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“Nell’epoca della globalizzazione….” 
 

 Trend : Dati & Grafici Fonte & Autore 
1 Indicatori 2006/2008: popolazione, crescita, 

tassi di occupazione e non occupazione. 
Commissione UE - Employment in Europe 2009. 

2 Tasso d’occupazione 2007  nelle regioni 
d’Europa. 

Eurostat - Yearbook 2009. 

3 Occupazione in Europa 2000/ 2008 : tassi 
femminili, età 55- 64 anni, grafici per genere. 

Commissione UE -  Employment in Europe 2009. 

4 2009/2010: persone non occupate e politiche 
attive pubbliche per il lavoro. 

OECD - Employment Outlook 2009. 

5 Tasso di disoccupazione 2000/2009 nei 27 
paesi UE. 

Eurostat - News Euroindicators 8 gennaio 2010. 

6 Lavoro flessibile, rapporto lavoro full time e part 
time e settori/orari di lavoro atipico. 

Eurofound 2009 -  www.eurofound.europa.eu 

7 Contratti temporanei per età. 15/24 anni ; 25/29 
anni ; 30/54 anni e ingresso al lavoro. 

Eurostat - Un ritratto statistico dei giovani europei 
10 dicembre 2009. 

8 Previsioni macroeconomiche per il 2010 : 
produzione industriale e crescita. 

Ifo - Insee - ISAE Euro zone economic outlook 8 
gennaio 2010. 

9 Occupazione,produttività,obiettivi di Lisbona e 
spese per politiche occupazionali in Italia. 

Ministero del Lavoro - Monitoraggio 2008. 

10 Imprese in Italia 2001/2006 : 
occupazione,valore aggiunto,investimenti 

ISTAT - Annuario statistico italiano 2009. 

11 Produzione, investimenti delle PMI 2008/2009, 
andamento demografico delle imprese e stock 
delle imprese per forma giuridica. 

Centro studi Unioncamere - Rapporto 
Unioncamere 2009. 

12 Popolazione e partecipazione al mercato del 
lavoro della popolazione residente in Italia. 

 CNEL Quaderni 1 2009  ;  ISTAT - Rilevazione 
sulle forze di lavoro III trimestre 2009. 

13 Occupati, formazione continua, piani formativi e 
piani individuali. 

ISFOL - Sintesi rapporto 2009. 

14 Retribuzioni medie lorde, pressione fiscale 
generale e pressione fiscale sul lavoro. 

IRES CGIL - Un fisco giusto ( 14 dicembre 2009). 

15 Tempi di ripresa delle attività manifatturiere, 
credito bancario, margini di profitto, debito e 
liquidità delle imprese non finanziarie. 

Centro Studi Confindustria - Scenari Economici 
dicembre 2009. 

 Focus Fonte & Autore 
16 Il peso delle mafie sull’economia, la società, le 

istituzioni. 
CENSIS - Il condizionamento delle mafie nel 
Mezzogiorno settembre 2009. 

17 La lotta al lavoro nero e all’evasione 
previdenziale e contributiva. 

INPS - Bilancio sociale 2008. 

18 L’alternativa cooperativa nelle terre confiscate 
alle mafie. 

www.libera.it 

19 I nuovi driver: galassia delle imprese sociali e 
territorialità delle cooperative. 

Le Giornate di Bertinoro dell’economia civile - 
ottobre 2009. 

20 I nuovi numeri dell’imprenditoria migrante. Ethnoland / Rapporto Caritas Migrantes - gennaio 
2009. 

21 Orientamenti verso etica,finanza,responsabilità 
sociale d’impresa. 

Demos / Banca Etica - Voglia di etica Rapporto di 
ricerca ottobre 2009. 

22 Gli scenari innovativi nelle economie territoriali: 
il Nordest. 

Fondazione Nordest - Presentazione Rapporto 
2009. 

 Orientamenti Fonte & Autore 
23 Un patto globale per l’occupazione. Ufficio Internazionale del Lavoro 19 giugno 2009. 
24 Orientamenti dell’Unione Europea. IP 09 1926 del 17 dicembre 2009. 
25 Le innovazioni nella regolazione del lavoro. “ Il lavoro che cambia” - www.cnel.it 
26 Strategia di Lisbona e risposta alla crisi. Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2009. 
27 Italia 2020 : le donne nel mercato del lavoro. Ministero del Lavoro - Ministro Pari Opportunità. 
28 Futuro della formazione in Italia. Rapporto della Commissione 10 novembre 2009. 
29 Urge ricambio generazionale. CNEL 19 marzo 2009. 
30 Partecipazione dei lavoratori risultati impresa. Avviso comune del 14 dicembre 2009. 
31 Veneto: occupazione e mercato del lavoro. Regione Veneto - Veneto Lavoro 2009/2010 
 Invito alla lettura… … e allo sguardo 

32 I premi Nobel per l’economia 2009 Enzo Rullani www.rullani.net  
33 Verso uno statuto dei lavori ACLI ottobre 2009 www.acli.it  
34 Gratuità, reciprocità, mercato. Luigino Bruni Aggiornamenti sociali 1.2010. 
35  Altan - Rapporto Statistico Regione Veneto 2009.  
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“Nell’epoca della globalizzazione l’attività economica non può prescindere dalla gratuità,che 
dissemina e alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia e il bene comune nei suoi vari 
soggetti e attori. 
Si tratta, in definitiva, di una forma concreta e profonda di democrazia economica”. 
 

