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Premessa
L’indagine, i cui risultati sono esposti più avanti, si colloca nell’ambito del progetto “Help precipito!”
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sull’esercizio finanziario 2015.
Con l’approvazione del presente progetto è stata accolta la richiesta, avanzata da Lavoro Over
40, di dare un impulso vigoroso a due servizi di rilevanza strategica, su cui da tempo
l’associazione è fortemente impegnata investendovi gran parte del proprio patrimonio
reputazionale.
Trattasi dello “Sportello per l’orientamento dei disoccupati in età matura”, da più anni operativo in
diverse Regioni d’Italia e dell’indagine “Lavoro Over 40: la parola ai soci”, mediante la quale
periodicamente l’associazione cerca di acquisire informazioni sulla condizione sociale dei propri
associati oltre che sulle aspettative in essere nei confronti di sé e del proprio operato.
I contenuti che via via andremo a proporre in questo scritto riguardano esclusivamente l’indagine,
che è la seconda in ordine cronologico svolta dall’associazione e che stavolta, diversamente della
prima, vedrà per alcune delle sue variabili più significative, messi a confronto i valori di entrambe le
rilevazioni dando così origine ad una forma ancora primordiale di monitoraggio.
Va da sé che allo stato attuale delle cose non si possa parlare ancora di monitoraggio in senso
pieno, dal momento che mancano un’idea progettuale compiuta e quella sistematizzazione
indispensabile per rendere il processo elaborativo autonomo, strutturato, dotato di finalità proprie,
indipendenti da quelle già perseguite con le singole rilevazioni.
La definizione di questi due adempimenti, idea progettuale e strutturazione del processo
elaborativo, indispensabili per conferire al monitoraggio identità autonoma, costituirà l’obiettivo del
prossimo step (2019) che nell’ordine è il terzo (dopo l’indagine del 2013, l’indagine/monitor del
2016-17) e che, in base ai piani dell’Associazione, dovrà essere seguito da un ultimo step, quello
che chiuderà il ciclo dando vita al vero e proprio Osservatorio sulla condizione sociale dei
lavoratori maturi (2023).
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Monitor 2016-17: gli obiettivi
Con questa rilevazione incomincia a prendere corpo il progetto monitor sulle cui finalità e utilità si è
avviata da tempo una riflessione. L’avvio è possibile dal momento che ora si dispongono,
relativamente ad alcuni parametri indagati, i valori relativi a due rilevazioni effettuate con tre anni di
distanza (2013 e 2016). Dunque si può incominciare anche ad abbozzare qualche valutazione di
tendenza basata proprio sul confronto temporale.
Al centro di questa scelta metodologica, che presuppone la realizzazione di una indagine
periodica, vi sono due esigenze: a) riadeguare periodicamente le politiche associative di medio
periodo, b) perfezionare il modello di servizio che l’associazione dovrà interpretare negli anni a
seguire.
L’apporto in questo senso fornito dalla passata rilevazione può essere sintetizzato in due punti:
meno ideologia e più azione. Il servizio offerto ai soci è diventato elemento centrale di giudizio
sull’operato della Associazione.
In sostanza la passata rilevazione ha aiutato l’associazione a transitare dalla fase caratterizzata
dalla centralità dei proclami a quella caratterizzata dalla tangibilità del servizio.
Ma c’è anche una altra questione all’origine di questa scelta, che non è solo di metodo e che non
va sottovalutata. Interrogare periodicamente i propri follower per seguirne l’evoluzione sia in
termini strutturali (la composizione sociale) che culturali (aspettative e giudizi nei confronti di LO40)
torna utile all’associazione per reinterpretare la propria identità, rivedere le logiche con cui si
propone ai propri soci e, più in generale, al largo pubblico dei disoccupati in età matura.
E tutto questo torna evidente proprio nella misura in cui per l’assunzione delle principali decisioni si
rifugge da pratiche dirigistiche ed elitistiche per dare spazio ad uno stile di governo basato sulla
interazione continua e sull’ascolto del proprio corpo sociale, che così viene investito da elementi di
protagonismo.
Pertanto, potrà sembrare paradossale, ma gli obiettivi non apparenti del monitor 1 stanno proprio
nel sostegno ad una modalità di governance volta a creare permeabilità tra il vertice
dell’associazione e la base, mediante la rilevazione del sentiment di quest’ultima, restando il primo
in atteggiamento di ascolto. Che in altre parole vuol dire
�

�

consentire il manifestarsi di idee nuove, da utilizzare come chiavi di volta per l’impostazione
di programmi suscettibili di attuazione futura, puntando sulla originalità dei contenuti che
una sana partecipazione è capace di produrre
stimolare la partecipazione di tutti, dal basso, introducendo anche forme di partecipazione a
distanza in modo da sopperire alle carenze di connettività organizzativa ed alla rarefazione
territoriale dell’associazione.

