nel frattempo venne approvato L3Club avviato poi nel 2005 e conclusosi due anni 
dopo. Successivamente all’interno del progetto Equal, si cominciò a pensare non 
soltanto alla salvaguardia del lavoro, ma a quali avrebbero potuto essere le soluzioni 
alle criticità aziendali. Due furono sostanzialmente le idee che confluirono nel progetto 
rispetto al dibattito; da una parte favorire l’innovazione cercando il rapporto con le 
istituzioni, dall’altra gestire delle risorse umane in una maniera diversa dalla 
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tradizionale difesa sociale (ammortizzatori). Dal contesto emergevano due diverse 
problematiche da affrontare: lo sviluppo dell’area più innovativa dell’industria, con la 
richiesta di nuovi bisogni di competenze professionali legati proprio al rapido 
riadattamento industriale del settore e contemporaneamente la fuoriuscita 
dall’occupazione di svariate migliaia di persone rappresentative di tutta una gamma di 
professionalità operaie che hanno incontrato rilevanti problemi proprio nella 
ricollocazione. 
L’attenzione è stata rivolta non solamente verso le figure obsolete, ma anche verso le 
figure professionali chiave occupate nelle imprese che stanno fronteggiando con 
successo l’inasprirsi della concorrenza.  
Sulle “professionalità di difficile ricollocazione” e sulle nuove figure, due classici casi 
estremi dello stesso problema (la crisi), è avvenuto l’approfondimento con l’utilizzo di 
strumenti di osservazione. Per ciò che concerne l’espulsione di manodopera l’iniziativa 
di L3Club ha dato vita ad un intervento di ricollocazione. 
 
La partnership del progetto ha proposto una delle tre Azioni proprio specifica per 
questi lavoratori.  
L’intervento è stato coordinato e presidiato dalla provincia e le attività svolte sono 
state realizzate presso il Centro per l’Impiego. Lo svolgimento delle attività di 
orientamento e la realizzazione di strumenti orientativi presso il Centro per l’Impiego 
hanno visto, a partire dalla riforma avviata dal D.lgs. 469/97 un progressivo aumento 
sia in termini quantitativi che qualitativi. 
L’avvio del progetto L3Club intorno al 2004, ha ulteriormente rafforzato le attività 
orientative già presenti presso il Centro per l’Impiego e ha reso possibile interventi più 
specifici sui lavoratori coinvolti dalla crisi che era in atto, attraverso la sperimentazione 
di un percorso finalizzato al reinserimento professionale del tutto nuovo, sia dal punto 
di vista della strategia che degli strumenti utilizzati.  
L’iniziativa si è sviluppata all’interno del Centro per l’Impiego, già attivo per le attività 
di Orientamento.  
L’attuazione di interventi finalizzati ad un posto di lavoro però su target più specifici di 
disoccupati e diventato col passar in questi anni di crisi, un valore aggiunto per il 
biellese.  
Le persone, attraverso il percorso suggerito dal progetto, hanno anche affrontato un 
bilancio professionale che, partendo dalla valutazione e valorizzazione delle 
competenze, ha portato alla costruzione di una strategia finalizzata al reingresso nel 
mercato del lavoro. 
 
Il progetto ha coinvolto soggetti in esubero, prevalentemente donne adulte, in Mobilità 
o in Cassa integrazione straordinaria. Ha altresì previsto inizialmente un’intensa fase 
di progettazione concertata e la creazione di un’èquipe per l’elaborazione di un 
percorso di ricollocazione articolato in attività diverse che ha oltretutto portato dopo 
aver identificato il fabbisogno delle persone alla costruzione e realizzazione di 
strumenti informativi, orientativi e di accompagnamento relativi alla Mobilità: due 
opuscoli informativi e una cartolina promozionale rivolta alle aziende. E’ stata quindi 
definita una procedura del percorso con relativi documenti di registrazione.  
 
Tale procedura si è articolata in più fasi: innanzitutto la convocazione, poi 
l’accoglienza, il colloquio, il bilancio professionale, la condivisione del gruppo verso una 
nuova attività lavorativa, il feedback. 
 
La convocazione. 

���    Predisposizione lettera di convocazione delle persone in Mobilità e in cassa 
integrazione.  

���    Protocollo della lettera e della lista di coloro che sono stati convocati.  

L’intervento di 
ricollocazione 

L’Obiettivo, 
percorso e attività 
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���    Invio della lettera di convocazione.  

���    Registrazione dell’eventuale risposta di rinuncia scritta degli occupati a tempo 
determinato su apposita scheda. 

 

L’accoglienza. 

���    Accoglienza e presentazione del progetto.  

���    Firma del foglio di presenza e avvio formale del percorso.  

���    Nel caso in cui non ci sia interesse a prendere parte al percorso é stata richiesta la 
firma della “lettera di rinuncia”.  

���    Consegna ed illustrazione del Kit “Muoversi in Mobilità”.  

���    Definizione del percorso orientativo, calendarizzazione di eventuali colloqui 
successivi. 

 
Il percorso di Bilancio Professionale. 

���    Conduzione attività orientativa strutturata in colloqui individuali e con strumenti 
specifici.  

���    Definizione dell’obiettivo professionale e verifica di disponibilità.  

���    Stesura del curriculum cartaceo.  

���    Inserimento dei dati nella banca dati Biella Lavoro e illustrazione dell’utilizzo.  

���    Presentazione dell’offerta formativa.  

���    Promozione delle ulteriori opportunità offerte dai partner della rete del progetto 
L3Club. 

���    Compilazione della scheda personale aggiornata ad ogni colloquio (una copia 
cartacea viene conservata come materiale riservato presso il Centro per l’Impiego). 

 
La condivisione con gruppo preselezione. 

���    Condivisione dei casi con il gruppo preselezione.  

���    Compilazione apposita scheda condivisa con il gruppo.  

���    Presentazione delle diverse candidature evidenziando le caratteristiche specifiche di 
ognuno al fine di facilitare il lavoro degli operatori di matching. 

 
Il feedback. 

���    Contatto successivo al fine di verificare eventuali evoluzioni della situazione.  

���    Ripresa dell’attività orientativa.  

���    Aggiornamento sulle iniziative/opportunità utili.  

���    Valutazione sull’impatto dell’intervento. 
 

E’ stato realizzato il Kit “Muoversi in Mobilità”, strumento di informazione finalizzato a 
fornire in modo chiaro, sistematico e di immediata comprensione tutte le informazioni 
utili ai destinatari, da consultare ed utilizzare. Allo stesso tempo favorisce il processo 
di “attivazione” della persona e di costruzione di una strategia per la ricerca del lavoro, 
consentendo a ciascuno di personalizzare il dossier, raccogliendo documenti personali 
d’utilità, indirizzi d’interesse, materiali di accompagnamento al lavoro messi a punto 
durante i colloqui con gli esperti incaricati. 
Il kit “Muoversi in Mobilità” è lo strumento di informazione ed accompagnamento nella 
ricerca del lavoro elaborato dai partner del progetto. Si voleva dotare la persona 
coinvolta nel percorso di uno strumento di facile utilizzo che potesse accompagnarla 
verso la propria riprogettazione professionale e verso la ricerca di lavoro. 
 
Il kit costituito da un dossier ad anelli è organizzato in schede mobili funzionali 
facilmente utilizzabile per inserire autonomamente materiali, notizie utili e strumenti, 
e per poter aggiornare la documentazione. Il dossier è stato distribuito a coloro che 
hanno partecipato al percorso di orientamento presso il Centro per l’Impiego della 
Provincia di Biella. 

Gli strumenti 
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Figura 25: Il Kit “Muoversi in Mobilità” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte : L3Club  

 
 
 
In una fase successiva, proprio per ampliare il raggio di azione e raggiungere un 
numero maggiore di lavoratori e lavoratrici, sono stati realizzati due opuscoli 
informativi più snelli e di più facile consultazione.  
 
Un primo opuscolo “Mobilità: che fare” contiene le informazioni relative alla prima parte 
del kit, ovvero la normative in vigore, le indicazioni circa i passi da compiere per 
usufruire dei benefici previsti dalla legge e le modalità per ottenerli. 
Un secondo opuscolo “Mobilità: pagine utili” contiene le informazioni relative all’ultima 
parte del kit, ovvero gli indirizzi utili relativi ai partner del progetto L3Club e ad altri 
enti, strutture ed organizzazioni presenti sul territorio e funzionali a queste persone.  
E’ stato previsto uno spazio per annotazioni, contatti attivati con aziende, servizi, 
registrazione note, osservazioni, iniziative da attivare. Delle persone contattate, 200 
hanno aderito all’iniziativa.  
 
I contatti sono stati contrassegnati da una parte da una certa diffidenza rispetto al 
servizio offerto, dall’altra dalla paura di perdere l’iscrizione alle liste di Mobilità e 
l’eventuale indennità ad essa associata per la sanzione legata all’obbligatorietà di 
partecipare ai colloqui proposti dal Centro per l’Impiego. In realtà è stato possibile, per 
la maggior parte dei casi, creare un rapporto di fiducia vero e proprio. Il Centro per 
l’Impiego è diventato un interlocutore di riferimento anche per chiarire dubbi, avere 
maggiori informazioni ed, eventualmente, consigli.  
Il percorso ha coinvolto 91 soggetti di cui 27 uomini e 64 donne in gran parte in 
Mobilità o in Cassa integrazione straordinaria, tutte provenienti dal comparto tessile.  

Numeri  
di L3Club 
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Il 70% erano donne. Solo l’8% degli attivi, cioè di coloro che hanno concluso il 
percorso di ricollocazione proposto, sono risultati sotto i 40 anni mentre il 92% è 
risultato sopra i 40 anni, cioè 85 persone. 
 
 
Figura 26: Distribuzione delle età nei lavoratori Attivi (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: L3Club 

 
 
In particolare 38 persone sono risultate con più di 50 anni e 47 erano invece collocate 
tra i 40 ed i 50 anni; ovviamente per le ragioni precedentemente descritte 
prevalentemente donne. Interessante rilevare poi il fatto che alcuni abbiano deciso di 
partecipare a corsi di formazione continua a domanda individuale organizzati dalla 
provincia e che molti altri abbiano dimostrato interesse a partecipare ai corsi in un 
momento successivo. 
 
 
Figura 27: Distribuzione Attivi verso percorsi di formazione professionale (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: L3Club 

 
 
Sono infatti state 46 le persone ricontattate per incontri di gruppo finalizzati ad 
illustrare opportunità formative; 11 hanno poi aderito ai corsi di formazione continua a 
domanda individuale proposti dalla provincia (Tabella 19) 
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Tabella 19: Casi coinvolti in corsi di formazione professionale. 

Fonte: L3Club 

34 i soggetti (pari al 38%) che sono stati ricollocati nel corso del progetto (Figura 26). 
 
 
 
Figura 28: Distribuzione Ricollocati. Non ricollocati (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : L3Club 

 
 
 

Di questi, l’82% è stato ricollocato a tempo determinato con durate fino a 12 mesi, il 
6% a tempo indeterminato, il 12% con altre forme di lavoro in particolare contratti di 
somministrazione.  
Il 54% di questi contratti hanno avuto una durata inferiore ai 6 mesi, il 32% pari a 6 
mesi di durata e il 14% di 12 mesi. 
 
 
 
Figura 29: Distribuzione delle durate del tempo determinato (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: L3Club 
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Anche L3Club è stato un caso ritenuto interessante e da approfondire in quanto utile 
per la nuova programmazione comunitaria. 
 
L3Club rivela una perfetta aderenza del progetto ai nuovi modelli di “active welfare” nei 
quali le politiche attive occupano una parte importante. Nell’intervento di ricollocazione 
(una delle azioni del progetto) proposto e successivamente realizzato si riscontrano le 
due dimensioni complementari: l’inserimento lavorativo e le misure di sostegno. In 
questo caso si opera però prevalentemente con adulti over 40 che usufruiscono già di 
un’integrazione/indennità (Cigs o Mobilità) e che hanno aderito al percorso di 
ricollocazione. 
Non possiamo non considerare anche L3Club come un’esperienza pilota, perché 
anch’esso agisce su uno spazio ben definito ed opera esclusivamente sul settore 
maggiormente coinvolto dalla crisi: le filature. Non solo, ma l’obiettivo del progetto è 
proprio il contesto, più in particolare il “contesto di crisi” di cui l’intervento di 
ricollocazione risulta essere una delle azioni più significative.  
 
