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Orizzonti Politici
Chi siamo?
Nato nel settembre 2018 dall’idea di quattro studenti dell’Università Bocconi di Milano, Orizzonti
Politici è il primo think tank giovanile dedicato all’analisi di fenomeni politici ed economici.
L’associazione adotta un approccio trasversale e dinamico: pubblica analisi, report e policy
papers, ma organizza anche eventi divulgativi, panel sessions con esperti e interviste. Composto
da oltre 70 studenti universitari e giovani professionisti provenienti da tutta Italia e Europa, il think
tank sfrutta la forza innovatrice delle giovani generazioni per rivoluzionare format, modalità di
analisi e contenuti, con una prospettiva giovanile sul mondo.

La nostra vision?
Orizzonti Politici nasce come risposta ad un flusso di notizie troppo spesso parziali,
scandalistiche o lacunose. Consci che un’informazione di parte, eccessivamente semplicistica o
troppo complessa alimenta il distacco del pubblico dalla politica, i membri contribuiscono
quotidianamente a costruire una piattaforma di analisi basata sul trinomio indipendenza,
spirito costruttivo e accessibilità.
● Indipendenza: Orizzonti Politici non ha colori né bandiere, ed i suoi contenuti riflettono
nella maniera più oggettiva il panorama politico ed economico nazionale ed
internazionale;
● Spirito costruttivo: ogni contenuto di Orizzonti Politici si pone lo scopo di alimentare un
dibattito costruttivo all’interno della cittadinanza;
● Accessibilità: le analisi del think tank mirano a spiegare fenomeni politici ed economici a
chiunque sia interessato, per comprendere dinamiche economico-politiche complesse
con contenuti chiari ed immediati, ma non semplicistici.

La nostra mission?
Il fine principale del think tank è quello di analizzare fenomeni politici ed economici per stimolare
un dibattito consapevole tra i cittadini, fornendo loro gli strumenti necessari per analizzare e
decifrare il complesso scenario economico e politico italiano, europeo ed internazionale. Inoltre,
Orizzonti Politici si pone l’obiettivo di offrire soluzioni concrete e basate sui dati ai problemi più
importanti del Paese. Scrivendo report di ricerca e proposte di policy, desidera offrire soluzioni
ad aziende, organizzazioni ed istituzioni riguardo alle sfide in questi campi e contribuire al
processo di policy-making in Italia.
“La verità è che si può cambiare il mondo,
o almeno il mondo che ci circonda,
è sempre una questione di Orizzonti.”
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1. Introduzione
La crisi causata dal Covid-19 ha messo in
ginocchio l’intero Paese. La gravità della
situazione è dovuta alle numerose vite perse
e a un’economia che stenta a ripartire. Non
bisogna inoltre dimenticare i danni alla
persona, subiti in particolar modo dai
giovani, come dimostra un tasso di
disoccupazione giovanile che sfiora il 30% e
la stima di una perdita di Pil tra l’1 e i 3
miliardi di euro dovuta al “learning loss”
degli studenti italiani.1 Tuttavia, come
testimonia il NextGenerationEU promosso
dalla Commissione europea, il più grande
pacchetto di misure di stimolo mai
finanziato dall’Unione europea (Ue), questo
momento storico presenta un’opportunità da
non perdere per porre rimedio a problemi
strutturali che minano lo sviluppo del nostro
Paese ormai da decenni. Orizzonti Politici, in
quanto think tank della generazione Z e
mosso dalla volontà di dare voce alle istanze
dei più giovani cittadini italiani con spirito
indipendente, costruttivo e accessibile,
vuole inserirsi in questo contesto. In
particolare,
il
presente
documento
identifica alcune proposte di policy in grado
di rendere l’Italia “a misura di generazione
Z”, con il duplice scopo di proporre soluzioni
ai problemi strutturali del Paese, e di avere
un impatto positivo di lungo termine
soprattutto sul futuro delle giovani
generazioni.
Seguendo le linee guida della Commissione
europea, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) italiano si basa su sei
missioni
fondamentali
per
una
#NextGenerationItalia: (1) Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, (2)
Orizzonti Politici (2020), “Il “learning loss”: una delle
conseguenze della chiusura delle scuole”.
2
Censis (2019), “53° Rapporto sulla situazione sociale
del Paese/2019”.
1

Rivoluzione verde e transizione ecologica,
(3) Infrastrutture per una mobilità
sostenibile, (4) Istruzione e ricerca, (5)
Inclusione e coesione, (6) Salute. A partire
da queste, abbiamo declinato in chiave
giovanile le tre macro-tematiche che
possono influenzare più profondamente i
percorsi e le opportunità di vita dei giovani.
Si tratta di:
1) Digitalizzazione;
2) Infrastrutture per la mobilità
sostenibile e la coesione territoriale;
3) Strumenti per l’autorealizzazione
personale e l’integrazione sociale,
ovvero la scuola, l’università e la
ricerca ed il mondo del lavoro.
Nel report vengono analizzate tre aree
fondamentali per lo sviluppo digitale del
Paese che hanno effetti diretti e indiretti sui
giovani: la Pubblica Amministrazione, le
Piccole e medie imprese (Pmi) e la
formazione digitale. Occorre però prima
dare un quadro generale dello stato della
digitalizzazione in Italia. Per cominciare,
bisogna prendere in considerazione che la
pandemia di Covid-19 ha messo in luce
un’Italia sotto alcuni aspetti fanalino di coda
dell’Ue. Secondo un’indagine del Censis,
54,8 milioni di italiani2 si connettono ad
internet con regolarità e durante il
lockdown la vita quotidiana dei cittadini si è
letteralmente spostata in rete. Secondo
l’indice di digitalizzazione dell’economia
e della società (Desi) strutturato dalla
Commissione europea, l’Italia si trova in
25esima posizione rispetto ai 28 Stati
Membri3. Risulta più avanti solo di Romania,
Grecia e Bulgaria e di ben 9 punti inferiore
alla media dell’Unione europea. I Paesi con
migliore performance sono quelli del nord
Europa: Finlandia, Svezia e Danimarca.
Commissione europea (2020), “The Digital Economy
and Society Index (DESI)”.
3
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La pandemia da coronavirus ha certamente
accelerato alcuni processi verso lo sviluppo
delle attività e dei servizi digitale. Tuttavia,
ci sono ancora ancora molti ostacoli con i
quali l’Italia deve fare i conti nel percorso
per la transizione digitale. Innanzitutto l’età
media dei dipendenti pubblici è di 50,6 anni,
la quale riflette anche l’età media del Paese
e quindi non sorprende che solo il 21,9% dei
cittadini
può
essere
considerato
sufficientemente
alfabetizzato
4
digitalmente. I laureati in materie Stem,
ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica rappresentano infatti solo il
27% dei laureati e di questi solo 1 su 10 ha
intrapreso un percorso di studi totalmente in
linea con le abilità emergenti richieste.5
Oltre alle competenze, un altro fattore che
ostacola l’utilizzo dei servizi online è la
scarsa fiducia o la preferenza verso i
contatti umani, come se, assieme alla
componente fisica, i servizi digitali
perdessero la propria validità.6 Vi è anche il
problema
della
solidità
delle
infrastrutture digitali Italiane. Ernst &
Young ha scattato una fotografia della
copertura complessiva ftth (la connessione
veloce da casa), che nel 2020 raggiunge il
23% delle unità immobiliari italiane ed è
presente in soli 200 comuni.7
Questo contesto si tramuta in difficoltà per
i giovani italiani in vari ambiti. Tuttavia, lo
shock causato dallo scoppio della pandemia
e la crisi economica successivamente
innescata
possono
rappresentare
un’opportunità per digitalizzare il Paese,
avendo positivi effetti indiretti sui giovani.
In particolare, attraverso la digitalizzazione

4

Panda Security Mediacenter (2020), “79% di
analfabetismo digitale in Italia”.
5
Deloitte (2020), “RiGeneration Stem, le competenze
del futuro passano da scienza e tecnologia”.
6
IlSole24Ore (2020), “Il digitale può spingere la
ripresa, ma le aziende devono aumentare i prodotti e
i servizi offerti”.

delle Piccole e medie imprese (Pmi), le
imprese potranno sempre di più risparmiare.
Per esempio, nel 2020, il 30,4% delle
imprese oggetto di ricerca8 ha registrato un
risparmio
immediato
derivante
immediatamente dalla digitalizzazione.
Inoltre, nell’83% dei casi i risparmi vengano
reinvestiti in azienda. Guardando alle aree
di reinvestimento, emerge una tendenza ad
investire maggiormente in nuovi macchinari,
ricerca e sviluppo, formazione dei
dipendenti, nuove assunzioni, scelte
sostenibili e trasformazione dei contratti a
tempo indeterminato. I manager, potendo
risparmiare, investiranno di più in benefici
per i propri dipendenti tra cui borse di studio
e corsi di formazione, servizi alla persona,
smart-working e attività per il tempo libero.
Portando ad un forte investimento in
capitale umano e creando un ambiente
lavorativo più sano ed inclusivo, le
potenzialità della rivoluzione digitale nel
rendere più facile l’accesso al mercato
del lavoro per i giovani risultano evidenti.
Un altro aspetto rilevante direttamente
legato alla digitalizzazione è il mutamento
della
struttura
occupazionale.
Digitalizzazione e automazione possono
ridurre l’impiego di lavoratori in processi più
meccanici e possono lasciare il posto a
mansioni di tipo più creativo. Questo nuovo
contesto può offrire numerose opportunità
ai giovani in termini di numero di posti di
lavoro, e di tipologie di lavoro. In particolare,
opportunità diversificate e maggiormente
creative si apriranno. Risulta quindi
fondamentale l’investimento massiccio di

7

IlSole24Ore (2020), “Tlc: EY, nel 2020 fibra fino alla
casa in circa un terzo delle unità' immobiliari”.
8
Sap Concur (2020), “Indagine sulla digitalizzazione
e sui risparmi reinvestiti nelle imprese”.
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risorse in formazione e specializzazione nel
digitale.
Spostando il focus alla seconda macroarea,
questo documento analizza il contesto della
mobilità
sostenibile
in
quanto
strettamente legata alla coesione e
all’inclusione dei giovani. Per analizzare i
problemi e proporre soluzioni in questo
ambito, occorre considerare tre aspetti del
territorio italiano.
Un primo approccio consiste nel dividere il
territorio italiano tra Nord, Centro e Sud.
Come evidenziato nel Piano Sud 20309, nel
corso degli ultimi decenni il Mezzogiorno ha
subito
un
processo
di
crescente
disinvestimento finanziario da parte della
Pubblica
Amministrazione.
Questo
fenomeno ha permesso l’aumento del
divario tra la dotazione infrastrutturale al
Centro-Nord e quella al Sud e nelle isole del
Bel Paese. In particolare, il report sottolinea
che, a partire dal 2018, la spesa pubblica
rivolta alle regioni si è dimezzata in tutto il
territorio nazionale rispetto al 2008.
Tuttavia, se il Centro-Nord è passato da una
spesa in conto capitale da 40,7 a 24,2
miliardi di euro, al Sud il bilancio annuale è
passato da 21 a 10,3 miliardi (il 22,5% del
valore nazionale). L’entità di questi tagli è
tale da aver fortemente limitato le
possibilità di sviluppo della macroregione
nell’ultimo
quinquennio,
esacerbando
ancora di più il gap infrastrutturale ed
economico che divide il Settentrione e il
Meridione. Questo ha portato a massicce
migrazioni dei giovani meridionali verso il
Nord e verso l’estero in cerca di università
più prestigiose e maggiori opportunità di
lavoro.

9

Piano Sud 2030, Sviluppo e coesione per l’Italia.
Il Foglio (2019), “Né campagne, né periferie, il
centro del mondo è la città”.
10

Una seconda prospettiva considera il
rapporto tra le città e le periferie. Infatti,
le disuguaglianze territoriali in Italia non si
limitano alla storica frattura tra Nord e Sud.
Si consideri la morfologia urbanistica, tra
città e campagne deindustrializzate, tra
aree urbane e aree interne. La
constatazione di fondo è che in Italia centro
e periferia restano realtà profondamente
distanti. Titola così Il Foglio nel dicembre
2019, restituendo esattamente questo
spaccato: “Né campagne né periferie, il
centro del mondo è la città”10. E assodato
che questa frattura tra città e hinterland sia
un fenomeno globale - rintracciabile dalla
Cina alla Turchia, dal Brasile alla Romania il caso italiano si mostra particolarmente
emblematico. Se da un lato, infatti, a livello
nazionale i principali comuni capoluogo
delle
città
metropolitane
italiane
raccolgono circa 9,5 milioni di persone, di
questi più del 75% vive nelle aree
periferiche, dove è mediamente più
avvertito il disagio economico.11 Questa
situazione di disagio è percepita in
particolar modo tra i giovani, i quali temono
il restringersi del campo delle opportunità a
cui assistono (culturali, sociali ed
economiche) per loro già tutt’ora piuttosto
scarse. Inoltre, in queste zone emerge una
chiara difficoltà di accesso alla maggior
parte dei servizi dovuto a una mancanza di
collegamenti urbani e di soluzioni di
trasporto pubblico efficienti. In aggiunta, se
da un lato l’emergenza sanitaria ha ridotto
le esigenze quotidiane di mobilità a lungo
raggio, dall’altro ha accentuato il ricorso
all’auto privata, che è aumentato del 70%12.
Le Regioni hanno speso per garantire le
misure igieniche e di sicurezza all’interno dei
veicoli adibiti al trasporto pubblico, ma a
queste uscite non sono corrisposte
11

Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
sicurezza e degrado di città e periferie, 2017.
12
IlSole24Ore (2020), “Mobilità sostenibile in Italia:
l’impatto del coronavirus e il distacco dall’Europa”.
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altrettante entrate, con anzi una riduzione
del numero dei passeggeri del 25% circa13.
Questo diventa un impedimento importante
per chi non ha la possibilità di dotarsi di un
veicolo privato per spostarsi in autonomia,
come spesso accade a molti giovani. Il fatto
di doversi necessariamente spostare verso il
centro per soddisfare determinate esigenze
è sintomatico della mancanza di eque
opportunità tra cittadini, anche della stessa
città.
Una terza e ultima prospettiva è quella
sull’Italia “dimenticata”, ovvero l’Italia
delle Aree interne. Queste ultime
rappresentano i comuni italiani più periferici
in termini di accesso ai servizi essenziali14
offerti da un “polo”, definiti come accesso
ad un’offerta scolastica secondaria
superiore completa (almeno un liceo, istituto
tecnico e un istituto professionale), a un
ospedale sede di D.E.A. di I livello15 e a una
stazione ferroviaria almeno di tipo silver.16
Questi centri sono tutt’altro che marginali
nel
tessuto
territoriale
italiano
e
corrispondono, secondo il documento di
lancio della Strategia nazionale per le aree
interne (Snai)17, al 52% del totale dei comuni
italiani. Coprono inoltre circa il 60% della
superficie del territorio nazionale e ospitano
oltre il 22% della popolazione. La
marginalizzazione delle Ai non riguarda
solo la disuguaglianza territoriale, ma va ad
influire anche su una dimensione economica
e sociale. La mancanza di prospettive
favorisce l’emigrazione dei giovani, creando

13

Indicazioni registrate da Apple Maps in Italia tra il
15 febbraio e il 19 settembre 2020.
14
Openpolis (2019), “Che cosa sono le aree interne?”,
Parole.
15
Un ospedale che garantisce Pronto Soccorso ma
anche la funzione di breve degenza e interventi
basilari. Ministero della Salute (2013), “Pronto
Soccorso e DEA”, Temi e Professioni.
16
Categoria che comprende due tipi di impianti:
stazioni e fermate medio/piccole, con frequentazioni

ancora meno possibilità di sviluppo nel
futuro.
Infine, è fondamentale considerare un
ambito che ha particolarmente risentito
della crisi pandemica, ovvero la crescita
della persona, dai primi passi a scuola fino
all’inserimento nel mondo del lavoro. È
necessario riportare l’attenzione sulla
formazione a 360 gradi di giovani che
diventeranno
cittadini
e
lavoratori
consapevoli, sviluppandone la personalità,
sollecitandone la capacità di costruire una
visione
autonoma
della
realtà
e
valorizzandone il pensiero critico, la
creatività, la capacità di innovazione. Per
questo, la terza e ultima sezione è dedicata
allo
sviluppo
di
strumenti
per
l’autorealizzazione della persona e
l’integrazione sociale. In particolare,
questa macroarea si focalizza su tre
tematiche in ordine logico-cronologico: la
scuola, l’università e ricerca, ed il mondo del
lavoro.
Innanzitutto, il report si sofferma sul mondo
scolastico, dal momento che la chiusura
delle scuole e l’utilizzo estensivo della
didattica a distanza sono stati e sono
tuttora fattori scatenanti del cosiddetto
“learning loss”, ovvero la perdita di
apprendimento degli studenti dovuta
all’interruzione delle lezioni. Questo
rappresenta una duplice fonte di
preoccupazione: in primo luogo, l’utilizzo di
tecnologie non accessibili a tutti e le
difficoltà di apprendimento di fronte ad un

consistenti (> 2.500 frequentatori medi/giorno circa)
e servizi per la lunga media e breve percorrenza.
Massimo Gherlini (2018), “Elementi e criteri odierni di
progettazione dei fabbricati di stazione e delle
strutture connesse”.
17
Agenzia per la Coesione Territoriale (2014),
“Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione,
obiettivi, strumenti e governance”.
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computer
hanno
aumentato
le
disuguaglianze. In altre parole, meno
equità significa meno opportunità per molti
ragazzi, e quindi che la scuola ha
abbandonato il suo ruolo di ascensore
sociale. In secondo luogo, la perdita di
apprendimento
avrà
profonde
ripercussioni sulle prospettive lavorative
e di reddito delle giovani generazioni.
Infatti, un’istruzione meno efficace riduce le
probabilità di trovare lavoro più facilmente
o poter ambire a retribuzioni più alte.
Questo, a sua volta, limita le possibilità di
crescita per l’Italia: secondo l’Ocse, il Covid19 potrebbe costare al Pil italiano tra l’1 e i 3
miliardi di dollari proprio per il “learning
loss”.18
In secondo luogo, il report discute le
profonde fragilità dell’università e della
ricerca italiane che sono solo state rese
visibili dalla pandemia. Infatti, la crisi
economica
causata
dall’emergenza
sanitaria ha causato un crollo di iscritti
all'università, un fenomeno già verificatosi
dopo la crisi del 2008. Svimez, associazione
per
lo
sviluppo
dell’industria
nel
Mezzogiorno, stima un calo di 10 mila
matricole per l’anno 2020/2021, di cui 2/3
(oltre 6 mila) al Sud.19 Tutto questo in un
Paese che negli anni ha già accumulato un
ritardo rispetto ai partner europei per
accesso all’educazione terziaria. Non solo,
lo stesso fenomeno riguarda la ricerca:
secondo i dati Istat l’Italia ha speso
complessivamente in “Ricerca e Sviluppo”
(R&S) circa 25,2 miliardi di euro, poco più
dell’1,4% del Pil, in maniera disomogenea
tra il Nord e il Sud.20 Diventa quindi
fondamentale sottolineare ancora una volta
18

Ocse (2020), “The Economic Impacts of Learning
Losses”.
19
Svimez, “La notte dopo gli esami? Il rischio di un
crollo degli iscritti all’Università”.
20
Istat (2018), “Ricerca e Sviluppo in Italia 20182020”.

la ragion d’essere dell’università, soprattutto
in questo difficile periodo. Questo luogo
dovrebbe recuperare le proprie radici
storiche ma mirando al futuro, ponendosi
obiettivi di utilità sociale più alti e più ampi
di quelli contabilizzabili a breve termine.
Infine, la discussione volge al termine con un
focus sul mondo del lavoro. Si stima che
durante il primo semestre del 2020, 257 mila
giovani tra i 18 e i 29 anni abbiano perso il
lavoro.21 Il dato è ancora più preoccupante
se consideriamo che questa fascia di età già
nel periodo pre-crisi mostrava non solo un
alto tasso di disoccupazione (pari al 28,9%
nel 201922), ma anche un alto livello di
inoccupazione (essendo il 22,2% dei
giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in
alcuna attività né di studio, né di lavoro, né
di formazione, i cosiddetti Neet23). In
combinazione alle problematiche di un
mercato del lavoro già stagnante dalla crisi
del 2008, il Covid-19 sta colpendo
gravemente questa categoria soprattutto
perché le misure di contenimento del virus
incidono in modo rilevante sulle attività di
istruzione e formazione, ponendo grandi
ostacoli a coloro che cercano di entrare in
un mercato del lavoro sofferente.
Il contenuto di questo documento non si
rivolge ad un unico pubblico, ma vuole
coinvolgere a 360 gradi i cittadini italiani.
Da un lato, le proposte sono indirizzate
all’attenzione delle istituzioni e degli
attori politici attivi sul territorio italiano,
con l’auspicio di incoraggiare un dibattito
tra i tavoli del governo sensibile alle
necessità e le istanze delle giovani
generazioni. Dall’altro lato, il documento si
21

Orizzonti Politici (2020), “Il lavoro del futuro: come
l’innovazione impatta sui giovani”.
22
Istat (2019), “Occupati e disoccupati”.
23
Istat (2020); “Neet (giovani non occupati e non in
istruzione e formazione)”.
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rivolge a tutta la cittadinanza attiva, fatta
di associazioni giovanili e singoli individui di
tutte le età che hanno a cuore il futuro del
proprio Paese e desiderano conoscere come
si potrebbe rendere l’Italia “a misura di
generazione Z”.
Il documento prosegue nel seguente modo:
ogni
macro-tematica
sopracitata
è
suddivisa in tre microaree e, per ciascuna di
queste, è analizzato il contesto italiano e
delineata una o più proposte specifiche.
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2. Digitalizzazione

Viviamo in quella che Klaus Schwab,
fondatore e presidente esecutivo del World
economic forum, ha definito la quarta
rivoluzione industriale24, caratterizzata non
meramente da un aumento della
digitalizzazione, ma da un’invasione
tecnologica che sta lentamente permeando
ogni aspetto della vita umana in uno
sconvolgimento della sfera fisica, biologica,
e produttiva. In questo contesto, non è
sufficiente un cambio di registro da parte di
aziende e privati che, mossi da necessità
competitive, si sono già visti costretti a dare
il benvenuto alle nuove sfide ed opportunità,
ma è necessario che anche i servizi
pubblici e la pubblica amministrazione
abbraccino il nuovo paradigma. In
Europa l’Italia si posiziona al 25esimo posto
su 28 Paesi per la competitività del sistema
digitale implementato nell’ambito della
Pubblica Amministrazione (PA).25 La recente
pandemia ha rappresentato un incentivo
anche per la PA a muoversi nella direzione
desiderata. Il 92% dei comuni ha infatti
richiesto
l’accesso
al
Fondo
per
l’innovazione
tecnologica
e
la
digitalizzazione proposto dall’ ex-Ministra
per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione Paola Pisano, impegnandosi
così a garantire l’aderenza al decreto legge
“Semplificazione e innovazione digitale”. I
fondi messi a disposizione ammontano a 43
milioni e sono distribuiti in base alla
popolazione del comune richiedente. Parte

di questi (20%) verrà erogata una volta
verificato lo stato di avanzamento della
digitalizzazione avvenuto fino al 28 febbraio
2021, mentre la restante parte (80%) solo
dopo aver verificato le attività digitali
sostenute entro il 31 dicembre 2021.26
Secondo l’ex-Ministra promotrice del fondo
questo rilevante risultato mette in luce “una
strategia comune di digitalizzazione delle
Amministrazioni, sia centrali sia locali”27.
Inoltre, la maggior parte delle richieste è
stata effettuata da comuni con meno di
5.000 residenti: questo dato rivela la diffusa
consapevolezza, anche nelle realtà più
piccole, dell’importanza della transizione
digitale. Questa attitudine è confermata
anche dal numero di utenti in possesso
dell’identità digitale Spid (Sistema pubblico
d’identità digitale) che ammontano a 16
milioni e 400 mila, avendo quindi registrato
una crescita di 10 milioni dal 2019, mentre
sono quasi 19 milioni i cittadini in possesso
della carta d’identità elettronica (Cie).
Nonostante questi dati siano incoraggianti,
solo il 41,8%28 degli italiani dichiara di
conoscere Spid, una delle componenti
principali per agevolare la digitalizzazione
dei servizi della PA. Anche i pagamenti
elettronici diretti agli enti pubblici hanno
comunque registrato un’impennata, con
oltre 100 milioni di transazioni effettuate nel
2020 per un totale di 18 miliardi di euro sulla
piattaforma “pagoPA”. È stata inoltre
istituita l’app “Io”, che consente ai cittadini
italiani di accedere a numerosi servizi
pubblici online, come il cashback o la
lotteria degli scontrini (strumenti messi in
campo per combattere l’evasione fiscale,
rilanciare i consumi e stimolare l’uso dei
servizi digitali da parte dei cittadini), ed i

24

26

2.1. Pubblica Amministrazione
2.1.1. Il contesto

Salesforce Italia (2019), “Che cos’è la quarta
rivoluzione industriale?”.
25
Uil, Eures (2020), “Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e competitività del sistema Italia”.

Ministero per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale (2021), “I Comuni verso la
digitalizzazione”.
27
Ibid.
28
strategieamministrative.it (2019), “Italia e Pubblica
Amministrazione, ultime per interazione digitale”.
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bonus vacanze (misura adottata per il
rilancio del turismo). Sono ad oggi più di 9
milioni i cittadini registrati all’app. Infine,
l’ex-Ministra Pisano ha anche promosso
l’iniziativa “Solidarietà digitale” che propone
piattaforme e servizi gratuiti di e-learning,
smart-working ed intrattenimento.29

2.1.2. La proposta
Una PA in grado di gestire, comunicare e
mettere insieme efficacemente i dati dei
cittadini e delle imprese è il pilastro di un
Paese funzionante, dove i giovani possano
trovare lo spazio di esprimere il proprio
potenziale supportati - e non ostacolati dallo Stato. L’integrazione orizzontale e
verticale della PA porterebbe a una
diminuzione della burocrazia, dei costi di
gestione e dei tempi necessari per
beneficiare dei servizi, eliminando la
produzione di milioni di documenti e
certificati non necessari. Una PA semplice,
comunicativa e credibile crea l’ambiente
ideale per i giovani per crescere e
svilupparsi. Un sistema fondato su poche
tipologie di contatto che siano chiare,
accessibili, conosciute e adatte a tutte le
categorie di soggetti non possono che
approfondire la conoscenza e la fiducia
reciproca tra PA e cittadini e, di riflesso, tra
questi e lo Stato. Infine, la transizione verso
una PA più digitalizzata, con il cambiamento
organizzativo che ne deriva, dovrebbe
fungere da catalizzatore per il ricambio
generazionale dei dipendenti pubblici,
dando spazio alle assunzioni di nuovi giovani
con competenze digitali e fornendo un
ulteriore incentivo a formarsi in materie
Stem.

29

Ministero per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione (2021), “Sintesi dei risultati più
rilevanti di progetti e azioni della Ministra per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione
nell’anno 2020”.