L’indagine
A distanza di tre anni dalla precedente, l’indagine 2016/17 mantiene in certo senso inalterate sia la
propria architettura che la propria funzione d’uso. Quest’ultima consiste nel consentire il
riadeguamento delle politiche associative, partendo non tanto dalla visione dei suoi organismi
1

Gli obiettivi espliciti stanno nei contenuti di conoscenza che proprio dal confronto dei dai dati si riesce a ricavare
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direttivi quanto dalle indicazioni della propria base sociale formata in prevalenza da soci e contatti
sparsi su tutto il territorio nazionale (follower).
Pareri e valutazioni sulla sull’efficacia delle attività svolte, ma anche idee originali che sarebbe
impossibile raccogliere altrimenti, contestualizzate su uno sfondo dominato dal disagio esistenziale
di quanti all’associazione fanno riferimento magari per semplicemente confrontarsi, costituiranno
materia pregiata per indirizzare adeguatamente le decisioni operative cui dare un’anima ed un
corpo nei prossimi anni.
In termini di obiettivi per l’associazione, questo significa:
a) contribuire a migliorare i servizi associativi mediante la rilevazione del sentiment
prevalente circa la bontà e la qualità delle iniziative svolta durante il periodo di riferimento
b) consentire il manifestarsi di idee nuove, da utilizzare come chiave di volta per la
definizione di programmi suscettibili di attuazione futura, specie di quelli volti a facilitare il
reingresso nel mondo del lavoro
c) stimolare la partecipazione di tutti (valorizzando anche forme di partecipazione a
distanza) in modo da sopperire alle carenze di connettività organizzativa ed alla rarefazione
territoriale dell’associazione.
Il congegno che renderà possibile lo svolgimento di questa retroazione è il sondaggio, effettuato
utilizzando un questionario strutturato (arricchito in buona parte da risposte aperte), da
somministrare periodicamente (si prevede ogni tre anni), in modo da consentire confronti
ravvicinati ma anche l’estrapolazione di vere e proprie linee di tendenza.

L’universo di riferimento e la metodologia
Il questionario è stato inviato a 5.000 fra soci e contatti, tutti potenziali interlocutori, con una
redemption in valore assoluto di 611 questionari. L’elaborazione statistica segue le logiche della
statistica descrittiva, senza alcuna pretesa aprioristica di rappresentatività campionaria. Non sono
previste inferenze statistiche.
Le aree di indagine sono sostanzialmente le seguenti:
�

�
�

�

l’attuale condizione lavorativa dei rispondenti e la connessione con l’ultimo lavoro svolto, le
difficoltà di sopravvivere al distacco, i problemi incontrati nella messa a punto dei tentativi di
rientro
le vicende che hanno portato alla perdita del lavoro, la gestione del licenziamento,
l’adattamento al nuovo status, il ruolo del welfare
la ricerca di un nuovo lavoro e le strategie adottate, le difficoltà incontrate, il ruolo svolto
dalle istituzioni ma anche il ruolo delle reti sociali informali, l’efficacia sperimentata dei
mediatori sociali, la capacità di reazione individuale per es. mediante tentativi di
riconversione
le argomentazioni che ciascuno si è creato per attribuire un significato originario alla
condizione che si trova a vivere (disoccupazione a fine carriera), alla oggettiva difficoltà di
rientrare nel m.d.l., alla reale difficoltà di avere mai una pensione
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�

la bontà del lavoro svolto dall’associazione, le iniziative, i servizi e le attività che potrebbero
essere intraprese per renderla più efficace ed incisiva, la propria disponibilità a collaborare.

Per quanto concerne l’universo di riferimento va subito detto che è rappresentato da soci con
tessera, ex soci o anche contatti, ovvero persone note all’associazione che con questa
mantengono un filo diretto sia pure in qualità di osservatori interessati. Dunque una indagine tutta
interna all’associazione, che non è stata progettata come ricerca campionaria, ma come strumento
per alimentare un dialogo continuo tra nucleo interno e follower.
Operativamente si è proceduto seguendo le prassi consolidate per l’effettuazione di ricerche di
questo tipo. In particolare:
�
�
�
�
�
�
�
�

definizione degli obiettivi e coerentemente degli strumenti di rilevazione e della metodologia
predisposizione del questionario di rilevazione partendo da un prototipo già sperimentato
qualche anno fa
predisposizione di una infrastruttura informatica che rendesse possibile l’invio, la compilazione
e la restituzione online
messa a punto della procedura di lancio e restituzione dei questionari
predisposizione del piano di elaborazione e della procedura informatica di supporto
caricamento dati ed elaborazione
intervento manuale per la codificazione delle risposte a domande aperte
relazione di sintesi e valutazione risultati.

Sia l’invio dei questionari che il successivo rientro sono stati gestiti mediante la rete, utilizzando
una apposita procedura che ha assolto egregiamente anche alla funzione di controllo.

Pag. 4

®

Associazione Lavoro Over 40
Professionalità per competere in
un mondo che cambia
Il presente progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 383/2000

1. LA PARTECIPAZIONE
1.1

Considerazioni in merito alla composizione dei rispondenti

All’indagine sono state iscritte 5.006 persone. Si tratta di soggetti con cui Lavoro Over 40, per i motivi più svariati, è entrata in contatto nel tempo e
con parte dei quali intrattiene anche nel presente scambi significativi. Distingueremo questo insieme in due categorie, sulla base della strettezza della
relazione che li lega all’associazione: soci e contatti.
I rispondenti al questionario sono stati 680, pari al 13,58% degli iscritti all’indagine. Al netto dei questionari non utilizzabili i rispondenti che
compongono il nostro campione reale sono 611 ovvero il 12,21% degli iscritti (erano 712, pari al 15,1% dei contattati, nella passata rilevazione). Di
questi, i soci sono il 19,31%. Dunque un rapporto di 1 a 5 che ci invita a riflettere sul rapporto fra attrattività ideale dell’associazione, che crea
followers, e identificazione con essa, che crea soci ovvero followers che con l’associazione hanno un legame più stretto. Problematica che in un certo
senso si inquadra nel più vasto tema della “crisi della partecipazione” sul quale forse bisognerebbe concentrarsi di più.
1.2