Benedetto XVI, Caritas in Veritate, n. 38. 
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1.  Tavola di comparazione di indicatori chiave : popolazione, crescita, tassi di occupazione e non 
occupazione. 
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2. Tasso di  Occupazione 2007 nelle regioni d’Europa. 
 

 
 

La nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS (dal francese 
nomenclature des unités territoriales statistiques) identifica la ripartizione del territorio dell'Unione 
Europea a fini statistici. 

È stata ideata da Eurostat nel 1988 tenendo come riferimento di base l'unità amministrativa locale. 
Da allora è la principale regola per la redistribuzione territoriale anche dei fondi strutturali della UE, 
fornendo uno schema unico di ripartizione geografica, a prescindere dalle dimensioni 
amministrative degli enti degli Stati e basandosi sull'entità della popolazione residente in ciascuna 
area. 
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3. Occupazione in Europa 2000/ 2008 : tassi femminili, occupazione 55 - 64 anni, grafici di genere. 
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4. Tasso di disoccupazione nei 27 paesi UE 2000/2009. 
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5. Variazione dati 2009/2010 persone non occupate e politiche attive pubbliche per il lavoro. 
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6. Incidenza delle forme di lavoro flessibile, rapporto lavoro full time e part time e settori/orari di 
lavoro atipico. 
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7. Dati relativi ai contratti temporanei : età 15/24 anni ; 25/29 anni ; 30/54 anni e ingresso al lavoro. 
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8.  Previsioni macroeconomiche per il 2010.  
 
 

  

 
 

Una ripresa del PIL debole 
 
 

“Il PIL reale nell’area euro è cresciuto dello 0,4% in Trimestre 3 2009 dopo la flessione dello 0,1% 
in Trimestre 2. I consumi privati sono nuovamente diminuiti e anche la dinamica degli investimenti 
è stata negativa sia pur a un tasso decrescente. Differentemente, la domanda estera netta ha dato 
un contributo positivo all’attività produttiva. Le prospettive della crescita economica rimangono 
incerte nonostante il risultato positivo in Trimestre 3. 
I consumi privati dovrebbero espandersi moderatamente nei prossimi trimestri a causa 
dell’ulteriore peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro che penalizzerebbe i salari 
nominali. Dall’altro lato, il potere di acquisto delle famiglie sarebbe stimolato dai tagli alle imposte 
soprattutto in Germania alla fine dell’anno, ma il timore della disoccupazione potrebbe favorire un 
aumento del risparmio precauzionale. 
Nei prossimi trimestri, gli investimenti si muoverebbero su di un trend negativo anche se con un 
ritmo decrescente. Le prospettive relative agli utili di impresa sono recentemente migliorate, ma il 
grado di utilizzo degli impianti è ancora basso e le condizioni del credito dovrebbero rimanere 
restrittive a causa delle perdite bancarie causate dalla recessione”. 
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9. Occupazione,produttività,obiettivi di Lisbona e spese per politiche occupazionali in Italia. 
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10. Risultati economici delle imprese in Italia 2001/2006. 
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11. Andamento tendenziale della produzione, investimenti delle PMI 2008/2009, andamento 
demografico delle imprese e stock delle imprese per forma giuridica. 
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12. a) Popolazione e forze di lavoro straniere.  
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12.b) Partecipazione della popolazione residente in Italia al mercato del lavoro ( III trimestre 2009). 
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13. Occupati, formazione continua, piani formativi e piani individuali. 
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14.  Retribuzioni medie lorde, pressione fiscale generale e pressione fiscale sul lavoro. 
 
 

 
 
 

 
 
“In Europa la tassazione implicita media annua dei redditi da lavoro dal 1995 al 2007 è stata pari al 
36,9% mentre in Italia è stata pari al 43,0%. Nel periodo considerato, in Italia, si è prodotta una 
crescita dell’aliquota implicita sul lavoro pari a +6,1%. La tassazione del reddito d’impresa invece è 
cresciuta rispetto ai livelli del 1995 di circa il 10% ma la media annua del periodo resta inferiore del 
3,1%.”.  
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15 . Tempi di ripresa delle attività manifatturiere, credito bancario alle imprese, margini di profitto, 
debito delle imprese non finanziarie e liquidità delle imprese. 
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Focus 

 
16. Il peso delle mafie sull’economia, la società e le istituzioni. 
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17.  La lotta al lavoro nero e all’evasione previdenziale e contributiva. 
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18. L’alternativa cooperativa nelle terre confiscate alle mafie. 
 

 
 

Il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, 
conserve alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle cooperative di giovani in Sicilia, 
Calabria, Campania, Puglia e Lazio e contrassegnati dal marchio di qualità e legalità Libera Terra. 
Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi di volontariato internazionale con giovani 
provenienti da ogni parte del mondo. Nel mese di maggio 2006 è nata "Cooperare con Libera 
Terra", un'agenzia nazionale di promozione cooperativa e della legalità, costituita da diverse 
realtà del mondo della cooperazione, del biologico e dell'agricoltura di qualità, per sostenere 
l'attività e i progetti di Libera Terra.  

Passata di pomodoro, vino, pasta, olio, ceci, melanzane, farine di ceci, legumi secchi sono il frutto 
del lavoro, del coraggio e della passione dei ragazzi della cooperative che ogni giorno lavorano le 
terre che appartenevano alle mafie. I prodotti provengono dalle cooperative Libera Terra della 
"Valle del Marro" di Gioia Tauro in Calabria, della "Placido Rizzotto" e Cooperativa "Pio La Torre" 
di San Giuseppe Jato in Sicilia, della Cooperativa "Terre di Puglia" di Mesagne, della Coop 
"Lavoro e non solo" di Palermo e della Coop "Gabbiano" di Latina. 
 