Mentre si procede con l’aggiornamento e
l’ottimizzazione dei sistemi di front-end e
back-end, ovvero l’insieme dei programmi
informatici
adibiti,
rispettivamente,
all’interazione
con
l’utente
e
all’elaborazione alla gestione dei dati, è
però
necessario
focalizzarsi
sulla
riorganizzazione delle strutture di frontoffice e back-office, ovvero le strutture
organizzative adibite, rispettivamente,
all’interazione col cittadino e alla gestione
degli affari interni all’organizzazione.
Questa dicotomia tra programmi informatici
e strutture organizzative guiderà la nostra
proposta: tenere sempre ben separati i due
aspetti serve a rimarcare e sottolineare il
fatto che l’uno non può evolvere senza
l’altro, e che la digitalizzazione della PA
necessita innanzitutto di una profonda
riorganizzazione dei suoi processi e delle
sue logiche.
Partendo dai sistemi con cui l'utente non
interagisce direttamente, ma che sono
essenziali al funzionamento del sistema, la
PA fa attualmente affidamento su
procedure e sistemi di back-end eterogenei,
che non permettono una efficace
comunicazione e trasmissione dei dati tra
diversi livelli amministrativi e territoriali.30 È
perciò necessaria una integrazione dei
back-end al fine di ottenere un framework
omogeneo e interoperabile tra tutte le
amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, evitando al cittadino i
passaggi burocratici volti alla riproduzione
di certificati, che possono essere sostituiti
da un’efficace comunicazione tra diversi
enti.
L’ottimizzazione dei supporti informatici
deve anche passare attraverso una
30

Politecnico di Milano (2020), “Abilitare l’Italia
digitale: la buona regia per ripartire”, Osservatorio
Agenda Digitale.
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riorganizzazione aziendale focalizzata su
velocità e qualità dei servizi erogati a
imprese e cittadini, grazie anche alle risorse
risparmiate con una migliore e immediata
comunicazione dei dati che renda superflua
la lenta e macchinosa produzione di
certificati e verifiche del possedimento dei
requisiti.
La riorganizzazione sarà basata su:
• un unico sistema di governance: la
definizione, l’implementazione e il
monitoraggio di procedure e standard
condivisi devono essere imputati a un
unico ente, ovvero al Ministero
dell’innovazione tecnologica e della
transizione digitale (da qui in avanti
“Ministero”). Il Ministero deve fornire alle
PA un framework di pratiche da seguire
per affrontare la digitalizzazione dei
processi in senso stretto, la formazione
del personale e la riorganizzazione
amministrativa degli enti. Il framework
ministeriale deve essere suddiviso in vari
step da completare entro scadenze
definite, e la sua implementazione deve
essere obbligatoria per tutti gli enti
locali e nazionali e monitorata
dall’amministrazione centrale;
• un unico sistema di regole: è
necessario un unico sistema di regole
relative alla registrazione dei dati, al
metodo con cui sono raccolti e al
linguaggio con cui sono espressi e
trasmessi. L’omogeneizzazione riguarda
in primo luogo le procedure e in secondo
luogo i programmi applicativi, i quali
devono essere interoperabili e flessibili;
- un unico cloud nazionale: coerente
con gli standard definiti a livello
europeo dal progetto Gaia-X e
accessibile a tutte le pubbliche
amministrazioni, i cittadini e le
imprese secondo diversi livelli di
protezione e accessibilità. Ogni ente
deve avere accesso solo ai dati

pertinenti con le proprie attività, con
particolare riguardo ai dati più
sensibili. Una volta disponibile il
cloud nazionale, le PA devono
procedere alla migrazione dei
rispettivi database entro una
scadenza definita dal Ministero, e
deve essere tolta loro la possibilità di
ampliare i propri data center;
l’ampliamento del data center di un
singolo ente sarebbe infatti costoso
e non coerente con la strategia di
integrazione dei dati a livello
nazionale.
Spostando il focus sulla relazione della PA
con i cittadini, è significativa la succitata
statistica secondo cui solo il 41,8% degli
italiani è a conoscenza dell’identità digitale
Spid. I punti di contatto tra PA, cittadini e
imprese devono essere di poche tipologie,
riconosciuti e diffusi tra la popolazione.
In particolare, la relazione con i cittadini
deve essere gestita attraverso tre poli:
• App Io: sviluppo dell’app per
erogazione sempre più completa
di servizi;
• Sito: come l’app Io, deve essere
sviluppato un unico sito dove il
cittadino, accedendo con le
proprie credenziali, può usufruire
di tutti i servizi digitali della PA in
modo non dispersivo;
- Sportello fisico: specializzato
sull’accesso ai servizi digitali della
PA, con possibilità di usufruire dei
suddetti servizi e di ricevere
consulenza specializzata sui nuovi
strumenti. Dovrà dotarsi dello
sportello fisico, il quale sarà
pubblicizzato con una campagna
promozionale coordinata a livello
nazionale, ogni Comune con un
numero minimo di abitanti da
definire.
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La proposta qui brevemente introdotta
permetterebbe di ridurre notevolmente i
costi di mantenimento, allo stesso tempo
migliorando la qualità e la precisione dei
servizi erogati a cittadini e imprese.31

2.2. Piccole medie imprese
2.2.1. Il contesto
Pur essendo le realtà imprenditoriali
trainanti del nostro Paese, le Piccole e
medie imprese (Pmi) risultano ancora poco
digitalizzate. Per comprendere lo stato delle
cose è utile guardare a qualche dato
significativo. Per esempio, per l’ecommerce l’Italia si posiziona al 26esimo su
ben 28 Paesi secondo l’indice Desi32, ben al
di sotto della media europea. Purtroppo,
però, anche in altre classifiche internazionali
possiamo trovare l’Italia fra gli ultimi posti.
Lo Skills Outlook 201933 dell’Ocse, che

considera
le
competenze
per
la
digitalizzazione, l’esposizione sul mercato
digitale e le politiche relative alle
competenze, colloca l’Italia tra le ultime
posizioni. L’intensità delle Tic (Technology
information competences) sul lavoro, come
emerge dalla Figura 1, risulta essere dello
0,2 rispetto allo 0,5 della media Ocse. Si
registra un ritardo anche considerando la
presenza sul web, l’analisi dei Big Data e
le infrastrutture tecnologiche.
Guardando alla presenza online, nonostante
l’80% delle Pmi disponga di un sito web,
sono poche quelle che ne hanno uno
perfettamente
performante
e
costantemente aggiornato. Solo il 10% delle
imprese utilizza un canale di e-commerce di
proprietà e vende regolarmente online. Tale
valore è al di sotto della media europea che
si attesta attorno al 17,5%. È poco sfruttato
anche il marketing tramite canali di
pubblicità online, prediligendo piuttosto le

Figura 1. “Skills Outlook 2019: Intensità delle Tic sul lavoro”. Fonte: Ocse Skills Outlook 2019
31

McKinsey & Company (2020). “Digital public
services: how to achieve fast transformation at
scale”.

32

Orizzonti Politici (2021), “Il Next Generation Eu può
essere la svolta nel digitale. Ma l’Italia è pronta?”.
33
Ocse (2019), “Oecd Skills Outlook 2019”.
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pubblicità televisive o la stampa. Si
dovrebbe puntare, al contrario, soprattutto
sulla pubblicità tramite i canali social a cui
oggigiorno sono destinati ancora budget
ridotti. I vantaggi della pubblicità online,
rispetto alla pubblicità tradizionale, sono
molteplici. Per esempio, può fornire la
possibilità di monitorare i risultati raggiunti,
la segmentazione del pubblico ed il costo.
Infatti, la pubblicità online è tra le forme di
comunicazione più economiche e incisive,
specialmente se paragonata agli spot
televisivi o le inserzioni sui giornali. Inoltre, il
Report Digital 202034 di WeAreSocial
evidenzia un trend in costante crescita
dell’utilizzo della rete e delle piattaforme in
Italia: quasi 50 milioni le persone online in
Italia su base regolare, e 35 milioni quelle
presenti ed attive sui canali social. Oltre alla
quantità di persone presenti ed attive in
rete, anche il tempo trascorso online è in
costante crescita: spendiamo 6 ore
connessi ad internet ogni giorno. Un
importante dato, infine, riguarda l’ecommerce: in crescita anche gli indicatori
rispetto alle ricerche online pre-acquisto
(dall'86% all'87%) e all'acquisto effettivo di
prodotti da qualsiasi dispositivo (dal 75% al
77%).
La pandemia e il lockdown hanno anche
accentuato gli effetti delle scarse
conoscenze digitali e della disomogenea
digitalizzazione
dell’imprenditoria
italiana. Secondo il report di Ernst & Young
(EY) “Digital Infrastructure Index”35,
sarebbe necessario sfruttare la leva del
lockdown e incentivare all’utilizzo del
digitale tramite:
●

●

di lavoro e il distanziamento
sociale;
La vendita a distanza. Anche dopo
l’emergenza pandemica, infatti, le
imprese dovrebbero continuare a
mantenere l’interesse dei fruitori
lavorando intensamente sul rapporto
con i clienti e continuando
regolarmente ad aggiornare in
termini di competenze anche la
filiera produttiva e distributiva.

Secondo lo studio di EY, la situazione
italiana si presenta alquanto disomogenea e
non molto confortante anche rispetto alla
digitalizzazione delle filiere produttive.
L’indice analizza il livello di utilizzo ed
efficienza delle infrastrutture digitali in
107
province
italiane.
Vengono
considerate sia le tecnologie già
consolidate (ADSL, LTE) sia quelle più
innovative come il 5G, dando tuttavia più
importanza a queste ultime in quanto
rappresentano il traino per il processo di
innovazione digitale. Questo indice non
calcola solo la copertura di queste
tecnologie sul territorio, ma anche la
capacità di soddisfare la domanda delle
imprese in una data provincia. Nella figura
2, ad esempio, si può notare che il grado più
alto di concentrazione territoriale sia
nell’ambito del settore manifatturiero e dell’
“Agrifood”.

L’uso di soluzioni di smart-working
per garantire la sicurezza sul luogo

34

WeAreSocial (2020), “Report Digital 2020: in Italia
cresce l'utilizzo dei social”.
35
Ernst & Young (2020), Report “Digital Infrastructure
Index”.
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Figura 2. “Digital Infrastructure Index: grado di concentrazione territoriale delle filiere produttive”.
Fonte: EY Digital Infrastructure Index, Dicembre 2020

Dall’analisi della filiera produttiva italiana,
emergono due diversi aspetti. In primis, non
c’è un divario Nord-Sud perché il deficit
tecnologico è presente in tutta Italia. La
dorsale adriatica presenta un evidente
ritardo con punteggi inferiori alla sufficienza
e un sistema di utilities sottosviluppato. Si
può notare, inoltre, la disomogeneità
all’interno di territori che sono molto
vicini fra loro. Anche all’interno di una
singola regione, infatti, si osserva un divario
fra le zone più sviluppate e quelle in ampio
ritardo nella digitalizzazione dei processi.
Solamente 7 filiere su 17 superano il
valore
medio
nazionale
di
infrastrutturazione digitale (uguale a
57,60). Tra queste filiere troviamo
“Technology
&
Telco”,
“Media
&
Entertainment”,
“Real
Estate”
e
“Farmaceutico”,
settori
produttivi
fortemente concentrati nel territorio

metropolitano del Nord e del Centro.
Viceversa, le filiere con il punteggio più
basso sono l’“Agrifood” ed il “Retail Food”,
che si concentrano specialmente nelle aree
rurali, dove le infrastrutture digitali risultano
meno diffuse.

2.2.2. La proposta
Un sistema produttivo resiliente e digitale è
necessario per garantire un futuro ai giovani
italiani. Un tessuto di Pmi in grado di stare al
passo coi tempi è la conditio sine qua non
perché i giovani possano pensare a un
futuro in Italia, potendo spendere le proprie
competenze e le proprie capacità in un
sistema che le valorizzi.

ORIZZONTI POLITICI

15

Italia a misura di Gen Z

Il Censimento Permanente delle Imprese
Istat 201936 mostra il forte divario tra Pmi e
grandi aziende: il 72,2% delle Pmi italiane
(tra 10-19 addetti) ha adottato nuove
tecnologie digitali, mentre nelle grandi
aziende (più di 500 dipendenti) la
percentuale è pari al il 97,1%. Inoltre, in base
ai dati degli Osservatori Digital Innovation
del Politecnico di Milano, è possibile
osservare come soltanto una Pmi su
quattro possa essere considerata matura
dal punto di vista digitale, ossia in possesso
di quelle tecnologie e quelle competenze
digitali necessarie alla transizione digitale.37
Tra le cause di questo ritardo sicuramente si
può individuare la scarsa spesa nel settore
Ricerca e Sviluppo (R&S), nel Paese in
generale e nello specifico nel settore delle
Pmi. Il contributo alla spesa in R&S delle
Piccole e medie imprese è stato
caratterizzato da un trend in crescita fino al
2019; tuttavia, come mostrano i dati Istat del
201838, in termini di composizione
percentuale oltre la metà della spesa
delle imprese in R&S continua a essere
sostenuta dalle grandi imprese (con 500
addetti e oltre), mentre quella delle imprese
più piccole contribuisce per il 17,3%. Di
conseguenza, nonostante le Pmi stiano
aumentando la loro spesa nel settore, per
restare competitive e innovarsi al pari delle
grandi imprese è necessario il supporto
dello Stato, affinché anche i piccoli-medi
imprenditori possano avere a disposizione
gli strumenti e le competenze adeguate per
intraprendere la transizione digitale e
rimanere competitivi.
Tuttavia, aumentare i finanziamenti a favore
delle Pmi e di R&S non è sufficiente. Infatti,
digitalizzare le aziende
significa
36

Istat (2019), “Censimento Permanente Delle
Imprese”.
37
Osservatori Digital Innovation (2020), “Innovazione
Digitale nelle Pmi”.

abbandonare i modelli di business
tradizionali, al fine di semplificare e snellire
tutti i flussi di lavoro attraverso
l’automatizzazione di attività e procedure
aziendali,
dalla
produzione
alla
distribuzione, dal marketing alle vendite, dal
customer care alla contabilità aziendale. I
processi aziendali vengono quindi ridefiniti e
così anche l’organizzazione dell’impresa,
poiché digitalizzazione non significa
semplice
dematerializzazione
dei
documenti cartacei e nuovi dispositivi
elettronici, ma l’implementazione di un
nuovo modello di business. Il supporto
statale deve essere quindi a 360° e
riconoscere la complessità del processo di
transizione digitale, considerando anche
altri ostacoli oltre a quelli finanziari, tra cui
la carenza di competenze digitali, la
complessità burocratica e incertezza sui
tempi della trasformazione e la poca
conoscenza degli incentivi per la
digitalizzazione d’impresa. Alla luce di ciò,
la seguente proposta non vuole solo
sottolineare la necessità di maggiori
investimenti nello sviluppo dello scenario
imprenditoriale italiano, ma piuttosto
spronare alla creazione di un sistema che
favorisca l’integrazione e le sinergie fra
realtà differenti tra cui, ad esempio, le Pmi
e i fornitori di servizi digitali.
La proposta qui individuata e brevemente
introdotta prevede la creazione di una
piattaforma digitale che, da un lato,
permetta alle Pmi di accedere ai bandi e ai
finanziamenti statali ed europei per il
processo di digitalizzazione, dall’altro, di
interfacciarsi con le aziende e istituzioni che
possono indirizzarle verso il corretto utilizzo
di tali risorse. Tramite questo portale, le Pmi

38

Istat (2020), Report “Ricerca e Sviluppo in Italia|
Anni 2018-2020”.
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avrebbero quindi la possibilità di interagire
con tre diverse categorie di soggetti:
- Fornitori di servizi digitali: essi
cercano nuovi clienti e possono
proporre una serie di piani
standardizzati alle Pmi, offrendo un
servizio personalizzato alle aziende.
Ad esempio, il fornitore telefonico
Tim ha adibito una sezione del
proprio sito per le aziende, chiamata
“Tim Business”, che comprende tre
servizi essenziali per le imprese:
Cloud
Computing,
Digital
Transformation
e
Sicurezza
Informatica. Per ogni categoria il
fornitore offre diversi servizi e
consulenza personalizzata. Questa
struttura è quella sulla quale la
piattaforma digitale si baserebbe,
con l’essenziale differenza che le
Pmi potrebbero interfacciarsi con
molteplici fornitori di servizi, in modo
tale da poter individuare più
facilmente il fornitore o servizio più
adeguato rispetto alle esigenze e al
budget dell’azienda.
- Centri di ricerca: essi possono
fornire consulenza e competenze
alle Pmi per sviluppare migliori servizi
e per guidare le imprese nel
complesso
rinnovamento.
Ad
esempio, gli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano
mettono a disposizione delle
aziende contenuti multimediali,
rapporti, analisi, business case e
newsletters incentrate sul mondo
digitale e i benefici che innovazione
e
digitalizzazione
possono
apportare al mondo delle imprese.
Includere i centri di ricerca si rivela
essenziale
proprio
per
accompagnare le imprese non solo
in una corretta implementazione, ma
soprattutto nella valutazione degli
effetti della transizione digitale, per

-

quanto riguarda lo sviluppo delle
infrastrutture digitali ma anche
l’organizzazione
d’impresa,
le
relazioni tra dipendenti e la corretta
integrazione
delle
nuove
competenze necessarie.
Stato: sostiene il rinnovamento delle
Pmi
con
finanziamenti
agevolati/garanzie sui prestiti e
fornisce l’occasione di incontro tra
gli altri tre soggetti, rendendo tali
finanziamenti
condizionati
all’iscrizione dell’azienda su tale
piattaforma. Le Pmi che vogliono
accedere agli incentivi devono
condizionalmente accedere alla
piattaforma per farne richiesta e
dunque, al contempo, saranno
anche esposte a tutti gli altri servizi
offerti dai fornitori digitali e dai
centri di ricerca.

Attraverso l’implementazione di questa
proposta, le Pmi potrebbero quindi
affrontare la complessa sfida di aumentare
la
competitività
del
tessuto
imprenditoriale
italiano
attraverso
l’introduzione di un ambizioso piano di
innovazione
e
digitalizzazione
accompagnato, e al tempo stesso
interagendo con gli altri soggetti. Chiave del
processo è la riorganizzazione aziendale
che le imprese devono realizzare in parallelo
con la digitalizzazione: oltre ai semplici
finanziamenti, è necessario educare gli
imprenditori italiani alla trasformazione dei
processi organizzativi e di governance. Ciò
richiede competenze specialistiche che
permettano agli imprenditori di definire
nuovi processi, nuovi ruoli interni all’azienda
e nuovi perimetri di responsabilizzazione che
si adattino al meglio ai programmi
applicativi implementati.
Tramite l’accesso alla piattaforma, le
imprese sarebbero guidate nel loro processo
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di transizione digitale potendosi confrontare
con le altre realtà che hanno già
implementato piani di digitalizzazione e con
esperti in materia. In questo modo, alle
imprese verranno forniti tutti gli strumenti
necessari e la piattaforma fungerebbe da
vera e propria “guida pratica alla
digitalizzazione”, permettendo alle piccole
realtà di approcciarsi all’innovazione in
modo sempre più interconnesso e non più
come caso isolato.
E’ essenziale riconoscere che i bisogni di
digitalizzazione variano anche in base al
tipo di impresa. Questa piattaforma
aiuterebbe le Pmi, tramite eventi e
networking con altre realtà, a raggiungere
uno standard minimo di digitalizzazione
comune costituito dalla presenza online. In
seguito, in base ai bisogni delle aziende
individuali si potranno trovare risorse per
continuare questo processo di innovazione
tramite iniziative di potenziamento di ecommerce, contabilità e molto altro.
Affinché la proposta risulti efficace sarà
necessario raccogliere sulla piattaforma
tutti i principali fornitori digitali e centri di
ricerca che possono avere un ruolo
determinante nel processo di transizione,
nonché
pubblicizzare
efficacemente
l’iniziativa, di modo che quest’ultima possa
divenire un punto di riferimento per tutte le
piccole imprese che necessitano di
assistenza per affrontare la digitalizzazione.

39

IlSole24Ore (2016), “Ingegneria e informatica non
sono facoltà per femmine”, Info Data.

2.3. Istruzione
digitale

e

formazione

2.3.1. Il contesto
Se appare evidente la necessità di
rafforzare le competenze Stem già dalla
scuola primaria in Italia, risulta invece più
difficile definire come favorire nel concreto
il dialogo tra imprese e laureati del
mondo Stem e delle discipline digitali. I
posti vacanti nei settori legati alle
tecnologie e all’informatica sono destinati
ad aumentare, ed è dunque necessario
investire in quest’area in modo tale che i
giovani laureati possano trovare un impiego
in Italia subito dopo la laurea, senza migrare
all’estero. Da qui al 2025 ci saranno 2,3
milioni di posti di lavoro vacanti per
laureati in ingegneria, informatica e scienze
matematiche in Ue.39 La trasformazione
digitale in atto riguarda tutti i settori e, come
dimostrato da un’indagine condotta dal
Sole24Ore, il settore bancario richiederà
sempre di più skills tecnologiche. Le
assunzioni presso le banche vedranno nei
prossimi anni una riduzione dei laureati in
economia (50%) e una forte crescita (fino al
30%) dei laureati in Stem.40 Infine, l’indagine
“Technology at Work v2.0: The Future Is What
It Used To Be” e i dati di Adecco,
Unioncamere, Anpal, Excelsior, mostrano
come il 24% dei nuovi posti di lavoro che
si creeranno da qui al 2023 saranno
nell’IT. Di questi, come è possibile vedere in
Figura 3, il 30% per esperti Intelligenza
artificiale e Big Data, il 41% per ingegneri
informatici, il 17% per sviluppatori di
software e coding, il 12% per professionisti
dell’Internet of Things (IoT) ed esperti di
comunicazione digitale ed e-commerce. Le
imprese digitali cercheranno tra i 210 mila e
40

IlSole24Ore (2021), “Banche, oltre 10mila
assunzioni entro il 2023.Il 30% arriverà dalle lauree
Stem”.
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267 mila lavoratori con specifiche
competenze matematiche e informatiche
per i lavori digitali.41

2.3.2. La proposta
La proposta mira alla promozione delle
carriere in ambito tecnologico ed
informatico. Una parte dei finanziamenti
del Pnrr verranno impiegati per il
rafforzamento
delle
competenze
informatiche e digitali dei giovani a partire
dalla scuola primaria. Tuttavia, è anche
necessario intervenire per incentivare il
proseguimento degli studi nel settore e
assicurare un corretto ed efficace
inserimento dei tecnici nel mondo del lavoro.
Questo soprattutto poiché, di fronte
all’assenza di un dialogo diretto tra laureati

ed aziende, si rischia di investire risorse
nell’istruzione ma successivamente
perderle nel mercato estero, come
succede ormai da anni in Italia.42 Secondo
Patrizia Fontana, presidente di Talents in
Motion, la “fuga di cervelli” ha un costo in
Italia di circa 14 miliardi di euro all’anno,
equivalente a un punto percentuale di Pil.
Degli 80mila italiani che se ne vanno
all’estero ogni anno, 25mila sono laureati e
principalmente in materie Stem.43
La proposta che segue è duplice. Da un lato
vi è la necessità di definire una strategia
nazionale per incentivare le carriere in
ambito tecnologico ed informatico,
eliminando così gli stereotipi e mostrando
invece le possibilità di questi settori del
futuro. Difatti, nonostante i diplomati siano
sempre più coscienti dell’importanza delle

Figura 3. Nuovi posti di lavoro per settore. Fonte: Indagine “Technology at Work v2.0: The Future Is What It Used To
Be” e i dati di Adecco, Unioncamere, Anpal, Excelsior.

41

Il Corriere (2020), “Le professioni del futuro? Il 60%
dei nuovi lavori sono da inventare: ecco come
prepararsi alla rivoluzione”.
42
Per approfondire il tema della fuga dei cervelli e
leggere ulteriori proposte legate al mondo del lavoro,
si veda di seguito il capitolo 4.