L’estrazione geografica

Un primo dato, che segna una connotazione molto marcata nella composizione della base sociale che segue Lavoro Over 40 (followers) riguarda la
distribuzione per provenienza geografica, che in un certo senso consolida un quadro già emerso nel 2013.
Di questo, le principali caratteristiche sono ancora: a) una polarizzazione territoriale su tre Regioni, in primis Lombardia, quindi Lazio e Piemonte che
includono quasi i due terzi dei followers, b) un deficit di radicamento nel resto dell’Italia dove comunque primeggiano Veneto, Campania ed Emilia
Romagna. Se si fa eccezione per la Lombardia, che da sempre e per ovvie ragioni emerge come Regione guida, si tratta di realtà dove il tentativo di
dar vita a forme embrionali di organizzazione locale, sebbene lentamente e non senza problemi, ha dato i suoi frutti.
Quello che però risulta evidente anche dalla Tav. 1 è la staticità del quadro (2013-2016), che in sé può anche non destare stupore visto che si
inscrive coerentemente nella storia ultima dell’associazione, che ha preferito “consolidare” piuttosto che “crescere”. Ma rimane pur sempre un quadro
statico, costruito su una planimetria lombardo-centrica, insufficiente oggi a rappresentare istanze che invece si manifestano su tutto il territorio
nazionale e che su quest’ultimo hanno una comune radice. L’opzione strategica corretta sulla quale bisognerebbe iniziare una riflessione, chiama in
causa il modello di crescita per poi chiedersi se non sia il caso di passare verso un disegno policentrico per es. del tipo nord, centro, sud.
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Tema complesso, che forse oggi non incontrerebbe la sensibilità del management, anche perché toccherebbe aspetti istituzionali di non trascurabile
entità.

REGIONE
2013
Campania
4,90%
Emilia-Rom
4,40%
Friuli-Ven. G.
1,40%
Lazio
13,90%
Liguria
2,90%
Lombardia
42,70%
Marche
1,50%
Piemonte
10,00%
Puglia
2,50%
Sardegna
1,30%
Sicilia
2,90%
Toscana
3,10%
Veneto
6,50%
Altro
2,00%
M.r.
0,00%
Totale
100,00%

1.3

2016
3,93%
5,89%
0,49%
14,57%
1,96%
37,81%
1,64%
8,67%
3,11%
1,47%
2,29%
3,93%
5,40%
6,38%
2,45%
99,99%

Tav. 1 Rispondenti in base alla provenienza geografica
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2013

2016

L’età, il genere, la condizione familiare

Nel 2013 l’89,19% dei rispondenti si concentrava nelle classi da 41 a 60 anni, nel 2016 una percentuale molto simile (88,05%) si concentra invece
nelle classi da 51 a oltre 65 anni.
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Cosa è successo? Uno spostamento di baricentro e con esso dell’età media che, come risulta anche dall’osservazione della Tav. 2, segnala
l’invecchiamento della base sociale con una dilazione in avanti di almeno 5 anni di età. Per essere più precisi, con il tendenziale azzeramento delle
presenze nelle classi comprese fra 35 e 45 anni, l’età media delle due distribuzioni in soli tre anni balza da 52,2 anni a 58,1 con l’ovvia conseguenza
che il corpo sociale diventa più coeso e si compatta attorno alle problematiche tipiche di chi è precario a fine carriera.
All’origine di questo nuovo assetto possono esserci le più svariate ragioni, peraltro non necessariamente collegate all’operato e al modo con cui
l’Associazione si pone verso l’esterno. Potrà trattarsi del calo di fiducia generazionale nei confronti delle istituzioni, o anche di quella stanchezza
coniugata con un persistente senso di abbandono che uccide la partecipazione, può trattarsi di quel sempre più diffuso atteggiamento iporeattivo nei
confronti della crisi, che comunque non cessa di mordere o può essere che la crisi in questi ultimi anni ha spostato i suoi confini (dai quarantenni ai
cinquantenni) ………. o altro ancora, ma certo è che il venir meno della parte più giovane non è un buon segno. Anche perché, se la tendenza si
stabilizza, l’Associazione rischia di andare verso un prosciugamento numerico ma soprattutto ad una devitalizzazione costante.
Dunque un onere non da poco, visto che invertire o interrompere questa tendenza, per l’associazione vuol dire cambiare pelle per diventare,
nonostante tutto, più attrattiva.

CLASSE DI ETA’ 2016
Anni
3540
4145
4650
5155
5660
6165
Oltre 65
M.r.
Totale

v.a.
15
3
55
100
182
155
101
611

%
2,45%
0,49%
9,00%
16,37%
29,79%
25,37%
16,53%
0,00%
100,00%

Tav.2 Rispondenti in base alla classe di età (20132016)

CLASSE DI ETA’ 20132016
Anni
3540
4145
4650
5155
5660
6165
Oltre 65
M.r.
Totale

2013
1,40%
9,27%
26,83%
29,92%
23,17%
7,58%
1,83%
0,00%
100,00%

2016
2,45%
0,49%
9,00%
16,37%
29,79%
25,37%
16,53%
0,00%
100,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
3540

4145

4650

5155
2013

5660

6165

Oltre 65

M.r.