L’obiettivo di L3Club è sicuramente stato la crisi ed il modo di affrontarla. Certamente il 
progetto non ha avuto la pretesa di risolverla ma di insegnare a come affrontarla 
lasciando sul terreno azioni strutturate tra cui appunto la ricollocazione.  
Sperimentare insomma modalità di approccio integrato di gestione di una crisi 
aziendale complessa con politiche sociali e politiche attive del lavoro che ha coinvolto 
un intero territorio.  
Affrontare la crisi ha significato partire dalla costruzione di una rete di enti e persone 
che operano nel territorio, un cluster insomma di soggetti pubblici e privati qualificati. 
Ne è nata così una consapevolezza di un mercato del lavoro in futuro ancora molto 
critico, della necessità di avere servizi specialistici proprio per poter attuare al meglio 
politiche sempre più attive del lavoro e dotarli di strumenti di osservazione ma 
soprattutto creare un contesto di utilizzo e di interazione. 
 
Far fronte alla crisi dunque con i servizi dell’impiego e della formazione. Il tutto si è 
realizzato grazie alla concertazione di cui L3Club è risultato il “braccio operativo”. 
Questo reticolo di soggetti è stato il motore principale di tutte le iniziative di politiche 
attive nel territorio. Al centro di questa “rete” il Centro per l’Impiego si è rivelato 

essenziale per la realizzazione di politiche attive del lavoro territoriali dunque è stato il 

“nodo” centrale della rete. 

Gli interventi del progetto hanno così permesso di rendere più conosciuto questo 
servizio pubblico presso la popolazione e le imprese e migliorarne l’efficacia, insomma 
le iniziative decise per impulso del progetto hanno reso i servizi più forti (analisi dei 
fabbisogni, incontro domanda/offerta, formazione …). 
Sono conseguentemente stati predisposti strumenti per l’analisi della domanda di 
competenze associata ai diversi profili professionali del settore. 
 
L’analisi dei fabbisogni è stato il punto di partenza che ha guidato l’indirizzo delle 
politiche attive del lavoro nell’ambito di questo contesto fortemente penalizzato dalla 
crisi 2001-2005. In questa fase è stata importante la collaborazione tra il Centro per 
l’Impiego e gli operatori di L3Club. E’ stato soprattutto questo il momento di lettura più 
approfondito delle dinamiche interne al mercato del lavoro: è vero che ci sono 
licenziamenti? Quali sono le professionalità più richieste e perché ? 
L’indagine si è successivamente allargata al sistema formativo locale che ha un peso 
rilevante: sono infatti presenti in provincia tutti i percorsi formativi utili a fronteggiare 
le crisi, dalla formazione professionale all’università.  
Fornire al sistema formativo indicazioni sulle professionalità da formare è stato davvero 
importante per gestire bene l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. E quindi, 
come rispondere alla richiesta di nuove competenze e professionalità?  

Perchè L3Club? 

Ruolo del Centro 
per l’Impiego 
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Quale deve essere l’offerta formativa?  
Quale il ruolo della provincia in quanto gestore dei servizi del lavoro e della 
formazione? 
Il successo di uno sviluppo territoriale, come ben sappiamo, non è solo dovuto a fattori 
economici ma dipende in molti casi da come si attivano sul territorio processi di 
apprendimento e ovviamente nel caso specifico come accrescere la conoscenza nel 
settore tessile. 
L’attenzione non è stata, come già accennato precedentemente, solo verso le nuove 
figure professionali occupate o da occupare nelle imprese che stanno fronteggiando 
con successo l’inasprirsi della concorrenza ma anche verso le figure più obsolete 
coinvolte negli esuberi aziendali. E’ proprio su questi soggetti che si sono realizzate 
modalità d’aiuto con gli approcci sperimentali dell’Equal affinché potessero vivere la 
loro situazione come una fase di assestamento (delle proprie competenze, dei propri 
progetti) e quindi di rilancio per potersi ricollocare. 
 
Il Centro per l’Impiego è diventato per i lavoratori un interlocutore di riferimento 
concreto anche per chiarire dubbi, raccogliere informazioni ed eventualmente ricevere 
consigli. E’ stata importante la presa in carico dei soggetti espulsi dalle aziende. 
L’intervento comunque è andato a rafforzare un’offerta già presente (l’orientamento) 
nel Centro per l’Impiego anche se per un target particolare. E’ importante sottolineare 
che nell’azione di ricollocazione il Centro per l’Impiego ha lavorato in sinergia sia con 
consulenti esterni dell’orientamento, sia con gli operatori di L3Club che si sono 
dimostrati attenti ad evitare interventi standardizzati, a non trattare le persone come 
numeri utilizzando invece approcci personalizzati ed individualizzati partendo proprio 
dal loro bisogno specifico.  
Anche in questo caso dobbiamo registrare l’attuazione di un’altra modalità che ci indica 
che questa politica del lavoro è “attiva”. 
L’obiettivo della trasformazione dello “stato” di Cassaintegrato/in Mobilità in una fase 
positiva di investimento su se stesso e sulla propria professionalità. 
 
La “regìa leggera” attuata dagli operatori di L3Club si è rivelata nel corso 
dell’intervento positiva permettendo ai vari operatori di muoversi per la natura stessa 
del progetto, un Equal, in modo molto flessibile orchestrando incontri, riunioni, 
interventi che hanno finito per coinvolgere sempre più gli importanti attori del 
territorio. 
Il coinvolgimento delle aziende è stato poi evidentemente indispensabile. In questo 
caso si è puntato a sensibilizzare imprenditori e manager in merito alla necessità di 
dedicare più attenzione e tempo al rafforzamento delle capacità professionali e della 
cultura dei propri dipendenti per renderli più funzionali ai progetti di ripresa del settore 
e più forti nella ricerca di un nuovo lavoro in caso di crisi. Molteplici azioni insomma 
per un’unica finalità generale: aiutare Biella ad affrontare con più efficacia le situazioni 
di cambiamento strutturale della propria identità economica e sociale.  
Sicuramente un distretto che si sta trasformando, oscillando ancora tra riduzioni 
occupazionali (uscite e transiti verso altre occupazioni) e l’avvio di processi di 
innovazione nelle imprese (nuove figure e nuove competenze). 
 
Il progetto poneva (ed ha posto alle imprese del distretto) tra le altre una domanda: 
quali comportamenti deve assumere un’azienda per prevenire le conseguenze negative 
che una crisi così dura come quella attraversata dal comparto tessile produce sulle 
persone?  
Le aziende di Biella che hanno superato la crisi lo hanno fatto in parte ridimensionando 
la propria base produttiva e riorganizzando la propria attività anche e soprattutto in 
funzione di strategie di riposizionamento: nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi rapporti 
con il consumatore e la distribuzione.  

Il Club 
delle imprese 
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Un cambiamento che ha coinvolto fortemente imprenditori e manager che hanno 
capito quanto sia importante per fronteggiare lo stato di difficoltà potenziare le 
competenze degli addetti che operano in azienda. In assenza di persone preparate è 
infatti difficile dare concretezza ai progetti di ripresa ed essere competitivi. Più sono 
preparate, meno fatica fanno nelle situazioni critiche a ricollocarsi professionalmente.  
Per discutere di tutto ciò e sperimentare azioni di reciproco interesse è nato sempre su 
iniziativa L3Club il “Club delle imprese”, composto da 20 aziende. 
Il Club si è dato una propria agenda di attività basata soprattutto su incontri con 
esperti e opinion leader con cui sono stati affrontati temi di interesse comune e ha 
generato due ulteriori gruppi di lavoro: il club dei responsabili del personale ed il 
laboratorio dei capi reparto.  
Il laboratorio ha sviluppato un’esperienza interessate che ha portato ad un risultato 
concreto: “le linee guida per migliorare il clima relazionale e sviluppare le competenze 
e la motivazione delle persone”. 
 
Le linee guida nascono da gruppi di lavoro composti da 25 capi reparto ai quali è stato 
proposto di individuare le situazioni di maggior criticità che si presentano 
quotidianamente in azienda indicando nello stesso tempo i comportamenti più adatti a 
gestirle. Naturalmente non si è trattato di affrontare temi complessi, ma problemi 
concreti, effettivamente negativi per il buon funzionamento del reparto ma nel 
contempo gestibili.  
Per ogni problema sono state poi cercate le soluzioni possibili indicando i 
comportamenti consigliabili da assumere nelle varie situazioni. Un modo anche per far 
uscire da quella che è ormai definita “azienda corta” quei quadri intermedi che vivono 
spesso i loro problemi in estrema solitudine che se irrisolti rischiano di creare quel 
“malessere organizzativo” che ha sempre un impatto negativo per lo stesso clima 
aziendale. 
 
Attraverso laboratori formativi si sono attivati incontri, confronti; si è parlato di casi 
critici, di come comportarsi nei confronti di operai problematici, pertanto di una nuova 
politica di gestione delle risorse umane.  
Comprendendo che molte volte i conflitti nascono più per questioni di disattenzione 
organizzativa che per malafede. Una maniera come un’altra per fermarsi e pensare e 
comprendere l’importanza del quadro intermedio nella gestione del clima interno. Tutte 
queste operazioni sono state possibili soltanto mobilitando proprio tutte le risorse del 
territorio ed intensificando le interazioni tra persone, istituzioni ed organizzazioni. 
Mettere intorno ad un tavolo gli attori principali proprio quando inizia una crisi e 
quando in quel momento decide di mettere in atto politiche del lavoro. 
Il modello di cooperazione territoriale che L3Club ha permesso così di sperimentare ha 
coinvolto numerosi Attori territoriali: istituzionali (Provincia, Centro per l’Impiego, Città 
Studi), sociali (Organizzazioni sindacali e Unione industriale) ed economici (Imprese). 
Sono stati coinvolti proprio i protagonisti dei processi del lavoro: imprenditori e 
lavoratori. L’esperienza ha permesso di superare una vecchia maniera di approcciarsi 
orientata soprattutto a stabilire accordi formali tra i diversi attori e a ricomporre 
interessi talora divergenti. 
 
Gli operatori di L3Club hanno attivato invece un processo di apprendimento collettivo 
attraverso la raccolta e l’organizzazione di informazioni e la loro diffusione alla totalità 
degli Attori più importanti. Tutto ciò allo scopo di elaborare una visione comune del 
presente e del futuro del territorio e di intraprendere azioni “concertate”. 
Operatori del Centro per l’Impiego e funzionari provinciali hanno così potuto discutere 
con rappresentanti sindacali e funzionari dell’Unione industriale sulle dinamiche del 
lavoro locale, sugli strumenti esistenti per prevenire e gestire le crisi aziendali, sulle 
iniziative da intraprendere per evitare che il patrimonio di competenze presente sul 

Il modello di 
community 
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territorio non riuscisse ad evolvere nelle direzioni volute e andasse disperso nel corso 
della crisi. L’interazione diretta tra queste persone, superando gerarchie e frontiere 
amministrative, ha così permesso di sperimentare un metodo di lavoro che gli esperti 
di innovazione ritengono vitale per attivare processi di sviluppo perché è l’unico che 
consente di produrre in maniera condivisa le conoscenze necessarie. 
 
Le iniziative di L3Club hanno permesso poi di suscitare momenti importanti di 
confronto tra le imprese e di intraprendere anche per questa via iniziative di 
elaborazione e diffusione di conoscenze. 
Facendo leva sullo spirito di emulazione tra dirigenti e quadri di imprese che stanno 
affrontando processi delicati di ristrutturazione è stato possibile creare un semplice ed 
informale spazio per lo scambio delle informazioni e per la condivisione di orientamenti 
ponendo le premesse per altre forme di azione comune e di interazione tra le aziende 
che stanno affrontando con successo il cambiamento e quelle che rischiano di rimanere 
indietro nel necessario processo di innovazione.  
E’ stato possibile stabilire un’interazione tra Centri per l’Impiego ed imprese per 
promuovere servizi di consulenza e di partnership nel reclutamento del personale e 
nella gestione dei contratti di lavoro e di sperimentare azioni di orientamento verso i 
lavoratori in Cigs/Mobilità per sostenerli nella ricerca di una nuova occupazione. 
Tutto questo in stretto contatto con le organizzazioni di rappresentanza. Ciò ha 
permesso di ridurre l’isolamento in cui imprenditori e lavoratori avrebbero potuto 
trovarsi sia rispetto alle organizzazioni di rappresentanza, sia rispetto all’offerta 
pubblica di servizi. 
 