43

IlSole24Ore (2020), “La fuga dei cervelli costa
all’Italia 14 miliardi all’anno”.
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discipline Stem, secondo la Banca dati del
Ministero dell’Istruzione44, le lauree in
Informatica e Tecnologie restano ultime per
numero di iscritti, come mostrato in Figura 4.
Alcune attività sono già state avviate a
livello europeo, per esempio, nel quadro del
progetto Horizon 2020 è stato sviluppato il
progetto Stem For Youth, nato per
rispondere alla crescente necessità nel
mercato del lavoro di profili scientifici, e
dalle difficoltà delle scuole nell'indirizzare
gli adolescenti, e soprattutto le ragazze,
verso una carriera scientifica. I target del
progetto sono giovani tra i 14 e i 19 anni, che
quindi devono scegliere che percorso
universitario intraprendere. Attualmente,
solo la Fondazione Umberto Veronesi ha
preso parte al progetto, l’iniziativa è dunque
alquanto limitata sul territorio italiano.
Sarebbe quindi opportuno sviluppare un
piano di azione nazionale, con iniziative da
destinare in maniera omogenea su tutto il
territorio. Inoltre, esso deve mirare ad

indirizzare le risorse anche al di fuori
dell’ambito
scolastico,
come
ad
associazioni presenti sul territorio che
favoriscono l’inserimento giovanile o ETS
con scopi educativi e culturali.
Un secondo intervento, estremamente
necessario per valorizzare il precedente, è
la creazione di un canale di dialogo e
cooperazione ben definito tra Atenei ed
imprese, in modo tale da favorire un
inserimento efficace dei laureati nel
mondo del lavoro. Questo intervento è
necessario per favorire l’occupazione delle
nuove figure professionali sul territorio
italiano, disincentivando la “fuga” all’estero.
Ad oggi vi è un vasto numero di
piattaforme per annunci di lavoro che
invece di facilitare la ricerca di un posto di
lavoro molte volte espone i giovani laureati
a una quantità di offerte non coerenti con il
loro profilo, provenienti da aziende poco
affidabili, risultando spesso in uno spreco di

Figura 4. Immatricolati per gruppo disciplinare 2018-2019. Fonte: Dati Miur

44

Miur, “Numero di studenti immatricolati - serie
storiche”.
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tempo ed energie. In questo senso, la
proposta prevede la creazione di una
piattaforma nazionale dove le aziende
possano pubblicare le loro posizioni aperte
e gli studenti creare un loro profilo
attraverso il portale universitario. Questa
piattaforma sarà quindi accessibile solo ad
aziende verificate del settore tecnologico
ed informatico, e solo agli studenti con
specifiche
competenze,
nonché
provenienti
da
Atenei
iscritti
alla
convenzione. Per garantire l’efficacia di
questa proposta sarà necessario garantire
la partecipazione degli Atenei e delle
imprese più importanti del settore.
I benefici sarebbero duplici: per le aziende
ci sarebbe la certezza di ricevere
candidature da giovani studenti e
laureati con competenze specifiche,
evitando quindi di ricevere candidature
inappropriate o di assumere risorse non
qualificate. Dall’altra parte, per i laureati ci
sarebbe la possibilità di avere un database
di annunci lavorativi specifici e coerenti con
il loro percorso di studi, aumentando la
probabilità di successo e inserimento nel
mondo del lavoro.
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3. Infrastrutture e trasporti per
la
Coesione
Sociale
e
Territoriale
3.1. Divario tra Nord, Centro, Sud e
Isole45
3.1.1. Il contesto
A partire dagli anni 2000, l’Unione europea
ha cercato di favorire la coesione
territoriale delle aree meno sviluppate
d’Italia attraverso lo stanziamento di
molteplici
finanziamenti
economici.46
Tuttavia, come illustrato nel Piano Sud 2030,
anziché essere utilizzati per affiancare e
incrementare i finanziamenti previsti per il
Sud dalle programmazioni di investimento
nazionali, tali aiuti economici sono stati usati
in completa sostituzione di quelli nazionali,
vanificando gli sforzi comunitari che
ambivano invece ad accrescere le risorse
dirette al Meridione.47 Gli scarsi investimenti
e l’assenza di politiche pubbliche mirate ed
adeguate per la realtà del Sud si è
immediatamente tradotta in significative
carenze qualitative dei servizi erogati ai
cittadini, tra cui quelli delle infrastrutture
45

Per Nord o Italia Settentrionale si intendono le
regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte,
Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).
Per Centro, si intendono invece le regioni di Lazio,
Marche, Toscana ed Umbria. L’Abruzzo, solitamente
definita come una regione “cerniera” la cui
collocazione collegiale è tutt’oggi poco chiara e
dibattuta tra Centro e Sud, sarà qui considerata tra le
regioni del Sud. L’Italia Meridionale o Sud, infine,
include le regioni di Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
46
Il Regolamento UE 2305/2017 ha stabilito, ad
esempio, per il periodo 2014-2020, lo stanziamento di
più di 320 mila miliardi di euro per le regioni con un PIL
pro capite inferiore al 75% della Media UE come
Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.
47
Secondo il Report, “Nel Mezzogiorno le risorse
aggiuntive rappresentano mediamente più della metà
della spesa in conto capitale complessiva effettuata
dalla PA [...] Da anni le risorse della coesione europea
tendono a essere “doppiamente sostitutive”: rispetto
sia alle risorse ordinarie in costante calo sia alle risorse

sociali, come la scuola e l’edilizia scolastica
più in generale48, oppure quelli riguardanti la
mobilità pubblica. La disponibilità di
infrastrutture di trasporto pubblico è infatti
rimasta pressoché invariata al Sud nel
quindicennio compreso tra il 2001 e il 2015,
con solo parziali miglioramenti strutturali in
alcune province.49 Altrettanto scarsi restano
poi i collegamenti per connettere i due
versanti della penisola, quello Tirrenico e
quello Adriatico.50
Se è vero che dal numero e dalla qualità
degli investimenti infrastrutturali dipendono
una lunga serie di servizi al cittadino, è
altrettanto vero che l’efficienza di questi
stessi servizi è in grado di influenzare la
demografia interna di un territorio. In
particolare, negli ultimi anni, i dati
sull’aumento dell’esodo giovanile in Italia
(tanto verso il nord Italia, quanto verso
l’estero) hanno dimostrato come proprio la
carenza infrastrutturale, inclusa l’assenza di
una rete di trasporto pubblico forte, ricopra
un ruolo cruciale nel favorire le migrazioni
dei giovani italiani51. Dal 2015, infatti, la
popolazione italiana ha iniziato a calare a
ritmi sempre più crescenti. In particolare, il
aggiuntive derivanti dalla politica di coesione
nazionale. Quest’ultima, infatti, finanziata attraverso il
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), è stata
sostanzialmente accantonata negli ultimi anni,
facendo registrare un drastico calo della sua
attuazione: dal 2008 al 2018 la spesa del FSC è
passata da 4,5 a 1,2 miliardi.”, p. 5.
48
Secondo il rapporto Svimez 2019, al Sud appena il
28,4% dei plessi gode di certificato di agibilità o di
abitabilità, contro circa il 50% degli istituti al Nord e
“le carenze strutturali del sistema scolastico
meridionale insieme all’assenza di politiche di
supporto alle fasce più deboli della popolazione, in un
contesto economico più sfavorevole, determinano dal
2016, per la prima volta nella storia repubblicana, un
peggioramento dei dati sull’abbandono scolastico”.
49
Deloitte (2015), “Gli investimenti in infrastrutture.
Relazione con la distribuzione del reddito e attese di
remunerazione finanziaria degli investitori”, p.8,
Università Luiss.
50
Rete Ferroviaria Italiana, “La rete oggi” - Rfi.it.
51
Piano Sud (2030), Svimez (2019).
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calo delle nascite e il fenomeno globale di
invecchiamento della popolazione ha
coinvolto in larga scala il Mezzogiorno
italiano, che rischia di restare incastrato in
quella che, nel rapporto Svimez 2019, viene
definita una vera e propria “trappola
demografica”. Il rischio è che, nel corso dei
prossimi anni, le regioni del Sud perdano
gran parte della popolazione attiva in età
lavorativa, in grado cioè di alimentare il
tessuto economico di queste regioni. Tra i
fattori di causa e accelerazione dei tassi di
invecchiamento della popolazione nel Sud
Italia, si individuano le massicce migrazioni
dei giovani meridionali verso il Nord e
verso l’estero. Come mostrato in Figura 5,
tali migrazioni hanno, da un lato, rinvigorito il

tessuto economico e sociale di alcune aree
del
Centro-Nord,
compensando
parzialmente il naturale invecchiamento
della
popolazione;
dall’altro,
hanno
contribuito al depauperamento della
popolazione più giovane e più qualificata
proveniente dal Sud Italia.52 All’interno del
nostro Paese convivono realtà fortemente
disuguali, in cui un enorme divario strutturale
separa cittadini residenti di Regioni diverse.
Ad aumentare questo divario c’è
certamente anche il ritardo infrastrutturale
che ha costretto la Commissione europea ad
inserire il Mezzogiorno italiano tra le aree
che più necessitano della spesa dei fondi di
coesione per il periodo 2021-2027.53
La relazione esistente tra dotazione
infrastrutturale ed economia di un Paese
è stata ampiamente dimostrata negli scorsi
decenni.54 Inoltre negli ultimi anni abbiamo
assistito al fenomeno per cui, ovunque vi sia
un servizio ferroviario competitivo, si verifica
un incremento delle persone che prendono il
treno. Ne è un esempio l’Alto Adige, dove gli
investimenti in nuovi treni e le corse più
frequenti hanno portato il numero dei
passeggeri sulle linee riqualificate a
triplicare in dieci anni.

Figura 5. Trasferimenti di residenza per regione di
destinazione. Fonte: Istat 2019.

52

Ibid.
Pollio Salimbeni A., “Fondi Europei 2021-2027.
Politica di coesione, guida al negoziato sul bilancio
Ue”.
54
Per la rassegna della letteratura a proposito,
consultare: Di Giacinto, Micucci e Montanaro (2011),
53

Attualmente, l’80% degli italiani si sposta
utilizzando mezzi privati e solo il 5% si serve
dei servizi ferroviari. Non stupisce se si
considera che dal 2002 al 2018 i
finanziamenti statali hanno premiato per
il 60%55 gli investimenti in strade e
autostrade. Come emerge dal Rapporto
Pendolaria 2021 di Legambiente, rispetto
agli interventi effettuati su autostrade e
strade nazionali, quelli che hanno interessato
“Impatto Macroeconomico e Divari Territoriali,
L’impatto macroeconomico delle infrastrutture: una
rassegna della letteratura e un’analisi empirica per
l’Italia”, in Banca D’Italia, “Le infrastrutture in Italia:
dotazione, programmazione, realizzazione; Seminari e
Convegni”, Eurosistema.
55
Legambiente (2021), “Rapporto Pendolaria 2021”.
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le ferrovie nazionali e regionali sono stati
solo il 2,77%.56 La responsabilità di questa
situazione è anche delle Regioni e nel
passaggio fondamentale di definire il
Contratto di Servizio con i gestori dei treni,
fase in cui vengono individuate le risorse nel
proprio bilancio da aggiungere a quelle
statali per potenziare il servizio. Le
differenze tra le diverse parti del Paese
nell’offerta di servizio sono legate proprio
alla diversa spesa prevista dalle Regioni
per il servizio ferroviario, come si evince

Tabella 1. Spesa delle Regioni per il servizio ferroviario
regionale nel 2019. Fonte: Legambiente 2021.

dalla tabella che segue.
Per quanto riguarda l’età dei treni in
circolazione, in molte Regioni, soprattutto al
Nord e al Sud, è in atto la dismissione dei
convogli più vecchi. Con riferimento ai treni
56

Ibid.
Ibid.
58
Dati essenziali per la pianificazione degli interventi
infrastrutturali, al fine di adeguare le opere alla
domanda e rendere la spesa sostenibile nel tempo.
57

in
circolazione
invece
Legambiente
evidenzia che, nonostante in 10 anni i
pendolari sui treni regionali siano aumentati,
passando
da
2,7
a
2,9
milioni,
complessivamente il numero di treni in
circolazione sono diminuiti: nel 2014 erano
3.434, oggi sono 2.767. In particolare, al
Sud i treni in circolazione sono di meno e
sono più lenti, il maggior numero di linee è
a binario unico e non elettrificate.57
Nelle isole - Sicilia e Sardegna - la
condizione di insularità rappresenta una
peculiarità delle due regioni che influisce
sulla conformazione, sull’accessibilità e sulla
competitività del territorio e che va ad
aggiungersi alla già svantaggiata situazione
del Sud Italia. I collegamenti con il resto
della penisola sono resi difficoltosi dalla
mancanza di continuità territoriale, ma
neanche la mobilità interna gode di ottima
salute. La mancanza della dovuta
manutenzione e le infrastrutture poco
competitive, come le linee a semplice binario
o a scartamento ridotto, fanno sì che spesso
i convogli viaggino anche al di sotto dei 100
km/h con conseguenti ripercussioni sui tempi
di percorrenza e sull’incremento del
trasporto su gomma. In altre parole, le
tendenze negative che interessano tutto il
Mezzogiorno si acuiscono nelle isole,
nonostante queste siano tra le regioni più
estese d’Italia, anche se con numero di
residenti e densità abitative molto diverse.58
Se la Regione Sicilia si trova al 12° posto tra
le regioni italiane per densità della rete
ferroviaria rispetto alla sua estensione
(0,053 km/km²), la Regione Sardegna
occupa l’ultimo posto di questa classifica
(con 0,018 km/km²).59 Un’analisi più
approfondita delle condizioni delle ferrovie
59

Considerando solo i 427 km di proprietà dello
Stato, escludendo i circa 600 km di proprietà della
Regione.
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in queste due regioni contribuisce a spiegare
perché il divario tra Nord e Sud raggiunge il
suo apice proprio nelle isole. Più della metà
delle strade ferrate in Sicilia non gode di
elettrificazione60, mentre è del tutto assente
in Sardegna dove la totalità dei treni viene
alimentata a diesel.61 Non sorprende,
dunque, che i mezzi privati (auto,
motocicletta, ciclomotore) siano le soluzioni
maggiormente preferite dagli abitanti delle
rispettive isole. Su un totale di circa 5 milioni
di residenti, secondo i dati Istat relativi
all’anno 2019, infatti, in Sicilia solo l’1,7%
degli spostamenti per ragioni di studio
avviene in treno (contro il 6,2% in Italia). La
percentuale scende allo 0,8% se si
considerano gli spostamenti per lavoro
(contro il 3,3% in Italia). L’auto è il mezzo di
trasporto più frequente per tutte e due le
categorie: come conducenti (71,8% contro il
69,7% in Italia) e come passeggeri (42,8%
contro il 36,9% in Italia).62 Con 24.090 km² e
solo 1,6 milioni di residenti lo scenario non è
differente in Sardegna, dove circa uno
studente su quattro si sposta a piedi, mentre
uno su cinque utilizza il pullman o la corriera
per andare a scuola o all’università.63
Soltanto il 2,3% degli spostamenti per
ragioni di studio avviene in treno (contro il
6,2% in Italia) e l’1,3% per ragioni di lavoro
(contro il 3,3% in Italia). Il mezzo di trasporto
di utilizzo più frequente è ancora una volta
l’auto privata, preferita per il 73,8% degli
spostamenti per lavoro e per il 40,6% degli
spostamenti
per
studio,
contro
rispettivamente il 69,7% e il 36,9% in Italia.
Come evidenziato nella scheda Istat, si
tratta di “dati notevolmente superiori alla
media
nazionale”.64
Ad
indebolire
ulteriormente il quadro infrastrutturale di

queste due regioni è poi l’insufficiente
sistema di trasporti integrativo. Il
trasporto pubblico locale su gomma, infatti,
non riesce a colmare le mancanze del
trasporto
ferroviario,
compromettendo
l’intermodalità.

60

63

Per approfondire: Rete Ferroviaria Italiana, “La rete
oggi regione per regione”.
61
Rete Ferroviaria Italiana (2021), “Piano
Commerciale RFI edizione 2021”.
62
Istat (2019), “Dati statistici per il territorio, Regione
Sicilia”.

3.1.2. Le proposte
Lo sviluppo delle infrastrutture rappresenta
una parte importante della creazione di un
clima più favorevole alla crescita e alla
competitività. Le proposte contenute in
questo documento si propongono di
generare un impatto positivo sulle fasce più
giovani della popolazione, nel tentativo di
invertire le tendenze negative in atto nel
Paese, come lo spopolamento delle aree
interne e l’esodo dalle regioni del Sud verso
il Nord. Tuttavia, è importante sottolineare
che gli interventi di seguito elencati non
potranno vedere la luce senza una buona
dose di ambizione e il supporto di una
campagna
di
informazione
e
comunicazione che agisca da cassa di
risonanza per imprimere un significativo
cambio di narrazione nell’ambito.
Aumentare l’accessibilità alle aree interne
prevedendo un massiccio intervento di
ampliamento delle connessioni ferroviarie e
autostradali nelle regioni interessate, da un
lato, e ridurre i tempi di percorrenza dei
collegamenti rivolti all’esterno, dall’altro,
favorirebbe lo sviluppo di un dinamismo
interno delle regioni del Mezzogiorno, in
grado di ravvivare tanto il tessuto sociale
quanto quello economico di questi territori.
Tappa imprescindibile da anteporre alla
pianificazione
degli
investimenti

La percentuale degli spostamenti per studio che
avviene in pullman è del 18,9%, al di sopra della
media italiana (11,6%). Istat (2019), “Dati statistici per
il territorio, Regione Sardegna”.
64
Ibid.
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infrastrutturali
è
quella
relativa
all’elaborazione di un’accurata analisi
della domanda di trasporto. Secondo il
professor Italo Meloni, docente di
Pianificazione dei Trasporti all’Università di
Cagliari, infatti, la bassa densità abitativa di
alcune regioni, come ad esempio la
Sardegna (ad eccezione dei maggiori centri
Cagliari, Sassari e Olbia), scoraggerebbe la
creazione di nuove linee ferroviarie. Più che
sulla progettazione di nuovi itinerari, gli
interventi dovrebbero dunque concentrarsi
sull’aumentare l’efficienza delle linee già
esistenti,
attraverso
elettrificazione,
velocizzazione e azioni atte a migliorarne la
capacità, soprattutto nelle tratte a singolo
binario. Una capillare pianificazione
integrata dei servizi a livello regionale che
tenga conto delle più moderne tecnologie
per gli spostamenti dovrebbe poi garantire
la copertura delle zone escluse o poco
servite dal trasporto ferroviario. Affinchè sia
massimizzata l’efficacia degli interventi, è
pertanto
necessario
pianificare
programmazioni mirate, modellate sulla
base delle esigenze degli utenti (attuali e
futuri) e che queste risultino quindi
finanziariamente sostenibili, anche nel
medio-lungo periodo. Prima di procedere
all’approfondimento
degli
interventi
necessari a ridurre il gap infrastrutturale tra
Nord e Sud Italia - ma anche tra Nord e Sud
Europa - vale la pena sottolineare che sarà
importante vigilare sulle opere che saranno
realizzate
nell’ambito
del
piano
NextGenerationEU, al fine di evitare che
progetti già finanziati, o addirittura avviati,

vengano riproposti tra gli interventi del Pnrr
(progetti retrospettivi, o sponda).65

65

Sicilia, o quello di Martina Franca-Otranto (dalle
quattro alle sei ore per circa 150 km), in Puglia.
68
Per citare degli esempi, la Calabria ha 686 km a
binario unico su 965 e in Basilicata il 96,1% della rete è
a binario singolo. Legambiente (2021), “Rapporto
Pendolaria 2021”.
69
Haynes K. (1997), “Labor markets and regional
transportation improvements: the case of high-speed
trains”, Annual of Regional Science.

Per approfondire: Eyesreg, “I “progetti retrospettivi”
nei POR FESR: un contributo alla pre-valutazione dei
programmi”.
66
Per approfondire: Mobilita.org, “Calabria:
presentato il nuovo progetto dell’AV di rete della
Salerno-Reggio calabria”.
67
Ne sono esempi lampanti gli itinerari SiracusaTrapani (dodici ore per circa 400 km) o quello
Palermo-Catania (più di tre ore per circa 230 km) in

1. Il Trasporto Ferroviario
Se l’incremento dell’Alta Velocità (AV) sino
a Reggio Calabria pare finalmente un
progetto in grado di concretizzarsi almeno
nei prossimi anni66, non c’è alcun dubbio che
i residenti del Mezzogiorno siano tuttora
vittime di tempi di percorrenza e di costi di
viaggio da capogiro.67 Scarsità delle
proposte di itinerario, difficile gestione
delle linee su binario unico68, arretratezza
degli impianti e dei sistemi di connessione,
la quasi inesistenza di ramificazione
delle linee adibite a scambio merci,
difficoltà di costruzione di nuove linee a
causa della conformazione territoriale
(tipicamente collinare e montuosa): sono
questi alcuni degli elementi alla base della
condizione di grave isolamento a cui il
Sud è parso fino ad oggi doversi rassegnare,
soprattutto se comparato all’integrazione
infrastrutturale delle altre aree della
penisola.
Si sottolinea qui l’urgenza di investire, in
maniera prioritaria, nell'ampliamento del
ventaglio di itinerari interni alle regioni
del Centro e del Sud e nel miglioramento
dell’efficienza delle infrastrutture ferroviarie
già esistenti e Il miglioramento dei
collegamenti regionali infatti, stimolerebbe
tanto i flussi di scambi commerciali nazionali
e internazionali quanto l’inversione di
tendenza dello spopolamento giovanile
menzionato sopra. Diversi studi69 hanno
infatti evidenziato come, nelle città con una
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stazione ferroviaria dell’alta velocità, il tasso
di crescita della popolazione abbia, in
alcuni casi, superato il 22% rispetto a quelle
prive di stazione AV.70 Negli ultimi anni, la
popolazione dei centri urbani più integrati a
livello infrastrutturale, come Milano, Bolzano
e Bologna, è aumentata esponenzialmente.71
Secondo i dati Istat, nel 2018, “quasi la metà
di chi si è spostato da un comune all’altro
all’interno del Paese ha un’età compresa tra
i 15 e i 40 anni”. Oltre 117mila sono i
trasferimenti da Sud e Isole in direzione
Centro e Nord (+7% rispetto al 2017) e, su un
totale di perdita di circa 62mila residenti
nel 2018 (di cui 47mila di circa 25 anni), di
questi circa 16mila sono laureati, mentre
molti altri si trasferiscono per ragioni di
studio. Il nesso esistente tra l’incremento dei
trasferimenti di residenza al Nord e le
possibilità economiche e di mobilità sociale
associate ad un maggiore sviluppo
infrastrutturale, appare ancora una volta
evidente72.

●

Sottolineato questo scenario di base, si
avanzano le seguenti proposte:
● Investire nel rafforzamento delle
infrastrutture ferroviarie interne e
nelle connessioni dei principali centri
urbani delle regioni del Sud e dell’asse
Tirreno-Adriatico, anche attraverso la
pianificazione del trasporto pubblico
integrato con funzione di supporto e
l’impiego delle più moderne tecnologie di
trasporto, nel tentativo di stimolare:

70

Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture –
CRMT, “Elaborazione di un indicatore di impatto
economico relativo alla realizzazione di nuove
infrastrutture lineari di trasporto”.
71
Istat (2018), “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
della popolazione residente, Anno 2018”.
72
Regione Lombardia, “Elaborazione di un indicatore
di impatto economico relativo alla realizzazione di
nuove infrastrutture lineari di trasporto”, CRMT,
Università Carlo Cattaneo.

la mobilità sociale del
personale qualificato del
Mezzogiorno e l’aumento dei
tassi di occupazione interni
alle regioni d’interesse;
○ l’attrattività degli atenei del
Mezzogiorno (incrementata
da condizioni di pendolarità
più favorevoli);
○ l’utilizzo
del
trasporto
pubblico
su
rotaia
e
riduzione dell’uso di mezzi di
trasporti
privati
(finora
ampiamente preferiti al
Sud);73
○ la connettività di hub
d’impresa, start up e filiere di
commercio regionali.
Incrementare le linee di Alta Velocità
nelle connessioni tra regioni (quasi
completamente
assenti
sotto
il
cosiddetto 41° parallelo, Napoli-Salerno)
e tra i centri urbani a Nord e a Sud di
regioni molto estese (es. Calabria, Puglia
e isole). In particolare, si tratterebbe di:
○ Elevare le velocità dei
mezzi interregionali tra i
300 e 350 km/ora;74
○ Preferire ai sistemi di
trasporto Alta Velocità/Alta
Capacità,
quelli
di
trasporto passeggero AV
LARG, non abilitata al
traffico di merci pesanti.
Quest’ultimi sono infatti in
grado di sostenere velocità e
pendenze più alte rispetto ai
○

73

Tra gli esempi di tratte da rafforzare: Reggio-Villa,
Gioia Porto, Lamezia Aeroporto - Catanzaro,
Cosenza, la Piana di Sibari ed il Pollino, per la
Calabria. Collegamenti Adriatica pugliese (Mola di
Bari/Monopoli/San Vito dei Normanni/ Valle D’Itria)Entroterra barese e tarantino (es. direzione Altamura,
Gravina di Puglia, Laterza).
74
Come su proposta dei docenti G. Bosurgi, D. Cafiso,
A.Granà, M. Di Gangi, D. C. Festa, M. Ignaccolo, F.
Russo, G. Tesoriere (2021).
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●

●

75

primi (35‰, a fronte del 21‰
delle linee AV/AC75) e sanno
quindi meglio adattarsi alle
barriere orografiche tipiche
del Sud Italia, un territorio
caratterizzato cioè dalla
quasi totale assenza di aree
pianeggianti. Senza contare
poi, che secondo le stime dei
docenti già menzionati, il
costo delle infrastrutture AV
LARG
è
nettamente
76
inferiore
rispetto
ai
corrispettivi
AV/AC
realizzati in Italia.
Intensificare le reti di trasporto
pubblico che collegano i versanti del
Tirreno e dell’Adriatico, prevedendo
interventi diffusi di trasporto pubblico
integrato là dove la conformazione
territoriale del territorio impedisce lo
sviluppo di ulteriori linee ferroviarie.
Incrementare le agevolazioni già
esistenti per l’acquisto di biglietti
Trenitalia. In particolare, la riduzione
dovrebbe:
○ riguardare i giovani con
riduzioni fino al 40-50% sul
prezzo del biglietto di
base
(contro
il
30%
attualmente
previsto
nell'offerta Young) per tutti
gli studenti fino ai 19 anni di
età e per quelli immatricolati
a corsi di Laurea Triennale,
Magistrale o a Ciclo Unico,
fino ai 25 anni;77

Ibid. p.7.
Ibid. p.8: “il costo si aggira sui 14 – 15 milioni di euro
a km, a fronte dei 33 milioni/km delle linee AV/AC
italiane”.
77
Attualmente, sono diversi i Paesi d’Europa ad
adottare questa soglia di agevolazione. Tra gli altri:
Polonia, Francia, Spagna e Finlandia.
76

○

Essere
estesa
anche
all’acquisto dei biglietti
regionali,
attualmente
esclusi secondo quanto
previsto dalla promozione.

2. Isole e continuità territoriale
Per quanto riguarda le isole, oltre
all’ammodernamento dei collegamenti
interni è importante mitigare gli effetti della
loro condizione naturale garantendo la
continuità territoriale, in diversi modi:
●

●

Incremento collegamenti verso la
penisola,
migliorandone
qualità,
competitività e tempi di percorrenza;
Collegamenti ferroviari interni tra
aeroporti, al fine di agevolare gli
spostamenti e ridurre la necessità di
viaggiare su gomma.78

Costi accessibili e moderne infrastrutture
garantiscono il pieno rispetto del principio di
continuità territoriale. In questo senso,
anche il trasporto aereo e la presenza di
aeroporti efficienti sono elementi essenziali
alla causa. Sebbene l’aereo garantisca
prezzi più competitivi rispetto a quelli offerti
dal suo maggior competitor - il treno ad Alta
Velocità - spesso il superamento della
condizione di insularità non viene garantito
(soprattutto in determinati periodi dell’anno
come le vacanze di Natale) quando rientrare
nella propria regione diventa dispendioso
per molti giovani studenti e lavoratori
impiegati in una regione diversa da quella di
origine.

78

Come da indicazione del prof.re I. Meloni, per la
Sardegna si suggeriscono in particolare i
collegamenti: Alghero Fertilia-Alghero, integrazione
con la linea Alghero-Sassari (da ammodernare) e
Olbia-Olbia aeroporto.
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Nell’ottica di un processo di revisione e di
implementazione di nuove soluzioni atte a
migliorare il sistema dei trasporti, il ruolo dei
porti del Mediterraneo diventa poi
centrale per lo sviluppo del Mezzogiorno.79 Il
potenziamento di infrastrutture portuali
strategiche sarebbe in grado di produrre un
impatto positivo non solo nell’area
interessata, ma anche a livello nazionale ed
europeo. Secondo il documento che
raccoglie le proposte presentate dai
docenti delle università siciliane e calabresi,
opportuni interventi di miglioramento
(ampliamento dell’area, bonifica della rada,
collegamenti ferroviari) di porti come quello
di Augusta (Sicilia) e di Gioia Tauro
(Calabria), contribuirebbero a creare un
Southern Range strategico per l’Italia. Tale
intervento
sarebbe
in
grado
di
controbilanciare il cosiddetto Northern
Range, che passa per snodi intermodali
come Rotterdam e Anversa e riguarda in
generale le maggiori aree portuali del Nord
Europa interessate da un’intensa attività
commerciale e logistica. Oltre a stimolare
l’occupazione, ciò offrirebbe una copertura
di altrettanta importanza strategica del
Mediterraneo, dove si concentra circa il 30%
del trasporto marittimo (in crescita dopo il
raddoppio di una parte del Canale di
Suez)80 consentendo al Sud Italia di divenire
un hub tra Suez e i grandi porti del Nord
Italia e del Nord Europa. Per raggiungere
ambiziosi obiettivi di sviluppo, però, occorre
ripensare all’organizzazione del sistema dei
trasporti in chiave intermodale che
permetterà
di
puntare
sulla
complementarità dei singoli mezzi e di
connettere reti autostradali, ferroviarie e
portuali, senza perdere di vista gli obiettivi
green.

In questo contesto, il tanto dibattuto ponte
o tunnel sullo Stretto di Messina sarebbe
in grado di accorciare le distanze tra la
Sicilia e la Penisola permettendo di
prolungare collegamenti ferroviari di Alta
Velocità, ma non rappresenta l’unica
soluzione. L’orizzonte temporale limitato per
mettere a frutto i finanziamenti del
NextGenerationEU (dicembre 2026) rischia
infatti di ridimensionare l’ambizione delle
proposte e non permetterebbe la
realizzazione di un progetto di tale portata.
Per questo l’impiego di traghetti (navi rollon/roll-off,
cosiddette
ro-ro)
sufficientemente lunghi (circa 200 m) da
trasportare treni AV privi di sezionamento in
vagoni - come le Frecce e Italo rappresenterebbe una valida e più
immediata modalità di superare la
condizione di insularità della Regione Sicilia,
riducendo notevolmente i tempi di
collegamento tra l’isola e il “continente”. Ne
è un esempio Skåne, la più grande nave
multiuso al mondo, operata da Scandlines
AB nel Mar Baltico in grado di trasportare
veicoli e treni per diverse tonnellate, oltre a
circa 600 passeggeri.81

79

80

Bosurgi, Cafiso, Granà, Di Gangi, Festa, Ignaccolo,
Russo, Tesoriere (2021), “I tre interventi che non
possono mancare nel sistema dei trasporti di Sicilia e
Calabria”, p.7.