2016
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Se si guarda ora alla composizione di genere e quindi al rapporto maschi – femmine interno al campione, si evidenzia un calo non importante della
presenza delle donne, che passano così dal 35,7% nel 2013 al 33,7%. Differenze minime, che però sottendono un diverso comportamento nei
confronti dell’associazione e forsanche un diverso atteggiamento. Se si osserva infatti la composizione percentuale di genere all’interno delle classi di
età, così come evidenziato nel grafico della Tav.3, si nota come la presenza della donna tende a crescere quanto più ci si avvicina agli anni in cui le
problematiche legate alla incertezza lavoro-occupazione-pensione tendono a raggiungere il punto di svolta (attorno ai 55 anni) per poi declinare negli
anni successivi. Dunque un atteggiamento in certo senso più utilitaristico di quello degli uomini che invece tendono a restare in associazione anche
dopo, a fine carriera, quasi per la presenza di un legame che è più durevole, ideale, di princìpi, di visione. Che nel bene e nel male fa di Lavoro Over
40 ancora una associazione ad impronta maschile.

età
35 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
oltre 65

maschio
femmina
totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a. %
7 46,67
8 53,33
15 100
2 66,67
1 33,33
3 100
32 58,18
23 41,82
55 100
55 55,00
45 45,00 100 100
116 63,74
66 36,26 182 100
109 70,32
46 29,68 155 100
84 83,17
17 16,83 101 100

totale

405

66,28

206

33,72

611

Presenza femminile nelle classi di età (2013  2016)

Tav. 3 Distribuzione per fascia di età e sesso

Tav.3 Distribuz. per fascia di età e sesso

100

60

100,00

50

80,00

41,82

45,00
36,26

29,68

40
60,00

16,83

30

40,00

20

20,00

10
0

0,00
35 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 oltre 65
maschio

femmina

35 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 oltre 65
2013

2016

Ma c’è un altro aspetto messo in evidenza dal grafico G3. La percentuale di donne che dai 46 anni in avanti sosta in LO40, per tutte le classi di età
fino a fine carriera è nel 2016 superiore a quella del 2013. Dunque e in sintesi, sul totale dei rispondente qualche punto in meno, ma a partire dai 46
anni una presenza più pesante ed in crescita.
Anche l’analisi della condizione familiare, nella dicotomia coniugato/convivente e single ci riporta al tema della “debolezza” di cui è portatore chi si
rivolge a LO40: donna come single.
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Nella passata rilevazione i single erano il 35,1%, nel 2016 sono il 39,61%. Dunque un aumento significativo che vede come più popolate
percentualmente le due classi comprese fra 46 e 55 anni (Tav.4). Analogamente che per le donne, anche in questo caso, i single a partire dalla
classe 46 -50 anni sono oggi percentualmente più presenti di quanto non lo fossero nel 2013 (G 4).
Questo vuol dire che negli ultimi tre anni, proprio nel tratto di fine carriera (45-65 anni), causa la copresenza di due debolezze, il cui peso tende a
crescere, si è inaugurata una tendenza che, se confermata, non potrà che modificare la fisionomia consolidata del profilo LO40. Insomma, si ricorre
all’associazione sempre più quando si incomincia ad intravedere l’orlo del baratro. Il portare dentro più debolezza sociale o, se si vuole, il rischio di
più precarietà esistenziale, chiama in causa il tema della insicurezza sociale e pone un problema circa il tipo di richieste/aspettative di cui
l’associazione sarà in futuro destinataria, rispetto a cui dovranno essere modulate nuove risposte e quindi nuovi servizi.

Tav. 4 Distribuzione per fascia di età e condiz. familiare

Tav.4 Distribuz. per età e condiz familiare
120,00

età

1.4

Single

Con./conv.

35 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
oltre 65

v.a.
8
0
26
48
74
54
26

%
v.a.
53,33
7
0,00
3
47,27 29
48,00 52
40,66 108
34,84 101
25,74 75

totale

236

38,63 375

%
46,67
100,00
52,73
52,00
59,34
65,16
74,26

Totale
v.a.
15
3
55
100
182
155
101

%
100
100
100
100
100
100
100

Gr 4 Presenza di single nelle classi di età (2013  2016)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
35 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 oltre 65
Single

Con./conv.

47,27

48,00

40,66 34,84
25,74

35 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 oltre 65
2013

2016

61,37 611 100

Il profilo dei followers “LO 40” e le tendenze in atto

Per una mappatura dei followers LO 40, abbiamo preso in considerazione le seguenti variabili individuali: a) l’età, b) il genere, c) il titolo di studio, d) la
condizione lavorativa, e) lo stato familiare. Di alcune abbiamo già parlato, di altre faremo un approfondimento successivamente. Nel complesso si
tratta di un insieme certamente non privo di disomogeneità ma in qualche modo unificabile in base alle sue caratteristiche dominanti.
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Intanto l’età, che è molto avanzata e compattata nelle classi comprese fra 51 e 65 anni (quasi il 90 %), che è veicolo di richieste
estemporanee, legate al fine carriera, cui fornire risposte concrete e non ideologiche (disoccupazione tardiva, il recupero di anni per arrivare
alla pensione, la ricerca di qualche lavoro precario, il welfare per le famiglie………….)
una popolazione dove il genere non è discriminante, le donne sono presenti a pieno titolo (poco più di un terzo), stabili nel loro insieme, ma
dove tende a prendere forma un trend sotterraneo che le vede sempre più addensate nelle classi comprese fra 51 e 60 anni
una popolazione di persone mediamente acculturate, che svolgono ruoli intermedi e non di basso profilo, dove l’81,41% possiede o un
diploma di scuola superiore o una laurea
uno status lavorativo che solo nel 28% dei casi è di occupato (era del 39 % nel 2013) e quindi una tendenza in atto dove sempre più il mix si
restringe attorno alla figura dominante del disoccupato o, al limite, del lavoratore precario
una popolazione dove i single sono quasi il 40% con un trend visibilmente in crescita e, come per le donne, una tendenza in atto che li vede
pesare percentualmente sempre più nelle classi comprese fra 51 e 60 anni.