Questi prodotti oggi vengono venduti in tante Ipercoop, nelle botteghe dell'equo e solidale e nelle 
"Botteghe dei sapori e dei saperi della legalità". Il 16 novembre 2006 alla vigilia di Contromafie a 
Roma fu inaugurata la prima bottega presso largo del Foro Traiano 84. 
 
A quella bottega, che oggi ha cambiato sede, negli anni se ne sono affiancate tante altre. Tra gli 
scaffali si possono trovare i pacchi di pasta che vengono prodotti nella ex-proprietà di 
Provenzano, l'olio di Castelvetrano delle terre di Matteo Messina Denaro, i vasetti di peperoncino 
provenienti dai terreni sequestrati in Calabria ai Mammoliti e Piromalli, il vino Cento Passi prodotto 
nel corleonese, i pomodorini secchi prodotti sui terreni della Sacra Corona Unita. 
 
Prodotti di ottima qualità anche perchè, dentro, c'e' il sudore, la passione e il coraggio dei ragazzi 
delle cooperative che hanno detto "No alla mafia" e che ogni giorno, superando mille difficoltà, 
lavorano la terra e lottano contro le mafie. 

Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie e l'Associazione TerzoTropico hanno 
realizzato un progetto fotografico per valorizzare il lavoro e le attività delle cooperative che 
lavorano sui terreni confiscati alle mafie. Un reportage che ha prodotto una mostra fotografica, un 
volume e una multivisione sul lavoro delle cooperative di Libera Terra, Placido Rizzotto e Pio La 
Torre in Sicilia, Valle del Marro in Calabria e Terre di Puglia in Puglia, cooperative che hanno 
come finalità il riutilizzo a fini sociali dei beniconfiscati alle organizzazioni criminali ai sensi della L. 
109/96.  
  
Sabato 23 gennaio 2010, presso la Sala Farnese di Palazzo D'Accursio in Piazza Maggiore a 
Bologna, è stato presentato il volume fotografico TERRE DI LIBERA, SEGNI DI LIBERTA' - i 
volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie, con fotografie di Ivano Adversi, Roberto Brandoli e 
Alessandro Zanini e prefazione di Don Luigi Ciotti, edito da Minerva Edizioni. 
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19. “ I nuovi driver”: galassia delle imprese sociali e territorialità delle cooperative. 
 

 
 
 

 
Distribuzione delle cooperative in Italia per valore dei ricavi. 

 

Dipendenti
Valore assoluto Distrib.%

Totale imprese sociali 324.500 100,0

Manifatturiero e costruzioni 10.600 3,3

Servizi 313.900 96,7
Commercio, pubblici esercizi e ristorazione 6.200 1,9
Trasporti e attività postali 5.200 1,6
Informatica, TLC e servizi avanzati alle imprese 10.200 3,1
Servizi operativi alle imprese e alle persone 19.200 5,9
Istruzione e servizi formativi privati 30.000 9,2
Sanità, servizi sanitari privati e assistenza sociale 227.500 70,1
Altri servizi alle persone 15.600 4,8

CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 20.700 6,4
10-49 dipendenti 85.300 26,3
50 dipendenti e oltre 218.500 67,3

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord Ovest 119.400 36,8
Nord Est 80.100 24,7
Centro 61.900 19,1
Sud e Isole 63.000 19,4
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20. I nuovi numeri dell’imprenditoria migrante. 
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21. Gli orientamenti verso il trinomio “etica - finanza - responsabilità sociale d’impresa”. 
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22. Gli scenari innovativi nelle economie territoriali: il Nordest. 
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Orientamenti 
 
 
 
23. Un patto globale per l’occupazione. 
 

 
 
 Il 19 giugno 2009 la Conferenza Internazionale del Lavoro, con la partecipazione di delegati di 

governi, lavoratori e datori di lavoro dei paesi membri dell’ILO, ha adottato all’unanimità il 
documento dal titolo Superare la crisi: un patto globale per l’occupazione. 
Questo strumento di politica globale si concentra sulle ripercussioni sociali ed occupazionali della 
crisi economica e finanziaria. Il documento promuove una ripresa della produzione basata su 
investimenti, occupazione e protezione sociale. 
 
 L’obiettivo fondamentale del Patto globale per l’occupazione è di fornire un base concordata a 

livello internazionale per la definizione di strategie politiche atte a ridurre lo scarto temporale tra la 
ripresa economica e la creazione di opportunità di lavoro dignitoso. Il Patto richiede un’azione 
urgente in tutto il mondo, ai livelli nazionale, regionale e globale. 
 
 Il Patto globale per l’occupazione propone un insieme bilanciato e realistico di misure politiche 

che i paesi, con il supporto di istituzioni regionali e multilaterali, possono adottare al fine di 
intensificare gli sforzi messi a punto per contrastare la crisi e perseguire al tempo stesso la 
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Patto globale per l’occupazione propone una 
gamma coerente di politiche già precedentemente collaudate che pongono l’occupazione e la 
protezione sociale al centro della risposta alla crisi. Queste politiche possono essere adattate ai 
diversi contesti locali e nazionali, come molti paesi hanno iniziato a fare. 
 