3. Smart Road nel Mezzogiorno
Innanzitutto, è doverosa una premessa: gli
interventi di monitoraggio digitale e la
manutenzione 4.0 - come prefigurati nel
Recovery Plan - non risaneranno i deficit
strutturali, ma permetteranno di definire le
esigenze di manutenzione, ad oggi
prevalentemente riparative. Per questo, per
fornire al Sud Italia un sistema di trasporto
efficiente, sicuro e sostenibile che
costituisca anche un’opportunità di sviluppo
economico nell’era digitale, non basta
Pavia R. (2021), “Porti: all’Italia ora serve
creatività”, Ispi.
81
Per approfondire: Ship-technology, “Skåne
Multipurpose Ro-Ro/Train Ferry”.
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risanare le carenze infrastrutturali della rete
e predisporre un sistema di monitoraggio
digitale, ma occorre accompagnare questi
interventi
alla
realizzazione
dell’integrazione digitale necessaria a
trasformare la strada in un’infrastruttura
viaria tecnologicamente avanzata, definita
“Smart Road tipo I”.
Il D.M. MIT 2018 definisce le Smart Road tipo
I come le infrastrutture appartenenti alla rete
TEN-T core e, comunque, gli assi autostradali
“per le quali è compiuto un processo di
trasformazione
digitale
orientato
a
introdurre piattaforme di osservazione e
monitoraggio del traffico, modelli di
elaborazione dei dati e delle informazioni,
servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture,
alla pubblica amministrazione e agli utenti
della strada, nel quadro della creazione di un
ecosistema
tecnologico
favorevole
all’interoperabilità tra infrastrutture e veicoli
di nuova generazione”. L’obiettivo è
realizzare una mobilità a misura di utente
della strada, ad alto contenuto tecnologico
e a basso impatto ambientale con il supporto
delle tecnologie IoT (Internet of Things), AI
(Artificial Intelligence), Big Data e
sensoristica avanzata attraverso lo sviluppo
della rete di banda ultra-larga.
Le autostrade A18, A19, A20 e l’Autostrada
A2 Mediterranea sono l’asse portante della
viabilità meridionale; inoltre, questo sistema
è parte del Corridoio TEN-T 5 Scandinavo –
Mediterraneo, che si sviluppa dalla
Scandinavia fino a Palermo e Malta.
L’intervento proposto per la Smart Road del
Mezzogiorno prevede la realizzazione
dell’infrastruttura fisica e digitale abilitante
una Smart Road I continua lungo il
collegamento autostradale TEN-T da
Palermo a Salerno (A19, R15, A18, A2). La
realizzazione delle Smart Road non può
essere però disgiunta da alcuni interventi
infrastrutturali di completamento delle reti

autostradali. In particolare per la A2 è
necessario completare l’ammodernamento
delle tre tratte calabresi in prossimità di
Cosenza, Vibo e Reggio Calabria, per le
quali è attualmente previsto solo un
programma di manutenzione straordinaria.
La trasformazione in Smart Road I degli assi
principali della rete autostradale di Sicilia e
Calabria consentirà di abilitare la tecnologia
C-ITS, che ha come obiettivo quello di
rendere le strade europee sempre più
intelligenti facendo comunicare l’auto con le
infrastrutture stesse. Questo permetterebbe
un significativo aumento delle prestazioni
dell’infrastruttura stradale in termini di
capacità di esercizio, sicurezza, resilienza
ad eventi eccezionali e riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, un
sistema completo e continuo di Smart Road I
rappresenterebbe un forte stimolo per
l’intera economia meridionale, in quanto
rende possibile lo sviluppo di nuovi servizi per
il trasporto, connettendo soggetti e settori
produttivi diversi e campo di applicazione
dell’innovazione tecnologica con una
concreta possibilità di attrarre investimenti
anche a livello internazionale.

3.2. Città - Periferie
3.2.1. Il contesto
Tenendo conto delle specificità di ogni città,
secondo i dati raccolti dall’Atlante delle
Periferie Funzionali del MiBACT, siamo
ancora
lontani
dall’avere
“periferie
funzionali”, ovvero aree in cui è presente
l’intero spettro di servizi di tipo commerciale,
sociale, sportivo, sanitario, culturale e
turistico, oltre che una rete infrastrutturale.
Gli abitanti dell’hinterland indicano una
maggiore difficoltà di accesso alla
maggior parte dei servizi: “il 60% delle
famiglie dichiara di avere difficoltà nel
raggiungere il pronto soccorso (contro il 47%
del centro), il 19% le farmacie (12,6% nel

ORIZZONTI POLITICI

31

Italia a misura di Gen Z

centro), oltre il 20% mercati, supermercati e
negozi di alimentari, oltre il 27% le poste”.82
Queste difficoltà vengono ulteriormente
esacerbate dalla carenza di un trasporto
pubblico locale efficiente. Secondo i dati
Istat, è quasi doppia la percentuale di
famiglie che dichiarano molto presente la
mancanza di collegamenti con i mezzi
pubblici nelle aree metropolitane rispetto a
quelle nelle aree centrali. Si tratta di dati
aggregati a livello nazionale, dai quali
emergono due istantanee ben distinte della
vita in periferia e di quella in centro città, con
una pandemia in corso ad acuire
ulteriormente questa distanza. Secondo la
Rete urbana delle rappresentanze (Rur), “il
72.3% dei residenti nelle periferie
metropolitane rileva come, a causa della
recessione, molti negozi e attività
commerciali abbiano chiuso, causando una
diminuzione dei servizi locali del 56,6%”.83
Questa situazione di disagio è percepita in
particolar modo tra i giovani, i quali temono
il restringersi del campo delle opportunità a
cui
assistono
(culturali,
sociali
ed
economiche) per loro già prima piuttosto
scarse.
La riqualificazione delle periferie è sembrata
essere un tema importante per gli ultimi
governi. Con la Legge di Stabilità del 201584
è stato istituito un Fondo per la
82

Dati Istat elaborati per la Commissione Periferie
(2017).
83
IlSole24Ore (2020), “La rigenerazione delle
periferie tra città di pietra e città di carne”.
84
Legge 190/2014, entrata in vigore il 01/01/2015.
All’articolo 1, comma 434 è stato istituito un fondo
denominato “Somme da trasferire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per la costituzione del
Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate»
85
Un fondo di 500 milioni di euro per progetti volti a
“la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”, a cui il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPE) ha aggiunto risorse arrivando a 2.1 miliardi totali
per la riqualificazione di aree dismesse, spazi pubblici,
e mobilità per 120 comuni.

riqualificazione delle aree urbane
degradate85, nel 2016 è stato istituito il
fondo “Sport e Periferie”86 e sempre in
questa ottica, nel 2020 il governo ha emesso
un Decreto Interministeriale87, per progetti
di rigenerazione urbana e recupero delle
periferie per le Regioni, le Province e i
Comuni capoluogo con oltre 60mila abitanti.
Tutte le politiche di riqualificazione
perseguite negli anni nelle periferie italiane
sembrano tuttavia non essere state
abbastanza efficaci nel tentativo di
garantire un adeguato servizio urbano e
sociale. Nella scelta dei progetti è spesso
mancata l’attenzione verso quei livelli di
intervento oltre la semplice ristrutturazione
urbana: grandi assenti sono stati piani
nell’ambito della mobilità, sebbene i trasporti
rientrino88 nell’ambito dei servizi essenziali.
L’Italia è uno dei Paesi più motorizzati al
mondo. L’auto resta il mezzo di trasporto
privilegiato soprattutto per i piccoli viaggi
locali: secondo l’Eurostat, tra i Paesi
dell’Unione europea, siamo secondi solo al
Lussemburgo per numero di vetture pro
capite con 646 auto ogni 1000 abitanti
(figura 6).

86

Per la realizzazione e riqualificazione di impianti
sportivi nelle aree svantaggiate, reso strutturale nel
2018 con una dotazione di €10 milioni l’anno.
87
Sottoscritto dal Mef, MiBACT e MIT, volto a
mobilitare risorse pari a circa 850 milioni per il periodo
2020-2033.Tra i criteri di selezione, la capacità dei
progetti di attivare ulteriori risorse pubbliche e private
per ridurre il coinvolgimento della finanza pubblica,
oltre che aspetti innovativi nell’ambito della green
economy e della progettazione digitale che
permettano un bilancio zero del consumo di nuovo
suolo e il recupero e la valorizzazione di beni culturali,
ambientali e paesaggistici.
88
Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e a
garanzia del godimento del diritto alla libertà di
circolazione, costituzionalmente tutelato.
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Figura 6. Numero di auto private ogni 1000 abitanti per Paesi europei. Fonte: Eurostat 2018.

Dai dati Istat del 2019 risulta che tra gli 11,1
milioni di studenti e 22,4 milioni di occupati
che si sono mossi quotidianamente sul
territorio nazionale per raggiungere il luogo
di lavoro e di studio i mezzi privati siano stati
i più utilizzati. 3 milioni e mezzo di studenti
(32,4%) si sono spostati con i mezzi pubblici,
in particolare pullman e corriere (25,4%),
seguite da tram e bus (13%), mentre circa 4
milioni hanno usato l’auto o la moto per
raggiungere la scuola o l’università (38,5%).
Oltre la metà di coloro che hanno utilizzato i
mezzi pubblici hanno impiegato meno di 30
minuti, ma gli spostamenti con i mezzi
privati risultano sempre più veloci: il
72.5% ha impiegato meno di 15 minuti per
raggiungere la scuola o l’università in moto.89
Andando a localizzare il dato sull’utilizzo di
vetture proprie per spostarsi, la periferia
sembra superare il centro città: dal Rapporto
Pendolaria del 2020 emerge infatti che le
aree metropolitane italiane fanno registrare

uno dei tassi di proprietà di auto più alti al
mondo.
Sicuramente è questa una tendenza da
invertire per due ordini di ragioni in
particolare. In primo luogo, seppure i
trasporti siano fondamentali per la crescita
socio-economica di un’area, nel momento in
cui essi sono “insostenibili”, impongono
significativi costi non solo ambientali, ma
anche economici e sociali. Nell’Unione
europea circa un quarto delle emissioni di
gas serra è imputabile ai trasporti90, in
particolare solo autovetture, furgoni, camion
e autobus producono oltre il 70 % delle
emissioni di gas a effetto serra dell’intero
settore. In Italia, il sistema dei trasporti è
critico in quanto alimentato in maniera quasi
esclusiva da combustibili fossili: si pensi che
nel 2017 la quota dei consumi complessivi di
energia coperta da fonti rinnovabili nel
settore trasporti è stata inferiore all’8%, dato
disallineato rispetto all’obiettivo previsto nel
Piano di Azione Nazionale per lo stesso

89

90

Istat (2019), “Spostamenti sul territorio prima del
Covid”.

Agenzia Europea dell’Ambiente.
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anno.91 Dunque, è fondamentale incentivare
e rendere attrattivi gli spostamenti effettuati
con mezzi di trasporto a ridotto impatto
ambientale, al fine di massimizzare i benefici
e ridurre i costi sociali dell’inquinamento.
Accordando una chiara priorità al trasporto
pubblico e alla mobilità non motorizzata,
anche attraverso un’opera di educazione e
sensibilizzazione, si possono raggiungere
chiari risultati ambientali, anche in vista dei
traguardi sull’abbattimento delle emissioni
fissati dal Green Deal. Bisognerebbe
scommettere ora su una sostenibilità del
sistema dei trasporti, che non era ottimale
nemmeno prima del Covid-19. Dal Rapporto
dell’Optimal Sustainable Mobility Mix
202092, emerge infatti come anche laddove
il trasporto pubblico abbia alti livelli di
efficienza, più del 55% degli spostamenti
avvengono comunque in auto. In rapporto
alla media europea, l’Italia è indietro rispetto
ai principali indicatori di mobilità sostenibile
e
questo
può
essere
dovuto
a
un’insufficienza
di
investimenti
nelle
infrastrutture per il trasporto pubblico, che
dovrebbero essere rilanciate. Se da un lato
l’emergenza sanitaria ha ridotto le esigenze
quotidiane di mobilità a lungo raggio,
dall’altro ha accentuato il ricorso all’auto
privata, che è aumentato del 70%. Le Regioni
hanno speso per garantire le misure
igieniche e di sicurezza all’interno dei veicoli
adibiti al trasporto pubblico, ma a queste
uscite non sono corrisposte altrettante
entrate, con anzi una riduzione del numero
dei passeggeri del 25% circa.
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ISPRA: Trasporti Finale 2019.
Intitolato “Mobilità Sostenibile per il rilancio delle
città metropolitane”; il Rapporto analizza 14 città
metropolitane, stilando una classifica dalla più
virtuosa (Milano) a quella con Indice di Mobilità
Sostenibile più basso (Palermo), basandosi su 7
macroaree e 42 indicatori.
93
Dal Report di Openpolis, “Come sta cambiando il
livello di istruzione in Italia” (2021), nella sezione “Con
92

Oltre all’aspetto ambientale, la mancanza di
collegamenti urbani e di soluzioni di
trasporto pubblico efficienti diventa un
impedimento importante per chi non ha la
possibilità di dotarsi di un veicolo privato per
spostarsi in autonomia, tra cui spesso
rientrano molti giovani. Il fatto di doversi
necessariamente spostare verso il centro per
soddisfare
determinate
esigenze
è
sintomatico della mancanza di eque
opportunità tra cittadini, anche della stessa
città. All’interno di uno stesso comune ci sono
differenze rilevanti in termini di tassi di
scolarizzazione, conseguimento di un
diploma, di iscrizione all’università, che si
riflettono poi nelle prospettive lavorative e di
reddito, oltre che in termini di opportunità di
socializzazione, culturali e sportive. Dai dati
raccolti da Openpolis93 emerge che in molte
metropoli, più ci si allontana dal centro e più
è bassa la percentuale di adulti diplomati.
Viene infatti evidenziato come i livelli di
istruzione raggiunti siano diversi per i
quartieri più centrali e quelli periferici, così
come diverso risulta essere il reddito medio.
Nel comune di Palermo, ad esempio, a
seconda del quartiere, la percentuale di
persone (15-52 anni) che ha conseguito il
diploma varia notevolmente dal 2 al 23%.94
Un miglioramento dei collegamenti delle
aree urbane con le parti extraurbane e rurali
contribuirebbe a una maggiore coesione
territoriale, eviterebbe lo spopolamento
delle
zone
periferiche,
garantendo
l’accessibilità di tutti i beni e servizi dalla
sanità, all’istruzione, dallo sport alla cultura
con tempi rapidi e facilità.
i bambini” sono presentati i dati pubblicati attraverso
il censimento permanente, che mostrano come, seppur
il livello di istruzione, nell’arco di un decennio, è
aumentato in modo generalizzato nel nostro paese,
rimangono ampie differenze a livello locale.
94
Elaborazione Openpolis - Con i bambini su dati
Istat (censimento 2011, con aggiornamento a gennaio
2017).
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3.2.2. Le proposte
Per assicurare a tutti di crescere e vivere con
le
medesime
opportunità,
indipendentemente dal loro “quartiere di
nascita”, bisogna garantire il diritto alla
mobilità, ovvero il diritto di spostarsi avendo
la libertà di scegliere come farlo, nelle
condizioni economiche, sociali e ambientali
più vantaggiose per la collettività. Un
miglioramento dei collegamenti delle aree
urbane con quelle extraurbane e rurali
contribuirebbe a una maggiore coesione
territoriale, eviterebbe lo spopolamento
delle
zone
periferiche,
garantendo
l’accessibilità di tutti i beni e servizi dalla
sanità all’istruzione, dallo sport alla cultura,
con tempi rapidi e facilità.
La mobilità per essere davvero sostenibile
deve essere anche equa e accessibile.
Investire nella rete di trasporti per rinnovare,
ma soprattutto ampliare le infrastrutture
esistenti dovrebbe essere una priorità. Per
rendere i trasporti pubblici una valida
alternativa al mezzo privato sarebbe
necessario innanzitutto rendere disponibile il
servizio nelle aree in cui esso risulta carente,
ma anche ottimizzare gli scambi e i tempi di
attesa, realizzare sistemi di tariffazione
comuni nella misura in cui prendere un unico
mezzo non bastasse, con agevolazioni per
coloro che hanno delle difficoltà e servizi
aggiuntivi per le persone più vulnerabili. Per
ripensare così gli spostamenti interni alle
città (centro-periferia) si potrebbe partire
dal raccogliere i dati sui flussi di mobilità per
sviluppare Piani urbani della mobilità
sostenibile (Pums) mirati, attraverso
un’azione coordinata, capace di avvalersi
direttamente del patrimonio di esperienza e
95

Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (2020),
“Indagine sui comportamenti e sulle propensioni di
viaggio in seguito all’emergenza Covid-19”. L’indagine
è stata svolta su un campione di 12.688 persone per
rilevare la percezione per la propria sicurezza/salute

la
conoscenza
delle
regioni
e
amministrazioni locali, con il coinvolgimento
della società civile e i diretti interessati. I
finanziamenti potrebbero essere utilizzati
nella realizzazione di infrastrutture
resilienti, in modo da rendere le periferie e
le città più inclusive, sostenendo al
contempo tipologie di trasporto più pulite,
sicure e in chiave green.
Sono dunque necessarie forme innovative di
gestione e organizzazione dei trasporti, ma
allo stesso tempo bisogna garantire
l’intermodalità
anche
nelle
zone
periferiche, ovvero fare in modo che ci siano
sempre più alternative, che non si limitino ai
mezzi pubblici locali. Possono fornire un
valore aggiunto rilevante i servizi di sharing
mobility. Questi permettono ai cittadini di
spostarsi velocemente e in modo sostenibile,
fornendo un contributo concreto alla
diffusione di forme di mobilità a basso
impatto ambientale, senza richiedere la
costruzione di nuove infrastrutture. Non va
sottovalutata la loro importanza in un
periodo in cui la sicurezza sanitaria
scoraggia le persone a usufruire dei mezzi
pubblici spesso affollati. Da un’indagine
svolta dall’Osservatorio Nazionale Sharing
Mobility sui comportamenti e le propensioni
di viaggio in seguito all’emergenza Covid95,
al secondo posto dopo i veicoli privati
emergono i servizi di sharing mobility, in
particolare bikesharing, monopattini e
scooter, più che il car-sharing. Tuttavia,
bisognerebbe concentrarsi sull’incentivare
ulteriormente questo tipo di servizi anche nel
momento in cui l’emergenza sanitaria sarà
terminata, puntando su impianti adeguati e
piattaforme
digitali
funzionanti
per
massimizzare l’accesso alla sharing mobility.
dei diversi sistemi di trasporto alla luce dell’emergenza
e la conoscenza delle procedure di igienizzazione
seguite.
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I veicoli del car-sharing, sia free-floating
che station-based96, hanno visto una crescita
costante dal 2015. I servizi di micro-mobilità
(monopattini, scooter-sharing, bike-sharing)
restano comunque i più diffusi sul territorio,
in termini di disponibilità e tasso di utilizzo.
Tuttavia, le città italiane capoluogo di
provincia che hanno almeno un servizio di
micromobilità in sharing sono ancora solo 38,
la cui gran parte si trovano al Nord, mentre
solo 10 sono città del Centro-Sud.97 Il primo
passo dunque dovrebbe essere quello di
aumentare l’offerta, estendendo la
fornitura della mobilità in sharing laddove
questa manca, sia dal punto di vista del
territorio nazionale (incrementare il numero
di città in cui è presente il servizio), sia per
quanto riguarda il raggiungimento delle
zone più periferiche, che spesso non sono
incluse nell’area di esercizio. In particolare, il
ritorno di investimento per questo tipo di
servizio è più elevato nelle zone rurali
piuttosto che in quelle urbane, in quanto
nelle prime le infrastrutture di trasporto
pubblico sono molto meno presenti e la loro
realizzazione sarebbe sicuramente più
costosa: il servizio on demand risulta più
vantaggioso e conveniente rispetto a quello
pianificato, che invece comporta dei costi
aggiuntivi.
Spesso gli operatori hanno però scelto di non
estendere il servizio alle periferie, laddove
tuttavia il servizio di trasporto pubblico
risulta essere più carente e inefficiente. Gli
operatori devono analizzare in modo
ponderato costi e benefici di immettere nelle
strade nuovi veicoli per soddisfare un bacino
di utenza più largo, ampliando l’area di
copertura. La difficoltà maggiore sta nel
96

Per il car-sharing station-based o “a prenotazione”
sono previsti stalli riservati per il prelievo e la
riconsegna. Questo servizio è stato numericamente
surclassato dal car-sharing free-floating, ovvero “a
flusso libero”. In questo secondo caso la vettura può
essere rilasciata in qualunque posto all’interno,
comunque, di un perimetro definito. Tuttavia, mentre

riuscire a dimensionare il servizio in base
alla domanda e alla capienza, tenendo
anche a mente che in determinate aree
periferiche vi può essere il rischio che i veicoli
messi a disposizione vengano vandalizzati.
Lo stato potrebbe in questo caso agire
offrendo delle agevolazioni economiche a
quegli operatori che volessero ampliare il
loro servizio anche alle zone limitrofe in
modo tale che queste ultime non diventino
delle “isole della mobilità”, separate ed
isolate rispetto alla fetta di territorio
coperto. Si potrebbe garantire la
concentrazione dei veicoli in zone in cui vi sia
presente
una
particolare
vigilanza
realizzando dei parcheggi adibiti ai servizi di
mobilità in sharing nei pressi di luoghi
particolarmente frequentati o in prossimità
di fermate dei mezzi pubblici per facilitare
anche l’interconnessione.
Raimondo
Orsini,
coordinatore
dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
ha notato come i dati sono incoraggianti e in
crescita per quanto riguarda l’utilizzo di
questo tipo di servizi e ha definito la sharing
mobility come “il miglior alleato del trasporto
pubblico [poiché] essa offre un ventaglio di
soluzioni innovative (auto e scooter elettrici,
monopattini condivisi, car-pooling, carsharing “peer to peer”), che servono a
vincere la battaglia per la vivibilità e la
qualità dell’aria nelle nostre città”. Questo
tipo di servizi potrebbe avere un grande
riscontro tra i giovani per i quali l’acquisto
dell’auto non è così comune e l’utilizzo di
servizi di sharing mobility risulterebbe
economicamente più vantaggioso. Gli
operatori già intercettano una domanda di
mobilità che è pronta a fare a meno di
utilizzare il proprio mezzo di trasporto.
nel primo caso il veicolo è prenotabile in anticipo,
assicurandone la disponibilità, nel secondo caso le
auto possono essere prelevate solo se disponibili al
momento.
97
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (2020), “IV
Rapporto Nazionale sulla sharing mobility”.
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98

Tuttavia, da un’analisi svolta da Deloitte
emerge che le nuove soluzioni di mobilità
sono note, ma poco utilizzate: ad esempio,
l’83% degli italiani conosce il car-sharing, ma
solo l’8% ne usufruisce abitualmente.
Laddove questi servizi sono presenti, le
problematiche risultano essere: una limitata
comodità e flessibilità del servizio, un
prezzo troppo elevato, una complessità
di utilizzo e una bassa conoscenza degli
operatori.
Gli investimenti e le riforme in questo ambito
potrebbero dunque essere volti a:
1. Fornire degli incentivi per rendere le
soluzioni
di
sharing
mobility
economicamente più convenienti: ridurre i
costi
per
aumentare
l’accesso
e
incrementare la domanda.
2.
Rendere l’offerta più chiara,
soprattutto attraverso la creazione o
implementazione di piattaforme digitali.
Oltre a una gestione semplificata delle
piattaforme
del
vehicle
sharing,
bisognerebbe inserire le soluzioni di sharing
mobility all’interno dei servizi digitali di
pianificazione degli spostamenti (per
esempio, Google Maps, Moovit) con il
trasporto pubblico locale in modo da fornire
un servizio completo e integrato.

L’International Transport Forum ha effettuato
una serie di simulazioni99 per verificare gli
impatti di un sistema inclusivo in cui tutti i
servizi condivisi si complementano per
massimizzare
l’efficienza
complessiva
garantendo la massima accessibilità con
la minima mobilità. Lo studio dimostra che
laddove questo tipo di integrazione di servizi
condivisi si sostituisce al trasporto
98

Deloitte (2019), “Nuova Mobilità: quali impatti e
opportunità”, Comunicato Stampa.
99
ITF (2017), “Shared mobility: Innovation for Liveable
Cities”. L’ITF ha effettuato una serie di simulazioni in 3
città (Lisbona, Auckland, Helsinki), simulando diversi
scenari di mobilità della popolazione per verificare gli

motorizzato vi sarebbe una riduzione
drastica del parco circolante e dunque una
diminuzione di tutti gli impatti connessi:
meno congestione, un terzo delle emissioni di
CO2 verrebbero abbattute, vi sarebbe un
calo dell’incidentalità. Inoltre, l’accessibilità
generale dei cittadini è drasticamente
incrementata e le disparità di accesso ai vari
servizi vengono quasi annullate. Dalle
simulazioni emerge inoltre che l’alto tasso di
occupazione dei veicoli permetterebbe di
ridurre i costi quasi fino al 50% anche senza
sussidi pubblici.
Alla luce dei benefici indicati dall’analisi
sembrerebbe fondamentale fare in modo
che le nuove tecnologie e i nuovi modelli di
offerta della sharing mobility siano in grado
di “superare” l’auto di proprietà dal punto di
vista di comodità, economia e status.100 Negli
spostamenti, i servizi di sharing mobility
creano delle importanti opportunità di
integrazione tra servizi complementari,
ampliando l’attrattività dei servizi di
trasporto pubblici, offrendo nuove soluzioni
di viaggio in grado di competere con gli
spostamenti realizzati con veicoli privati.101
Questa piena integrazione tra servizi di
mobilità diversi è realizzabile attraverso
piattaforme MaaS (Mobility as a Service):
l’idea è quella di fornire un unico “punto di
accesso”, integrando varie forme di servizi di
trasporto in un unico servizio di mobilità
accessibile su richiesta, permettendo ai
consumatori un’esperienza completa. Grazie
alla disponibilità delle nuove tecnologie
digitali, gli utenti possono dunque pianificare
i loro spostamenti in tempo reale, usufruendo
di servizi di mobilità forniti da operatori
diversi utilizzando un’unica piattaforma e un
impatti della mobilità condivisa in sostituzione
dell’intero traffico motorizzato.
100
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (2017),
“Secondo Rapporto Nazionale sulla sharing mobility”.
101
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (2019),
“Terzo Rapporto Nazionale sulla sharing mobility”.
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unico metodo di pagamento. Dunque, la
funzione principale è quella di riuscire a
catalizzare un mercato aperto e dinamico
per la fornitura di servizi di mobilità incentrati
sull’utente attraverso un’unica interfaccia
combinando i vari servizi esistenti in offerte
di maggior valore. L’utente generalmente si
registra alla piattaforma e gli viene garantito
l’accesso a tutti i servizi di mobilità inclusi
nell’offerta. Sulla base dei criteri selezionati
(luogo di partenza e arrivo, orario,
convenienza),
gli
viene
fornita
la
combinazione ottimale dei mezzi di
trasporto, con i rispettivi documenti di
viaggio ed informazioni relative a possibili
ritardi o cambiamenti dell’itinerario. La
piattaforma stessa si occupa poi di
ridistribuire gli utili agli operatori coinvolti.102
Istituito nel 2015, la MaaS Alliance è un
partenariato pubblico-privato che a livello
europeo ha lo scopo di creare le basi per un
approccio comune al MaaS. Infatti, non solo
il settore dei trasporti attuale pone delle
barriere di ingresso a questo sistema, ma non
esiste una metodologia di implementazione
ed uso comune a tutti gli stati membri
dell’Unione europea. Se pensare ad un
sistema MaaS a livello comunitario può
sembrare oggi un’utopia, è possibile capirne
le enormi potenzialità. Tuttavia, come
evidenziato dalla MaaS Alliance stessa, è
necessario prima implementare un servizio di
qualità anche a copertura ridotta.
In Italia, la regione Piemonte ha elaborato il
progetto BIPforMaaS103 che tramite il sistema
di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto
integrato Piemonte)104 ha lo scopo di
diffondere i servizi MaaS a livello regionale.
Da un loro report, dove hanno intervistato i
maggiori esponenti europei del MaaS, si

evince
che
per
una
corretta
implementazione di un sistema MaaS locale
servirebbero dai cinque ai sei anni di lavoro,
con un costo complessivo che si attesta tra i
dieci e i quindici milioni di euro.105 Per quanto
riguarda i modelli di governance, ovvero la
regolamentazione che gestisce il sistema,
non vi è un approccio comune. Tuttavia,
emerge che il ruolo della Pubblica
Amministrazione
è
di
assoluta
importanza. Infatti, una delle barriere che
ostacolano una corretta implementazione
del MaaS sorge dai problemi di
collaborazione tra gli attori coinvolti nella
realizzazione del sistema stesso: temi quali
l’integrazione tecnologica, i rapporti con i
clienti e la condivisione dati rimangono
sensibili per competitors in questo settore.106
Nei modelli di MaaS esistenti, vengono
definiti due attori principali: i MaaS
Operators, ovvero coloro che si occupano
del rapporto B2C, interagendo direttamente
con l’utente tramite l’applicazione che
consente di scegliere un servizio di mobilità
integrata effettuando un unico pagamento,
e gli operatori dei servizi di trasporto, che
siano di sharing mobility (car-sharing, bikesharing, scooter-sharing), di trasporto
privato o trasporto pubblico. Data la barriera
sopracitata, è stato suggerito di inserire
figure intermediarie con il ruolo di data
provider per i MaaS Operators, e di B2B
integrators tra i MaaS operators e gli
operatori dei servizi di trasporto, ovvero i
MaaS Integrators. In alcuni casi, i MaaS
Integrators potrebbero anche fornire la
piattaforma MaaS che i MaaS Operators
possono utilizzare.107 La nostra proposta è
non solo di creare le figure dei MaaS
Integrators, ma questi dovrebbero essere la
Pubblica
Amministrazione.
Nella

102

105

MaaS Alliance (2017), “MaaS - White Paper:
Guidelines and Recommendations to create the
foundations for a Thriving MaaS ecosystem”.
103
BIPforMaaS, “Per il futuro della mobilità regionale”.
104
Regione Piemonte, “Come funziona il BIP”.