Età rielvaz. 2013

Genere rilevaz. 2013

4,40

Condizione lavorativa 2013

0,00

Stato familiare rilevaz. 2013

10,81
35,70
89,19

2013

da 41 a 60 anni

64,30

altro

Età rielvaz. 2016

Maschi

35,39

39,00

Femmine

Genere rilevaz. 2016

64,61

56,60

occupato

3,52

non occup.

pensionato

Coniug./conviv.

single

M.R.

Stato familiare rilevaz.2016

Condizione lavorativa 2016

1,47

11,95
33,72
66,28

88,05

2016

da 51 a oltre 65 anni

21,81

altro

Maschi

Femmine

28,02

37,97
60,56

46,64

occ.

non occ.

lav. salt.

pens.

Coniug./conviv.

single

M.R.
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Abstract al cap.1
Nei tre anni presi in considerazione (2013 – 2016) LO 40 ha mantenuto pressoché inalterata la propria base di followers; la articolazione sul territorio
nazionale ha conservato la precedente struttura lombardo – centrica con a seguire Lazio e Piemonte come Regioni più rappresentate; la
composizione in base all’età si è compattata attorno alle classi 51- 65 spostando in avanti l’età media dei suoi followers; la presenza femminile non è
cresciuta ma si è diversamente distribuita nelle classi di età accrescendo il proprio peso percentuale nelle classi 51-65; i single, invece, sono
visibilmente aumentati sebbene tendano, come le donne, ad accrescere il proprio peso percentuale rispetto al 2013 nelle classi 51-65; il livello di
istruzione prevalente è medio o medio-alto; la presenza degli occupati è diminuita visibilmente mentre, per converso, è cresciuto prepotentemente il
peso dei disoccupati / lavoratori saltuari.
La sensazione, per chi come lo scrivente conosce un po’ l’associazione e non considera solamente i dati, è che ci si lascia alle spalle l’idea di una
associazione vista come luogo di confronto, di interlocuzione, di promozione di idee, di difesa generica di interessi, per andare verso una
associazione vista come luogo che ha senso solo se riesce a fornire risposte solide a chi gli si rivolge perché intravede il baratro. Dunque, meno
ideologia e più concretezza. Insomma, una associazione con le gambe solide ma dal respiro corto.
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2. L’ATTUALE CONDIZIONE LAVORATIVA
2.1

Il quadro d’insieme

Nel commento all’indagine del 2013 ebbi a scrivere: “La convinzione…….. secondo cui l’attrattività dei temi di cui l’associazione si occupa
tenderebbe ad essere fortemente inclusiva di chi si trova già nella condizione di “senza lavoro” ma poco significativa per chi in quella situazione non
si trova, non sembra trovare conferme nel presente sondaggio”.
Il supporto a questa affermazione derivava dall’alta presenza di occupati che fra i followers sfiorava il 40 %, evidenziando così una significativa
partecipazione di chi si sente idealmente vicino alle problematiche associative senza per questo essere necessariamente al momento portatore di
specifici interessi personali o individuali.
A soli tre anni di distanza, dai dati della presente rilevazione emerge un quadro d’insieme totalmente cambiato, che invalida il punto di vista testé
espresso e che dell’associazione fa intravedere una nuova fisionomia centrata su tre aspetti: a) una marcata impronta conferita da disoccupati e
precari, b) una dinamica di accesso da parte di quest’ultimi, speculare a quella degli occupati, c) una presenza di precari percentualmente più elevata
fra le donne.
La base tende a diventare sempre più monolitica e coesa attorno alla figura del disoccupato / precario, così pure le richieste e le aspettative che da
essa promanano. Infatti gli occupati sono scesi dal 39% (2013) al 27,33 % (2016) mentre i disoccupati (non occupati più saltuari) sono balzati dal
57% al 66,78% nel 2016 (Tav.5 e grafici).
Non è compito di questa indagine spiegare come mai questa significativa contrazione di occupati possa essersi verificata. E tuttavia, restando
sempre nel campo delle ipotesi, non è da escludere che all’origine potesse esserci un diverso sentiment circa la percezione della crisi e del rischio ad
essa connesso. Potrebbe infatti essere che solo tre anni fa, proprio nella coda della crisi, il sentiment diffuso fosse molto più pessimista di quello
attuale e quindi più mobilitante e aggregante. Insomma, una mobilitazione e una aggregazione preventive, complice un effetto allarme, che però
tende a rientrare quando l’allarme stesso si affievolisce.
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Gr. 5 Condizione lavorativa attuale

Tav. 5 Condiz. lavorativa attuale

Occupato
Non occup
Lav. Saltuar.
Pension.
M.R.
Totale

v.a.
167
278
130
21
15
611

%
27,33%
45,50%
21,28%
3,44%
2,45%
100,00%

3,44%

Occupato

80,00%

2,45%

2013

2016

66,78%

60,00%

Non occup
Lav. Saltuar.

Condizione lavorativa

27,33%
21,28%

27,33%
40,00%
3,44%

20,00%
Pension.
M.R.