 Il Patto propone misure e politiche volte a: 

• mantenere il più possibile le donne e gli uomini nel loro posto di lavoro, sostenere le imprese, in 
particolare le piccole, medie e micro imprese; 
• sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro, promuovere gli investimenti nei settori ad alta 
intensità di manodopera, inclusi i cosiddetti “lavori verdi”; 
• facilitare un più rapido reinserimento nel mercato del lavoro e affrontare il problema della 
deflazione dei salari; 
• proteggere dalla crisi gli individui e le famiglie, in particolare i più vulnerabili, e coloro che sono 
impiegati nell’economica informale attraverso il rafforzamento dei sistemi di protezione sociale al 
fine di fornire sostegno al reddito, e assicurare mezzi di sostentamento e sicurezza delle pensioni; 
• accelerare la ripresa dell’occupazione ed aumentare le opportunità di lavoro attraverso un’azione 
simultanea sulla domanda e l’offerta di manodopera; 
• fornire alla forza lavoro le competenze necessarie per il presente e il futuro. 
Il Patto globale per l’occupazione si basa sull’Agenda del lavoro dignitoso e ribadisce che il rispetto 
dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro, la promozione dell’uguaglianza di genere, e 
l’intensificazione della libera espressione, della partecipazione attiva e del dialogo sociale sono 
cruciali per la ripresa e lo sviluppo. 
 

 www.ilo.org/publications 
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24. Orientamenti Unione Europea. 
 

 Il progetto di “Relazione comune sull’occupazione” della Commissione Europea - presentato il 
17 dicembre 2009 - analizza i provvedimenti presi in tutta l’UE per conservare i posti di lavoro, per 
aiutare coloro che versano in difficoltà e delinea i problemi ancora da affrontare. Dato il grave 
deterioramento dei mercati del lavoro nel 2009 - dovuto alla recessione economica - nel 2010 la 
disoccupazione continuerà ad aumentare in tutti i paesi UE, anche se a ritmo più lento. Sebbene si 
possa prevedere un graduale miglioramento della situazione economica nei 2 prossimi anni, la 
risposta dei mercati del lavoro prenderà più tempo. Taluni gruppi sociali sono stati colpiti più 
duramente di altri: si tratta dei giovani, dei migranti e dei lavoratori poco qualificati. 
 

 Gli Stati membri hanno intensificato le rispettive politiche occupazionali e sociali nell'ambito 
delle 3 priorità della strategia UE a favore dell’occupazione per dare stimoli immediati all’economia 
e tutelare gruppi vulnerabili dall’impatto della crisi. I servizi pubblici di collocamento al lavoro sono 
stati ampliati in molti paesi per far fronte alla maggior disoccupazione e il contributo finanziario UE, 
attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, è 
stato un aiuto decisivo per gli Stati membri esposti al finanziamento di azioni anticrisi. 

 I sistemi di protezione sociale hanno dimostrato la loro efficacia: stabilizzatori automatici hanno 
attenuato le conseguenze sociali più immediate della recessione, anche se in misura diversa a 
seconda dei paesi della UE. La capacità degli Stati membri di rispondere alla crescente domanda 
di sicurezza sociale varia notevolmente e ciò sottolinea la necessità di politiche energiche, capaci 
di restituire i disoccupati alla vita attiva. 
 
La strada da seguire 
 

 Il principale problema dell’UE e degli Stati membri è ora quello di tracciare il quadro di un 
effettivo e sostenibile recupero del mercato del lavoro. Strategie risolutive che aiutino singoli e 
imprese ad affrontare le sfide strutturali, da un lato, e, dall’altro, efficaci politiche pubbliche di 
riforma dei mercati del lavoro, rappresentano stimoli essenziali per creare posti di lavoro nuovi e di 
miglior qualità. 

 La relazione presentata dalla Commissione sarà discussa dai ministri dell’UE competenti per 
l’occupazione e gli affari sociali nel corso della seduta del Consiglio occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori che si terrà l’8-9 marzo 2010; per la Commissione e gli Stati membri, essa 
costituirà uno dei principali input per preparare la strategia EU2020 che sarà discussa al Consiglio 
europeo di primavera (25 marzo 2010). Essa fa seguito alla relazione sull’occupazione in Europa 
durante il 2009 (Employment in Europe 2009 Report), che analizza più in dettaglio le recenti 
tendenze dei mercati del lavoro nell’Unione Europea. 

 
  Progetto di Relazione comune sull’occupazione http://ec.europa.eu/social/ Employment in 

Europe 2009 Report http://ec.europa.eu/social/. 
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25. Le innovazioni nella regolazione del lavoro. 
 

Sintesi indagine presentata alla Camera dei Deputati il 2 febbraio 2009. 
 
 

 
 
 

 “I cambiamenti più importanti nella regolazione dei rapporti di lavoro sono stati introdotti 
in Italia dal 1997 al 2003, e sono stati scanditi da tre provvedimenti (accompagnati o 
seguiti, peraltro, da molteplici, sovente frenetici, talvolta contraddittori aggiustamenti): il 
cosiddetto “Pacchetto Treu”, la disciplina lasca sui contratti a tempo determinato, la 
cosiddetta “legge Biagi”. Tali interventi sono stati appropriatamente definiti “di tipo 
marginale e incrementale”. La “parzialità incrementale” vale a sottolineare l’incompletezza 
delle riforme introdotte, con riguardo agli aspetti istituzionali in generale e al sistema di 
welfare in particolare; la “natura al margine” segnala come i nuovi rapporti di lavoro siano 
stati riservati ai nuovi entranti, senza toccare quelli che regolavano lo stock dei già 
occupati, il che ha posto ovvi problemi di equità e potrebbe aver favorito l’accentuazione 
della struttura dualistica del mercato del lavoro italiano. 