5T, 2020 “Analisi di benchmarking sui servizi
MaaS”.
106
Smith et. al. (2017), “Intermediary MaaS
Integrators: A case study on hopes and fears”.
107
Ibid.
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letteratura non è ancora stato affrontato il
tema, e in Italia la società OpenMove108,
leader nel campo MaaS, ne è promotrice.
Le ragioni sono molteplici: innanzitutto la
proposta
di
avere
la
Pubblica
Amministrazione
come
unico
MaaS
Integrator andrebbe a semplificare i rapporti
tra i MaaS Operators e gli operatori dei
servizi di trasporto, creando maggiori
incentivi
alla
cooperazione.
Inoltre,
raccogliendo maggiori dati su quelle che
sono le necessità e la domanda di trasporto,
la Pubblica Amministrazione potrebbe
implementare interventi di pianificazione
territoriali che consentirebbero investimenti
più mirati e quindi un’allocazione più
efficiente di risorse sulla base dei reali
bisogni degli utenti. Infine, con questo
sistema MaaS gli operatori dei servizi di
trasporto avrebbero un nuovo canale di
vendita, con la possibilità di raggiungere
nuovi potenziali clienti, in aggiunta al servizio
privato che già forniscono. Inoltre, si
andrebbe a creare un mercato di
concorrenza tra i MaaS Operators, che
potranno usufruire dei dati, dei servizi e della
piattaforma MaaS fornita dalla PA in quanto
MaaS Integrator, e creare diversi modelli di
business per una competizione positiva.

per gli operatori del servizio pubblico. Un
ulteriore ostacolo risulta essere la barriera
culturale. Oltre ad essere il mezzo di
trasporto più veloce, l’auto privata viene
considerata un importante status symbol, a
cui gli acquirenti difficilmente vogliono
rinunciare. Infine, per poter implementare un
sistema MaaS che veda la PA protagonista,
è evidente la necessità di intraprendere un
forte processo di digitalizzazione,
affrontato nella sezione 2 di questo
documento.

Tuttavia, ad oggi diverse barriere
ostacolano l’implementazione del MaaS.
Innanzitutto quella normativa. Infatti, la
legislazione vigente non facilita l’ingresso
degli operatori dei servizi di trasporto nel
MaaS. Come detto in precedenza, la
condivisione dei dati è un elemento
essenziale per la riuscita di questo sistema e
permetterebbe lo sviluppo di Piani urbani
della mobilità sostenibile (Pums) più mirati
ed efficienti. Dunque, è necessario che
questa venga garantita già in origine, come
condizione all’interno dei contratti di bando

In conclusione, oltre a fornire un chiaro
incentivo all’utilizzo di trasporti più sostenibili
e quindi contribuire a lungo termine ad una
riduzione dell’inquinamento atmosferico,
il MaaS comporta benefici per gli utenti, per
il settore pubblico e per le imprese. I primi
potranno usufruire di servizi di mobilità
personalizzati,
senza
soluzione
di
continuità, di alta qualità e con prezzi
competitivi. In secondo luogo, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
coinvolte in questo tipo di strumento
permetterebbero al settore pubblico di
gestire e monitorare maggiormente la
mobilità a livello urbano e non solo.
Raccogliendo maggiori dati su quelle che
sono le necessità e la domanda di trasporto,
la pubblica amministrazione potrebbe essere
in grado di implementare interventi di
pianificazione
territoriali
che
consentirebbero investimenti più mirati e
quindi un’allocazione più efficiente di
risorse sulla base dei reali bisogni degli
utenti. Non solo, l’implementazione del MaaS
porterebbe a una riduzione del traffico
urbano e della necessità di parcheggi, che
hanno un impatto positivo sulla produttività e
sugli incidenti stradali.109 Inoltre, come
accennato precedentemente, l’alto tasso di
occupazione dei veicoli porterebbe anche

108

109

OpenMove, www.openmove.com.

Deloitte Review (2017), “The rise of mobility as a
service”, Deloitte University Press.
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ad un abbattimento dei costi che crea un
evidente vantaggio per le imprese e gli
operatori privati. Infine, la mobilità come
servizio fornisce nuove opportunità sia per i
settori di trasporto tradizionale che per le
imprese più innovative (sharing mobility).110
Indubbiamente tutti questi fattori, a partire
dalla
riduzione
dell’inquinamento
atmosferico, hanno un impatto positivo sulle
giovani generazioni. Tuttavia, secondo noi
l’elemento che più va a favorire i giovani è
l’eliminazione della necessità di acquistare
un mezzo privato. Come detto in
precedenza, il MaaS andrebbe a sostituire
nel contesto urbano (e in prospettiva non
solo) quella che oggi è l’automobile,
rendendo la mobilità più efficiente ed equa
per i giovani.

3.3. Aree interne
3.3.1. Il contesto
La Strategia nazionale per le aree interne
(Snai) ha stilato un’ulteriore classificazione
delle Aree interne, oltre a quella presentata
nell’introduzione, basata sulla lontananza di
queste dai servizi fondamentali111 quali luoghi
d’istruzione secondaria, ospedali di sede
D.E.A. di I livello112 e stazioni ferroviarie
almeno di tipo silver.113 Prevede la seguente
suddivisione (Tabella 2):

110

EPOMM (2017), “Il ruolo della Mobilità come
Servizio nel Mobility Management”.
111
Openpolis (2019), “Che cosa sono le aree interne?”,
Parole.
112
Un ospedale che garantisce Pronto Soccorso ma
anche la funzione di breve degenza e interventi
basilari.
Ministero della Salute (2013), “Pronto
Soccorso e DEA”, Temi e Professioni.
113
Categoria che comprende due tipi di impianti:
stazioni e fermate medio/piccole, con frequentazioni

Tabella 2

La classificazione di Ai adopera indicatori
descrittivi114, in quanto determina la
perifericità dei territori in funzione della
distanza dall’accesso ad alcuni “servizi
essenziali”, considerati fondamentali per la
qualità di vita dei cittadini, per il loro livello
di inclusione sociale e per il potenziale di
sviluppo economico dei territori stessi. A
partire da questa considerazione è possibile
comprendere come la marginalizzazione
delle Ai non riguardi solo la disuguaglianza
territoriale, ma vada ad influire anche su una
dimensione economica e sociale.
Oltre alle considerazioni di carattere etico e
sul piano dei diritti, è necessario avanzare
riflessioni di carattere economico. A questo
proposito, il Documento Snai integra la
precedente definizione, includendo due
caratterizzazioni. Le Aree interne infatti115:
●

dispongono di importanti risorse
ambientali
(risorse
idriche,
sistemi
agricoli,
foreste,
paesaggi naturali e umani) e
culturali (beni archeologici,
insediamenti storici, abbazie,
piccoli musei, centri di mestiere);

consistenti (> 2.500 frequentatori medi/giorno circa)
e servizi per la lunga media e breve percorrenza,
Massimo Gherlini (2018), “Elementi e criteri odierni di
progettazione dei fabbricati di stazione e delle
strutture connesse”.
114
Filippo Tantillo (2020), “Il Paese remoto, dopo la
pandemia”, Scomodo.
115
Sabrina Lucatelli (2016), “Strategia Nazionale per le
Aree Interne: un punto a due anni dal lancio della
Strategia”, Agriregionieuropa.
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●

costituiscono
un
territorio
profondamente
diversificato,
esito delle dinamiche dei vari e
differenziati sistemi naturali e
dei peculiari e secolari processi
di antropizzazione.

rete ferroviaria rimane a binario unico e il
31% non è elettrificato, dal 2000 ad oggi gli
investimenti nel trasporto su ferro si sono
concentrati unicamente sulla costruzione di
oltre 1.213 km di linee ad alta velocità lungo
direttrici già ben servite.118

Creare opportunità116 in questi territori
renderebbe
quindi
possibile
la
valorizzazione di risorse naturali e culturali
che permettano la realizzazione di uno
sviluppo economico diffuso, che manca da
diverso tempo.

Conseguentemente, si sono registrati due
fenomeni119 di de-antropizzazione:

In particolare, l’impoverimento di questi
territori affonda le sue radici nel “Miracolo
Economico” italiano. A partire dagli anni ’50,
infatti, le Aree interne sono state interessate
da un processo di marginalizzazione che ha
preso piede attraverso una progressiva
riduzione
quantitativa
e
qualitativa
dell’offerta locale dei servizi fondamentali e,
grazie all’affermarsi delle catene globali del
valore, da un’esclusione dal movimento dei
capitali, delle persone e delle merci.117
Questo
processo
è
giustificato
principalmente dall’ “inefficienza” dei
servizi, originatasi dal basso numero di
fruitori, senza però considerare l’importanza
che questi avevano agli occhi della
popolazione locale.

1.

La contrazione e, parallelamente,
l’invecchiamento della popolazione;
2. Il
sottoutilizzo
del
capitale
territoriale.

Per avere un esempio di questo fenomeno è
sufficiente analizzare il declino del sistema
ferroviario italiano, a partire da quelle linee
ferroviarie che sono state definite come
“rami secchi” perché viste come poco utili ed
efficienti. Queste tratte poco frequentate,
che spesso troviamo nelle Aree interne,
costituiscono la principale vittima dei tagli al
trasporto su rotaia registrati in Italia negli
ultimi decenni (a partire dal 1942 si è
registrata una contrazione delle linee pari al
16,4%). Tuttavia, mentre oltre il 56% della

In particolare, secondo una elaborazione
UVAL-UVER su dati Istat120, mentre tra il 1971
e il 2011 la popolazione italiana è aumentata
di circa il 10%, questa crescita è stata
indirizzata principalmente verso i poli
intercomunali e i comuni di cintura. Allo
stesso tempo i comuni periferici e quelli
ultra-periferici hanno visto una riduzione
rispettivamente dell’8,1% e del 5,3%. Anche
all’interno di questa divisione esistono
significative differenze territoriali: mentre le
Aree Interne di regioni come il Trentino-Alto
Adige e la Valle d’Aosta hanno visto un
ripopolamento, i comuni ultra-periferici di
Piemonte, Abruzzo e Molise sono stati
interessati da riduzioni di oltre il 40% della
popolazione.
Tale processo è strettamente connesso alla
questione giovanile. Infatti, i giovani e le
famiglie con bambini sono spesso le
categorie che più hanno subito questo
processo, anche in virtù della mancanza in
questi territori di strutture scolastiche.
Mentre negli ultimi 50 anni la popolazione
anziana (65 anni o più) risulta essere
raddoppiata, nelle aree periferiche e ultraperiferiche (specialmente in quelle del
Centro-Nord), gli anziani possono arrivare a
superare il 30% della popolazione. Il

116

118

Agenzia per la Coesione Territoriale, “Strategia
Nazionale Aree Interne”.
117
Salvatore Acunto (2020), “Lavoro in rete e
squilibri territoriali. Un’occasione per le aree
interne?”, OpenTCL.

Legambiente (2018), “Non chiamateli rami secchi!”,
Pendolaria.
119
Agenzia per la Coesione Territoriale (2014),
“Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione,
obiettivi, strumenti e governance”.
120
Ibid.
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collegamento è stato anche dimostrato
empiricamente,
attraverso
la
somministrazione di alcuni sondaggi che
evidenziano come la mancanza di
prospettive sia un fattore predittivo per
l’emigrazione dei giovani.121

(2020)125 tra il 2008 e il 2016 il reddito delle
aree interne sarebbe aumentato dello
0,95%, mentre si è verificata una leggera
riduzione del reddito medio reale pro capite,
pari allo 0,77%.

Anche il sottoutilizzo del capitale territoriale
risulta particolarmente significativo. Dal
1982 ad oggi, si è registrato un progressivo
abbandono della superficie agricola
utilizzata122 a cui è corrisposto un aumento
del patrimonio forestale, che dal 1948 ad
oggi è aumentato di oltre il doppio123,
arrivando a coprire oltre un terzo della
superficie nazionale, di cui oltre il 70% si
trova nelle Aree Interne. Parallelamente, è
necessario considerare l’alto potenziale
naturalistico e faunistico che questa
ricchezza di foreste e boschi comporta.
Secondo il Ministero della Transizione
Ecologica all’interno delle aree interne
ricade oltre il 70% dei Siti di Interesse
Comunitario, delle Zone di Protezione
Speciale e delle Aree Naturali protette del
Paese.

3.3.2. Le proposte

I processi sopra descritti possono ben
motivare la differenza in termini di reddito
tra le Aree Interne e i centri. Secondo i dati
del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
il reddito imponibile nelle Aree Interne al
2010 era del 18% inferiore rispetto a quello
delle aree centrali.124 Anche in questo caso,
è opportuno considerare le differenze
interregionali: mentre in Valle d’Aosta e in
Veneto, per esempio, le differenze sono
inferiori al 10%, queste superano il 20% in
Basilicata, Sicilia e Lazio. Ciononostante, il
processo
di
relativo
impoverimento
reddituale sembra giunto a un punto di
svolta. Secondo Romagnoli e Mastronardi
121

Dino G. (2021), “Giovani e aree interne: mancanza
di opportunità o di prospettive? I risultati di un
rapporto sull’area madonita”, Forum Disuguaglianze
Diversità.
122
Agenzia per la Coesione Territoriale (2014),
“Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione,
obiettivi, strumenti e governance”.
123
Ibid.

Il rilancio della mobilità nelle Aree interne
passa
inevitabilmente
attraverso
la
Strategia Nazionale per le aree interne
(Snai). Tuttavia, questo è da implementare
non solo attraverso un maggiore flusso di
fondi nazionali così da estendere le aree
coinvolte e finanziare quanti più programmi
possibili ma soprattutto mediante un cambio
di paradigma.
Difatti, a fianco delle Linee Guida per il
settore della mobilità e dei trasporti nelle
Aree Interne e in continuità con i 17 obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile, è necessario
porre come ultimo fine la creazione e la
promozione di smart villages126, ovvero di
comunità rurali che presentino le seguenti
caratteristiche:
• Possibilità di usufruire di soluzioni di
sharing mobility (car-sharing, carpooling, bike-sharing e scooter-sharing)
così da favorire l’interconnessione delle
piccole
comunità
partendo
direttamente dalla domanda;
• Maggiore capillarità del trasporto
pubblico locale, specie nei periodi di
alta domanda;
• Presenza di mini-hub/ punti di
interscambio posti nei pressi (1) delle
stazioni ferroviarie/autobus più vicine e
nei pressi (2) di complessi residenziali a
maggiore densità abitativa all’interno
dei territori comunali.

124

Ibid.
Romagnoli L., Mastronardi L. (2020), “Can Local
Policies Reduce the Gap between ‘Centers’ and
‘Inner Areas’? The Case of Italian Municipalities’
Expenditure”, Economies.
126
European Network for Rural Development (2019),
“Smart villages and rural mobility”.
125
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La creazione di smart villages contribuisce al
rafforzamento dei legami fra i Comuni delle
Aree
interne,
prerequisito
per
la
valorizzazione del policentrismo in chiave
interdipendente e per la cooperazione fra
diversi sistemi territoriali.127
Infatti, risulta contraddittorio progettare
politiche di sviluppo per le Aree interne
senza considerare il ruolo che le catene
globali del valore hanno avuto nel processo
di marginalizzazione: da questo punto di
vista, occorre ripensare il modello di sviluppo
del sistema Paese per produrre una
soluzione efficace per le Aree interne.

delle greenways per le Aree interne è rivolta
sia alla mobilità locale che turistica,
implementabile attraverso alcune misure, tra
le quali il recupero delle infrastrutture
dismesse, come le ferrovie.
Nonostante, come evidenziato dalla FIAB, si
sia registrato un trend di crescita di ferrovie
abbandonate riconvertite in piste ciclabili
negli ultimi 10 anni (oltre che di ferrovie
storiche anche grazie alla Legge
128/2017129),
è
fondamentale
la
manutenzione dei percorsi, nonché la
sponsorizzazione degli stessi.

INFRASTRUTTURE DIGITALI
In particolare, le soluzioni di sharing mobility
sono volte a risolvere il nodo della mobilità
sistematica dei residenti (da qui la
necessità di estendere la costruzione di
mini-hub nei pressi dei centri abitati) nonché
di quella non sistematica sia dei residenti
che dei non residenti (turisti, visitatori).
Da questo punto di vista, risulta evidente
come il loro obiettivo non sia la sostituzione
del trasporto pubblico locale quanto più
l’integrazione di quest’ultimo che, sia per
questioni economiche che morfologiche,
risulta da tempo inefficiente, favorendo
l’impiego esclusivo del mezzo privato.
Oltre alla sharing mobility, è necessario
avviare una politica nazionale di rilancio
della cosiddetta mobilità dolce (o lenta) e,
in particolare, delle greenways, ovvero di
“quei sistemi di percorsi dedicati a una
circolazione non motorizzata, in grado di
connettere le popolazioni con le risorse del
territorio (naturali, agricole, paesaggistiche,
storico-culturali) e con i centri di vita degli
insediamenti urbanistici, sia nelle città che
nelle aree rurali”.128 In particolare, la valenza
127

Di Salvatore L. (2020), “Covid 19 e Strategia
Nazionale per le Aree Interne”, Eticaeconomia.
128
La Rocca R.A. (2008), “Soft mobility and Urban
transformation: Some European Case Studies”.
129
Le Legge 128/2017 prevede l’istituzione di ferrovie
turistiche in aree di pregio archeologico o
naturalistico attraverso il reimpiego di linee in disuso o

La centralità della digitalizzazione è stata
evidenziata nell’ultimo anno soprattutto nel
settore dell’istruzione e in quello del
cosiddetto lavoro “agile”. A questo
proposito, il prerequisito all’applicabilità
della mobilità intelligente nelle Aree Interne
risulta essere la velocizzazione del
processo di digitalizzazione delle Aree
stesse, avviato nel 2015 tramite il “Piano
italiano di sviluppo della banda ultra larga”.
L’obiettivo del Piano era quello di investire
nelle Aree Bianche, ovvero quelle “zone a
fallimento di mercato dove gli operatori di
telecomunicazioni non hanno investito o non
intendono investire a breve termine”130,
definizione che include le Aree Interne nella
quasi totalità dei casi.
Ciononostante, ad ottobre 2020 solo l’8%
della popolazione (16% dei comuni) delle 25
Aree che avevano sottoscritto l’APQ entro
aprile 2020 aveva visto la fine dei progetti
di reti di tipo NGA (Next Generation
Access).131

in corso di dismissione. A distanza di 4 anni, tuttavia,
diverse parti ne evidenziano la mancata piena
attuazione.
130
La definizione è tratta dal sito del Ministero dello
Sviluppo Economico.
131
Formez PA (2020), “I processi di digitalizzazione
nelle Aree Interne”.
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Nell’implementazione di queste idee e
coerentemente con i progetti avviati negli
ultimi anni dalla Snai, è fondamentale che
venga adottato un approccio contextspecific: i modelli tradizionali di cui abbiamo
discusso nelle sezioni precedenti non
trovano applicabilità in queste aree e,
conseguentemente,
occorre
sapere
declinare tutte le azioni in maniera
approfondita.
A questo proposito, è bene considerare
alcuni aspetti metodologici:
- Costi: come evidenziato nella parte
di “contesto”, la disuguaglianza
territoriale trae a sé quella sociale e
quella economica, motivo per il
quale è fondamentale che lo Stato e
gli Enti locali si impegnino ad
abbattere i costi della sharing
mobility su questi territori. Un
esempio in questa direzione è la
partnership fra VVTA e Enterprise a
Needles, California, in grado di
fornire un servizio di car sharing nelle
aree rurali riducendo i costi
attraverso alcuni provvedimenti,
come l’eliminazione della quota
associativa o dell’obbligo di
restituire il mezzo già ricaricato o di
ricaricarlo a proprie spese;132
- Partecipazione: al fine di garantire
l’efficacia delle misure adottate, è
fondamentale valutare ex ante i
bisogni delle comunità locali
attraverso questionari/interviste e di
monitorare i progetti una volta
avviati. Per questo motivo, risulta
essenziale muoversi all’interno della
Strategia nazionale per le aree
interne in quanto garantisce una
cooperazione inter e intra comunale
mediante un approccio bottom-up.

132

Mccauley R. (2017), “Determining the Feasibility of
Shared Mobility Services in Low-Income, Rural Areas”,
Government Technology.
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4. Strumenti per
l’autorealizzazione personale e
l’integrazione sociale
4.1. Istruzione
4.1.1. Il contesto
L’istruzione è uno dei pilastri fondamentali
dello stato sociale. L’acquisizione di nuove
conoscenze, la formazione personale e lo
sviluppo di uno spirito critico individuale
avvengono in gran parte all’interno delle
mura scolastiche. Questi luoghi, dall’asilo
alle scuole superiori di secondo grado,
devono però tornare ad essere una
priorità per l’Italia. Nel 2019, l’Italia ha
allocato solo il 3,9% del Pil nell’istruzione.133
Questo dato risulta essere tra i più bassi in

Unione europea, quasi un punto percentuale
in meno della media europea (4,7%). Anche
per quanto riguarda la spesa pro capite
nell’istruzione l’Italia è tra i Paesi peggiori. In
Figura
7
è
possibile
vedere
la
rappresentazione incrociata di questi dati.
I tagli alla scuola hanno portato così il
sistema a sopravvivere con le poche risorse
a disposizione: se nel 2001 la spesa
pubblica
indirizzata
all’istruzione
rappresentava il 9,8% della spesa totale,
nel 2017 è scesa fino all’8,3%.134
Un altro dato allarmante è quello che arriva
dai risultati dei test Invalsi e PISA, che
gettano luce sull’immagine di un Paese
estremamente diseguale al suo interno e
arretrato rispetto all’estero per quanto
riguarda le hard skills, ossia le conoscenze

Figura 7. Correlazione tra la spesa nell’istruzione in rapporto al Pil espressa in percentuale (asse delle
ascisse) e la spesa nell’istruzione pro capite espressa in migliaia di euro (asse delle ordinate).
Fonte: Eurostat.

133

Eurostat (2020). Disaggregando il dato, l’1,4% viene
allocato alle scuole primarie, l’1,8% alle scuole
secondarie e solamente lo 0,3% viene riservato
all’istruzione terziaria.

134

Banca Mondiale (2020). Il dato si riferisce alla
percentuale della spesa pubblica indirizzata
all’istruzione.
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accademiche. Nelle rilevazioni degli ultimi
test Invalsi 2019, si evince la difficoltà degli
studenti meridionali in tutte le materie
oggetto del test - italiano, matematica ed
inglese - ma soprattutto la variabilità dei
risultati “tra scuole e tra classi”, che
indica la grande iniquità e disuguaglianza
del sistema.135 Se al nord la variabilità136 dei
risultati è dovuta principalmente alla
performance interna alle classi singole come dovrebbe essere da un punto di vista
statistico - al Sud questa è dovuta anche
alla scuola di appartenenza, ad indicare la
presenza di scuole di serie A e di serie B. Per
esempio, la differenza tra scuole spiega
quasi il 40% dei risultati degli studenti
del Sud e Isole nella lingua inglese.
Questo implica che nascere e crescere in un
determinato quartiere o paese può
automaticamente escludere da opportunità
di formazione fin da subito. Tanti giovani in
Italia sono quindi destinati ad usufruire di
servizi ed un’istruzione di qualità inferiore.
Questa situazione si pone in chiaro

contrasto
con
l’articolo
34
della
Costituzione Italiana, che recita “I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi”.
I dati mostrano anche come il background
familiare abbia un impatto significativo sui
risultati scolastici. Questo dimostra come la
scuola non sia più un ascensore sociale, che
tuttavia
dovrebbe
essere
l’obiettivo
principale per l’istruzione pubblica. Meno
equità significa meno opportunità per
molti ragazzi. La scuola italiana si ritrova
quindi
a
solidificare
solamente
stratificazioni sociali e differenze territoriali
che vanno sempre più aumentando.137
L’istruzione italiana risulta anche inferiore a
quella degli altri Paesi sviluppati. Infatti, per
quanto riguarda le prove internazionali PISA
(Program
for
International
Student
Assessment), gli studenti italiani hanno
dimostrato capacità di lettura e

Figura 8. I punteggi degli studenti italiani disaggregati per fascia socio-culturale-economica in tutti i livelli scolastici
in cui vengono svolte le prove Invalsi. Fonte: Invalsi 2019.