0,00%
45,50%

Occupato

No occ. /saltuar

Pensionato

Disoccupati / saltuari e occupati tendono entrare e poi stazionare in associazione con dinamiche diverse e per certi versi speculari (tav. 6). I primi
(disoccupati e saltuari) entrano in contatto ad una età più bassa, in genere proprio a partire dai quarant’anni. E ciò forse sulla spinta dell’emergenza,
che tende a far percepire LO40 più come un possibile appiglio che come spazio di consapevolezza. A partire dalla classe 46 - 50 il peso percentuale
tende però a declinare visibilmente e con andamento progressivo.
Cosa leggere in questo comportamento? Forse la presenza di aspettative esorbitanti non facilmente soddisfabili, forse una difficoltà dell’associazione
a stabilire legami durevoli nel tempo o forse, per chi vi si avvicina, la percezione di una proposta poco convincente, poco attrattiva o anche solamente
poco efficace.
Dinamica inversa per gli occupati. Questi entrano molto lentamente ed in progressione crescente per poi crollare a partire dai 61-65 anni. Il ciclo si
chiude, proprio quando le ombre della crisi personale di fine carriera incominciano a diradarsi e i problemi o ad abortirsi o a risolversi. Per entrambi le
categorie, raggiunta la soglia dei 65 anni l’associazione cessa di essere interessante e rapidamente se ne produce il distacco.
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Distribuzione per fascia di età e condizione lavorativa

Tav. 6 Distribuzione per fascia di età e condizione lavorativa
età

occup
v.a.

35 a 40

1

%

no occ salt
v.a.

6,7%

14

%
93,3%

pension
v.a
0

%
0,0%

M.R.
v.a

totale

%

0

v.a.

0,0%

%

87,3%
77,0%

80,0%

69,8%
61,9%

15 100,0%

41 a 45

0

0,0%

3

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

3 100,0%

46 a 50

7

12,7%

48

87,3%

0

0,0%

0

0,0%

55 100,0%

51 a 55

23

23,0%

77

77,0%

0

0,0%

0

0,0%

100 100,0%

56 a 60

55

30,2%

127

69,8%

0

0,0%

0

0,0%

182 100,0%

61 a 65

57

36,8%

96

61,9%

0

0,0%

2

1,3%

155 100,0%

oltre 65

24

23,8%

43

42,6%

21

20,8%

13

12,9%

101 100,0%

167

27,3%

408

66,8%

21

3,4%

15

2,5%

611 100,0%

totale

100,0%

60,0%
36,8%

30,2%

40,0%

42,6%
23,8%

23,0%
12,7%

20,0%
0,0%
35 a 40

41 a 45

46 a 50

51 a 55

occup.

no occ / salt

56 a 60

pension.

61 a 65

oltre 65

M.R.

In fine, la composizione in base al genere (Tav. 7) dove analogamente che nella passata rilevazione, emerge che proprio fra le donne si annida la più
alta concentrazione percentuale di disoccupati / precari.
Tav. 7 Condizione lavorativa Maschi
2,72
4,20

Tav. 7 Condizione lavorativa Femmine
0,97%
2,91%
21,36%

30,36

62,72
Occupato

Non occup/saltuar

74,76%
Pension.

M.R.

Occupato

Non occup/saltuar

Pension.

M.R.
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Ben 74,76% delle donne che si avvicinano alla associazione (66% nel 2013) appartengono a questa categoria. Degli uomini solo il 62,72% (52% nel
2013).
Una caratteristica che pone ancora una volta all’interno dell’associazione il tema del genere, che già avevamo segnalato nella passata indagine e che
chiama in causa tre aspetti: la governance, i contenuti, il linguaggio.
2.2

Gli occupati

Nell’ambito della presente indagine la figura dell’”occupato” ricopre una importanza relativa. E sebbene basato sulla analisi di poche variabili, dal suo
profilo emerge un elemento di particolare interesse riconducibile alla storia lavorativa. Per quasi i due terzi si tratta di persone che hanno comunque
almeno una esperienza di disoccupazione alle spalle e che quindi il baratro l’hanno guardato in faccia almeno una volta.
Ma procediamo con ordine. All’interno del sottoinsieme degli occupati possiamo distinguere gli “ipogarantiti”, formati sia da lavoratori a tempo
determinato (14%) che da lavoratori autonomi (21%) e gli “occupati a tempo indeterminato” che sono il restante 65%.
Dei primi possiamo presupporre che si tratti in gran parte di persone che svolgono lavori di ripiego (gli autonomi), spinti più da necessità adattive che
non da libera scelta, a cui si aggiungono i lavoratori a tempo che, vivendo in pieno “l’ansia della rottura”, condividono con gli uni l’imperante senso di
insicurezza. Diciamo che tutti vivono con la spada di Damocle sempre puntata (Gr. 8) e che sotto questo profilo sono molto prossimi a chi il lavoro
invece non lo l’ha.

Gr. 8 Tipo di occupazione attuale v.a. 167
35
21%

62; 37%

24
14%

A tempo indet.

Gr. 9 Esiste esperienza disoccupaz. v.a. 167

49; 47%

108
65%

A tempo deter.