 I due principali aspetti ai quali si è guardato sono: (i) la quantificazione del fenomeno del 
lavoro “atipico”, non limitato al solo ambito dell’occupazione dipendente (come suggerisce 
invece la definizione che ne dà l’Eurostat, quando lo restringe ai lavori temporanei, intesi 
come quegli impieghi che hanno una durata contrattualmente determinata (una data o il 
completamento di un incarico assegnato); (ii) l’interrogativo riassunto nell’alternativa se il 
lavoro “atipico” sia una tappa iniziale in vista della transizione a un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato oppure una trappola, una strada senza uscita. 

 Le debolezze dell’informazione statistica sul lavoro - sulle quali si tornerà nel seguito - non 
consentono risposte precise in merito a questi due aspetti. Stime condotte sfruttando al 
meglio varie fonti per gli anni dal 2005 al 2007, segnalano mediamente circa 2 milioni e 
300mila occupati dipendenti a termine, oltre 450 mila “parasubordinati” (a titolo principale) e 
oltre 100mila prestatori d’opera occasionali. Si è quindi sull’ordine di 2milioni e 900mila 
lavoratori “atipici”. V’è da aggiungere, poi, che il contratto d’apprendistato ha conosciuto 
una forte diffusione, strettamente correlata a un suo uso via via più distorto (fino a un 
intervento legislativo del 2003 che ha elevato il limite di età a 29 anni), che lo porta ad 
assumere caratteristiche in parte simili a quelle di un’occupazione “atipica” con costo del 
lavoro particolarmente basso. Complessivamente, si è quindi ben oltre i 3 milioni di persone 
con lavori “atipici”, o “precari” che dir si voglia: grosso modo un occupato su otto. 
Larghissima parte di queste persone è costituita da giovani e/o donne e/o immigrati. 

 Se si guarda alla dinamica nell’ultimo decennio, l’evidenza è duplice: da un lato la 
diffusione dei contratti di lavoro “atipici” si è accompagnata ad una sensibile crescita 
dell’occupazione (in parte essendone indotta, in parte favorendola: la determinazione di 
robuste relazioni di causa-effetto resta indeterminata); dall’altro lato vi è stata 
un’accentuazione della segmentazione del mercato del lavoro. 

 L’alternativa se i lavori “atipici” si configurino prevalentemente come “porto 
d’entrata [verso l’occupazione a tempo indeterminato] o come strada senza uscita” 
non trova, né nella letteratura né negli studi ad hoc condotti o promossi dalla 
Commissione, una risposta circostanziata. Si ripropone, con evidenza ancora 
maggiore, la carenza di un’informazione statistica adeguata, e adeguatamente 
disponibile, sulle storie lavorative. Dalla ricognizione dei risultati di molteplici ricerche 
monografiche, emerge che, verosimilmente, la verità sta da qualche parte nel mezzo, e che 
la risposta dipende largamente dalle caratteristiche del contesto economico in cui tali 
rapporti di lavoro sono stati attivati polarizzando, se nel Mezzogiorno o nel Nord-Est”. 
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26. Strategia di Lisbona e risposta alla crisi. 

 

   
Programma nazionale di Riforma 2008/2010 - Rapporto 2009 www.politichecomunitarie.it  
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27. Italia 2020 : donne e mercato del lavoro. 
 

 
 

 
L’ 1 dicembre 2009 i due ministeri hanno presentato il documento “Italia 2020: programma di azioni 
per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro”. Il documento, articolato in 6 sezioni, presenta - 
tra le altre - queste tabelle: 

 

 
 
Da questi dati l’impegno specifico per le pari opportunità nel mercato del lavoro nazionale intende 
ripartire da questi impegni: 1) Potenziamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia e 
sperimentazione dei buoni lavoro. 2) Revisione criteri e modalità contributi previsti dalla legge 8 
marzo 2000 n. 53. 3) Nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale. 4) Nuova 
occupazione e lavori verdi anche al femminile. 5) Intervento nelle sedi istituzionali europee per il 
dossier “Contratti di inserimento al lavoro per le donne del Mezzogiorno”. 
 

 www.lavoro.gov.it - www.pariopportunita.gov.it  
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28. Futuro della formazione in Italia 
 

 
 
 
Il 10 novembre 2009 la Commissione di studio e d’indirizzo, presieduta da Giuseppe De Rita, ha 
presentato un corposo Rapporto sul futuro della formazione in Italia. Il Rapporto, articolato in 5 
sezioni, presenta - tra le altre informazioni - anche questo grafico: 
 

 
 

A fronte di un esame serrato degli attuali assetti formativi nel nostro paese il Rapporto propone 
queste 10 linee strategiche: 
 
1. Dotarsi di vision strategica e di lungo periodo.  
2. Definire con chiarezza il quadro delle regole e le modalità di esercizio della governance e 
rafforzare la politica di sussidiarietà. 
3. Operare scelte e interventi che potenziano l’equità, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 
4. Operare scelte relative alle politiche di promozione della competitività e innovazione  
5. Chiamare le imprese ad una forte assunzione di responsabilità. 
6. Cogliere e sviluppare la portata dello spostamento di accento dall’insegnamento 
all’apprendimento. 
7. Favorire una logica di “competizione regolata” a tutti i livelli tra i diversi soggetti dell’offerta 
formativa e delle politiche attive. 
8. Favorire le reti e i partenariati. 
9. Rendere effettiva la presa in carico della persona. 
10. Scegliere la gradualità.  

 
 

  www.lavoro.gov.it 
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29. “Urge ricambio generazionale”. 
 