135

Rapporto prove Invalsi 2019 (2019).
La variabilità è “la dispersione delle misure intorno
al valore centrale della distribuzione”, secondo il
glossario del Rapporto prove Invalsi 2019. La
dispersione intorno alla mediana dei risultati deriva
136

quindi dalla scuola di appartenenza più che da
caratteristiche interne alle classi.
137
Orizzonti Politici (2020), “L’italia ha un problema
con le diseguaglianze. E il covid allarga la forbice…”
Articolo disponibile su Business Insider Italia.
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competenze di matematica e scienze
inferiori alla media Ocse.138 Quindi, gli
studenti italiani in media non ricevono una
formazione sufficiente rispetto ai proprio
coetanei in altri Paesi, soprattutto nelle
materie scientifiche, in cui si aggiunge la
disparità di genere, con le ragazze italiane
che hanno risultati peggiori rispetto ai
ragazzi.139 In Figura 8 è possibile osservare i
punteggi degli studenti italiani disaggregati
per fascia socio-culturale-economica in
tutti i livelli scolastici in cui vengono svolte le
Prove Invalsi.
Nelle riforme La Buona scuola e Il Jobs Act, è
stato fatto un tentativo per rafforzare il
nesso tra scuole e mondo del lavoro, con il
fine di migliorare le soft skills dei ragazzi.
L’istituzione dell’alternanza scuola-lavoro
obbligatoria per tutti gli studenti delle
scuole superiori è stata congeniata proprio
per cercare di offrire un orientamento
personale ai giovani, carente soprattutto
nelle scuole superiori, attraverso una diretta
esperienza con il tessuto socio-economico
esterno alle scuola. Ma quanto ha
funzionato l’alternanza? A oggi, dopo quasi
sei anni dalla sua attivazione, rimane
comunque difficile misurarne l’impatto, vista
anche la scarsità di studi condotti, anche dal
Ministero dell’istruzione. Un documento del
2018, che fornisce alcuni dati legati al
programma nell’anno scolastico precedente
evidenzia
che
nell’anno
scolastico
considerato, il numero di studenti di terza e
quarta superiore che hanno aderito
138

Ocse (2019), “PISA 2018 Results, What Know and
Can Do”, vol. 1.
139
Secondo il rapporto Invalsi 2019 le ragazze
raggiungono risultati migliori nelle materie linguistiche
(lettura e comprensione e inglese), mentre i maschi
nelle materie scientifiche. Questa disparità poi si
riscontra anche a livello universitario, con una forte
carenza di rappresentanza femminile nei corsi di
studio Stem (Science, Technology, Engineering,
Mathematics).
140
Ministero dell’istruzione (2018), “Focus ‘Alternanza
Scuola-Lavoro’”.

all’alternanza
scuola-lavoro
è
stato
rispettivamente dell'89,6% e 88,9% (gli
studenti di quinta non rientravano nel
programma) e che le imprese territoriali
hanno offerto in media il 43% delle offerte
formative totali.140 Non ci sono però analisi
aggiuntive riguardo all’efficacia della
riforma nel raggiungere i proprio obiettivi.
Oltre al problema di una performance
accademica non soddisfacente, sia per
quanto riguarda hard skills che soft skills141, si
aggiunge
l’enorme
problema
dell’abbandono scolastico. Questi ragazzi
confluiscono poi nella categoria dei Neet,
che solo nel 2019 corrispondevano al 24%
dei giovani italiani tra i 18 e 24 anni, circa
dieci punti percentuali sopra la media
Ocse.142 Nel 2019, il 13,5% dei residenti tra 18
e 24 anni ha lasciato la scuola con la sola
licenza media143, il quarto valore più alto
nell’Unione europea. Tale situazione porta a
ricadute socio-economiche molto gravi:
l’Eurofund ha stimato nel 2012 un costo
sociale dei Neet pari al 2% del Pil italiano,
quasi il doppio della media europea del
1,2%.144
4.1.2. Le proposte
Secondo l’articolo 34 della Costituzione
Italiana, “I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi

141

Le ‘hard skills’ sono quelle conoscenze e
competenze tecniche acquisite durante la propria
carriera accademica e/o lavorativa. Le ‘soft skills’ si
riferiscono invece a caratteristiche personali, abilità
gestionali, capacità di relazione interpersonale e
attitudini individuali.
142
Ocse (2019), “Uno sguardo sull’istruzione 2019”.
143
Fondazione Openpolis (2020), “Abbandono
scolastico e neet: i rischi della povertà educativa per i
giovani”, Osservatorio sulla povertà educativa
#conibambini.
144
Eurofund (2015), “Young people and ‘NEETs’”.
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più alti degli studi”145 e la Repubblica si
dovrebbe impegnare a rendere effettivo
questo diritto attraverso l’intervento attivo.
Sembra però che il ruolo di ascensore
sociale della scuola si sia deteriorato. Le
nostre proposte vertono infatti a risolvere
problemi di disuguaglianza territoriale e
sociale, attraverso il rinnovamento del
sistema scolastico.
1. Formazione e rinnovamento del corpo
docenti per una scuola più digitale e
multilingue
Innanzitutto, è necessario per le scuole
italiane
avere
un
corpo
docenti
continuamente aggiornato e formato. Il
Piano di formazione docenti è già una realtà
ed ogni Consiglio di Classe pianifica il
proprio Piano di offerta formativa (Pof)
attraverso cui i singoli docenti possono
decidere a quali workshop o corsi di
aggiornamento partecipare. Il continuo
aggiornamento
professionale
è
146
“obbligatorio, permanente e strutturale” ,
con lo scopo di far fronte alle nuove
esigenze, al miglioramento della scuola e
allo sviluppo professionale degli insegnanti
stessi. Tra le più impellenti nuove esigenze
della scuola ci sono il multilinguismo e la
digitalizzazione, macroaree su cui è
essenziale investire sia per la crescita
individuale degli insegnanti che per la
modernizzazione del sistema scolastico in
una direzione europea e digitale. Secondo
l'Ocse, nel 2018, l’80% dei docenti italiani si
dichiarava preparato nel gestire strumenti di
apprendimento digitali. Il problema è però
l'utilizzo di questi strumenti sotto la media e
la mancanza di infrastrutture adeguate nelle
scuole (il 43% dei dirigenti scolastici ha
dichiarato che nei propri istituti mancavano
145

Articolo 34, Costituzione della Repubblica
Italiana.
146
Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione”.

connessioni internet adeguate).147 Serve
quindi incentivare gli insegnanti ad imparare
ad integrare il digitale nella vita scolastica
di tutti i giorni, sfruttando anche il fattore
accelerativo della pandemia da Covid-19,
che ha obbligato il sistema a rivolgersi a
questi strumenti. Per quanto riguarda il
multilinguismo, la conoscenza delle lingue
straniere è un problema e a livello scolastico
è ancora carente. In Italia, l’80% circa dei
giovani tra i 25 e i 34 anni conosce una
lingua straniera, un miglioramento rispetto al
meno del 60% del gruppo 55-64 anni.148 In
generale, solo il 60% degli italiani tra i 25
anni e i 64 conosce almeno una lingua
diversa dall’italiano. Un dato che fa
classificare l’Italia appena sotto la media
europea. La formazione degli insegnanti
deve essere un mezzo per cercare di
garantire alle nuove generazioni un
apprendimento di qualità anche dal punto di
vista linguistico.
Per questo, viene qui proposto di introdurre
l’obbligatorietà di partecipazione a corsi
di lingua e di digitalizzazione. Se non
obbligo, dovrebbero esserci forti incentivi
per gli insegnanti a seguire corsi di
aggiornamento
in
quella
direzione.
Soprattutto dal punto di vista delle lingue, è
importante che gli insegnanti sappiano
destreggiarsi almeno con un’altra lingua
straniera, indipendentemente dalla materia
di cattedra. In più, bisogna incentivare,
anche attraverso lo stanziamento di più
fondi per le scuole, la chiamata di tutor di
lingua (lettorato) in tutte le scuole,
indipendentemente dall'indirizzo di scuola
superiore.
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Ocse (2020), “Learning remotely when schools
close: how well are students and schools prepared?
Insights from PISA”.
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Eurostat (2019), “Foreign language skills statistics”.
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2. Risanare le diseguaglianze territoriali
e sociali attraverso investimenti ad hoc
seguendo la logica della discriminazione
positiva
Le diseguaglianze territoriali e sociali
emerse dai risultati delle prove Invalsi e dai
tassi di abbandono scolastico nelle diverse
regioni e province devono suonare da
campanello d'allarme. I divari non esistono
solo tra Nord e Sud (le regioni più grandi del
Mezzogiorno hanno comunque un tasso di
abbandono superiore alla media italiana),
ma anche all’interno delle stesse regioni,
con forti iniquità tra periferie e centri
urbani.149 La scuola italiana non offre gli
stessi servizi ovunque e questo rischia di
aumentare la stratificazione sociale ancora
di più, bloccando il meccanismo di mobilità
sociale della scuola dell’obbligo.
Per questo motivo, la proposta è quella di
indirizzare più fondi in quegli istituti e/o
territori in cui la performance scolastica è
inferiore alla media nazionale e/o regionale
e i livelli di abbandono scolastico sono più
alti della media nazionale e sproporzionati
rispetto alla realtà regionale. Con
investimenti ad hoc che, seguendo una
logica di ‘discriminazione positiva’,
vadano a risolvere nel medio termine
situazioni sociali difficoltose, si possono
avere benefici a lungo termine. Questo
meccanismo di finanziamenti è stato
implementato ad Helsinki (Finlandia): i tassi
di iscrizione nelle scuole superiori sono
aumentati nel breve termine tra i ragazzi che
prima della riforma raggiungevano risultati
scolastici inferiori alla media della città,
spesso concentrati in determinate scuole.150
149

Openpolis (2019), “Divari ampi sull’abbandono
scolastico, anche dentro la stessa regione”. Rimando
anche al capitolo di questi report sulle aree interne e
le nostre proposte per la loro rivitalizzazione.
150
Silliman (2016), “Targeted funding, immigrant
background, and educational outcomes: evidence

Sebbene il contesto socio-economicoculturale sia ben diverso, lo studio dimostra
come un finanziamento diversificato ad hoc
e diretto a realtà in difficoltà possa portare
effetti anche nel breve termine. Un
intervento del genere potrebbe aiutare a
fermare l’emorragia di studenti nelle aree
più dimenticate del Paese, incentivandoli a
continuare gli studi. Il rinnovamento delle
scuole è fondamentale per garantire un
luogo di apprendimento di qualità proprio
nelle zone dove la situazione è più
difficoltosa. Gli investimenti o l’allocazione
di più fondi potrebbe per esempio
permettere la ristrutturazione delle strutture
obsolete e l’avvio di attività didattiche
scolastiche ed extrascolastiche per i
ragazzi.
Questo
permetterebbe
di
rivitalizzare alcune aree del Paese che
stanno soffrendo forti diseguaglianze e che
non permettono ai ragazzi di avere le stesse
opportunità dei proprio coetanei di altri
territori.
3. Finanziamento degli ‘sportelli’ di
supporto accademico e psicologico per i
ragazzi
A luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha
stanziato tre milioni di euro per l'istituzione
di sportelli di ascolto psicologico in tutte le
scuole per l’aiuto socio-educativo dei
ragazzi.151 Durante la pandemia da Covid-19
è esplosa in modo inequivocabile la
necessità di offrire supporto psicologico agli
studenti di ogni grado ed età. I Centri di
informazione e consulenza (Cic) erano però
stati creati nel 1990152, per cercare di imitare
i servizi di counselling presenti nelle scuole
estere. Purtroppo, fino ad oggi l’erogazione
from Helsinki’s positive discrimination policy”, Vatt
Institute for Economic research, Finland.
151
Decreto Dipartimentale 07/2020. Coordinamento
task force Emergenze Educative.
152
Legge n. 162, 26 giugno 1990.
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di questi servizi è dipesa molto dalle risorse
disponibili a livello di istituto.
Incentivare e finanziare ogni istituto ad
attivare sportelli di questo tipo è necessario
e sarà importante mantenerli anche nell’era
post-Covid. Questi sportelli, oltre ad offrire
un supporto psicologico, dovrebbero
fungere da aiuto anche da un punto di vista
accademico e di orientamento personale.
L’orientamento universitario, per esempio,
oltre ad essere incentivato attraverso
esperienze di alternanza scuola-lavoro,
deve poter essere supportato attraverso
colloqui individuali con adulti che non siano
la famiglia o gli insegnanti. La seguente
proposta ha come obiettivo quello di andare
ad aiutare gli studenti e i ragazzi nel loro
percorso scolastico, proprio in risposta ai
dati allarmanti di abbandono scolastico.
Questi sportelli possono aiutare ad
intervenire prima che i ragazzi prendano la
scelta di non andare più a scuola. Questa
proposta
è
anche
collegata
alla
precedente, poiché potrebbe essere uno
strumento per alleviare le differenze
territoriali e sociali. Infatti, il servizio è
necessario nei territori con alti tassi di
abbandono scolastico e nei territori abitati
prevalentemente da famiglie a basso
reddito: esiste infatti una correlazione tra
basso status socio-economico e salute
mentale deteriorata.153 La salute mentale e il
supporto
accademico
sono
infatti
importanti soprattutto per queste categorie
ed
è
necessario
intervenire
immediatamente.

4. Ripensare l’alternanza scuola-lavoro
come strumento di orientamento per gli
studenti di quinta superiore
Proponiamo poi un ripensamento delle
attività di alternanza scuola lavoro. La
proposta prevede la possibilità, per gli
studenti dell’ultimo anno di superiori, di
utilizzare le ore dedicate al programma di
alternanza per arricchire le proprie
competenze
in
vista
dell’università.
L’alternanza va quindi ripensata come
‘laboratorio delle competenze’, e non
come semplice attività extrascolastica,
unendo
quindi
la
caratteristica
professionalizzante dell’alternanza alla
necessità di orientamento per i ragazzi.
Riteniamo quindi che debba essere data la
possibilità agli studenti dell’ultimo anno di
superiori di utilizzare le ore dedicate al
programma
per
studiare
discipline
necessarie per il futuro universitario, se lo
desiderano. Questo permetterebbe agli
aspiranti universitari di avere una
conoscenza più approfondita, e quindi
consapevole, delle discipline che si
studieranno negli atenei. I corsi potrebbero
essere erogati dagli atenei stessi,
consolidando la relazione tra università e il
mondo della scuola.
Con il NextGenerationEU sarebbe possibile
finanziare un progetto pilota, di durata
possibilmente biennale, che segua questa
logica. Il progetto dovrebbe poi essere
rigorosamente
valutato
con
studi
commissionati dal Ministero dell’istruzione,
che misurino soddisfazione degli studenti.
Se funzionante, il progetto potrebbe avere
ricadute positive anche sul tasso di
abbandono dell’istruzione da parte degli
studenti tra 18 e 24 anni, che in Italia si
attesta a valori molto alti (13,5% contro la
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Istat (2018), “La salute mentale nelle varie fasi
della vita”.
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media Ue del 10,2%)154. Inoltre, esso
potrebbe anche avere buoni risvolti per
l’avvicinamento di più studenti e soprattutto
studentesse alle discipline Stem, che
rappresentano le materie del futuro, sia da
un punto di vista accademico che lavorativo.

4.2. Università e Ricerca
4.2.1. Il contesto
Il sistema universitario italiano trova la sua
legittimità giuridica nell’articolo 33 della
Costituzione, che sancisce il diritto degli
atenei a darsi ordinamento autonomo. Tale
diritto trova fondamento nella missione
impugnata
dagli
atenei,
essendo
quest’ultimi i luoghi nei quali si esercita la
libertà della ricerca scientifica e
dell’insegnamento
dei
suoi
esiti.
L’autodisciplina è quindi un presupposto
indispensabile all’esercizio di tali libertà. Su
questo pensiero la l.168/1989155, istituente
del Ministero dell’università e della ricerca
(Mur), assegnava ad una legge futura il
compito di dare attuazione ai principi di
autonomia sanciti in Costituzione. Questa
non c’è mai stata, mancanza che, assieme
alle disfunzioni burocratiche in seno anche
ad un Ministero di recente nascita, ha
aiutato a creare una cornice confusa nella
quale il controllo ministeriale sugli Statuti e
sui Regolamenti interni delle università ha
scarsa efficacia, con l’effetto di rendere gli
atenei maggiormente esposti a ricorsi
giurisdizionali da parte di terzi.156 È quindi un
impianto normativo già di per sé carente
154

Eurostat (2019), “Early leavers from education and
training”.
155
Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica”.
156
Roselli, “Le fonti normative dell’Università”.
157
Asprone, Maffettone, Rubechi, Alfano (2020),
“L’Italia e la sua reputazione”, Italia Decide.
158
Caiumi (2019), “La spesa per la pubblica
istruzione”, Ocpi.

quello che dà ordinamento al sistema
universitario italiano. Sistema che nel suo
complesso presenta delle performance da
top 10 al mondo157 in relazione ad un
finanziamento pubblico che in rapporto al
Pil è il più basso d’Europa: lo 0,3%, contro
una media europea dello 0,8.158
Le politiche pubbliche attuate negli anni
passati non hanno invertito questo trend. Nel
2008, con la legge 133159, è stato previsto un
grande definanziamento al Fondo di
Finanziamento Ordinario delle università
durante il quinquennio 2009-2013: 1,4
miliardi di euro, poi rivelatosi a rendiconto di
circa 1 miliardo.160 Di conseguenza ha
guadagnato rilevanza la cifra proveniente
dal settore privato. Parallelamente è anche
mutata la composizione delle entrate, con
l’inserimento del concetto di premialità. Pur
tornati negli ultimi anni ad un regime di
finanziamento generale pre-2008, questa
nuova impostazione ha avuto l’effetto di
squilibrare
la
ripartizione
dei
finanziamenti. Comparate le medie delle
entrate
totali
delle
università
nel
quadriennio 2000-2004 con quelle del
quadriennio 2009-2013, si nota un
consistente calo relativo nelle regioni del
Mezzogiorno continentale e del Centro
rispetto a quelle del Nord. L’acuirsi di tale
divario, che si riflette sulle performance
didattiche proposte dagli atenei, rientra
nelle cause che spingono circa un quarto
degli universitari del Sud a studiare al Nord.
Tale quota nel 2018 ammontava a 157mila
giovani emigrati dal Mezzogiorno, in
159

Legge 133, 6 agosto 2008 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
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confronto
ad
un
praticamente assente.

flusso

opposto

A dispetto di ciò, i giovani italiani sono tra
gli europei che si spostano meno per
studiare. Il 73% degli studenti affronta
l’università vivendo in casa con la famiglia,
mentre nei Paesi scandinavi tale valore si
aggira tra il 4% e il 12%.161 Ciò è dovuto, in
parte, alla carenza di servizi per lo
studente come residenze e borse di
studio,
caratteristica
del
quadro
universitario italiano. Nel 2012 solo il 3%

degli studenti italiani alloggiava in residenze
universitarie, valore che ci colloca all’ultimo
posto in Europa, davanti solo alla Svizzera.
Ciò accade anche perché in Italia sono
presenti 45mila posti letto. Circa un quarto
rispetto a Germania (180mila) e Francia
(165mila), peraltro quasi totalmente collocati
al Nord, per una percentuale posti
letto/studenti iscritti del 2,5%. In Germania
e Francia questo valore è di 7,6% e 7,3%.
In relazione al quadro europeo non sono
pochi gli indicatori che segnalano un ritardo.

Figura 9. Tassazione universitaria media per ogni Paese europeo. Fonte dati: Commissione europea 2020.
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Se confrontiamo il numero di università
presenti sul territorio, in Italia abbiamo 96
diversi atenei per un rapporto università per
milione di abitanti di 1,6: meno di Spagna
(2,3), Regno Unito (3,7), Germania (4,3),
Francia (5,9). In aggiunta, le università
italiane sono tra le più costose. Come
dimostra la Figura 9, tolti Regno Unito e
Norvegia, l’Italia si colloca al terzo posto, in
un gruppo che contiene Spagna, Svizzera,
Paesi Bassi, con una tassazione universitaria
media di circa 1.220 euro.162
L’insieme delle lacune si concretizza nel
ritardo rilevato nel numero totale dei
laureati. Tra i Paesi dell’area Ocse, la
percentuale di laureati in età lavorativa, tra
i 25 e i 64 anni, è del 33%. L’Italia si colloca
all’ultimo posto, condiviso con la Turchia,
con una percentuale del 17%. C’è da
considerare che il nostro Paese sconta un
ritardo storico: nella fascia 55-64 solo il 12%
è laureato. Ciò non viene però ridotto dalle
fasce giovanili. La fascia 25-34 segna il
24% di laureati, in confronto alla media Ue
del 41%. Tra le cause, il calo degli iscritti
negli ultimi 20 anni: infatti, nel 2014/15 si
sono registrati il 20% di iscritti in meno
rispetto al 2004/05, sintomo di una
sfiducia crescente nel sistema.
Alla luce del quadro proposto, la pandemia
da Covid-19 ha da un lato messo a nudo le
debolezze del sistema universitario italiano,
dall’altro ne ha evidenziato le potenzialità.
È in primis da sottolineare la generale
capacità di reazione degli atenei, che nel
marzo dello scorso anno, in sole due
settimane, hanno organizzato un modello di
didattica sostitutiva che si è rivelato
efficace, seppur con ovvie carenze. In
162

Commissione europea (2020), “National Student
fee and Support System in higher education”,
Eurydice.
163
Ramella, Rostan (2020), “Gli accademici italiani e
la didattica a distanza durante l’emergenza Covid-19”,
Università degli Studi di Torino.

particolare, il nuovo modello ha riversato un
sovraccarico di lavoro su strutture tecnicoamministrative e su un corpo docente in
forte carenza di organico, già gravato da
incombenze burocratiche. È stato poi
rilevato un deficit di formazione nei docenti:
sia sulla didattica in generale, ma
soprattutto sulle piattaforme tecnologiche
utilizzate. Reputate, quest’ultime, non
sufficienti per impedire un impoverimento
della didattica stessa.163
L’esperienza del Covid può regalare alcune
lezioni per una politica volta all’innovazione
didattica dell’università. In particolare, la
didattica in presenza è reputata
insostituibile. Le piattaforme che la
supportano non offrono al momento le
condizioni per rinnovare la didattica; inoltre,
un loro uso efficace richiede un’adeguata
formazione dei docenti, ed una riflessione
sulle architetture educative e sulle strategie
didattiche. Di conseguenza, il sistema
universitario italiano necessita di un piano
nazionale per il digitale, con un adeguato
programma di investimenti infrastrutturali e
un parallelo programma di formazione per i
docenti. C’è da ricordare, però, che
l’occasione offerta dall’esperienza della
didattica a distanza non deve essere letta in
sostituzione della didattica in presenza,
bensì come un arricchimento della stessa, a
rendere maggiormente agevoli forme più
interattive e collaborative.
La scorsa estate molti erano i dubbi su quale
sarebbe stato il tasso di immatricolazione il
settembre
seguente:
alcuni
studi
paventavano un calo di circa diecimila
iscritti.164 Al contrario, gli immatricolati sono
aumentati di circa il 7%. È mutata invece la
164

Bianchi, Vecchione (2020), “La notte dopo gli
esami? Il rischio di un crollo degli iscritti
all’Università”, Svimez.
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geografia territoriale degli iscritti. La
fotografia scattata dal ministero vede
maggiori incrementi negli atenei più piccoli
e nelle aree interne al Paese. La pandemia
sembra
aver
impattato
perciò
maggiormente sul numero di studenti fuorisede, già di per sé una cifra relativamente
esigua in confronto al resto d’Europa, più
che sul numero totale degli iscritti. Questo
fenomeno ancora una volta impatta in modo
rilevante al Sud, dove il sistema presenta
maggiori carenze.
Per quanto riguarda la Ricerca, il quadro è
assimilabile a quello universitario. Secondo i
dati Istat, l’Italia nel 2018 ha speso
complessivamente in “Ricerca e Sviluppo”
circa 25,2 miliardi di euro.165 Una cifra che
equivale a poco più dell’1,4% del Pil, che
aggrega in sé sia la componente pubblica 9 miliardi, 0,5% del Pil - che quella privata.
Quest’ultima è focalizzata maggiormente
sulle componenti di Ricerca applicata e
Sviluppo che sulla Ricerca di base.