Autonomo

Gr. 10 Tempo di ricollocazione v.a. 105
27; 26%

105; 63%
29; 27%

SI

NO

Meno di 6 mesi

Da 6 a 12 mesi

Più di 12
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Relativamente diverso è il discorso sui secondi (occupati a tempo indeterminato) i quali, al di là dell’apparente solidità, sull’occhio del ciclone in larga
parte lo sono già stati. Infatti lo spettro della disoccupazione continua a serpeggiare abbondantemente fra quasi tutti gli occupati, se solo si pensa che
il 63% di loro dichiara di aver avuto alle spalle almeno una esperienza di disoccupazione per il cui superamento è stato necessario un tempo di
ricollocamento non indifferente che va da pochi mesi a più di un anno (Gr. 9 e 10).
E che dire a valle di questa disamina? Forse, che nella realtà i followers di LO40 sono tra loro molto più simili di quanto gli artifici teorici non facciano
intendere a prima vista. O forse, che all’interno di LO40 gli spazi occupati da chi vi aderisce prevalentemente per una condivisione di valori e di
visione, piuttosto che per un immediato utile personale sono quasi impercettibili.
2.3

I disoccupati

Ben diverso è il rilievo che nell’ambito dell’indagine ricopre la categoria dei disoccupati. E questo vuoi perché parliamo di soggetti che di LO 40 sono
l’interlocutore naturale più diretto, vuoi per il peso complessivo fra i followers - che peraltro è passato dal 56,6% nel 2013 al 68,45% nel 2016 -, vuoi
per la complessità intrinseca del tema2.
Il primo dato di cui ci occuperemo per disegnare la mappa della categoria è quello relativo alla condizione istituzionale (Tav. 8). Solo il 12,26 % è
cassintegrato, in mobilità o esodato (13,1% nel 2013). Al netto di questo sottoinsieme, che in qualche modo gode di una rete di protezione ben
definita, di una identità riconoscibile e di un alleato naturale che possa rappresentarli (il sindacato), l’associazione è popolata da persone (87,74% dei
disoccupati) che sono le più disparate nella provenienza e nelle storie. Alcune di esse (14,46%) dichiarano di essere state licenziate in tronco, quindi
senza attenuanti. Il 73,28 % sprofonda invece nella categoria “altro” che all’atto della progettazione dell’indagine ritenevamo essere residuale e che
invece si è mostrata essere quella più carica di significati, non ultimo la più enigmatica.
Sono persone che probabilmente non hanno alle spalle una storia collettiva e che in mancanza di riferimenti istituzionali efficaci, cercano
nell’associazione un interlocutore che possa dar loro ascolto, interpretarne i problemi e fornire risposte. Che però, oggettivamente, sono al di fuori
della propria portata.
Una aspettativa niente affatto realistica, che probabilmente sta all’origine di tante delusioni che rendono breve in termini di tempo l’alleanza con
l’associazione e quindi la permanenza al suo interno.

2

Nella rilevazione del 2016 diversamente che nella precedente, i disoccupati comprendono anche i lavoratori saltuari, che nel questionario costituivano voce a sé. Il questionario
del 2013 invece conteneva solo l’alternativa binaria “occupato” – “disoccupato”, oltre ovviamente a “pensionato” che però è compresente in entrambi i questionari.
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Condizione non lavorativa attuale

Tav. 8 Condiz. non lavorativa attuale
80,00%

Condizione
Cassintegrato

v.a.

p
60,00%

3

0,74%

In mobilità

31

7,60%

40,00%

Esodato

16

3,92%

20,00%

Licenziato in tronco

59

14,46%

0,00%

Altro

299

73,28%

Totale

408 100,00%

Cassintegrato

In mobilità

Esodato

Licenziato in
tronco

Altro

Nei tre anni considerati, la presenza in base al sesso ha subito cambiamenti ma non sconvolgimenti. Le donne sono leggermente diminuite (37,75%
contro 41,44% nel 2013) mentre l’inverso accade per gli uomini (Gr.11).
Dinamica opposta si verifica invece per i celibi / nubili rispetto i coniugati / conviventi. Qua sono i primi a crescere ed in modo significativo, passando
dal 34,49 % nel 2013 al 40,20 attuale. Un salto che risente certamente di analoghi mutamenti che in Italia stanno interessando l’intero corpo sociale,
ma che nulla toglie all’evidenza secondo cui la coorte dei nuovi “deboli” sia sempre più presente in LO40 (Gr. 12). Li immaginiamo “deboli”, vuoi
perché mancano di quel ruolo compensativo che sul piano psicologico ed esistenziale può essere svolto solo dalla famiglia (quando funziona), vuoi
perché tutte le tensioni di natura economica si scaricano su una sola persona che nella gran parte dei casi sa di non poter fare affidamento su nessun
altro senza inficiare la propria dignità 3.
Ma l’elemento che forse più d’altri è indicatore di un mutamento a breve, non reversibile, lo si scorge prendendo in considerazione la classe di età cui
i disoccupati appartengono (Gr.13). In sintesi, il punto di massima presenza si è spostato in su di 5 anni: dalla classe 51-55 nel 2013 (27,79%) alla
3

Ovviamente questa riflessione ha una valenza diversa se solo anziché parlare di persone che hanno goduto di uno stipendio gramo si parla di persone che hanno avuto una
stipendio lauto.
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classe 56-60 nel 2016 (31,13%) appesantendo così l’età media della categoria. E inoltre, si è modificata la dinamica di accesso, che rispetto al 2013
prende forma più tardi (41-45 anni anziché 36-40) per chiudersi nella classe oltre i 65 anni, dove ancora è presente il 10,54 dei disoccupati (quasi
zero erano nel 2013).
Un mutamento, questo, che la scia supporre come effetto collaterale la compressione dei tempi di permanenza in associazione.