Se gli interlocutori delle imprese in materia di gestione del personale sono di solito 
singoli professionisti in grado di aiutarle nell’assolvere ad adempimenti di legge ma 
non ad accedere a servizi evoluti di consulenza, formazione, informazione, l’esperienza 
in corso ha dimostrato che aziende e lavoratori rispondono positivamente alle proposte 
che l’operatore pubblico, in accordo con le organizzazioni di rappresentanza può offrire 
loro. In particolare, è stato possibile cominciare a costruire un linguaggio comune tra 
operatori dei Centri per l’Impiego, imprenditori e lavoratori per descrivere 
caratteristiche e livello delle competenze possedute dai lavoratori e richieste dalle 
imprese. Condizione questa indispensabile per fare in modo che la gestione delle 
risorse evolva verso forme più mature e che la leva della formazione, ancora poco 
utilizzata dalle imprese e dai lavoratori, diventi ricorrente nel sistema locale. 

 
A questo proposito, l’analisi realizzata durante il progetto sull’uso che in questi anni si è 
fatto nel biellese delle risorse per la formazione continua, ha messo in evidenza che la 
possibilità di superare le difficoltà ed i ritardi che ancor oggi esistono dipende in gran 
parte dalla capacità di fornire alle aziende una consulenza adeguata e di rendere più 
vicina ai lavoratori ed agli imprenditori l’offerta di formazione. Favorire un buon 
funzionamento del mercato del lavoro in un momento in cui Cassa integrazione e 
procedure di Mobilità coinvolgono un significativo numero di imprese e di lavoratori non 
è stato cosa facile.  
 
Il Centro per l’Impiego che negli anni passati aveva sviluppato i suoi servizi in un 
contesto di piena occupazione si è trovato così a fronteggiare la pressione dei 
lavoratori che perdono il lavoro e che sollecitano risposte immediate.  
L3Club ha rappresentato l’occasione per far meglio conoscere i servizi pubblici per 
l’impiego e sollecitare per questa via un aumento delle opportunità di lavoro da offrire 
ai lavoratori messi in difficoltà dalla crisi. Un gruppo di lavoro appositamente costituito 
affiancato da consulenti esterni, ha pianificato un’azione di contatto diretto con le 
imprese finalizzata a presentare e promuovere i servizi del Centro per l’Impiego e 
raccogliere informazioni approfondite sulle realtà aziendali e sui loro fabbisogni di 

Riflessioni sugli 
esiti con i testimoni 

privilegiati. 
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personale. In un secondo momento si è lavorato al potenziamento e alla qualificazione 
dell’attività di ricerca di personale sulla base delle esigenze espresse dalle imprese.  
Le operatrici del Centro per l’Impiego, all’interno dell’attività di marketing, hanno 
potuto così analizzare più di 1.000 realtà aziendali e contattarne direttamente più di 
400 distribuendo materiale informativo in merito ai servizi del Centro per l’Impiego 
della Provincia.  
La discesa sul campo ha prodotto 83 Accordi di Servizio. Tali accordi formalizzano il 
rapporto tra Centro per l’Impiego e impresa per uno scambio reciproco di informazioni 
e si sono rilevati veri e propri strumenti di rilevazioni quadrimestrali utilissimi per il 
monitoraggio anche di situazioni di crisi.  
Si sono effettuate attività di preselezione approfondita su più di un centinaio di offerte 
di lavoro inserendo nel 70% dei casi lavoratori e lavoratrici in azienda. Su queste 
attività “ordinarie” del Centro per l’Impiego si è innestato l’intervento di ricollocazione 
in gran parte destinato a lavoratori adulti over 40 con i risultati già illustrati e riferiti ad 
un 38% di ricollocati rispetto agli Attivi a questa specifica azione del progetto. 
Contemporaneamente è stata avviata con la collaborazione del Corep e di Italia Lavoro 
un’attività di analisi per competenze delle professioni che sono oggetto di domanda e di 
offerta nel mercato del lavoro locale. 
 
Una conoscenza più approfondita delle competenze richieste dalle imprese. Insieme al 
loro coinvolgimento nell’analisi dei dati sul mercato del lavoro ha reso le operatrici più 
consapevoli del loro ruolo e della loro stessa professionalità. Si sono così potute 
verificare le potenzialità che un Centro per l’Impiego può sviluppare nel ridurre il 
divario tra domanda e offerta e nel far emergere opportunità di lavoro che non si 
sarebbero rese disponibili senza un’informazione capillare alle imprese sulla possibilità 
di ottenere buoni servizi di preselezione e di usufruire degli incentivi che la legge mette 
a disposizione delle imprese che assumono lavoratori in Mobilità. 
Gli accordi di servizio siglati ed il contatto diretto con le imprese hanno permesso di 
rendere più densa la rete di contatti attraverso i quali il Centro per l’Impiego potrà dare 
in futuro risposte più tempestive ai propri utenti. 
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GLI OVER 40 
 
 
E’ importante subito rimarcare in premessa e comprendere che quando si opera con 
ultraquarantenni non si può trascurare le significative differenze che queste persone 
incontrano oggi in termini soprattutto di: 

 
- accesso ad un mercato del lavoro, caratterizzato da una complessità crescente, nel 

quale il lavoro va ricercato attivamente, utilizzando anche canali diversi da quelli 
solitamente tradizionali quali: le conoscenze personali, i giornali del settore e i 
quotidiani, le agenzie per il lavoro, sempre più frequentemente infatti strumenti 
informatici come internet, posta elettronica e programmi di scrittura utili per la 
stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione diventano oggi sempre  
più indispensabili. 

 
- funzionamento del mercato del lavoro, che negli ultimi anni ha vissuto grandi 

cambiamenti determinati principalmente dalle incertezze in cui gli stessi datori di 
lavoro si trovano a vivere. 

 
Ciò ha portato, soprattutto in ambito torinese e biellese nel periodo di crisi 2001-2005, 
da una parte, ad una contrazione della domanda di lavoro e dall’altra ad una crescita 
dell’offerta di manodopera, consentendo così alle aziende di avere una vasta scelta di 
personale.  
L’attenzione si è concentrata sia verso le nuove figure professionali richieste dalle 
imprese che stanno fronteggiando la concorrenza, sia verso le figure obsolete coinvolte 
dalle espulsioni aziendali. Un mercato divenuto pertanto più selettivo e competitivo che 
richiede così capacità del tutto nuove per poterlo affrontare. Il dato più rilevante è la 
difficoltà ad accettare un mercato del lavoro che si muove all’insegna della flessibilità 
sia nelle tipologie che nella tempistica dell’offerta con le conseguenti ricadute sui 
lavoratori.  
Questo è lo scenario con cui chi è alla ricerca di lavoro deve confrontarsi.  
 
Le aziende tendono a proporre inizialmente contratti a tempo determinato non solo per 
mantenere flessibilità ma spesso anche per prolungare i periodi di prova e in molti casi 
questo avviene appoggiandosi ad agenzie per il lavoro, anche se la gran parte del 
lavoro in somministrazione diventa successivamente lavoro a tempo indeterminato. 
Non c’è interesse a cambiare continuamente i lavoratori, le aziende auspicano stabilità 
e consolidamento delle proprie risorse umane ma ciò nonostante è molto difficile che si 
applichi inizialmente un contratto a tempo indeterminato. 
Sul versante del mercato la situazione di crisi ha determinato malgrado la successiva 
ripresa nel 2006 un’estrema prudenza nei comportamenti aziendali proprio in merito 
alle nuove assunzioni preferendo in larga misura il ricorso al tempo determinato da una 
parte e dell’interinale dall’altra. C’è stata una larga utilizzazione delle società di 
somministrazione, per una prima scrematura dei candidati. Le opportunità professionali 
sono derivate in gran parte da sostituzioni e turnover. Numerose sono state le richieste 
di figure specializzate ed impiegatizie. In tutto questo però l’età anagrafica non è 
sembrata essere un ostacolo insuperabile. 
 
Certo, questo modo di muoversi del mercato per molti lavoratori rappresenta una fonte 
di instabilità difficile da accettare e in alcuni casi il rifiuto di questa realtà porta le 
persone a rifiutare opportunità anche a tempo determinato di un anno perché viste 
come troppo instabili oppure perché l’opportunità di lavoro trovata molte volte è di 
profilo più basso rispetto al ruolo svolto precedentemente. E’ quest’ultimo il caso di 
soggetti che si fanno condizionare anche dai famigliari.  
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L’impatto dei due progetti sulla popolazione degli ultraquarantenni si è rivelato positivo 
come dimostrato dalla partecipazione assidua alle diverse fasi, dalla bassa percentuale 
di abbandoni degli over e dalla soddisfazione finale registrata. Per ciascun lavoratore e 
nello specifico per gli over 40, il percorso è stato concretizzato in un numero variabile 
di incontri individuali e di gruppo, a seconda delle esigenze individuali. 
Molte sono state le difficoltà incontrate in questa fase di svolgimento dei progetti 
legate alla demotivazione dei lavoratori coinvolti, alla fatica di ritrovarsi 
improvvisamente espulsi dal mercato del lavoro, con un livello di scolarità basso e in 
molti casi con un’esperienza professionale in un unico settore con professionalità 
difficilmente riconvertibili. 
Molti erano in condizioni di “sfiducia” totale. Non bisogna dimenticare che inizialmente 
gli ultraquarantenni hanno mostrato sentimenti di rabbia per la condizione in cui si 
trovavano a vivere e per le aspettative alte, ma allo stesso tempo, diffidenza nei 
confronti dei progetti.  
Con l’evolversi delle azioni e delle prime ricollocazioni, condivise durante i “momenti 
collettivi”, l’approccio è cambiato: si è potuto osservare un crescente impegno e 
coinvolgimento dei partecipanti alle diverse attività e alla ricerca del lavoro. E’ stato 
quindi possibile, nella maggioranza dei casi, creare un rapporto di fiducia ed un nuovo 
grado di motivazione. 
 
Il percorso dei progetti, partendo dalla valutazione delle competenze di ognuno, ha 
portato alla costruzione di una strategia per il reingresso nel mercato del lavoro.  
Il percorso non è stato né rigido, né precostituito.  
Gli strumenti d’informazione strutturata e semplificata sono stati molto utili proprio per 
aiutare le persone ad organizzarsi in proprio favorendo sicuramente per ciò che 
emerge nell’interazione con i partecipanti all’intervento di ricollocazione l’”attivazione” 
delle persone stesse. I lavoratori hanno ricevuto dopo la convocazione telefonica gli 
strumenti informativi già durante il primo colloquio.  
L’azione successiva è stata prevalentemente orientativa.  
Si è approfondito il percorso professionale e le loro competenze. Inizialmente le 
persone apparivano diffidenti, da una parte temevano di perdere l’indennità, dall’altra 
di perdere tempo.  
Conquistarsi la loro fiducia, malgrado molti fossero subito disponibili e manifestassero 
una certa duttilità è risultato molto difficile proprio a partire dalla prima telefonata. 
La stesura del curriculum vitae è diventata strategica all’interno del percorso sia se 
fatto all’inizio, sia se fatto successivamente. Sono rilevanti le percentuali dei soggetti 
che si sono reimpiegati (in modo più o meno stabile) nel corso della durata dei progetti 
così come altrettanto rilevante la partecipazione ai corsi di formazione professionale. 
Dalle interviste effettuate, molte frequentando un corso si sono sentite “rifiorire”. 
 