All’interno del quadro italiano vi è poi una
netta iniquità nella ripartizione di risorse
tra Nord e Sud. Più di un terzo delle risorse
viene utilizzato nel Nord-Est, mentre il
Mezzogiorno e le isole contribuiscono per
meno di un sesto. Come mostra la Figura 10,
Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna,
Piemonte valgono da sole circa 17,2 miliardi,
quasi il 70% del totale. Nella cornice Ue
l’Italia si attesta al di sotto della media,
ferma al 2,2%. Questa la cifra spesa dalla
Francia, la Germania investe invece circa il
3,1%.
Non sorprende quindi se anche il numero
dei ricercatori è ben al di sotto della
media Ue. Il nostro Paese vede circa 6
ricercatori ogni mille occupati. In Spagna
sono 7,1, in Gran Bretagna 9,4, in Germania
9,7, in Francia 10,9.166 Tra le cause del ritardo
anche la diversa impostazione e
prospettiva con le quali viene vissuta
l’esperienza di dottorato in Italia.
Ciononostante, il numero è diminuito molto

Figura 10. Spesa in Ricerca e Sviluppo per ciascuna Regione in Italia. Fonte dati: Istat 2018.
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dagli anni passati. Dal 2007 i posti di
dottorato a bando persi in Italia ammontano
al 43%, a seguito del drastico calo del
numero di corsi, passati da 1.532 nel 2012 a
914 nel 2013 e 896 nel 2014. Al Nord è stato
perso il 37% dei posti, al Centro il 41%, al Sud
il 55,5%. Dal 2018 il divario tra Nord e Sud ha
però dato piccoli segnali di ricucimento,
grazie all’introduzione dei dottorati
innovativi. Questa specifica tipologia a
caratterizzazione industriale viene infatti
concessa prevalentemente al Centro e Sud
Italia, in modo da innalzare la competitività
a livello nazionale.167
Uno dei motivi di un simile ritardo rispetto al
quadro europeo è da ricercarsi nel tessuto
produttivo italiano, composto perlopiù di Pmi
specializzate in settori dove lo sviluppo
tecnologico non è primo indicatore di
competitività. Molte delle imprese italiane
non hanno quindi le risorse materiali da
investire in progetti a lungo termine, né per
alcune di esse esiste una reale necessità. Da
ciò
ne
consegue
una
scarsa
collaborazione tra Università e Industria.
L’Open Innovation Model168 sottolinea però
l’importanza
del
trasferimento
di
conoscenza per favorire la costruzione di
potenzialità interne per le imprese che
investono molto su Ricerca e Sviluppo. La
collaborazione Università-Industria appare
quindi fondamentale per promuovere dei più
efficaci ecosistemi regionali di innovazione
e, in particolare, per rafforzare il ruolo delle
università nell’“Entrepreneurial Discovery
Process”; per favorire e accelerare l’utilizzo
degli esiti provenienti da progetti R&S e
implementare progetti più collaborativi tra
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differenti realtà, sia accademiche che
industriali.169
4.2.2. Le proposte
1. Ridurre il divario territoriale tra
università italiane e aumentare i servizi
agli studenti universitari
Alla luce del quadro rilevato poc’anzi, il
sistema universitario italiano presenta un
trend divaricante per finanziamento e
conseguente qualità performativa della
didattica, che si sviluppa su due distinti
binari. Da un lato, la modalità di
finanziamento
degli
atenei
italiani,
individuata dalla l.240/2010170, ha l’effetto
di confermare e accentuare le
disuguaglianze presenti tra Nord e Sud.
Allo stesso modo, va allargandosi anche la
forbice che vede a confronto i grandi centri
urbani con le aree interne al Paese.
L’esperienza pandemica ha però mostrato
come il tessuto universitario stia mutando in
adattamento alle nuove esigenze imposte
dall’emergenza. Sono infatti proprio gli
atenei del Sud e delle aree interne ad aver
registrato il maggior incremento di iscritti. La
cornice che andrà definendosi nei prossimi
anni vedrà mutare l’impostazione didattica
tradizionale favorendo l’implementazione di
un tipo di didattica “mista”, fatta di lezioni in
presenza e telematiche, con le mutazioni
strutturali
conseguenti
a
un
tale
stravolgimento. Quindi, è necessario
intervenire sull’entità e le modalità di
finanziamento delle università italiane per
correggere le storture provocate dal
sistema, già di per sé deleterie per ricucire il
170

Legge n.240, 30 dicembre 2010, “Norme in
materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché'
delega al Governo per incentivare la qualità' e
l'efficienza del sistema universitario”.
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divario presente sul territorio, a maggior
ragione sotto la nuova luce proposta dalla
pandemia.
Come prima proposta, in merito al
sottofinanziamento generale delle università
italiane, viene consigliato di proseguire col
trend positivo di incremento al Fondo per
il Finanziamento Ordinario (FFO) per le
università, in crescita dal 2016, con
l’obiettivo di portare al più presto la voce di
spesa per istruzione terziaria in linea con
la media europea. Parallelamente è
necessario, al fine di invertire il trend
divaricante individuato prima e alla luce dei
cambiamenti in corso, modificare il peso di
cui gode la quota premiale in sede di
ripartizione dei finanziamenti – al momento
del 22% del FFO - diminuendola, a favore di
una ripartizione più omogenea che
garantisca bonus premiali sulla base di fondi
straordinari invece che ordinari, e che sia
maggiormente calibrata sulle esigenze di un
sistema universitario che vede gli atenei più
piccoli, che siano del Sud o delle aree
interne al Paese, destinati ad un ruolo
cruciale data l’impostazione didattica che si
va delineando. Per ultimo, con i fondi
provenienti dal NextGenerationEU, è
suggerito il varo di un Piano di
finanziamento
per
lo
sviluppo
territoriale, in larga parte rivolto al
Mezzogiorno, che preveda investimenti in
materia Dsu (Diritto allo studio universitario),
in particolare sui servizi allo studente come
residenze universitarie e borse di studio.
Riguardo alle prime, il numero di residenze
universitarie presenti sul territorio italiano è
di molto al di sotto della media europea, e
specialmente focalizzato al Nord. Il numero
171

Legge n.338, 14 novembre 2000, “Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti
universitari”.
172
IlSole24Ore (2018), “La fuga di 200mila laureati al
Nord, così il Sud ha perso 30 miliardi”.

attuale di posti letto non copre nemmeno la
totalità degli studenti aventi diritto, dando
vita al problema degli idonei non
beneficiari, ad oggi circa 50mila studenti.
Suggeriamo pertanto, sulla base della
l.338/2000171 che prevede la possibilità di un
cofinanziamento statale fino al 50%, la
pubblicazione di un bando volto ad
aumentare consistentemente il numero
di posti letto disponibili, specialmente al
Sud, dove la carenza di posti è a livello
critico. In prima istanza per eliminare il
problema degli idonei non beneficiari, in
secondo luogo per favorire lo spostamento
di giovani che non dispongono di ingenti
mezzi economici per sostentarsi durante gli
studi. In aggiunta, l’offerta di posti letto al
Sud può aiutare a diminuire il trend di fuga
dal Mezzogiorno verso il Nord, che sottrae al
Sud risorse annuali stimate di circa 1,8
miliardi di euro.172 Un terreno maggiormente
folto di residenze universitarie dovrebbe
essere di forte attrazione anche per
l’estero: una parte dei nuovi posti potrebbe
essere riservato a studenti stranieri, europei
e non, come parte di un più ampio processo
di internazionalizzazione del sistema
universitario italiano, che veda crescere in
attrattiva anche gli atenei più piccoli e non
solo le grandi città che già godono di respiro
internazionale, indipendentemente dalle
università che le abitano.
Come per le residenze, il problema degli
idonei non beneficiari affligge anche le
borse di studio. L’aumento di ulteriori 70
milioni al Fondo integrativo statale attuato
dalla Legge di bilancio 2021173, avvenuto
dopo un ulteriore incremento di 40 milioni da
parte del Decreto Rilancio (l.77/2020)174, è
sicuramente un aspetto positivo. Rimane il
173

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
174
Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge
Decreto Rilancio”.
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dubbio però che tale cifra, 308 milioni, sia
sufficiente per coprire la totalità degli aventi
diritto, il cui numero, nel regime economico
dai caratteri ancora emergenziali che
stiamo vivendo, è destinato a salire. Tuttavia,
anche se i fondi stanziati dovessero risultare
sufficienti, il numero di borse disponibili in
Italia rimane molto ridotto rispetto a
sistemi universitari simili al nostro. In Italia gli
aventi diritto ad una borsa di studio sono
circa il 14% del totale degli iscritti, in
Germania il 25%, in Francia il 35%, ed
entrambi i Paesi hanno una tassazione
universitaria media molto al di sotto della
nostra. E’ necessario quindi incrementare
ulteriormente il Fondo integrativo statale in
modo da avvicinarsi ad un numero di borse
in linea con i primi valori europei. In
conclusione, per ridurre i tempi col quale le
domande vengono accolte ed infine
stanziate, potrebbe essere strategica una
semplificazione
amministrativa
per
l’erogazione degli aiuti, in modo da risolvere
le carenze attuali del sistema derivanti dalla
sovrapposizione di competenze tra Stato,
Regioni, singole università.
Anche sul fronte della Ricerca è necessario
un
incremento
consistente
del
finanziamento pubblico. A tal proposito una
proposta convincente è arrivata dal
professore Ugo Amaldi all’interno del
documento “Pandemia e Resilienza,
persona, comunità e modelli di sviluppo
dopo la Covid-19”175, della Consulta
Scientifica del Cortile dei Gentili,
pubblicato a maggio 2020. Nel capitolo
dedicato, il fisico propone un incremento del
finanziamento pubblico a Ricerca e
Sviluppo, per il quinquennio 2021-2026, di
175

Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili,
“PANDEMIA e resilienza, persona, comunità e modelli
di sviluppo dopo la Covid-19”.
176
Ministero dello sviluppo economico, “Piano
Nazionale Industria 4.0”.
177
Si tratta di istituti collaborativi di ricerca in genere
presenti all’interno delle università, con la

1,5 miliardi per il primo anno, suddivisi in 1
miliardo per la ricerca di base e 0,5 per la
ricerca applicata, e del 14% annuo per i
restanti, in modo da giungere, tra due anni,
ad una spesa statale sul Pil dello 0,8%.
Sebbene il primo appuntamento sia
mancato con la Legge di Bilancio 2021, la
proposta è convincente nella sua totalità:
oltre alla necessità di portare il
finanziamento alla Ricerca in Italia alle cifre
dei nostri vicini europei, a causa della
contrazione economica lo Stato dovrà
sopperire alle carenze delle imprese, ad
oggi le maggiori finanziatrici di R&S in Italia,
introducendo un incremento consistente ma
graduale nel tempo.
2. Aumentare la collaborazione tra
università, ricerca e industria
Nel
merito
di
una
maggiore
collaborazione tra università e industria,
alcuni passi in avanti sono stati fatti grazie
al Piano Industria 4.0 implementato dal
Ministero dello sviluppo economico a partire
dal 2018.176 Tra questi, due attività sono
degne di nota e sulle quali è necessario
investirvi ulteriormente, sia per ampliarle e
renderle disponibili ad un pubblico più
ampio, sia per farle conoscere su tutto il
territorio italiano.
Innanzitutto, la creazione di centri di
competenza177 si è rivelata un successo,
permettendo ai dottori di ricerca di iniziare
già nel corso del dottorato un’esperienza
concreta all’interno del settore industriale.
Tuttavia, esistono solo otto competence
center in Italia178, tutti devoti a sviluppare
l'industria 4.0 in supporto alle Pmi. In primis,
caratteristica principale di avere uno stretto legame
con il settore privato, l’obiettivo di tali centri è quello
di rinsaldare la collaborazione tra università e
industria relativamente alla ricerca applicata e
business-oriented in settori strategici.
178
Tra questi si contano sette università (Torino, Milano,
Bologna, Pisa, Padova e Triveneto, Napoli e Bari,
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è necessario incentivare la creazione di
nuovi centri di competenza, soprattutto
nelle università del Mezzogiorno. In
secondo luogo, questi poli di eccellenza,
nati per realizzare attività di orientamento,
formazione e progetti innovativi per aiutare
le imprese italiane, potrebbero essere anche
di supporto alle istituzioni o alle Pmi stesse a
prescindere dall’ambito del dottorato.
Infatti, finora hanno avuto lo scopo di unire
tecnologie d’avanguardia al “Made in Italy”
per incrementare la competitività del nostro
Paese,
concernendo
la
robotica,
l’intelligenza artificiale, la meccanica.
Tuttavia, in Europa questa tipologia di
attività esiste e ha successo anche in ambiti
diversi da quelli scientifico-tecnologici. Ad
esempio, sono stati creati centri di
competenza
riguardanti
lo
studio
comportamentale o la gestione del rischio.179
Dottorati svolti in centri di competenza
specializzati in tali ambiti, pur non avendo
un collegamento diretto con l’avanzamento
tecnologico dell’Italia, comporterebbero un
maggiore supporto al policymaking del
Paese, nonché un allargamento della platea
di beneficiari a chi non studia materie Stem.
In secondo luogo, in risposta alla percezione
distorta del percorso di dottorato in Italia
come connesso solamente alla carriera
accademica, sono stati creati i cosiddetti
dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale o dottorati industriali. Questi
percorsi consentono ai dottorandi di
svolgere un periodo obbligatorio del
percorso di studi in impresa in percorsi
formativi-innovativi, pensati e progettati
insieme dalle Imprese e dalla Università, per
dedicarsi a specifiche problematiche o
Roma) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), il
più grande ente pubblico di ricerca italiano,
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
179
Commissione europea, “Knowledge & competence
centres”, EU Science Hub.

esigenze di ricerca e innovazione.180 Anche
in questo caso, vista l’efficacia dei
programmi nell’aiutare allo stesso tempo il
dottorando a formarsi ed entrare nel mondo
del lavoro e la Pmi ad innovarsi, urge
aumentare la platea di beneficiari.
Questo può essere fatto tramite (1) maggiori
concorsi per ottenere borse di studio in
questi programmi e/o (2) un ampliamento di
questa tipologia di formazione “ibrida”
anche a tematiche non propriamente
scientifico-industriali,
come
accade
all’estero.
Oltre a valorizzare e migliorare queste
realtà che già esistono sul territorio italiano,
è fondamentale complementarle con nuovi
sistemi in grado di formare un ponte tra il
mondo dell’università e della ricerca con
quello dell’industria e del mondo del lavoro
più in generale. A questo fine, è consigliata
la creazione di piattaforme online:
● per mappare e incentivare la
collaborazione tra università e
industrie per permettere sia a chi
già opera in università, soprattutto in
qualità di ricercatore, sia al settore
pubblico e a quello privato di avere
una visione di insieme circa le
opportunità
di
collaborazione
scientifico-industriali sia presenti
che
future.
Tuttavia,
queste
piattaforme non dovrebbero fungere
solo da strumenti di monitoraggio.
Infatti,
potrebbero
essere
ulteriormente valorizzate diventando
luoghi digitali intermediari per
facilitare la collaborazione tra
diversi attori del mondo universitario
e imprenditoriale, in modo tale da
180

Università degli Studi di Sassari, “Dottorati
innovativi con caratterizzazione industriale - PON”.
Consiglio Nazionale delle Ricerche, “Dottorati in
collaborazione con imprese”.
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●

181

rispondere a specifiche e strutturali
debolezze radicate negli ecosistemi
regionali. Queste organizzazioni
potrebbero, inoltre, offrire possibili
soluzioni ai fallimenti di mercato e
del sistema che ostacolano la
collaborazione università-industria.
Tali soluzioni sono presenti ad
esempio nel panorama britannico,
sotto forma di piattaforme digitali
come “Plug-in Labs Ouest”181
oppure organizzazioni a sè stanti
quali
“Interface”.
Entrambe
incentivano opportunità di network
tra
accademia
e
industria
sostenendo lo sviluppo tecnologico
universitario e coordinando le varie
opportunità tra il mondo del business
e accademia.182
per favorire la collaborazione tra
ricercatori al fine di ottenere
finanziamenti. Secondo lo studio
della Scuola Normale di Pisa, in 12
anni l’Italia ha perso 14 mila
ricercatori,
insoddisfatti
dalle
scarse prospettive di carriera, poca
trasparenza nelle assunzioni e
stipendi bassi.183 Come evidenziato
precedentemente,
si
rivela
necessario ridurre il gap tra fondi
annui versati all’Ue dall'Italia per
promuovere R&S (15 miliardi) e quelli
effettivamente stanziati dalla Ue in
Italia (9 miliardi). Alla base di questa
differenza vi è l’incapacità di
attrarre in Italia i fondi europei,
attraverso progetti ben definiti e con
tempistiche e modalità adeguate.

Interreg Europe, “Inkrease, INnovation and
Knowledge for REgional Actions and SystEms”.
182
Interreg Europe, “Interface – The Knowledge
Connection for Business”.
183
La Repubblica (2021), “Ricercatori in fuga 14mila
persi in 12 anni: Ogni giorno almeno tre fanno la
valigia e vanno all'estero”.
184
Per conseguire un Dottorato di Ricerca è necessario
vincere un concorso indetto dall’Università, reperibile

Attualmente, i bandi europei sono
pubblicati sulla piattaforma online
dell’Unione europea, tuttavia, tale
struttura non permette ai ricercatori
di promuovere il loro progetto, ma
semplicemente di fare richiesta per i
finanziamenti. Potrebbe risultare
vincente creare una piattaforma
nazionale similare ma con alcune
migliorie che possano favorire la
collaborazione tra ricercatori, con
il fine ultimo di aggiudicarsi una
parte dei finanziamenti europei.
Infatti, la piattaforma non solo
raccoglierebbe tutti i bandi attivi per
la
Ricerca
e
Sviluppo
ma
permetterebbe ai ricercatori di
pubblicare il loro progetto. In
questo modo, più ricercatori
interessati allo stesso bando
potrebbero mettersi in contatto
sostenendo così una medesima
domanda di finanziamento. Un sito
dinamico incentiverebbe la capacità
del nostro Paese di presentare
progetti più convincenti, creando
inoltre
sinergie
fra
realtà
differenti
che
lavorerebbero
altrimenti in competizione.

3. Maggiori tutele per i dottorandi
Tuttavia, la più grande problematica che
angustia chi opera nel settore della ricerca
è quella del dottorato senza borsa184: il
dottorando senza borsa ha gli stessi doveri
e lo stesso carico di lavoro del dottorando
presso il sito delle università, il cui bando specifica le
modalità di ammissione, si superamento ed il numero
di posti con e senza borsa di studio ministeriale.
Generalmente, si accede tramite concorso per soli
titoli, per esami o per titoli ed esami, a seconda del
Dottorato. A seguito delle selezioni, viene stilata una
graduatoria che sancirà la vincita con o senza borsa
di studio.
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con borsa, ma non gode di alcun sostegno
economico dal Ministero. La figura del
dottorando senza borsa, così come è stata
concepita, configurerebbe una vera e
propria violazione della Carta europea dei
ricercatori185, dal momento che il dottorato
di ricerca rappresenta il più alto grado di
formazione nel nostro sistema accademico
e si ottiene dopo un lungo percorso volto
all’acquisizione di conoscenze, capacità di
organizzazione e autonomia necessarie per
svolgere attività di ricerca di alto profilo.
Pertanto, per valorizzare il titolo di dottore
di ricerca è necessario intervenire per
trovare un adeguato riconoscimento in
termini di inquadramento lavorativo e di
conseguenti ritorni economici. Sulla scia
della già esistente disciplina del “dottorato
in apprendistato”, la proposta avanzata è
quella di inquadrare giuridicamente il
dottorato di ricerca come un contratto a
tempo determinato a causa mista (cioè di
lavoro e di formazione). Grazie a questo, ai
dottorandi in Italia, con e senza borse,
sarebbero assicurate le stesse tutele dei
lavoratori.

4. Il futuro delle università: la didattica a
distanza rappresenta l’inizio di una
rivoluzione copernicana?
È necessario infine menzionare la Didattica
a distanza (Dad), considerando i punti di
forza che sono emersi durante l’utilizzo dei
sistemi digitali per fronteggiare le
problematiche
relative
all’emergenza
sanitaria in corso. L’idea che la Dad sia da
contrapporre all’insegnamento tradizionale
in aula, e quindi non impiegata dai grandi
atenei e confinata a quelli telematici, deve
essere superata. Allo stesso tempo, è
185

Commissione europea (2005), “Carta europea dei
ricercatori”. Essa stabilisce che “Tutti i ricercatori che
hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono

necessario che il Mur stabilisca delle linee
guida per il sistema di gestione della
Dad per le università gestite sia da enti
pubblici che privati, una volta che
l’emergenza pandemica sarà finita e sarà
necessario adattare le lezioni alla “nuova”
normalità.
La stesura del documento
svilupparsi su due livelli:

potrebbe

l’elaborazione
dei
requisiti
generali per l’organizzazione delle
università rispetto allo sviluppo della
Dad;
2) linee guida, modelli e buone
pratiche a cui tutte le università
potranno attingere per costruire e/o
migliorare la propria offerta
formativa per il futuro.
1)

In particolare, l’obiettivo è quello di gettare
le basi di un modello organizzativo di
riferimento per l’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, per unificare tutte le
attività connesse alla Didattica a
distanza, per garantire il rispetto delle
indicazioni ministeriali e per evitare di
esacerbare in futuro le disuguaglianze
legate all’efficacia dell’apprendimento
in presenza rispetto a quello online
promosso dalle università che decideranno
di mantenere la maggior parte di attività in
presenza e quelle che invece vorranno
tenerne la maggior parte online (per
esempio per limitare dei costi).

essere riconosciuti come professionisti ed essere
trattati di conseguenza”.
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4.3. Mondo del lavoro
4.3.1. Il contesto

economico
colpirà
maggiormente
i
lavoratori più vulnerabili: le donne ed i
giovani.

Sin dall’inizio della pandemia numerosi studi
dell’Organizzazione internazionale del
lavoro (Oil) hanno analizzato l’impatto del
virus Covid-19 sul mercato del lavoro.
Quest’ultimo è stato colpito da un
particolare shock economico non solo dal
lato dell’offerta, a causa dell'interruzione e
del rallentamento di buona parte della
produzione e dei servizi, ma anche dal lato
della domanda, a causa dell’inattività
(obbligata) di gran parte della forza lavoro,
destinato ad innescare una recessione a
livello mondiale senza precedenti. La crisi
sarà, secondo l’Oil186, particolarmente
drammatica soprattutto perché lo shock

Prendendo in considerazione le dinamiche
del mercato del lavoro italiano a livello
anagrafico, possiamo notare come i più
colpiti dalla crisi causata dal Covid-19
siano i giovani: si stima che durante il primo
semestre del 2020, 257 mila giovani tra i
18 e i 29 anni hanno perso il lavoro.187 Il
dato è ancora più preoccupante se
consideriamo che questa fascia di età già
nel periodo pre-crisi mostrava non solo un
alto tasso di disoccupazione (pari al 28,9%
nel 2019188), ma anche un alto livello di
inoccupazione (essendo il 22,2% dei
giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in
alcuna attività né di studio, né di lavoro, né

Figura 11. Percentuale di giovani tra i 14 e i 24 anni Neet. Fonte: Oil 2019.

186

Organizzazione Internazionale del Lavoro (2020),
“Nota OIL COVID-19 e il mondo del lavoro: 4a
edizione Stime e analisi aggiornate”.

187

Orizzonti Politici (2020), “Il lavoro del futuro: come
l’innovazione impatta sui giovani”.
188
Istat (2019), “Occupati e Disoccupati”.
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di formazione189, i c.d. Neet). Come dimostra
la Figura 11, l’Italia è fanalino di coda anche
in questo ambito a livello europeo: infatti,
stime dell’Oil precedenti alla pandemia
registravano un numero di Neet pari al 18,1%
dei giovani tra i 14 e i 24 anni, numero pari
al Nord Macedonia e superato solo da
Turchia e Georgia (26%), Armenia (28%),
Kosovo (32%).190
Il Covid-19 sta colpendo gravemente questa
categoria soprattutto perché le misure di
contenimento del virus stanno incidendo in
modo rilevante sulle attività di istruzione e
formazione, ponendo grandi ostacoli a
coloro che cercano di entrare nel mercato
del lavoro.191 Oltre alle ripercussioni sul
benessere
psico-fisico,
a
essere
danneggiate saranno anche le future
opportunità di lavoro e di guadagno di
questa categoria.
Poiché i giovani tipicamente rappresentano,
in tutti i settori dell’economia, una categoria
di lavoratori marginale, questa crisi
sembrerebbe riproporre un antico dualismo
tra lavoratori garantiti e non garantiti, di
cui questi ultimi subiscono la gran parte
delle ricadute economiche. Le ragioni vanno
ricercate dapprima nelle dinamiche di un
mercato del lavoro “a tutele decrescenti”:
uno dei motivi di questa mancanza di
giovani sembra essere legata alla natura
contrattuale, penalizzante rispetto ai
colleghi
più
anziani.
I
giovani,
indipendentemente dal livello di istruzione
conseguito e dalle competenze possedute,
si vedono applicare generalmente forme
contrattuali
non-standard,
spesso
189

Istat (2020), “Neet (giovani non occupati e non in
istruzione e formazione)”.
190
Organizzazione Internazionale del Lavoro (2019),
“SDG indicator 8.6.1 - Proportion of youth (aged 1524 years) not in education, employment or training
(%)”.
191
Orizzonti Politici (2020), “Il “learning loss”: una
delle conseguenze della chiusura delle scuole”.

caratterizzate dalla mancanza di garanzie
adeguate, da insicurezza lavorativa, bassi
salari, limitate prospettive di crescita
professionale, mancanza di formazione
professionale e minore accesso ai sistemi di
previdenza sociale.192
In più, la diffusione di lavori precari tra i
giovani costituisce un considerevole costo
sociale perché il rischio di avere tanti
giovani altamente qualificati che, per
rimanere nel mercato del lavoro, hanno
accettato lavori meno qualificati comporta
una importante riduzione delle prospettive
di crescita e miglioramento delle
competenze. Questo diventa quindi un
fenomeno da approfondire e da contrastare
in tutti i Paesi europei.
Infine, è importante considerare la
problematica dello skill mismatch, ovvero
l’incompatibilità tra le competenze richieste
dalle aziende e quelle effettivamente
possedute dai lavoratori: uno studio del
Boston Consulting Group193 ha evidenziato
come, sebbene anche prima dell’arrivo del
Covid-19 i Paesi abbiano dovuto affrontare
difficoltà nel reperire personale qualificato,
la pandemia ha aggravato il problema
poiché sono mutate molto velocemente le
modalità di lavoro e non sempre le
competenze erano già state sviluppate.
Ulteriore dimensione di disuguaglianza
all’interno della categoria “giovani” è quella
delle donne, una fascia di popolazione
particolarmente colpita dalla pandemia per
diverse ragioni: in primis perché circa il 40%
di tutta la forza lavoro femminile risulta
192

Istituto per la Ricerca Sociale, Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale (2012) “Transizioni a
rischio ed assenza di politiche a favore dei giovani
altamente qualificati in Europa”, Università di Trento.
193
Boston Consulting Group (2020), “Governments
Must Fix the Skills Mismatch for a Post-COVID World”.
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impiegata nei settori più colpiti dalla crisi,
quali: i servizi di ristorazione e di alloggio, il
commercio all'ingrosso e al dettaglio, le
attività
immobiliari,
commerciali
e
amministrative e il settore manifatturiero.194
Inoltre, il fenomeno è aggravato dal fatto
che le donne risultano essere maggiormente
impiegate nei settori più a rischio per la
salute, e cioè nell’ambito sanitario e
dell’assistenza sociale. Infine, le misure di
contenimento del virus, quali la chiusura
delle scuole (soprattutto degli asili), la
riduzione dei servizi pubblici a favore delle
persone con disabilità e degli anziani e la
didattica a distanza (c.d. smart-schooling),
hanno determinato per le donne lavoratrici
non solo la necessità di occuparsi di ulteriori
attività di cura dei loro cari, ma anche di
dedicarsi a parte dell’attività di istruzione. Si
stima, infatti, che la pandemia porterà ad un
inasprimento del c.d. gender gap nella

partecipazione al mercato del lavoro già di
per sé piuttosto significativo (se è vero che
nel 2019 ammontava, a livello globale, a
circa il 27%).195
Conseguentemente alle problematiche
evidenziate, è inevitabile la scelta di molti
giovani di cercare migliori opportunità di
lavoro e di vita lontano dalla propria
residenza originaria, il cosiddetto fenomeno
della fuga di cervelli. Secondo il rapporto
annuale del 2019 sugli Italiani nel mondo
curato dalla fondazione Migrantes196, in dieci
anni il numero di espatri è triplicato,
passando da 39 mila nel 2008 a 117 mila nel
2018. Come dimostra la Figura 12, nel 40,6%
dei casi si è trattato di giovani tra 18 e 34
anni.

Figura 12. Percentuale di italiani espatriati per fasce d’età. Fonte: Aire 2019.
194

Marinelli F. (2020), “Pandemia e mercato del
lavoro nella prospettiva internazionale: il vero
antidoto è la tecnologia”, Lavoro Diritti Europa.
195
Ibid.

196

Fondazione Migrantes della Conferenza
Episcopale Italiana (2019), “Rapporto Italiani nel
Mondo”.
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Parte della fuga di cervelli riguarda infatti lo
spostamento degli italiani all’estero: per
tamponare il problema, la Legge di Bilancio
20211 ha confermato le agevolazioni fiscali
per chi si ristabilisce in Italia dopo un
periodo di lavoro all’estero. È tuttavia
fondamentale concentrarsi anche sul
migliorare l’attrattività di tutto il
territorio italiano: infatti, nello scegliere
l’università, molti giovani decidono di
trasferirsi dalla propria residenza ai grandi
centri urbani, le cosiddette metropoli, una
scelta spesso non dettata dalla qualità
dell’istruzione stessa ma dalle opportunità di
lavoro circostanti. Di conseguenza, questo
ha portato alla sovrappopolazione delle
grandi metropoli italiane come Milano,
aumentandone il costo della vita, alle spese
delle zone rurali e delle città di media
dimensione, che stanno rapidamente
perdendo di attrattività.