 
 

Il 19 marzo 2009 il CNEL, in collaborazione con il Forum nazionale dei giovani e Unicredit Group 
ha presentato il 1° Rapporto su quanto e come il nostro paese si rinnova. 
Nella sintesi del Rapporto si trova, tra le altre, anche questa tabella:  
 

 
“L’Italia è un paese vecchio: si vive più a lungo e si fanno meno figli. Tuttavia, la società italiana 
sta invecchiando non solo per motivi demografici, ma anche perché il sistema di potere lascia 
poco spazio alle nuove generazioni. I meccanismi di formazione e di selezione delle élite sono, 
infatti, caratterizzati da una bassa capacità di ricambio e da una pronunciata longevità grazie alla 
pervicacia con la quale la classe dirigente nostrana difende le posizioni acquisite.  
Questo libro s’interroga sulle sfide poste da uno scenario nel quale i rapporti intergenerazionali tra 
i giovani e la generazione dei cinquantenni/sessantenni stanno assumendo contorni tali da non 
poter essere ignorati. E se i risvolti di questi processi profondi di trasformazione demografica e 
sociale non vengono valutati per tempo diverranno sempre più insostenibili e, di conseguenza, 
anche sempre più difficili da affrontare e risolvere. Difatti, le conseguenze della gerontocrazia 
italiana si fanno sentire a vari livelli, con il risultato che la carica di innovazione delle giovani 
generazioni risulta neutralizzata: una società in cui i giovani hanno poche speranze di riuscire a 
migliorare le proprie condizioni di vita è una società statica che, in ultima analisi, potrebbe 
alimentare un conflitto fra generazioni.  
Sfogliando le pagine del volume, il lettore avrà modo di confrontarsi con i principali nodi relativi 
alla condizione giovanile in questo preciso momento storico. (…) . Il quadro che emerge non è 
incoraggiante e lo spaccato della gioventù italiana è permeato da una forte insicurezza individuale 
e sociale: i giovani italiani, seppur capaci e meritevoli, a fatica riescono ad affermarsi 
professionalmente e ad emanciparsi dalla propria famiglia prima dei quaranta anni. Né tanto 
meno i giovani italiani sono nelle condizioni di poter incidere sulle scelte politiche, economiche e 
sociali della nazione, essendo esclusi dai tutti i cosiddetti “circuiti” del potere”. 
 

 www.cnel.it - www.forumnazionalegiovani.com . 
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30. Partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa. 
 

 
 

In occasione del tavolo convocato dal Ministro Maurizio Sacconi il 9 dicembre 2009, le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno siglato un avviso comune sulle modalità di 
regolazione della partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, attraverso percorsi e forme 
condivisi. 
 
Questo il testo: 
 
 

Avviso comune in materia di partecipazione 
 

“Le parti firmatarie del presente avviso comune, ritenuto che:  
 
- l’economia della partecipazione è la soluzione che concilia la solidarietà tipica del modello 
sociale europeo con l’efficienza richiesta dal mercato globale;  
 
- l’economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello 
d’impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto 
attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere;  
 
- esistono oggi obiettivi comuni condivisibili, primi tra tutti quelli della solidità competitiva del 
sistema produttivo e del rispetto e della valorizzazione della persona che lavora;  
 
- la partecipazione dei lavoratori ai risultati della impresa, a prescindere dai metodi e dai 
modelli utilizzati, può contribuire a fidelizzare i dipendenti alla impresa, a stimolare la qualità 
della occupazione e la crescita della produttività del lavoro.  
 
Tutto ciò premesso, le parti firmatarie del presente avviso comune convengono:  
1) di avviare un monitoraggio e, là dove necessario, un accompagnamento, per i prossimi 
dodici mesi, delle pratiche partecipative in atto, alla stregua della normativa legale e 
contrattuale vigente;  
 
2) di chiedere al Governo e al Parlamento di astenersi, per i prossimi dodici mesi, da ogni 
iniziativa legislativa in materia al fine di consentire di valutare, alla luce del monitoraggio di cui 
al punto che precede, se e quali iniziative normative siano eventualmente necessarie a 
sostegno della partecipazione dei lavoratori;  
 
3) di affidare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ruolo di assistenza tecnica per 
la ricognizione del quadro normativo vigente, in modo da definire in modo condiviso l’attuale 
«Codice della partecipazione», sulla base del quale avviare la raccolta e condurre il 
monitoraggio della buone pratiche e delle esperienze partecipative di cui alla presente intesa”. 
 

 www.lavoro.gov.it 
 www.confindustria.it  
 www.cgil.it 
 www.cisl.it  
 www.uil.it  

 



 36

31. Veneto: occupazione e mercato del lavoro. 
 
 
 

 

 
 

La Regione Veneto, che si avvale anche delle competenze collaudate dell’Ente Veneto Lavoro, ha 
- tra le altre misure realizzate - approvato una nuova legge regionale tesa a favorire le misure per 
l’occupazione e la qualità del lavoro. 
 
Questa è l’articolazione della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009: 
 

  Disposizioni generali: finalità e competenze - programmazione e monitoraggio. 
  I servizi per il lavoro : autorizzazione e accreditamento - raccordo tra pubblico e privato ed 

internazionalizzazione - servizi telematici. 
  Politiche del lavoro. 
  Lavoro e formazione. 
  Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese. 
  Disposizioni finali e transitorie. 

 
 www.regione.veneto.it  
 www.venetolavoro.it 
 www.tonioloricerca.it  ( sezione Lavoro). 
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Invito alla lettura…. 
 