L’esperienza di Cor 2 e di L3Club dimostrano che le persone hanno una maggiore 
possibilità di reinserimento professionale se non vengono lasciate sole, mentre un 
adeguato supporto consente loro di vivere l’esclusione dal mercato del lavoro come 
un’opportunità per riorganizzare la propria vita professionale. Ciò è stato determinato 
soprattutto dalla capacità degli operatori di coprire un duplice ruolo: da una parte, 
offrendo azioni mirate di supporto individuale e di counseling e dall’altra, trasmettendo 
professionalità e fiducia che sono diventate stimolo per la partecipazione al progetto e 
alla ricerca attiva del lavoro.  
I risultati ottenuti al termine dei progetti mostrano quindi l’importanza di rendere i 
partecipanti protagonisti della propria ricerca del lavoro, coinvolgendoli in maniera 
attiva, supportandoli e fornendo loro strumenti utilizzabili anche una volta terminato il 
progetto. Difficile è stato infine operare con casi problematici dove sicuramente il 
lavoro non era la priorità ma le priorità erano ben altre, profilo che comunque 
ritroviamo anche nei non destinatari. 
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Nel caso proprio dei non destinatari, al di là di coloro che hanno dimostrato 
maggiormente duttilità rispetto al mercato del lavoro e che si sono comunque 
“aggiustati”, è risultata invece delicata la questione e soprattutto anche il modo di 
approcciarsi di coloro che sono apparsi agli intervistatori completamente indifferenti, 
comunque ambigui, evasivi e sfuggenti rispetto a qualsiasi iniziativa che tentasse di 
ricollocarli o comunque sono apparsi per lo più assenti come se il problema non li 
riguardasse lontanamente. Moltissimi in questi casi i portatori di indennità, sembrano 
appartenenti a quel mercato “informale” del lavoro che comunemente definiamo 
“irregolare”. 
 
Dalle interviste si percepisce che la solitudine nella ricerca del lavoro si è 
accompagnata sovente a sofferenze e intolleranza; la condivisione quindi di tali 
esperienze, avvenuta in particolare attraverso i “Gruppi”, con altre persone che hanno 
affrontato lo stesso momento di cambiamento ha sovente assunto sviluppi positivi 
generando un’ampia solidarietà. 
Una parte delle difficoltà che generalmente si incontrano nella ricerca di una nuova 
occupazione dipendono proprio dalla persona stessa, più che dalla situazione concreta 
e dal contesto, e possono essere superate dai lavoratori adulti solo agendo 
sull’individuo, focalizzando l’attenzione sulla percezione che la persona ha del 
problema e non sicuramente sul problema in quanto tale e orientando i partecipanti 
verso una gestione produttiva del cambiamento e delle criticità. 
Situazioni di questo tipo se hanno fatto registrare dell’attivismo da una parte nella 
ricerca del lavoro anche se a volte non in relazione al progetto stesso, dall’altra si è 
osservato resistenze dovute in generale ad una serie di motivazioni insite anche 
nell’attuale contesto come la diffidenza verso opportunità interinali, le maggiori 
difficoltà per le donne (specialmente laddove è stata registrata una bassa scolarità e 
livelli di competenze inadeguate oppure perché disponibili solo al part-time), gli 
handicap psicofisici condizionanti non riconosciuti e le esperienze lavorative poco 
spendibili. 
 
La maggior parte delle ricollocazioni degli adulti sono avvenute attraverso un’opera di 
mediazione degli operatori il cui intervento si è percepito successivamente anche da 
molte interviste fatte ai destinatari. 
Il successo di iniziative di questo tipo si concretizzano quindi molto nella capacità di 
rendere le persone autonome nella ricerca del lavoro, nell’auto-orientarsi, rendendole 
consapevoli delle proprie competenze e del proprio percorso professionale.  
Le interviste realizzate ci raccontano come con più di quarant’anni che si trovano nella 
condizione della perdita del lavoro, abbiano in gran parte un periodo medio lungo di 
esperienza lavorativa nella stessa azienda, per la quale molto spesso hanno investito 
parte della propria vita e dove hanno avuto modo di intraprendere un percorso di 
crescita e fidelizzazione.  
Il valore legato al lavoro dalla maggior parte di queste è quello della sicurezza e della 
stabilità del rapporto di lavoro. Tale legittimo desiderio di sicurezza è oggi molto 
improbabile che possa essere soddisfatto da un posto di lavoro definitivo. Si osserva, 
tuttavia, che il desiderio di sicurezza viene soprattutto soddisfatto da situazioni nelle 
quali il lavoratore diventa cosciente delle proprie competenze tecniche, della propria 
capacità di acquisirne di nuove. Tutto questo rafforza la sua fiducia nel sapersi poi 
successivamente ricollocare. Alcune volte gli obiettivi e i desideri dei lavoratori, per 
poter concretizzarsi, devono riadattarsi alle esigenze e i vincoli che il mercato del lavoro 
gli impone. Non è certo facile, richiede un tempo di analisi e di riflessione.  
 
Il punto di partenza per la costruzione tipologica è stata la categoria di lavoratori incerti 
e disorientati ai quali sembrano invece contrapporsi coloro che invece si mostrano certi 
e decisi, disponibili subito verso nuove esperienze di lavoro.  

Verso una 
classificazione 
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Dalle reazioni che emergono dalle interviste si possono così identificare sostanzialmente 
cinque profili: 
 

Gli sfiduciati 

Persone che ormai si identificano totalmente con il ruolo professionale ricoperto negli 
ultimi anni lavorativi e non riescono a vedere altri possibili ambiti, ruoli e talvolta anche 
settori produttivi in cui possono ricollocarsi.  
Spesso però le competenze acquisite non sono più accettate dal mercato del lavoro 
attuale perché obsolete ed è necessario costruirsi un “nuovo mestiere” ed essere 
disponibile ad un nuovo ambito professionale. 
Le interviste raccontano delle difficoltà vissute dai lavoratori di fronte alla necessità di 
ridefinire le proprie identità lavorative, in contesti economici e sociali mutati all’interno di 
un mercato del lavoro complesso e difficilmente accessibile.  
A volte il lavoro diventa sofferenza, ci si sente incerti e confusi. In alcuni casi si 
osservano soggetti che non manifestano addirittura la volontà o la capacità di muoversi. 
Si sentono depressi sono poco curati nell’abbigliamento, spesso si dichiarano ammalati ed 
il loro tono della voce è molto spesso sommesso. Quando questi cambiamenti sono subiti 
richiedono inizialmente parecchia fatica ma spesso, nel tempo, si rivelano come vere 
opportunità per l’acquisizione di nuove competenze. In alcuni casi tali mutamenti sono 
stati supportati da aggiornamento professionale che in un arco temporale breve ha 
consentito di riorientare la propria professionalità. 

 

I condizionati 

Persone fortemente condizionate e influenzate dall’ambiente sociale e familiare 
nell’esprimere e poi realizzare il proprio progetto professionale. Ciò si verifica quando il 
lavoro accessibile dal protagonista della ricerca non soddisfa esigenze di status espresse 
dalla famiglia.  
Può non essere accettato che il proprio coniuge passi da un lavoro “di concetto” ad un 
lavoro più esecutivo, oppure che non ci sia la capacità familiare di riadattarsi su novità 
che portano dei cambiamenti quali orari o sedi lavorative che influenzano 
l’organizzazione della famiglia oppure sono in forte contrasto con la famiglia stessa.  
In particolare per le donne gli impegni di cura riducono il più delle volte la loro 
disponibilità, così come il mancato possesso della patente di guida o la residenza in aree 
poco servite dai mezzi pubblici. 
 

I duttili 

Persone che, a causa della disillusione generata dal cambiamento improvviso e inatteso 
che li ha messi fuori dall’azienda dove lavoravano e dove pensavano di concludere la 
carriera professionale, unitamente al peso delle responsabilità familiari, si dichiarano 
disponibili a svolgere qualsiasi mansione pur di rientrare in tempi brevi nel mercato del 
lavoro, garantirsi un’entrata economica e maturare gli anni necessari per la pensione. In 
realtà nessuno è in assoluto disponibile a qualsiasi lavoro anche quando c’è un’urgenza. 
E’ fondamentale quindi aiutare le persone ad identificare i propri bisogni e aiutarle alla 
costruzione di un progetto realmente consono alle proprie esigenze.  
Esistono individui che manifestano immediatamente una propensione attiva nei confronti 
del lavoro ma nello stesso tempo appaiono disorientati e rischiano di adottare strategie 
sbagliate nei confronti della ricerca del lavoro stesso; certamente gli stessi, inseriti in 
percorsi di ricollocazione, raccontano di averne ricavato dei benefici in termini di 
informazioni e suggerimenti che hanno permesso loro di orientarsi e “rimettersi in 
gioco”. 
 

I problematici 

Persone totalmente indisponibili che dalle interviste dei “non destinatari” risultano 
condizionate nel loro comportamento rispetto al lavoro da alcune problematiche che 
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anche se diverse nella natura rendono complicata la scelta verso il lavoro se non 
addirittura la compromettono.  
Possono emergere ad esempio, così come sono realmente emerse, problematiche 
psicologiche o fisiche non riconosciute ma che comunque pregiudicano la spendibilità sul 
mercato. Non dimentichiamo che sono molti questi casi anche legati a particolari 
situazioni di disagio sociale tradizionali (ex-carcerati, tossicodipendenti…), ma anche 
situazioni in cui si sono ritrovati o ritrovate non previste come la morte o la grave 
malattia di un coniuge o una separazione dal coniuge a volte improvvisa (abbandono). 
 
Gli indifferenti 

Persone indifferenti, apparentemente non interessate. 
In realtà dalle interviste, appare comunque una sicurezza perlomeno non giustificata 
rispetto a quelle che hanno perso il lavoro in particolare con età superiore ai 55 anni. 
A domande più specifiche sull’argomento, le risposte sono sfuggenti, evasive come se 
si fosse in presenza di un “tabù”.  
E’ palpabile soprattutto nei non destinatari il timore di perdere l’indennità. Si tratta 
evidentemente di una serie di aspetti molto delicati come l’impegno in attività 
lavorative “informali”, mai comunque esplicitamente dichiarate che li porta verso una 
scarsa motivazione alla ricollocazione, oppure una scarsa disponibilità alla Mobilità sul 
territorio e a volte lo stesso sussidio diventa un deterrente all’attivazione nella ricerca 
del lavoro. 
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RIFLESSIONI SULLE POLITICHE DI RICOLLOCAZIONE DEI 
LAVORATORI ADULTI: DUE CASI A CONFRONTO 

 
 
Occorre prendere atto che in Piemonte e soprattutto nelle due Province dove la crisi si 
è manifestata più acuta, Torino e Biella, si sono avviati interventi di ricollocazione che 
hanno per la maggior parte coinvolto over 40. 
Questi progetti sono sostanzialmente stati avviati intorno al 2004 proprio quando la 
crisi si manifestava più forte. In tutti i casi pur operando in contesti normativi 
maggiormente flessibili rispetto a quelli tradizionali bisogna rimarcare che i tempi tra 
quando si sono decisi gli interventi ed il loro reale avvio sono risultati ancora lunghi.  
Tutti gli interventi hanno assunto caratteristiche (anche per la nuova normativa sulle 
Agenzie per il Lavoro), sperimentali e sono risultati comunque antecedenti agli 
interventi di ricollocazione poi finanziati dalla misura A2.3.4 del Por realizzati tra il 
2007 ed il 2008. Hanno costituito ottime esperienze significativamente precedenti ad 
un quadro di interventi di ricollocazione che andrà ad assestarsi con la nuova 
programmazione comunitaria 2007-2013.  
Evidentemente alcune esperienze che si sono realizzate saranno da tenere in 
considerazione per il futuro di questi interventi in Piemonte. 

 
La scelta da parte del committente, la Regione Piemonte, sull’approfondimento di Cor2 
e di L3Club è avvenuta considerando l’elevata presenza di adulti coinvolti nei percorsi, 
che come ricordato sono oggetto dell’indagine, ma poi anche perché i due progetti 
rispondono a quelle che sono le caratteristiche riconosciute da un’ampia letteratura 
sull’essere stati progetti che hanno generato interventi rispondenti a quelle che sono le 
caratteristiche principali di una politica “attiva” del lavoro. 
 
 
 
Tabella 20: Dimensioni di una politica attiva del lavoro 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 
 

La presenza di tutte le dimensioni nei due interventi sintetizzate dalla Tabella 20 
registrano differenze comunque non trascurabili in due delle dimensioni ricordate: la 
Concertazione ed il ruolo dei Servizi per l’impiego.  
La Concertazione, che rimane il motore delle iniziative osservate e descritte, in Cor 
risulta soprattutto istituzionale.  
Il forte rapporto venutosi a creare tra Provincia e 11 Comuni ha permesso la 
costituzione di quel fondo che ha finanziato le misure di sostegno per i lavoratori 
coinvolti dalla crisi che hanno aderito al progetto.  
 