4.3.2. Le proposte
1. Sviluppare il welfare interaziendale
per l’occupazione delle giovani donne e
la sostenibilità delle giovani coppie
Innanzitutto, per permettere che le imprese
possano risorgere nello scenario post
coronavirus, creando nuove opportunità e
posti di lavoro è necessario lavorare su un
ambito ancora poco sviluppato in Italia,
ovvero il welfare aziendale. Questo
obiettivo può essere raggiunto con una
duplice azione:
(1) da un lato, aiutare le piccole
imprese a risollevarsi nello scenario
post Covid tramite un più facile
accesso al supporto associativo;

(2) dall’altro, aumentare i servizi di
welfare per la conciliazione vita e
lavoro.
Per incentivare la creazione di reti di
imprese per il welfare aziendale o
l'allargamento di strutture interaziendali già
esistenti sono incoraggiate azioni nei
seguenti ambiti:
● Lo sviluppo di reti d’impresa per la
costruzione di welfare aziendale
necessita dell’appoggio e del
supporto
delle
istituzioni:
l’impiego del motore di ricerca
Infoimprese potrebbe costituire un
canale preferenziale per le Pmi per
mettere in campo una sorta di
governance
comune,
una
connessione costante tra diversi
attori appartenenti alla stessa area
territoriale. La disponibilità di
informazioni giuridico-economiche
sul territorio nazionale di tutte le
imprese
italiane,
nonché
la
possibilità
di
promuovere
gratuitamente la propria attività
economica nella sezione “vetrina
promozionale” potrebbero essere
implementate dall’introduzione di un
filtro apposito all’interno del sito che
favorisca la diffusione e lo sviluppo
di relazioni e collaborazioni per il
welfare aziendale, lasciando aperta
l’organizzazione e la gestione di
questi processi alle Pmi in maniera
orizzontale e senza la presenza di un
dispendioso ente catalizzatore.
● Al fine di aumentare sul territorio
italiano la cultura del welfare
aziendale, intesa come conoscenza
delle norme e delle opportunità
messe a disposizione per le imprese,

1

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ‘Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023’.
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viene
suggerito
al
Ministero
dell’economia e delle finanze (Mef)
di lanciare una campagna di
informazione
apposita
che
potrebbe essere denominata “Il
welfare a lavoro”. Questa dovrebbe
comprendere:
○ la pubblicizzazione della
piattaforma
sopra
menzionata per incentivarne
l’utilizzo;
○ la pubblicizzazione di reti di
welfare che hanno avuto
successo
sul
territorio
italiano, soprattutto nel
Meridione, come esempi di
best practices;
○ la spiegazione, passo dopo
passo, delle attività e degli
obiettivi del piano, di come
costituire le reti di welfare e
come introdurre al loro
interno i servizi di welfare
alle famiglie, in particolar
modo quelli più onerosi,
come doposcuola e centri
estivi
con
strutture
convenzionate
e
la
creazione di asili nido
interaziendali.
Alla luce di finanziamenti che la
Camera di Commercio di Roma ha in
passato concesso2 tramite bando a
beneficio delle imprese italiane,
viene proposto che le stesse
Camere
di
Commercio
sostengano
iniziative
che
favoriscano la creazione di reti
d’impresa per quelle Pmi interessate
a far parte di una rete di welfare;
In presenza di un capitale sociale
pregresso
in
comune

Ad esempio, l’istituzione alla fine del 2019 di un
bando da parte della Camera di Commercio di Roma

particolarmente compatibile, si
incoraggiano le imprese a sfruttare
le proprie risorse anche in campo
propriamente produttivo. In altre
parole, si tratta di incentivare la
creazione o l’ampliamento di mini
distretti industriali, che occupano
in Italia già quasi un quarto degli
addetti totali3, ad adottare iniziative
di welfare interaziendale così da
minimizzare i costi sia nel corso del
sistema produttivo che quelli relativi
al welfare aziendale. L’incentivo
fiscale,
da
intendere
come
riduzione dell’Ires (Imposta sul
reddito delle società) estesa a tutte
le società coinvolte nel progetto di
welfare e in quello del distretto
(quindi sia alle società che fanno già
parte del distretto che di quelle
nuove) e da proporre al Mef, risulta
quindi condizionato:
○ alla
creazione
o
all’ampliamento di piccoli
distretti industriali;
○ alla formazione di reti di
welfare interaziendale che
prevedano, tra le iniziative di
welfare aziendale, almeno
due servizi tra asili nido,
pre/doposcuola e centri
estivi.
Per garantire una maggiore occupazione di
giovani donne e la sostenibilità delle
giovani coppie, serve inoltre incoraggiare
l’aumento di servizi di welfare per la
conciliazione vita e lavoro.
● Le aziende che desiderano far parte
di una rete di welfare dovrebbero
accettare di inserire i servizi che
verranno forniti attraverso suddetta

a sostegno delle imprese colpite da atti criminosi e per
la sicurezza del territorio.
3
Istat (2015), “I distretti industriali”.
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rete
all’interno
del
proprio
regolamento aziendale, al fine di
formalizzare ulteriormente il proprio
impegno ma soprattutto rendere i
costi interamente deducibili;
L’utilizzo del regolamento aziendale
dovrebbe essere combinato con
l’introduzione di una palette
personalizzabile di servizi di
welfare. Invitiamo perciò le aziende
facenti parte della rete di welfare a
fruire dei crediti di welfare tramite
un piano di flexible benefits4,
considerando che non è un elemento
aggiuntivo rispetto alla normale
retribuzione del dipendente (e
quindi
non
deducibile),
ma
integrativo. In particolare,
○ le aziende facenti parte
della
rete
dovranno
prevedere all’interno del
proprio
regolamento
aziendale
la
categoria
“dipendenti con figli”;
○ il pacchetto di servizi di
welfare relativo a questa
categoria
dovrà
obbligatoriamente
comprendere le opzioni di
“asilo nido interaziendale”,
“doposcuola” e “centro
estivo”;
Come ulteriore incentivo che porta
con sé un forte impatto mediatico,
viene proposta l’istituzione di un
premio annuale per la Pmi che si
sarà distinta nel campo dei servizi di
welfare per le famiglie e per la
conciliazione vita e lavoro. Inoltre,
suggeriamo l’identificazione, tramite

I piani di flexible benefits rappresentano uno schema
di retribuzione flessibile, una forma di remunerazione
“aggiuntiva”, affiancata al normale compenso
percepito dal lavoratore, costituita da quell’insieme di
beni, servizi e prestazioni non monetari che un’impresa
può erogare ai propri lavoratori, al fine di

un ulteriore premio, delle reti di
welfare migliori sul territorio italiano,
in modo tale da fungere da esempi
di successo agli occhi delle altre
piccole imprese.
2. Potenziare le politiche attive del lavoro
ed i centri per l’impiego con un focus sui
Neet
La formazione continua rientra nella sfera
delle politiche attive del lavoro. Quando ci
si riferisce alla formazione continua, bisogna
focalizzare l’attenzione sull’importanza di
un’offerta diversificata di percorsi di
formazione, considerando la necessità di
adeguare le competenze professionali alle
esigenze dei settori strategici per lo sviluppo
economico, in linea con le necessità del
mercato del lavoro. Nell’ottica di un reskilling
professionale mirato e di una formazione
universitaria
e
post-universitaria,
è
necessario rendere più efficace il Piano
Garanzia Giovani, modernizzando i corsi di
formazione nella prospettiva di un lifelong
learning, che sappia tener conto delle
trasformazioni nel mercato del lavoro
conseguenti alla pandemia soprattutto nella
direzione
dell’economia
digitale,
dell’economia sostenibile e circolare. Tra
questi, poiché le competenze digitali e
linguistiche sono considerate fondamentali
per l’ingresso nel mondo del lavoro, esse
potrebbero essere facilmente insegnate
attraverso corsi brevi online, erogati con
costi di organizzazione e gestione molto
limitati.
Inoltre, sempre al fine di garantire un’offerta
ampia di servizi ai giovani disoccupati, che
incrementarne il potere di acquisto e di migliorarne la
qualità della vita. Meneguzzo M. (2017), “Flexible
benefits: cosa sono e quanto sono diffusi in Italia”,
Welfare Index Pmi.
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presentano caratteristiche e necessità
eterogenee, risulta necessario identificare
un sistema duale dedicato ai Neet, sulla
scia di quello sviluppato in Germania, da
inserire nel quadro normativo del Piano
Garanzia Giovani: i Neet non hanno a
propria disposizione un percorso ad hoc
dedicato di politiche attive del lavoro, né
possono sfruttare le opportunità offerte
dall’alternanza scuola-lavoro poiché fuori
dal contesto scolastico. Seguendo l’esempio
tedesco, proponiamo di istituire, in parallelo
ai percorsi offerti da Garanzia Giovani,
un’ulteriore opportunità di formazione
strutturata come l’alternanza scuolalavoro ma dedicata ai Neet, con
certificazione finale: questo percorso
dovrebbe garantire la presenza alternata di
due luoghi che collaborino insieme, ovvero
l’azienda (apprendistato) e la scuola di
formazione part-time (per esempio, due
giorni a settimana di lezioni). Questo
percorso, della durata variabile a seconda
della disponibilità dell’azienda e del
ragazzo,
dovrebbe
comprendere
la
possibilità di inserimento lavorativo del
giovane nell’azienda dove ha fatto
apprendistato. Le aziende potrebbero
essere incentivate ad aderire a questo
programma tramite agevolazioni fiscali. In
un’ottica futura, questa tipologia di
programmi, inoltre, potrebbe essere
esportata all’estero, istituendo “exchange di
formazione” con aziende estere per una
crescita a 360 gradi dei ragazzi.
Infine,
è
necessaria
un’attività
di
potenziamento dei centri per l’impiego.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto
nei seguenti modi:
● Alcune carenze dei centri per
l’impiego derivano dal fatto che
questi sono in genere poco
frequentati dai giovani, riducendo
l’efficacia dei loro interventi. Tra i
motivi, ci potrebbe essere una

●

percezione ormai negativa dei centri
per l’impiego, affibbiando uno
stigma sociale a chi vi si reca. In tal
caso, una campagna mediatica,
soprattutto indirizzata ai giovani,
dovrebbe partire dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in
collaborazione con il Ministero per le
Politiche Giovanili, per:
○ aumentare la conoscenza
degli strumenti e delle
opportunità di formazione, di
borse di studio e di lavoro a
disposizione dei giovani;
○ diffondere l’utilizzo delle
piattaforme di ricerca del
lavoro
come
Indeed,
MyAnpal, InfoJobs, LinkedIn;
○ questa
dovrebbe
comprendere inoltre storie
di successo di altri giovani.
Infine, data la percezione
dei cittadini della poca
considerazione da parte del
governo nei confronti dei
giovani durante i mesi di
pandemia,
avrebbe
il
beneficio di non far sentire i
giovani ignorati.
Infine, per rispondere ad una delle
maggiori difficoltà che si incontrano
nella ricerca di lavoro, quelle di
carattere psicologico, quali la
demotivazione, sfiducia in sé
stessi e la percezione di non riuscire
ad indirizzare in maniera adeguata
la propria attività di ricerca del
lavoro, è consigliato inserire
all’interno dei centri per l’impiego
figure professionali esperte, che
possiedano
conoscenze
interdisciplinari in grado di risolvere
casi non facili di collocamento al
lavoro, con competenze specifiche
di pedagogia sociale, gestione del
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mercato del lavoro, psicologia e
specializzazione in risorse umane.
Alla luce di tutto ciò, un’ultima
considerazione è degna di nota. La vigente
disciplina relativa alle politiche attive del
lavoro è affidata al raccordo tra Stato e
Regioni, che si realizza attraverso un
modello di “competenza concorrente”.
Riguardo
a
questo,
è
necessario
promuovere
una
concezione
più
equilibrata del rapporto tra Stato e
regioni, ossia avviare una riflessione
congiunta sul rilancio delle politiche attive
del lavoro attraverso una governance StatoRegioni che assuma la forma di leale
collaborazione nella definizione degli
strumenti e meccanismi operativi che
consentano, in concreto, l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

aziende e cittadini delle zone rurali e delle
zone urbane. Con un approccio bottom-up,
questi stakeholders potranno mettere a
punto delle partnership e attività di varia
natura, al fine di migliorare aspetti relativi
all’occupazione, all’ambiente ed ai servizi
locali.

3. Investire sulle infrastrutture per il
lavoro per aumentare l’attrattività
dell’Italia e ridurre la fuga di cervelli
Al fine di ridurre la fuga di cervelli e
migliorare l’attrattività del territorio italiano,
è necessario investire sulle infrastrutture
per il lavoro. Tramite un'espansione delle
infrastrutture e dei servizi al di fuori delle
grandi aree metropolitane, nei centri di
piccola-media dimensione e nelle zone
rurali, sarebbe possibile garantire più
opportunità ai giovani che vivono nelle aree
periferiche del Paese, intese non solo come
le zone rurali, ma anche come centri
cittadini abitati ma non importanti tanto
quanto le grandi metropoli. Implementando
i cosiddetti "contratti di reciprocità"
(contracte de réciprocité ville-campagne)
tra le aree urbane e le aree circostanti
seguendo il modello francese di Brest5, sarà
possibile incentivare incontri produttivi tra

Il più grosso ostacolo all’implementazione di
questa proposta è che, come dimostrato
dall’esempio di Brest, per assicurare il
successo di queste iniziative è necessario
identificare una chiara struttura di
governance. Questa dovrebbe essere
facilitata da staff tecnico, per in primis
organizzare gli incontri tra stakeholders, e
poi monitorare il progresso nel corso del
tempo, identificando dove si può migliorare
ed
assicurando
comunicazione
e
trasparenza tra i vari attori coinvolti.
Idealmente,
data
la
configurazione
territoriale e normativa italiana, questa
struttura di governance potrebbe essere
implementata a livello di ciascuna
Regione, ben più consapevole delle autorità
centrali
delle
peculiarità
territoriali,
incaricando una figura professionale ad hoc
di identificare i luoghi di potenziali contratti
di reciprocità e coordinare queste iniziative.
Inoltre, l’esperienza francese potrebbe non
essere facile da replicare in un contesto
socio-culturale e produttivo così differente,
soprattutto in un momento in cui le Pmi sono
piegate dalla crisi pandemica. D’altro canto,
sono numerosi i casi di Pmi volenterose di
collaborare tra loro e di condividere le
proprie risorse e know-how, per un bene
comune, come ad esempio alcuni noti casi
di successo di welfare aziendale
testimoniano.6 Di conseguenza, una
campagna mediatica ad hoc per
pubblicizzare questo nuovo strumento

5

6

European Network for Rural Development,
“Reciprocity Contracts in France”, working document.

Si vedano ad esempio le reti di welfare Giunca
(Gruppo imprese unite nel collaborare attivamente,
https://www.giunca.net) e PoEMA
(https://www.strazzasrl.it/poema/).
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normativo a disposizione sarebbe sufficiente
per incentivare lo sviluppo di queste
iniziative.
In questo modo, città e periferie potranno
lavorare insieme per delocalizzare e
espandere i centri di attività produttiva,
evitando sovraffollamento nelle metropoli e
garantendo servizi base e opportunità di
sviluppo anche nelle campagne e i centri
cittadini di piccola-media dimensione. In
particolare, questo comporterà:
● per le città che si stanno
spopolando a causa del “monopolio”
delle grandi metropoli, migliorare la
propria competitività ed attrattività
per i giovani rispetto ad altri centri
urbani, come conseguenza della
creazione di più posti di lavoro e più
servizi;
● per le zone rurali, la lotta allo
spopolamento della zona, e più
investimenti per sviluppare le proprie
attività,
offrendo
ulteriori
opportunità di lavoro ai giovani che
vivono nelle aree più periferiche;
● dal punto di vista dei diritti dei
giovani, questi godranno di
maggiori possibilità di realizzazione
anche al di fuori dei grandi centri
urbani, il cui costo della vita è
oneroso, senza dover ricorrere
all’estero.
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5. Conclusione
Nel corso di questo documento sono state
evidenziate tre aree di azione che incidono
profondamente sulla vita delle future
generazioni e non solo. È impellente puntare
sulla digitalizzazione del Paese, su nuove
infrastrutture per una mobilità sostenibile e
un territorio più inclusivo e unito, nonché
migliorare gli strumenti a disposizione per la
formazione e autorealizzazione personale
dei cittadini e delle cittadine. Alla luce delle
problematiche evidenziate e delle molteplici
azioni possibili per risolverle, è necessario,
auspicabile e, soprattutto, possibile
intervenire su queste tre macroaree.
L’aspetto
della
digitalizzazione
è
fondamentale in quanto rappresenta,
insieme alla transizione ambientale, la
rivoluzione più importante che tutti i Paesi
stanno affrontando. Nonostante le gravi
difficoltà italiane, la pandemia ha
rappresentato
un’occasione
per
l’accelerazione di molti processi, sia nel
settore pubblico che nel privato.
Partendo dalla Pubblica Amministrazione,
essa può essere migliorata non solo tramite
la mera digitalizzazione, che avviene
attraverso l’eliminazione di materiale
cartaceo, ma anche proponendo una sua
riorganizzazione profonda basata su tre
elementi: (1) un unico sistema di governance
per tutte le PA, (2) un unico sistema di regole
relativo alla registrazione e alla raccolta di
dati, (3) un unico cloud nazionale. Inoltre,
guardando al rapporto della PA con i
cittadini, questo si deve fondare su tre punti
fondamentali: (1) App Io, (2) sito unico,
chiaro ed accessibile facilmente, (3)
sportello fisico.
Spostando il focus sulle Pmi, è chiaro come
un tessuto produttivo resiliente e digitale
sia un aspetto imprescindibile per il futuro

dei giovani nel mercato del lavoro italiano.
Per cercare di sfruttare al massimo le
potenzialità delle Pmi, il report indica come
proposta la creazione di una piattaforma
che possa fungere da punto di incontro per
realtà che necessitano della continua
interazione tra loro: Pmi, fornitori di servizi
digitali, centri di ricerca e Stato. L’obiettivo
della piattaforma sarebbe quindi duplice:
permettere alle piccole e medie imprese di
accedere ai finanziamenti, sia europei che
statali, destinati all’investimento nel digitale;
offrire uno spazio dove interfacciarsi con
altri attori che possano aiutarle nello
sviluppo di queste risorse.
Se PA e Pmi rappresentano due aspetti
cruciali nel panorama italiano di oggi,
investire nella formazione digitale dei
giovani costituisce una priorità per costruire
l’Italia di domani. Anche in questo caso, i
dati che mostra l’Italia non sono
incoraggianti. Per questo motivo, il report
espone un intervento per incentivare la
formazione digitale. È necessario creare un
canale per favorire l’inserimento dei giovani
italiani nel mondo del lavoro in ambito
digitale. Più precisamente, viene proposta la
creazione di una piattaforma, accessibile
solo ad aziende del settore tecnologico ed
informatico, e solo a studenti con le
competenze necessarie per lavorare in
questi ambiti. Questo nuovo spazio
permetterebbe quindi un più efficace
matching tra la domanda e l’offerta di
lavoro nell’ambito digitale, facilitando la
ricerca di lavoro ai giovani neolaureati
italiani, quindi disincentivando in parte la
fuga all’estero.
Prendendo in considerazione la seconda
macroarea,
lavorare
sulla
mobilità
sostenibile può rappresentare un punto di
svolta per l’inclusione, la coesione e lo
sviluppo dei giovani, nonché un passo
fondamentale
per
contrastare
il
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cambiamento climatico. È possibile agire su
tre livelli di mobilità.
Innanzitutto, bisogna ridurre il gap
infrastrutturale tra Nord, Centro e Sud
Italia, il quale ha portato a massicce
migrazioni dei giovani meridionali in
cerca di università più prestigiose e
maggiori opportunità di lavoro. Per quanto
riguarda le reti ferroviarie, questo è possibile
tramite investimenti volti a rafforzare le
infrastrutture interne e la connessione dei
principali centri urbani delle regioni del Sud,
ma anche incrementando le linee di Alta
Velocità nelle connessioni tra regioni e tra i
centri urbani di regioni molto estese e
preferendo ai sistemi di trasporto Alta
Velocità/Alta Capacità, quelli di trasporto
passeggero AV LARG. Inoltre, risulta
fondamentale intensificare le reti di
trasporto pubblico che collegano i versanti
del Tirreno e dell’Adriatico, ed infine
sarebbe opportuno prendere l’esempio di
Spagna,
Francia
e
Finlandia
incrementando le agevolazioni per i costi
dei biglietti per i giovani, ed estendendo la
copertura anche ai treni regionali. Oltre agli
interventi
alla
rete
ferroviaria
la
realizzazione di smart road e il
potenziamento dell'intermodalità anche
attraverso
infrastrutture
portuali
strategiche, come quelle di Augusta e
Gioia Tauro, sarebbero opere in grado di
produrre un impatto positivo non solo
nell'area interessata, ma anche a livello
nazionale
ed
europeo,
stimolando
l'occupazione giovanile.
Successivamente,
risulta
necessario
investire per migliorare la situazione di
disagio presente nelle zone periferiche dei
grandi centri urbani italiani. Questa
situazione emerge da una chiara difficoltà
di accesso alla maggior parte dei servizi
dovuto a una mancanza di collegamenti
urbani e di soluzioni di trasporto pubblico

efficienti, ed è percepita in particolar modo
tra i giovani. Sono dunque necessarie forme
innovative di gestione e organizzazione
dei trasporti, ma allo stesso tempo bisogna
garantire l’intermodalità anche nelle zone
periferiche, ovvero fare in modo che ci
siano sempre più alternative, che non si
limitino ai mezzi pubblici locali. Questa
piena integrazione tra servizi di mobilità
diversi
è
realizzabile
attraverso
piattaforme MaaS (Mobility as a Service).
Da un lato, queste possono fornire un chiaro
incentivo all’utilizzo di trasporti più
sostenibili e quindi contribuire a lungo
termine ad una riduzione dell’inquinamento
atmosferico. Dall’altro, il MaaS comporta
benefici non solo per gli utenti, che potranno
usufruire di servizi di mobilità personalizzati,
di alta qualità e con prezzi competitivi, ma
anche per la Pubblica Amministrazione, che
sarebbe in grado di allocare le risorse più
efficientemente sulla base dei reali bisogni
degli utenti.
Allo stesso modo, è imprescindibile
intervenire contro la marginalizzazione
delle Aree interne, che non riguarda solo la
disuguaglianza territoriale, ma influisce
anche su una dimensione economica e
sociale. La mancanza di prospettive
favorisce l’emigrazione dei giovani, creando
ancora meno possibilità di sviluppo nel
futuro. Agendo attraverso la Strategia
nazionale per le aree interne è necessario
porre come ultimo fine la creazione e la
promozione di smart villages, ovvero di
comunità rurali che presentino le seguenti
caratteristiche: (1) la possibilità di usufruire
di soluzioni di sharing-mobility (car-sharing,
car-pooling, bike-sharing e scooter-sharing)
così da favorire l’interconnessione delle
piccole comunità partendo direttamente
dalla domanda; (2) una maggiore capillarità
del trasporto pubblico locale; (3) la
presenza di mini-hub o punti di interscambio
posti
nei
pressi
delle
stazioni
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ferroviarie/autobus più vicine e nei pressi di
complessi residenziali a maggiore densità
abitativa all’interno dei territori comunali.
Infine, è non meno importante mettere in
primo piano tutto ciò che concerne
l’autorealizzazione della persona e,
soprattutto, dei giovani che hanno una
scarsa fiducia nel futuro a causa di una
pandemia, uno stato sociale insostenibile
nel lungo termine e una mancata attenzione
e cura nei confronti della loro formazione e
inserimento nel mondo del lavoro.
La scuola, in ginocchio dopo tanti mesi di
didattica a distanza, può risollevarsi (1)
formando e rinnovando il corpo docenti con
una maggiore attenzione all’aspetto digitale
e linguistico, (2) risanando le diseguaglianze
territoriali e sociali attraverso investimenti
ad hoc nelle scuole più svantaggiate,
seguendo la logica della discriminazione
positiva, (3) finanziando degli ‘sportelli’ di
supporto psicologico e di orientamento
accademico per i ragazzi e, infine, (4)
ripensando l’alternanza scuola-lavoro come
un “laboratorio delle competenze”, uno
strumento di orientamento per gli studenti di
quinta superiore.
D’altra parte, anche il mondo universitario
e della ricerca ha bisogno di un maggior
supporto, al fine di risanare problemi che
sono diventati ancor più evidenti in tempo di
pandemia. Questo può essere fatto tramite
(1) la riduzione del divario territoriale tra
università italiane e l’aumento dei servizi agli
studenti universitari come borse di studio e
residenze universitarie, (2) maggiori
opportunità di collaborazione tra mondo
della ricerca e imprese, (3) offrendo più
tutele ai dottorandi senza borsa e, infine, (4)
identificando delle linee guida per
armonizzare l’utilizzo della didattica
telematica in futuro sul territorio italiano al

fine di evitare lo sviluppo di nuove
disuguaglianze.
Per concludere, rafforzare il ponte tra
l’istruzione ed il mondo del lavoro è
fondamentale per garantire un futuro alle
giovani generazioni. Azioni in questo campo
devono necessariamente puntare a (1)
creare nuovi posti di lavoro e nuove tutele,
ad esempio incentivando pratiche di
welfare interaziendale con un’attenzione
particolare alla conciliazione vita-lavoro,
per aumentare l’occupazione delle giovani
donne e la sostenibilità delle giovani coppie.
Inoltre, diventa di primaria importanza (2)
potenziare le politiche attive del lavoro ed i
centri per l’impiego con un’attenzione
particolare alla categoria dei Neet e (3)
ridurre la fuga di cervelli aumentando
l’attrattività dell’Italia tramite nuove
infrastrutture per il lavoro che producano
partnership fruttuose tra aziende e cittadini
di zone svantaggiate.
Tutto ciò deve puntare alla formazione a
360 gradi di persone che diventeranno
cittadini
e
lavoratori
consapevoli,
sviluppandone
la
personalità,
sollecitandone la capacità di costruire una
visione
autonoma
della
realtà
e
valorizzandone il pensiero critico, la
creatività, la capacità di innovazione.
Per concludere, questa raccolta di proposte
concrete di policy si pone lo scopo di
rendere l’Italia “a misura di generazione
Z”. Alla luce delle problematiche
evidenziate nel corso di questo documento,
raggiungere tale obiettivo sarà un
procedimento lungo e ricco di ostacoli.
L’aspetto più importante da tenere in
considerazione e da combattere riguarda le
logiche di breve termine, che portano
spesso ad implementare politiche non
lungimiranti e, sicuramente, non a beneficio
delle future generazioni. I giovani vivono
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anche uno svantaggio relativo importante
all’interno della nostra democrazia, dal
momento che la popolazione, e quindi
l’elettorato, è in invecchiamento e questo
comporta un maggiore supporto per misure
focalizzate sulle generazioni più anziane.
Questo documento ha voluto dimostrare
come sia innanzitutto necessario un cambio
di rotta e di mentalità, al fine di non rendere
l’Italia solo “un Paese per vecchi”. L’Unione
europea, con un approccio solidale mai
adottato prima, ha dato all’Italia l’occasione
di porre rimedio a problemi strutturali che
minano il suo sviluppo ormai da decenni. Il
NextGenerationEU si chiama così proprio
per ricordare la direzione verso cui questi
finanziamenti devono guardare: le prossime
generazioni, il futuro.

dovere, di pretendere un’Italia più digitale,
coesa e inclusiva. Per troppo tempo questa
Italia è rimasta nell’immaginario comune,
ora finalmente può diventare realtà.

Ma è forse ancora più fondamentale
sottolineare che dare priorità al futuro non
va a danno delle “vecchie” generazioni:
ciò che questo documento ha cercato di
dimostrare, proposta dopo proposta, è che
un’Italia “a misura di generazione Z” calza a
pennello a giovani e adulti, portando
benefici a entrambi. L’obiettivo ultimo di
“Italia a misura di generazione Z” è quello di
convincere le istituzioni, gli attori politici
attivi sul territorio italiano e tutta la
cittadinanza che bisogna costruire
un’Italia che non si nutra del conflitto
intergenerazionale, dannoso a giovani e
adulti, ma che cerchi sempre la
collaborazione tra i due.
Sono numerose le tematiche che ad oggi
influenzano negativamente le giovani
generazioni e che restano ancora da
affrontare. Questo documento si è
soffermato solo sui tre grandi temi che
hanno maggiori probabilità di essere
ascoltati. A partire da questi, il nostro Paese
potrà intraprendere un percorso che lo
renderà, nel corso degli anni, “a misura di
generazione Z”. Abbiamo l’opportunità, e il
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