 
32. I premi Nobel per l’economia nel 2009. 
 
 “Il Nobel per l’economia è stato dato quest’anno, a pari merito, ad Elinor Ostrom e ad Oliver 

E. Williamson. Due economisti americani che sono stati premiati per i loro contributi in tema di 
“governance economica”. Con due specificazioni importanti: per la Ostrom la governance 
segnalata dal premio è quella che riguarda i “beni comuni” (commons”), come il territorio, 
l’ambiente, la cultura, la conoscenza condivisa da una certa società; per Williamson, invece, la 
motivazione si riferisce alla questione dei “confini dell’impresa”, ossia delle reti che estendono 
o restringono lo spazio di azione delle imprese. 
 
 E’ una buona notizia, che conferma l’inversione di tendenza inaugurata da poco con il 

premio dato a Paul Krugman l’anno scorso. (…) 
 
 In effetti, nella diarchia mercato/Stato i soggetti finiscono per scomparire o per essere 

schiacciati su un modello che ne sopprime la reale differenziazione e complessità. Nel caso 
del mercato, diventano individui razionali ed egoisti, “condannati” ad agire nel campo di 
battaglia della concorrenza che non ammette legami, comunicazioni, condivisione tra 
competitors. Nel caso dello Stato si delegano le scelte al comando di una razionalità politica 
che risulta esogena rispetto all’economia: una razionalità legittimata dal voto e posta a 
presidio di interessi pubblici, rivolti all’universo di tutti i soggetti possibili. Per cui, a selezionare 
i comportamenti ammessi, non è il prezzo che i diversi soggetti sono disposti a pagare, ma è il 
piano del decisore pubblico. Oppure, in certi casi, è una norma astratta e generale che 
prescrive che cosa si deve o si può fare/non fare. Delegando al mercato o allo Stato, però, la 
singola comunità o la singola rete di attori che sono direttamente interessati alla gestione di un 
certo bene comune o al funzionamento di una certa rete possono scomparire nell’irrilevanza. 
E comunque non hanno spazi per auto-organizzare ed auto-regolare il loro comportamento 
collettivo. 
 
 Il tema della governance, proposto dal Nobel del 2009, è di per sé interessante, perché va 

oltre questi due archetipi tradizionali di organizzazione delle scelte economiche. Si parte, 
infatti, dall’assunto che il governo della mano invisibile del mercato, che seleziona le 
convenienze individuali attraverso il prezzo, non sia in certi casi (commons e reti) una 
soluzione efficiente. E che la sua alternativa classica, la mano visibile della gerarchia (privata 
o pubblica) lo sia ancor meno, nel momento in cui delega il governo di questi rapporti a norme 
universali o ad un piano che discende dal comando, esercitato dall’alto, invece che dalla 
volontà intelligente delle parti in causa. 
 
 La governance riguarda appunto la Terra di Mezzo che sta tra mercato e piano. 

Non un caso anomalo, eccezionale, ma un continente grande e inesplorato, ricco di situazioni 
intermedie. Uno spazio in cui sia l’automatismo di mercato che il comando del piano dall’alto 
sono inefficienti e insufficienti, richiedendo così soluzioni differenti e in qualche misura 
sperimentali, diverse da caso a caso”. 
                                                                                                                              Enzo Rullani 
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33. Verso uno statuto dei lavori. 
 

“Pensiamo che sempre di più sia necessaria una razionalizzazione e una semplificazione del 
mercato del lavoro in grado di garantire progressivamente uguali diritti ed uguali doveri a tutti i 
lavoratori che si trovano in posizione di dipendenza economica, ridefinendo in modo chiaro il 
confine tra lavoro dipendente e lavoro parasubordinato. Nell’area della dipendenza 
economicamente si potrebbero far rientrare tutti quei lavoratori che, seppur oggi considerati 
autonomi o parasubordinati (partite IVA, collaboratori a progetto, associati in partecipazione.) 
traggono oltre la metà del proprio reddito annuale da un unico committente e il cui reddito 
complessivo non superi i 20.000 €. Lungi dal voler impedire l’autonomia imprenditoriale delle 
persone e la possibilità di scegliere come contribuire attraverso il proprio lavoro, qualunque 
forma giuridica esso assuma, a soddisfare i propri bisogni e a concorrere al progresso della 
società, tale proposta nasce dal tentativo di limitare il ricorso al lavoro autonomo o 
parasubordinato quando questo non è fondato effettivamente su una libera scelta delle persone, 
ma è l’unica possibilità per ottenere un lavoro e un reddito, non altrimenti perseguibile. 
Nel tentativo di razionalizzare, avviando un percorso teso a garantire l’accesso al lavoro 
attraverso contratti chiari sia nelle condizioni e nei diritti che nelle tutele riservate a tutti, 
particolarmente interessante pare la proposta dell’introduzione di un contratto prevalente a 
tempo indeterminato per tutti i lavoratori dipendenti e in posizione di dipendenza economica.  
Sulla scorta delle proposte avanzate nel dibattito in corso, alcune delle quali si sono trasformate 
in progetti di legge parlamentari, tutti i lavoratori subordinati assunti da una certa data verranno 
assunti a tempo indeterminato. 
Fermo restando il divieto di licenziamento senza giusta causa e giustificato motivo, tale contratto 
dovrebbe prevedere, però, l’esenzione del controllo giudiziale per i primi 5 anni sulle esigenze 
economiche ed organizzative che motivano il licenziamento, a meno che il lavoratore non 
denunci e richieda il controllo su motivi di carattere discriminatorio. Oltre i 5 anni qualunque 
licenziamento si considererebbe discriminatorio, applicandosi nelle aziende con oltre 15 
dipendenti la tutela reale prevista dall’art. 18  Legge 300/1970 salva la possibilità per il datore di 
lavoro di provare in giudizio il giustificato motivo. A bilanciare una possibile libertà eccessiva per 
le imprese dovrebbe essere imposta a queste l’assunzione della piena responsabilità derivante 
dal licenziamento e di conseguenza la messa in sicurezza dei lavoratori che perdono il posto per 
un certo periodo, evitando così che errori imprenditoriali, da sempre connessi con il rischio 
d’impresa, ricadano esclusivamente sui singoli o sulla società. In questo senso i lavoratori 
licenziati in costanza di questa tipologia contrattuale avranno diritto ad un’indennità di 
licenziamento crescente con l’anzianità di servizio. L’indennizzo sarà conferito tramite un fondo 
di sicurezza sociale finanziato totalmente dalle aziende in percentuali crescenti ai contratti 
interrotti, e gestito dagli enti bilaterali, coinvolti poi anche nei percorsi di reinserimento nel 
mercato del lavoro. 
Questo contratto dovrebbe essere affiancato da una riduzione progressiva delle possibilità di 
ricorrere al tempo determinato (da prevedersi solo per lavori stagionali, sostituzioni, casi specifici 
previsti dalla contrattazione collettiva, …) che più di altre forme contrattuali oggi determina la 
sensazione di sospensione e di provvisorietà di migliaia di lavoratori. Al riguardo può essere utile 
ricordare che ormai quasi il 50% dei nuovi contratti di lavoro è stipulato a tempo determinato e 
che la durata di questi, pur con notevoli differenze territoriali, raramente supera i dodici mesi e 
più spesso si attesta in pochi mesi (da 3 a 6)”. 
 