L3Club, anche per il diverso obiettivo del progetto, ha invece coinvolto le 
rappresentanze sindacali e imprenditoriali, l’università ed i centri di ricerca, oltre alle 
istituzioni interessate all’oggetto dell’iniziativa.  
Per quanto riguarda i Servizi per l’Impiego la Provincia di Torino si è affidata ad un 
sistema misto dove Centro per l’Impiego e Career Counselling, Società di 
ricollocazione ed ente capofila di un’Ati hanno operato insieme nell’intervento. 

Dalla 
sperimentazione 

alla nuova 
programmazione 

Buone pratiche 

Differenze e 
similitudini 
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La provincia di Biella ha invece realizzato questa specifica azione di ricollocazione 
inserendola nelle attività ordinarie del Centro per l’Impiego e utilizzando il lavoro 
qualificato degli operatori di L3Club sulla ricollocazione come valore aggiunto. Pur 
essendo progetti di natura ben diversa (l’uno di emanazione provinciale, l’altro di 
emanazione comunitaria), l’intervento sui lavoratori adulti, molto simile nella 
personalizzazione ed individualizzazione e nell’essere un intervento assolutamente non 
standardizzato, è stato comunque molto attento alle persone ed ai loro bisogni, ed ha 
portato, le interviste lo testimoniano, a dei miglioramenti nello stato dei lavoratori 
coinvolti apprezzabili e misurabili, viste le condizioni di partenza (insicurezza, sfiducia) 
di molti di loro. 
Dall’esperienza torinese e biellese è utile cercare di fare un resoconto finale per 
comprendere quanto sia necessario ripensare le politiche del lavoro in Piemonte in una 
visione necessariamente integrata per il target analizzato dall’indagine. 
Il nuovo disegno regionale sembrerebbe andare proprio in questa direzione e la 
ricognizione fatta sugli interventi di politiche attive del lavoro (le due famiglie) ci 
permette una certa tranquillità per l’ampia strumentazione di interventi che la nostra 
Regione è in grado di poter dispiegare per il futuro. 

 
Attuare la ricollocazione sul target preso in considerazione, prevede che il 
reinserimento sia accompagnato da misure di sostegno al reddito per tutta una serie di 
buone ragioni.  
Gli interventi malgrado siano articolati su strutture orarie generalmente flessibili sono 
impegnativi e necessitano di minimo di tranquillità economica.  
C’è la consapevolezza generale della necessità della rapidità degli interventi (non più di 
tre mesi) sapendo che l’intervento sui lavoratori adulti diventa più difficile per gli 
uomini dopo i 47 anni e per le donne dopo i 45. Proprio rispetto alle classi d’età più 
mature (over 50) sarebbero necessarie più risorse poiché gli interventi di ricollocazione 
si manifestano in forme più complesse e più costose. 
 
L’esperienza di questi anni ci insegna che è di non poco conto partire comunque 
sempre da ciò che succede prima dell’interruzione del rapporto di lavoro (storia 
dell’espulsione aziendale), associando il sostegno al reddito ad un sistema di 
responsabilità. Ecco perché sono importanti sia la presa in carico da una parte già 
precedentemente definita “perno” su cui ruota tutto l’intervento e foriera sicuramente 
di una visione “attiva” e non passiva del lavoratore, sia dall’altra il Patto di servizio tra 
servizio e committente in cui vengono stabilite le regole di scambio e le assunzioni di 
reciproche responsabilità. E’ già stato detto in tal senso di quanto sia delicatissima la 
questione dell’indennità, del timore di perderla, o all’altro estremo di “giocarci sopra”. 
Una questione sulla quale si dibatte fin dall’inizio della comparsa degli ammortizzatori 
nel nostro paese che in una visione di Welfare to work non è più possibile ignorare. A 
quanto pare le semplificazioni su questo problema cioè, ”cancellare o non cancellare”, 
danno l’idea veramente di estremo rimedio.  
Fortunatamente l’esperienza della crisi ci permette di dire che ci sono ancora altre 
strade prima di arrivare a rimedi estremi. Ma proprio dall’approfondimento 
dell’esperienze insieme agli operatori di ricollocazione, sapendo comunque che per 
chiunque sarà sempre molto difficile andare oltre le “barriere di indifferenza” di alcuni 
lavoratori o superare “problematiche” difficilmente risolvibili e troppo delicate, emerge 
l’importanza del primo contatto telefonico e la capacità dell’operatore di convincimento 
all’adesione di un percorso di ricollocazione ha dimostrato che è possibile “rimetterli in 
gioco”. 
 
E’ anche evidente che la crisi ha preso atto di un modello di sviluppo territoriale 
mutato. Il successo di uno sviluppo territoriale non è dovuto a quanto pare soltanto a 
fattori economici.  
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I modelli italiani di sviluppo locale hanno fatto storia negli anni ’80 fino 
all’ingegnerizzazione di modelli negli anni ’90 (Distretti e Patti territoriali).  
L’eccesso di istituzionalizzazione è stato un po’ il limite di queste esperienze che 
divisero le risorse senza lasciare buone pratiche.  
Oggi i modelli, che ci suggeriscono le esperienze di Torino e Biella, sono basati sulla 
consapevolezza di aver costruito in questi anni approcci più proattivi.  
 
Anticipare il cambiamento oggi significa mettersi nella condizione di sostenere 
investimenti a rischio nella produzione soprattutto di conoscenze. Ma perché tutte le 
imprese, e soprattutto quelle piccole, possano investire in conoscenza è necessario 
creare condizioni che rendano possibile la condivisione del rischio. Occorrono, in altri 
termini, nuovi tipi di servizi che permettano alle imprese di investire nella formazione 
del capitale umano, nella ricerca, nella sperimentazione di nuovi materiali, nuovi 
prodotti, nuovi servizi, contando su risorse prodotte collettivamente. 
Marketing, logistica, progettazione, design possono svilupparsi attraverso reti e servizi 
collettivi che consentano di realizzare le economie di scala necessarie per reggere la 
competizione globale.  
Devono essere create, con il concorso di attori pubblici e privati, istituzioni in grado di 
produrre istruzione, ricerca, formazione professionale in quantità e qualità adeguate a 
far crescere le competenze di lavoratori ed imprenditori. Ciò che non è sostenibile a 
livello di singola impresa deve poterlo diventare a livello di territorio, innervando le reti 
relazionali, che sono alla base del successo delle economie di distretto, di intelligenza 
collettiva e di capacità di investimento nella ricerca e nella produzione di innovazioni.  
In sintesi, anticipare il cambiamento significa dotarsi di sistemi di relazione e di servizi 
capaci di produrre intelligenza collettiva e di gestire gli inevitabili processi di 
delocalizzazione e di riconversione rimanendo in contatto con le aree più dinamiche 
dell’economia mondiale. 
 
I progetti descritti hanno dato l’idea di aver cercato comunque di interpretare la crisi: 
hanno riunito intorno al tavolo gli attori istituzionali a discutere sul mercato del lavoro, 
sulle prospettive della formazione, sulle misure necessarie per accompagnare imprese 
e lavoratori verso il cambiamento. Hanno sperimentato pratiche di accoglienza, 
orientamento e accompagnamento al lavoro, per i lavoratori; di consulenza per le 
imprese. Soprattutto hanno messo a fuoco la necessità di rendere permanente la 
cooperazione e hanno costruito alcuni strumenti per renderla possibile. 
Uno di questi strumenti riguarda il monitoraggio strategico del territorio, inteso come 
raccolta, confronto, selezione, presentazione, diffusione sistematica di informazioni 
economiche a tutti gli attori chiave. 
Sono stati identificati il contenuto dell’informazione e del suo aggiornamento, la forma 
da dare all’informazione per renderla leggibile ed i criteri di accessibilità: sarà 
importante dare continuità a quest’azione mantenendo attiva la capacità di aggiornare 
le informazioni e di condividerne l’interpretazione con gli attori territoriali. 
 
Sono state sperimentate azioni di consulenza alle imprese sulla gestione delle risorse 
umane intensificando i rapporti tra Centri per l’Impiego e imprese e sperimentando un 
modello di analisi dei punti di forza e di debolezza delle imprese, condizione 
indispensabile per poter elaborare, a partire da una visione prospettica o revisionale, 
una strategia di sviluppo delle competenze seguita dalla definizione di piani di 
formazione del personale e di sviluppo organizzativo. Sono state avviate modalità di 
interazione tra le imprese che possono evolvere verso forme più mature e stabili di 
cooperazione e di condivisione di conoscenze.  
L’aver sperimentato che una regia attenta ma poco ingombrante può favorire la 
partecipazione volontaria delle imprese incoraggia ora a dare continuità a questa regia 
perché dalle relazioni nascano nuove iniziative.  
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Dai progetti può scaturire un sistema di mediazione territoriale in grado di offrire agli 
imprenditori spazi di riflessione, di raccolta di informazioni, di offerta di servizi per 
produrre e gestire conoscenze: accompagnamento individuale, animazione di gruppi, 
raccolta di informazioni, formazione di operatori, predisposizione di interventi formativi, 
politiche attive del lavoro. Tutto ciò serve per passare veramente ad una nuova fase 
delle politiche di sviluppo locale, delle politiche attive del lavoro, per costruire insieme 
un nuovo modello di welfare, insomma quel Welfare to work che considera gli adulti 
d’età matura non un fardello di cui liberarsi il più in fretta possibile ma una risorsa per il 
territorio e per il paese. 
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PROSPETTIVE DEI LAVORATORI ADULTI IN PIEMONTE: 
L’IMPORTANZA DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 

 
 
Dall’analisi del contesto della crisi che ha colpito la nostra regione tra il 2001 ed il 2005 
la disoccupazione sembra aver colpito in modo pesante i lavoratori maturi e 
particolarmente quelli con le qualifiche più basse, i quali, più degli altri disoccupati 
trovano difficoltà ad ottenere un nuovo impiego quando lo perdono.  
Tutti questi problemi per altro già presenti in Europa si presentano in Italia e in 
Piemonte non facilmente risolvibili. Se questi sono i termini del problema diventa 
necessario frenare la disoccupazione e far salire il tasso dei lavoratori attivi sull’attuale 
popolazione, perché solo così si potranno fronteggiare gli effetti prodotti 
dall’invecchiamento. 
La nuova programmazione comunitaria in linea con quella precedente, sembra 
incoraggiare sempre di più l’introduzione di politiche attive tese a prolungare la vita 
lavorativa dei cittadini.  
Sono misure volte a sostenere i lavoratori più maturi, intervenendo sul sistema fiscale, 
su quello previdenziale, sull’accesso all’acquisizione di competenze ed all’educazione 
permanente.  
 
L’obiettivo è prolungare la vita attiva di questi lavoratori, evitando la loro espulsione 
dal mercato del lavoro e nel contempo favorendo il reinserimento nella vita 
professionale attiva dei lavoratori disoccupati.  
Il prolungamento della vita attiva sta avvenendo anche con la revisione dei sistemi 
pensionistici, compreso il nostro, volta ad innalzare l’età pensionabile.  
Le politiche dovrebbero considerare sia l’offerta (con la formazione continua o misure 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro) sia la domanda (con 
un’attenzione ai bisogni delle imprese e con specifici servizi di consulenza ed incentivi) 
in modo da aumentare l’occupabilità dei lavoratori maturi e cambiare gli atteggiamenti 
culturali esistenti. 

 
Già oggi è possibile delineare alcuni indirizzi normativi innovativi nella nostra Regione, 
riferiti ai lavoratori adulti attraverso i quali si può pensare anche per queste persone a 
soluzioni “a somma positiva”. Quella che abbiamo citato come “soluzione a somma 
positiva”, ricavandola dalla definizione che viene data dal buon senso degli operatori 
del volontariato sociale che si occupano di questo problema altro non è che, anche per 
questo target, la ragionevole richiesta di politiche integrate che affrontino la questione 
dei lavoratori adulti rispetto ad una visione più complessiva e non parziale, che 
erroneamente porta ad utilizzare invece questa o quella politica a seconda 
dell’emergenza che in quel momento si presenta. 
 
Alcuni di quelli che potrebbero essere definiti possibili interventi con un approccio 
diverso dal passato e che potrebbero concorrere al raggiungimento di soluzioni più 
adeguate, sono stati presi in considerazione del recente disegno di legge regionale, 
“Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità 

del lavoro”. Un’impostazione più globale e soprattutto integrata delle politiche del 
lavoro che potrebbe veramente favorire condizioni di lavoro propizie all’invecchiamento 
attivo.  
Emerge dalla recente legge, anche e proprio per le ragioni dette precedentemente, una 
grande preoccupazione che può essere nello stesso tempo l’obiettivo principale per i 
lavoratori adulti, cioè il preciso impegno istituzionale di “tenerli dentro” al mercato del 
lavoro.  
Prioritariamente dentro l’azienda o almeno se questa condizione viene a mancare, 
tenerli dentro al mercato del lavoro, intervenendo prima con il sostegno al reddito, se 
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coinvolti in aziende in crisi e successivamente predisponendo comunque, in caso di 
interruzione del rapporto di lavoro, di servizi adeguati per la ricollocazione. Un agire 
sicuramente ispirato a logiche tipiche del Welfare to work. 
Mantenere l’occupazione adulta evidentemente implica, da una parte il riconoscimento 
del ruolo fondamentale delle imprese nel garantire il funzionamento del mercato del 
lavoro, dall’altra, la necessità di favorire la diffusione di codici di comportamento delle 
stesse, che le portino a tener conto delle differenze implicite nell’attuale forza lavoro 
piemontese: il genere, l’etnia e sicuramente l’età. 
 
In un forte quadro di concertazione la Regione, in accordo con gli obiettivi e gli 
orientamenti dell’Unione Europea, nel disegno di legge tende a favorire proprio 
“l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione 

volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e 

commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese 

medesime”, contribuendo così non solo alla crescita economica ma anche allo sviluppo 
del nostro territorio”. 
Questo estratto della nuova legge regionale altro non è che la definizione della CSR 
tratta dal Libro Verde (2001) della Commissione Europea. 
Un’impresa socialmente responsabile fa fronte non solo alle attese della norma, ma va 
anche al di là del soddisfacimento degli accordi; tra questi il rifiuto del lavoro minorile, 
dello sfruttamento umano, le pari opportunità, quindi una grande attenzione al capitale 
umano, all’ambiente e alle relazioni con gli stakeholder.  
 
La responsabilità sociale riguarda la conoscenza e la valorizzazione delle persone, siano 
essi clienti o personale attraverso la loro soddisfazione.  
I contenuti interni del CSR riguardano quindi innanzitutto un’equa gestione delle 
risorse umane. Tra i grandi temi proposti da questa dottrina, emerge con particolare 
rilievo sicuramente quello relativo ai mutamenti organizzativi. In tale senso, il 
management, dovrebbe mettere in campo una serie di iniziative tra cui la “gestione 
dell’età”. 
La scelta che emerge dalla legge di avviare le aziende verso processi di responsabilità 
sociale non è sicuramente una scelta che si può considerare a sé stante ma è 
l’attivazione di un percorso a tappe volto verso obiettivi di miglioramento continuo. E’ 
una positiva influenza sulle politiche aziendali in grado di influenzare l’intero sistema di 
governo facilitando nel contempo e sostenendo la produttività non più schiacciata solo 
sul profitto ma rivolta ad uno sviluppo sostenibile per tutti.  
 
La responsabilità sociale dell’impresa ovviamente non si improvvisa; nasce da una vera 
e propria cultura d’impresa orientata verso la trasparenza, l’acquisizione di coscienza 
fondata sulla necessità di far interagire al meglio gli interessi economici della singola 
azienda con quelli sociali ed ambientali del contesto in cui opera. 
Certamente per ciò che concerne i lavoratori adulti non si può “tenerli dentro” se non si 
diffonderanno pratiche di gestione delle risorse umane ispirate a visioni più 
umanistiche delle organizzazioni del lavoro che tengano in considerazione l’importanza 
della gestione dell’età e nello stesso tempo l’età matura intesa non più come costo ma 
come patrimonio da conservare integro perché fondamentale per lo sviluppo stesso di 
qualsiasi azienda. 
 
Se si vuole che l’economia italiana mantenga un vantaggio competitivo nell’economia 
mondiale e se si vuol essere in grado di confrontarsi positivamente con le sfide fiscali e 
del mercato del lavoro, si richiede un cambiamento fondamentale nelle politiche e 
pratiche di gestione delle risorse umane, in relazione proprio ad una forza di lavoro che 
invecchia. Le imprese oggi sono coinvolte in una condizione di cambiamento 
tecnologico e organizzativo continuo e nello stesso tempo hanno una parte significativa 
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della forza lavoro composta da persone di mezza età, che avranno bisogno di rimanere 
al lavoro fino o al di là dell’età pensionabile.  
Dal momento che i cambiamenti di carriera e la flessibilità diventeranno probabilmente 
la norma, avranno bisogno di competenze tecniche e personali per poter competere in 
modo equo così da non essere discriminate sulla base della loro età. Pertanto gli attori 
sociali dovranno acquisire un punto di vista più positivo sui lavoratori più maturi, in 
quanto questi sono una risorsa umana chiave che deve essere formata, sostenuta e 
sviluppata nell’ambito del perseguimento di una più elevata competitività.  
 
Al centro di una nuova politica delle risorse umane, c’è certamente la gestione dell’età.  
Tale gestione non è altro che il risultato di un approccio più globale e attento della 
gestione delle risorse umane, finalizzato ad attenuare i cambiamenti organizzativi 
dovuti a fattori demografici e socioeconomici, con lo scopo di prevenire (preventivi) ed 
anticipare (proattivi) l’evoluzione delle imprese o la loro possibile interruzione, proprio 
come richiama il disegno di legge regionale sulle politiche del lavoro in merito agli 
interventi di anticipazione delle crisi settoriali ed aziendali. E’ una impostazione del 
tutto nuova delle risorse umane, orientata a favorire l’adattamento sia dei lavoratori 
senior, sia delle aziende, alle nuove situazioni ereditate dai non trascurabili 
cambiamenti demografici. Suddette misure prevedono una serie di servizi per le 
aziende, la cui finalità è quella di ottimizzare le risorse esistenti con particolare 
attenzione all’età. 
 
La gestione dell’età può essere definita come l’analisi, la pianificazione e la 
realizzazione di misure volte a permettere ai lavoratori di sviluppare tutto il potenziale, 
indipendentemente dall’età e nel caso particolare dei lavoratori senior ha lo scopo di 
mantenere il valore del loro apporto nelle aziende. 
La stessa cultura organizzativa non prevede la gestione dell’età nelle politiche delle 
risorse umane. Oltretutto occorre fronteggiare seriamente una serie di stereotipi e di 
idee negative nei confronti dei lavoratori senior, ancora molto lontani dalla realtà. 
Eppure questi lavoratori costituiscono una speciale fonte di conoscenze, esperienze e 
competenze che li rende unici.  
Diventa importante prevedere di incorporare o promuovere piani di 
sviluppo/adeguamento professionale delle competenze dei lavoratori senior.  
La formazione e l’adeguamento professionale deve riguardare tutti i lavoratori delle 
aziende compresi i senior. Questi lavoratori sono un valore aggiunto per le aziende 
grazie alle conoscenze di cui sono in possesso. Occorre comunque rendersi conto che il 
rischio di incidenti e malattie sul posto di lavoro dei senior è simile a quello dei giovani. 
I senior possono essere oltretutto promotori di buoni rapporti tra i colleghi in azienda. 
E’ bene pensare però che i servizi necessitano di un ruolo differente all’interno 
dell’azienda, attraverso la formazione che consenta lo sviluppo di capacità di 
comunicazione e di trasmissione di conoscenze.  
La profonda conoscenza dell’impiego, infatti oltre alla chiarezza di obiettivi e la capacità 
di risoluzione dei problemi, sono aspetti comuni nei lavoratori senior. Ma perché gestire 
il fattore “età”? Una gestione delle risorse umane con un approccio di questo tipo, 
produrrebbe benefici sia per le aziende che per i lavoratori. 
 
Questo nuovo approccio dovrà essere di tipo qualitativo e personalizzato, per 
raggiungere il miglior grado di corrispondenza tra le competenze dei singoli lavoratori 
e la varietà e flessibilità del processo lavorativo. 
Combattere l’obsolescenza nel lavoro, determinata dall’affermarsi sempre più veloce 
delle nuove tecnologie, diventa la grande sfida, essendo ben consapevoli che questa 
condizione non è legata solo all’invecchiamento ma colpisce indifferentemente giovani 
ed anziani ed è indispensabile un approccio molto diverso da quello che c’è stato fino 
ad oggi.  
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L’aggiornamento e la manutenzione delle competenze riguarda tutti gli occupati, 
sicuramente ancor di più i lavoratori adulti. 
La futura normativa piemontese intende favorire la crescita professionale e culturale 
delle persone durante tutta la vita lavorativa e realizzare un indispensabile sistema di 
certificazione delle competenze comunque acquisite. 
 
Ancor oggi nel nostro Paese e non solo, molti programmi di formazione specifica 
prevedono dei limiti di età. Pertanto se una delle sfide fondamentali è quella di 
superare la “cultura del pensionamento anticipato”, una seconda sfida fondamentale è 
quella di superare i pregiudizi e gli atteggiamenti negativi, riguardo all’apprendimento 
potenziale dei lavoratori più maturi e, quindi, come si è già ricordato, la percezione dei 
costi/benefici dell’investimento nella loro formazione.  
Se i metodi formativi sono appropriati ed organizzati in modo tale che le persone più 
mature non rischiano di sentirsi imbarazzate di fronte a dei colleghi più giovani, 
l’evidenza indica che essi possono imparare altrettanto velocemente e proficuamente. 
La nostra Regione offre un’ampia offerta formativa di formazione continua e 
permanente per i lavoratori occupati e disoccupati.  
 
La normativa regionale prevede anche iniziative volte alla riduzione dei rischi per la 
sicurezza e salute dei lavoratori e soprattutto promuove il benessere psicofisico dei 
lavoratori stessi e altresì l’inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi 
al genere, all’età, alle condizioni di svantaggio in relazione ai rischi dell’attività 
lavorativa. Anche in questo caso la legge si dimostra innovativa proprio nell’attenzione 
alla salute facendo emergere la preoccupazione, riguardo alla forza lavoro piemontese, 
del suo mantenimento il più a lungo possibile, proprio in quanto patrimonio umano di 
professionalità da conservare e da non sperperare. 
Promozione attiva della salute soprattutto intesa come rivalutazione dell’impatto delle 
condizioni di lavoro sulla salute psico-fisica e attraverso l’incoraggiamento della 
partecipazione dei dipendenti, in azioni di promozione all’interno e all’esterno del luogo 
di lavoro. 
Oltre ai benefici della promozione attiva della salute per una forza di lavoro adulta, in 
termini di soddisfazione del lavoro e di produttività, ci sono anche benefici generali, al 
di fuori del luogo di lavoro, in termini di riduzione di costi sanitari inevitabili per una 
popolazione che invecchia. 
Una forza lavoro in buona salute che può adattarsi al cambiamento, sarà un fattore 
chiave nella massimizzazione futura della produttività, della competitività e della 
crescita economica.  
 
E’ soltanto col D.Lgs. 626/94, che nel nostro paese la promozione alla salute è 
diventata una questione che ha investito in modo esplicito il luogo di lavoro.  
Con il disegno di legge regionale piemontese, le istituzioni non solo manifestano 
sensibilità nei confronti della questione ma intervengono con interventi specifici sul 
sistema di sicurezza, sulla qualità del lavoro, sul miglioramento delle condizioni di 
lavoro sulla prevenzione e anticipazione dei rischi.  
 