Dal Documento di approfondimento per la petizione al Parlamento - ottobre 2009. 
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34. Gratuità, reciprocità, mercato. 
 

  
 
“ Il dono che troviamo nell’enciclica Caritas in veritate è soprattutto un darsi, un donarsi della 
persona, che attiene prima all’essere e poi all’agire, un’azione che  può assumere varie forme : è 
quindi una modalità dell’azione, un come  si agisce. Questo è il significato più vero e profondo 
della gratuità – dono e in questo senso possiamo e dobbiamo trovare la gratuità nello svolgimento 
di ogni tipo di azioni, anche nell’esercizio del doveroso, del contratto, del mercato, dell’impresa. 
 
Il dono gratuità non è quindi il gadget, lo sconto, i regali, i punti dei programmi di fidelizzazione, 
che sono il dono che  normalmente  conosce il mercato tradizionale e che in genere non hanno 
nulla della gratuità e della sua natura più profonda ed esigente. La gratuità vera pone, infatti, di 
fronte all’altro senza mediatori, rende vulnerabili, poiché va oltre al calcolo delle equivalenze e 
delle garanzie. 
 
Essa è sempre potenzialmente una ferita, e per questo suo insopprimibile rischio tragico la 
modernità l’ha espunta dai mercati e dall’economia, accontentandosi di categorie più innocue e 
trattabili. Questa gratuità autentica si ritrova, ad esempio, in due autori, molto diversi tra loro, ma 
accomunati da una grande esperienza di dolore : Primo Levi1 e Pavel Florenskij2. (…) 
 
Spianare strade che non si percorreranno, o vivere con distacco e libertà il proprio lavoro è una 
splendida definizione dell’arte della gratuità, l’arte più difficile da imparare, ma da cui dipende in 
buona misura, o forse del tutto la piena realizzazione personale, quella che, utilizzando l’immagine 
classica, possiamo chiamare la fioritura di una esistenza. 
 
(…) Le esperienze economiche improntate a questo tipo di gratuità sono allora importanti tentativi 
di valorizzare la funzione civilizzatrice e liberatrice del mercato. In tali esperienze si punta a 
costruire communitas senza potersi rifugiare nella immunizzazione garantita dalle gerarchie 
organizzative o della lettera del contratto. (…) 
 
Se l’economia è attività umana, non è mai eticamente e antropologicamente neutrale : o costruisce 
rapporti di giustizia e di caritas , o li distrugge. Non esiste un’altra alternativa. 
 
Da tale prospettiva il mercato è allora richiamato alla sua vocazione originaria, spesso tradita, di 
inclusione sociale, presente anche nella riflessione di Adam Smith e degli economisti classici, dove 
il contratto è sussidiario alla autentica promozione umana e al bene comune. 
 
Quando l’economia e la società perdono il rapporto con la gratuità, finiscono per smarrire il 
contatto con l’umano nella sua interezza e andranno perse le vocazioni - ogni vocazione è 
esperienza di gratuità - comprese quelle artistiche, scientifiche ed imprenditoriali, per ritrovarsi in 
un mondo nel quale, parafrasando Oscar Wilde, conosceremo con sempre maggiore precisione il 
prezzo di ogni cosa, ma il valore di nulla”. 
 

Luigino Bruni 

                                                 
1 Levi P., L’uomo salvato dal suo mestiere. Intervista di Philip Roth a Primo Levi, in Primo Levi : conversazioni ed 
interviste 1963 -1987, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi 1997. 
2 Da una lettera dell’11 maggio 1937, in Pavel Florenskij  Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande 
matematico, filosofo e sacerdote russo, Mondadori 2006. 
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... e allo sguardo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