Ci sono sicuramente le azioni che si possono identificare riguardo alla promozione della 
salute nei luoghi di lavoro, molte delle quali potrebbero essere offerte direttamente dai 
datori di lavoro, come ad esempio lo screening sanitario per prevenire o ritardare le 
malattie che sono prevalenti nelle fasi centrali e terminali della vita e naturalmente 
l’attuazione di azioni di sicurezza nell’ambiente fisico di lavoro.  
C’e ormai una tendenza crescente anche nel nostro Paese da parte dei datori di lavoro 
ad investire in programmi di promozione di questo tipo, come parte delle strategie per 
migliorare il morale della forza lavoro e dimostrando interesse per il benessere dei 
lavoratori.  
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Le azioni mirate per la salute producono benefici per i dipendenti, prevenendo e 
ritardando il manifestarsi di gravi malattie. In un clima di rapido cambiamento 
tecnologico ed organizzativo, queste azioni per la salute che riducono lo stress e 
migliorano la salute e di conseguenza le abilità nella forza lavoro che invecchia, 
aiutano gli adulti a convivere con il cambiamento, producendo degli evidenti benefici 
per i datori di lavoro, cioè favorendo il mantenimento dei lavoratori qualificati, la 
riduzione dei prepensionamenti e dei costi sanitari. 
 
Un numero sempre più ampio di donne è entrato a far parte della forza lavoro 
piemontese, mantenendo comunque delle responsabilità di cura per un figlio piccolo o 
un adulto fragile o disabile, normalmente un parente o un marito.  
Il considerevole aumento della speranza di vita, nel corso dell’ultimo secolo, ha fatto sì 
che oggi ci sia un grande numero di persone fragili e molto anziane che hanno bisogno 
di assistenza continua. 
Questi cambiamenti demografici, si sono manifestati insieme con il passaggio 
all’assistenza continua dalle istituzioni verso la cura da parte di servizi collettivi, alle 
famiglie ed ad altri soggetti informali nella comunità locale, dal momento che si tenta 
di contenere i costi dell’assistenza sanitaria e sociale. 
Sono ancora molti in Piemonte, circa il 46%, gli anziani che possono contare 
sull’assistenza ed il sostegno della rete familiare. Questi soggetti informali che erogano 
assistenza e cura sono in misura predominante ma non esclusiva, donne, molte delle 
quali con figli.  
La conciliazione tra lavoro e attività di cura è pertanto una questione di interesse del 
disegno di legge regionale, rappresentando una delle grandi sfide sociali del futuro. 
 
Le pressioni derivanti dal lavoro e dalla cura informale possono avere un impatto 
significativo sulla produttività del lavoro, attraverso un più alto assenteismo, alti tassi 
di turn-over della forza lavoro, interruzioni lavorative e affaticamento. Inoltre le donne 
che lavorano con responsabilità di cura, rinunciano alle promozioni, perdono 
opportunità formative, incontri di lavoro e incontri sociali di tipo informale, che giocano 
un ruolo significativo nel mondo del lavoro remunerato. Il costo in termini personali, 
legato alla combinazione del lavoro con la cura, può essere elevato anche se non 
visibile pubblicamente. 
Oggi, la maggior parte di coloro che sono impegnati nell’attività di cura, ricevono poco 
supporto da parte dei datori di lavoro e spesso hanno bisogno di protezione dalle 
discriminazioni, sia dirette, perché forse queste persone vengono considerate 
inaffidabili o non motivate, sia indirette, perché le richieste derivanti dal lavoro sono in 
conflitto con le loro responsabilità.  
 
Le interruzioni di carriera delle persone impegnate nell’attività di cura, possono avere 
effetti di discriminazione, allorché decidono di rientrare al lavoro. 
Importanti componenti sul posto di lavoro per quelle impegnate nelle attività di cura 
sono le soluzioni standard per il lavoro flessibile, incluso il lavoro a casa o il tele 
lavoro, i programmi di pausa nella carriera, l’orario flessibile, il part-time, i permessi di 
congedo.  
Queste forme di lavoro non sono sufficienti e le risposte aziendali dovrebbero essere 
rafforzate da servizi di consulenza e supporto, da servizi di informazione, da gruppi di 
supporto alle persone impegnate nelle attività di cura, da seminari sull’assistenza agli 
anziani e da assicurazioni per l’assistenza di lungo periodo. 
 
La Regione Piemonte peraltro, promuove la possibilità di utilizzare risorse finanziarie 
alle aziende ed agli enti che attuano al loro interno azioni positive a favore delle 
donne, pur essendo comunque tutti consapevoli che le politiche aziendali da sole sono 
insufficienti per sostenere i bisogni delle lavoratrici impegnate nelle attività di cura.  
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La presenza di servizi pubblici estesi e flessibili è cruciale per assicurare la vitalità della 
maggior parte delle soluzioni di cura informale e per consentire la combinazione del 
lavoro remunerato e del lavoro di cura informale. 
 
Le inevitabili turbolenze economiche hanno in Piemonte generato crisi alle quali gli 
adulti sono stati fortemente esposti; ma, l’emergere nella nostra Regione di normative 
finalizzate a “tenerli dentro” al mercato del lavoro e una maggiore consapevolezza 
degli attori sociali, dell’esistenza di nuovi strumenti, dovrebbe alimentare un buon 
clima, ottime relazioni industriali e forti reti territoriali, così come è accaduto 
recentemente per la crisi Fiat.  
Una delle operazioni che potrebbero essere definite di ingegneria sociale è quella della 
mobilità professionale. Pensare ad esempio che ad un certo livello di età anagrafica e 
di servizio, alcune attività sono difficilmente proseguibili e se ne possono fare altre 
potrebbe aprire nuovi orizzonti.  
Attraverso la mobilità professionale, si può puntare a rimotivare il lavoratore anziano, 
cercando di valorizzare le sue competenze e la sua esperienza in una nuova attività 
anche all’interno della medesima organizzazione. 
 
Alcune ricerche hanno mostrato operazioni di questo tipo. L’appiattimento delle 
strutture gerarchiche, per l’informatizzazione dei processi produttivi, ha condotto 
molte aziende a rivedere i profili professionali dei dirigenti, arricchendoli di funzioni 
specialistiche che prima essi non avevano. Oltre che all’interno delle aziende, per 
alleggerire i costi sociali dovuti alle ricollocazioni, occorrerebbe che istituzioni, parti 
sociali ed imprenditoriali, a fronte di territori coinvolti da crisi, favorissero tramite 
accordi, processi di Mobilità tra aziende e aziende tenendo in considerazione le 
professionalità di questi lavoratori.  
Gli interventi sarebbero così tempestivi e personalizzati, perché è ormai opinione 
comune che i lavoratori adulti se non collocati subito, sono difficilmente ricollocabili nel 
mercato del lavoro e quando si riesce il tutto avviene a fronte di interventi complessi e 
con costi elevati. 

 
Molti lavoratori, una volta usciti dal mercato del lavoro come dipendenti, tentano o 
vorrebbero tentare, la strada del lavoro autonomo. E’ frequente “il passaggio alla 
consulenza”: il quadro o il manager che ha raggiunto l’età pensionabile, uscito 
dall’organigramma gerarchico, viene mantenuto nei ranghi aziendali per mezzo di un 
contratto di collaborazione. 
Il lavoro autonomo rappresenta spesso il naturale completamento di un percorso 
professionale (anche alle dipendenze), nel corso del quale sono stati maturati saperi e 
relazioni in grado di permettere il passaggio dalle certezze del lavoro dipendente, al 
rischio dell’attività indipendente.  
In questo caso si ha un’esternalizzazione di parte dei costi dell’azienda alla collettività, 
vista la natura del sistema pensionistico italiano, per ora organizzato a ripartizione e 
non a contribuzione. D’altra parte le aziende spesso dimenticano che le risorse umane 
sono il vero loro asse strategico e tendono a non utilizzarle adeguatamente. I 
dipendenti che lavorano in funzioni non strategiche, vengono progressivamente 
marginalizzati, si trasformano così in centri di costo e non di profitto.  
 
Una soluzione è quella dell’outsourcing, cioè di portare queste attività e questi 
lavoratori all’esterno, facendoli vivere di vita propria e facendo modo che lavori 
considerati secondari nelle grandi imprese, diventino core–business di realtà più 
piccole e più specializzate. La Regione Piemonte con la proposta di legge, intende 
favorire mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie 
per l’accesso al credito ed ai servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica, la 
nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo. 
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Uno strumento valido per favorire il mantenimento delle lavoratrici e dei lavoratori 
adulti nel mercato del lavoro, è sempre più rappresentato anche in Piemonte dalle 
attività di outplacement o supporto alla ricollocazione professionale.  
 
L’outplacement è stato introdotto in Italia più di vent’anni fa, ed è un servizio di 
“riorientamento alla carriera” che consiste nell’incaricare un consulente specializzato e 
accreditato, affinché assista il dipendente di un’azienda a ritrovare altrove una nuova 
sistemazione nelle migliori condizioni possibili. 
Oggi tutta la materia che riguarda la ricollocazione, è stata regolamentata dall’art. 6 
del D.lgs. 276/03, che ha ampliato notevolmente l’area dei soggetti che possono 
essere autorizzati nello svolgimento di questa specifica funzione.  
Anche in Piemonte si sono così create le condizioni per avviare quel sistema 
pubblico/privato dell’impiego, che oggi opera prevalentemente nelle province 
piemontesi, proprio nel ricollocare gli adulti. 
 
L’outplacement nel nostro Paese, nasce come supporto alla Mobilità e alla flessibilità 
del lavoro dei dirigenti, in quanto essi sono la categoria meno tutelata contro i 
licenziamenti individuali.  
L’idea di fondo dell’outplacement è fondata sull’attivazione dell’individuo perché la 
persona deve essere motivata, deve arrivare ai colloqui sentendosi l’attore principale 
per avere una forza contrattuale maggiore e per essere consapevole delle proprie 
potenzialità. 
 
La Regione promuove con il disegno di legge, progetti di ricollocazione professionale 
nel mercato del lavoro, a favore di lavoratori che si trovano in trattamento di Cigs o 
Mobilità, assegnando a tale scopo risorse alle province. Tali progetti, vengono 
realizzati in seguito anche ad accordi finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali 
determinate da cessazioni di attività aziendali, stipulati a livello regionale tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.  
I progetti consistono nell’attuazione di interventi specifici di formazione, 
riqualificazione e orientamento professionale, accompagnamento e affiancamento della 
persona nell’inserimento in nuove attività lavorative anche di ricollocazione e relativo 
sostegno al reddito, nonché incentivi all’assunzione a tempo indeterminato a favore 
dei datori di lavoro. 
Le Province predispongono ed attuano avvalendosi dei soggetti autorizzati, lo 
svolgimento delle attività di supporto alla ricollocazione professionale che rientrano 
negli indirizzi del Programma triennale di politiche attive ed integrate del lavoro della 
Regione Piemonte. 

 
L’invecchiamento della popolazione e le implicazioni di questo fenomeno per il mercato 
del lavoro piemontese, rappresentano una delle principali sfide con le quali occorrerà 
ormai confrontarsi.  
Occorre infatti riconoscere che il problema del mantenimento dei lavoratori adulti nel 
mercato del lavoro e nelle imprese, è indubbiamente destinato a dilatarsi: le proiezioni 
demografiche e le previsioni dei nuovi quadri previdenziali, definiscono 
inequivocabilmente una progressiva e non reversibile espansione della fascia dei 
lavoratori in età centrale e matura. E’ proprio il nostro Paese ed in particolare il 
Piemonte in Europa, a detenere il primato di intensità delle trasformazioni 
demografiche che portano all’invecchiamento della popolazione e parte da una 
situazione di tassi di attività per i lavoratori adulti, significativamente più bassi della 
media europea.  
Questi fattori si combineranno nel prossimo futuro, facendo sì che sul mercato del 
lavoro piemontese si avrà la più intensa espansione di queste persone. Pertanto, ci 
sarà bisogno della diffusione e dell’implementazione di nuove soluzioni basate sulla 
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conoscenza e sulla sperimentazione e di risposte che possano rimuovere i pregiudizi, 
le politiche e le pratiche che escludono e marginalizzano gli individui più maturi dal 
mercato del lavoro. E’ necessario che le parti sociali adottino approcci positivi nei 
confronti della popolazione e della forza lavoro che invecchia, se si vuole che 
l’economia italiana aumenti la sua competitività ed evitare l’esclusione sociale delle 
persone adulte. 
La dimensione e la natura dei cambiamenti richiesti negli atteggiamenti, nelle politiche 
e nelle pratiche, è tale che occorre un forte impegno da parte di tutte le componenti 
sociali. 
Mentre l’economia si ristruttura all’interno della mutevole economia globale, emergono 
nuove opportunità da mettere a frutto: sviluppare e mantenere le competenze e 
l’esperienza della forza lavoro che invecchia.  
Queste opportunità possono non essere colte, però, con conseguenti alti costi sociali 
ed economici, se la cultura consolidata dell’uscita precoce dei lavoratori maturi dal 
mercato del lavoro, non viene cambiata o se i lavoratori lasciano o rinunciano 
all’occupazione perché non sono in grado di conciliare il loro lavoro con le loro 
responsabilità di cura. 
La percezione diffusa di una forza lavoro che invecchiando genera costi eccessivi, 
ignora i benefici che derivano invece dalla sua gestione positiva. E’ necessaria 
un’azione a tutti i livelli per portare la questione dell’invecchiamento della popolazione 
ed il mercato del lavoro, al centro della scena, riconoscendo sia il contributo positivo 
che le persone adulte possono dare alla vita economico-sociale, sia il bisogno di 
mettere a frutto il loro talento e la loro esperienza. 
 
Le politiche del lavoro possono giocare un ruolo chiave nel guidare l’azione concertata 
richiesta per contrastare il problema centrale della discriminazione diretta ed indiretta 
in base all’età, che restringe ed elimina le scelte in rapporto al mercato del lavoro.  
Si dovrebbe anche assicurare che politiche sociali ed economiche non entrino in 
conflitto, in particolare restringendo le reali scelte di mercato del lavoro delle donne, 
proprio nel momento in cui l’assistenza decentrata a livello locale sta diventando pietra 
angolare delle politiche di Welfare. 
 
Al di là del problema fondamentale della discriminazione in base all’età, 
l’invecchiamento della popolazione pone diverse sfide specifiche per il mercato del 
lavoro, per le quali sono necessarie delle politiche e degli interventi. 
La ricerca ha inteso descriverne alcune realizzate proprio durante l’ultima crisi 
dimostrando la loro utilità per i lavoratori adulti che possono usufruire oggi con la 
nuova normativa proprio di soluzioni a “somma positiva” finalizzate cioè ad una 
gestione più complessiva del problema trattato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 91

Riferimenti Bibliografici: 

 
 

A. Luciano, “Politiche del lavoro”, Linee di ricerca e prove di valutazione, 
Sociologia del lavoro, Teorie e Ricerche, Ed. Franco Angeli, 2007 
 
A. Marino e R. Santonocito, in “Sole 24 ore” del 3/3/2006 
 
F. Agliodo, “La situazione del Mercato del Lavoro” nel Seminario di 
aggiornamento della Cisl Piemonte “Mercato del lavoro, riforma 
ammortizzatori fondi interprofessionali”. Torino, 16 marzo 2007 
 
F. Bufera, “Dalle occupazioni industriali alle nuove professioni”, Milano, 
Franco Angeli 1987 
 
C. Buttaroni, “Quale welfare per l’Italia delle regioni”, Avverbi edizioni, 
Roma, 2003 
 
Cnel, “Rapporto sul Mercato del Lavoro 2005”, Roma, 2005 
 
COM (2004) 146 def. “Aumentare il tasso dei lavoratori anziani e differire 
l’uscita dal Mercato del Lavoro” comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al 
Comitato delle Regioni 
 
Conquiste del lavoro, “Invecchiare dignitosamente:un lusso per pochi ricchi”, 
24/6/2007 
 
C. Damiano, A. T. Migliasso, N. Forlani, M. Mancini, C. Maugeri, A. Irano, G. 
Santini, P. Rigetti, al Convegno “Le strategie per la Governance delle 
politiche del lavoro” Torino 9-10 marzo 2007. Contributo del Programma 
PARI: ammortizzatori sociali e politiche attive 
 
G. Lusvarghi, “Mettere a fuoco i profili e fare centro” in “Sole 24 ore” del 
3/3/2006 
 
G. Quadrio, “Non solo quadri e dirigenti” in “Sole 24 ore” del 3/3/2006 
 
V. Gallina (a cura di) “Letteratismo e abilità per la vita”, Armando editore, 
2006 
 
M. Giovine, “Il lavoro in Italia: profili, percorsi, politiche”. Milano, Franco 
Angeli 1998 
 
Isfol, “Lavoratori anziani e Mercato del Lavoro Europeo” di D. Gilli, M. 
Parente e C. Tagliavia, “Monografie del Mercato del Lavoro e politiche per 
l’impiego”, n. 9/2005 
 
Labitalia (2006), Convegno “Quando il lavoro ricomincia. Metodi, esperienze, 
strumenti al servizio della continuità del lavoro”, organizzato da Italia Lavoro 
a Roma. Serve nuovo equilibrio tra politiche attive e passive 
 
G. Linfante, A. Scassellati, “Prolungamento della vita attiva e politiche del 
lavoro” Isfol, Franco Angeli, Milano, 2002 



 92

M. Tagliabue, “Trasformare un guaio in opportunità” in “Sole 24 ore” del 
3/3/2006 
 
M. Maggio, “Lavori in corso in Piemonte: Legge Regionale sull’Apprendistato, 
Testo unico sul lavoro, CIG in deroga” nel Seminario della Cisl Piemonte di 
aggiornamento “Mercato del Lavoro, riforma ammortizzatori fondi 
interprofessionali” Torino, 16 marzo 2007 
 
MDLPS, “Aggiornamento del quadro informativo sulle politiche del lavoro”, 
Gruppo di lavoro per il Monitoraggio degli interventi di politica occupazionale 
e del lavoro, luglio 2006 
 
A. Montanino, “Temi e strumenti per la formazione continua” Rubbettino 
(2006) 
 
P. Slaslett, “Una nuova mappa della vita. L’emergere della terza età”. Il 
Mulino, Bologna, 1992 
 
Progetto COR “Un euro per abitante” 
 
Progetto I.C.Equal “L3Club Lifelonglearning Club” 
 
Rapporto Censis 2006 
 
Rapporto Istat 2006 
 
Regione Piemonte, “Documento Strategico Preliminare Regionale” 2007-
2013. Allegato DGR 1 agosto 2005 n. 63 – 655 
 
E. Retezzaghi, M. Guerci, M. Valvassori, “Lo sviluppo della formazione 
continua”. Realizzato da MIP Politecnico di Milano, Fondimpresa (2006) 
 
A. Rinaldi, Presidente Associazione A.T.D.A.L. (2005), “Le nuove forme di 
disoccupazione: mancanza di strumenti, proposte di intervento a sostegno 
del reddito dei disoccupati in età matura”. Atti del convegno Lavoro: etica e 
diritti” 
 
G. Santini e P. Pesce, “La mappa della crisi industriale nazionale” in 
Terzo/Quarto Rapporto Industria Cisl, febbraio 2004 e 2005 
 
C. Saraceno, “Le dinamiche assistenziali in Europa. Sistemi nazionali e locali 
di contrasto alla povertà”. Il Mulino, Bologna, 2004 
 
C. Saraceno, (a cura di), “Età e corso della vita”. Il Mulino, Bologna 2001 
 
Unioncamere, “Piemonte Congiuntura”. 2001/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 



 93

Indice figure 
 
Figura 1: Andamento della popolazione totale in Piemonte (in migliaia) ----------------------------------19 
Figura 2: Andamento della popolazione 15–64 anni in Piemonte (in migliaia) ----------------------------19 
Figura 3: Distribuzione della popolazione totale, popolazione attiva (15-64 anni) e popolazione attiva 
40–64 anni nel 2005 (in migliaia) ----------------------------------------------------------------------------20 
Figura 4: Distribuzione della composizione della popolazione attiva in Piemonte nel 2005 (%) ---------20 
Figura 5: Confronto Piramidi d’età riferite alla popolazione del Piemonte per genere dal 1991 al 2005 
(maschi a sinistra e femmine a destra dell’asse verticale)--------------------------------------------------21 
Figura 6: Piramide d’età della popolazione italiana e straniera in Piemonte anno 2005 ------------------22 
Figura 7: Piemonte. Andamento della popolazione attiva, delle forze di lavoro, degli occupati, della 
popolazione in cerca di lavoro e delle non forze lavoro dal 2000 al 2005 (in migliaia) -------------------23 
Figura 8: Andamento del tasso di attività in Piemonte per genere (%)------------------------------------24 
Figura 9: Andamento del tasso di occupazione in Piemonte per genere (%)------------------------------24 
Figura 10: Andamento del tasso di disoccupazione in Piemonte per genere (%) -------------------------25 
Figura 11: Andamento della produzione industriale in Piemonte (2001–2006) ---------------------------25 
Figura 12: Andamento CIGS 2000 – 2005 (in ore)----------------------------------------------------------27 
Figura 13: Andamento della Mobilità dal 2000 al 2005 (v.a) -----------------------------------------------28 
Figura 14: Andamento Cigs (v.a.) ----------------------------------------------------------------------------47 
Figura 15: Andamento Mobilità (v.a.) ------------------------------------------------------------------------47 
Figura 16: Andamento indicatori del mercato del lavoro (%) ----------------------------------------------48 
Figura 17: Distribuzione dei lavoratori per bacino d’impiego (v.a.) ----------------------------------------53 
Figura 18: Distribuzione delle età nelle adesioni (v.a.) -----------------------------------------------------54 
Figura 19: Distribuzione della ricollocazione.*(%) ----------------------------------------------------------54 
Figura 20: Distribuzione delle classi d’età nei ricollocati (v.a.) ---------------------------------------------55 
Figura 21: Distribuzione dei titoli di studio nei ricollocati (%) ----------------------------------------------55 
Figura 22: Andamento Cigs (v.a.) ----------------------------------------------------------------------------60 
Figura 23: Andamento Mobilità (v.a.) ------------------------------------------------------------------------60 
Figura 24: Andamento indicatori del Mercato del Lavoro (%) ----------------------------------------------60 
Figura 25: Il Kit “Muoversi in Mobilità” -----------------------------------------------------------------------64 
Figura 26: Distribuzione delle età nei lavoratori Attivi (%) -------------------------------------------------65 
Figura 27: Distribuzione Attivi verso percorsi di formazione professionale (%)---------------------------65 
Figura 28: Distribuzione Ricollocati. Non ricollocati (%) ----------------------------------------------------66 
Figura 29: Distribuzione delle durate del tempo determinato (%) -----------------------------------------66 
 

Indice tabelle 
 

Tabella 1: La Formazione Continua a domanda Individuale ------------------------------------------------31 
Tabella 2: Formazione Continua per Occupati ---------------------------------------------------------------32 
Tabella 3: La Formazione Continua finalizzata all’occupazione ---------------------------------------------33 
Tabella 4: La Formazione Continua L. 236/93 ---------------------------------------------------------------33 
Tabella 5: Fondi Interprofessionali ---------------------------------------------------------------------------33 
Tabella 6: L’Educazione permanente -------------------------------------------------------------------------34 
Tabella 7: L’Istruzione e formazione tecnico–superiore-----------------------------------------------------35 
Tabella 8: Il Programma d’Azione per il reimpiego ----------------------------------------------------------37 
Tabella 9: PROGETTO “L3 Lifelong Learning Club” ----------------------------------------------------------40 
Tabella 10: Progetto I.C. Equal “Ricomincio da 45. Strategie e metodi a sostegno dei 
lavoratori/lavoratrici over 45”---------------------------------------------------------------------------------40 
Tabella 11: Progetto COR “ Un euro per abitante” ----------------------------------------------------------41 
Tabella 12: L. 266/97 art. 20. La ricollocazione dei Dirigenti-----------------------------------------------42 
Tabella 13: D.lgs. 468/97. I lavori socialmente utili. Ricollocazione di soggetti disoccupati in cerca di 
occupazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------42 
Tabella 14: L. 68/99. La ricollocazione dei Diversamente Abili ---------------------------------------------43 
Tabella 15: Art. 12 della L.68/99. Fondo regionale per i diversamente abili ------------------------------44 
Tabella 16. L.R. 55/84. I Cantieri di Lavoro------------------------------------------------------------------44 
Tabella 17: L.R. 28/93. Ricollocazione di soggetti appartenenti a gruppi sociali deboli-------------------45 
Tabella 18: Le sequenze temporali dei progetti di ricollocazione nel torinese -----------------------------49 
Tabella 19: Casi coinvolti in corsi di formazione professionale.---------------------------------------------66 
Tabella 20: Dimensioni di una politica attiva del lavoro-----------------------------------------------------79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 

 
 

 