Gr. 11 Disoccuapti in base al sesso
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

62,25%

Gr. 12 Disoccupati in base a condiz familiare
65,51%

70,00%
60,00%

58,56%

59,80%

41,44%

40,20%

50,00%
37,75%

40,00%
34,49%
30,00%

maschi
2013

femmine
2016

coniugato /conviv
2013

celibe/ nubile
2016

Gr. 13 Disoccupati in base a classe di età
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

31,13%

27,79%
26,55%

23,53%

18,87%
11,76%

24,57%
6,95%

3640 4145 4650 5155 5660 6165 oltre
65
2013

2016

Circa le ipotesi che sono all’origine di questa variazione ci sembra realistico puntare l’attenzione sugli effetti indiretti della legge Fornero, con lo
spostamento in avanti dell’età pensionabile.
Abstract al cap. 2
Nei tre anni trascorsi fra la prima e la seconda rilevazione, la base sociale che segue LO 40 e su cui l’associazione può contare come significativo
punto di riferimento, ha subito diversi cambiamenti. Intanto cresce in modo importante la componente più precaria, quella formata da disoccupati e
lavoratori saltuari, al cui interno l’accelerazione più significativa è stata impressa dal sottoinsieme delle donne. Una componente che a LO 40
conferirà sempre più l’impronta principale a scapito degli occupati.
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Anche i percorsi di accesso, stazionamento e uscita sono diversi. I precari entrano prima, probabilmente appena toccati dalla crisi, affollano le classi
di età più basse per poi declinare regolarmente forse sulla scorta di aspettative andate deluse. L’inverso accade per gli occupati che invece entrano
più tardi e crescono molto lentamente.
Ma al di là delle esteriorità formali anche gli occupati sono per certi aspetti simili ai precari. Infatti una parte di essi (lavoratori a tempo determinato e
attività in proprio) vive oggettivamente nella insicurezza, mentre una grande parte dei restanti ha già guardato in faccia almeno una volta la crisi
occupazionale da cui poi col tempo è anche riuscita ad uscirne.
Un aspetto specifico che riguarda sostanzialmente i “senza lavoro” sta nella bassissima percentuale di chi, in un modo o nell’altro (mobilità, esodato,
cassintegrato), può contare su una qualche forma di tutela che, sebbene a tempo, potrà fungere da paracadute sociale. E gli altri quasi 88%? Cosa
si aspetteranno costoro dall’incontro con l’associazione? E cosa LO 40 potrà dare loro?
In fine, in modo non dissimile da quel che accade nella società, fra i follower LO 40 crescono i single anche all’’interno della categoria dei “senza
lavoro”.
Insomma un quadro che sembra più a rischio di quello precedente, ma che probabilmente, nonostante lo scenario sia decisamente mutato ed in
movimento, non cambierà di molto il tipo di richiesta, che potremo sintetizzare nel seguente modo: come resistere alle disavventure occupazionali
che colpiscono il fine carriera, per approdare sani e salvi verso una pensione che si auspica dover essere dignitosa?
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3

LA PERDITA DEL LAVORO.

Se guardiamo alla condizione di disoccupazione, non con l’occhio di chi deve comporre un puzzle per ricavarne una estemporanea, ma con lo stato
mentale di chi analizza un processo, allora è di altro che bisogna parlare. E partirei dalla considerazione che il dramma della disoccupazione nasce
sempre con la perdita del lavoro, dopodiché delle cose accadono: i tentativi per rientrare nel mercato fra gli attivi e, molto spesso, l’adattamento /
rassegnazione in genere supportato da giustificazioni “plausibili”.
In questo capitolo ci occuperemo di quei caratteri che sono presenti al momento del distacco, quando cioè si passa dallo status di occupato a quello
di non occupato. Prenderemo in considerazione quindi l’età quando si è perso l’ultimo lavoro, il tempo di disoccupazione, la posizione occupata in
azienda, il tipo di legame istituzionale con l’ente datoriale (lavoratore dipendente o autonomo), le causa che hanno portato all’evento e così via. Sarà
nel prossimo capitolo invece, che ci occuperemo delle esperienze fatte per cercare di ricostruirsi un futuro.
3.1

L’età.

Il primo tratto caratteristico c’è lo fornisce l’età che si aveva quando si è perso l’ultimo lavoro (Tav.14). Dall’analisi della distribuzione risulta evidente
che l’intervallo più probabile per scivolare nella disoccupazione in modo spesso definitivo è compresa fra i 46 e i 55 anni. In questa fascia, formata
dalle due classi più popolate, ricade il 53,92 % dei nostri followers. Una situazione sostanzialmente simile a quella del 2013, ma decisamente più
problematica visto che i rispondenti attuali avranno a che fare con una soglia pensionabile spostata in avanti di almeno di 4-5 anni.
Per costoro, come vedremo più avanti, la fatica del guado potrà durare 5, 10 o forsanche 15 anni. Cosa non di poco, che metterà a dura prova la
resilienza personale, a meno che le istituzioni non vengano incontro con provvedimenti legislativi ad hoc che per ora non sembrano all’orizzonte.
3.2

Il tipo di disoccupazione.

Un elemento di chiarezza in più lo si ha dalla risposta alla seguente domanda: da quanto tempo sono disoccupati i nostri follower? Si tratta di
disoccupazione transitoria che può esaurirsi anche nel breve, oppure di disoccupazione che già può essere considerata di lunga durata?
Il 61,52 % dei rispondenti ha da 2 a 5 anni, o più, di disoccupazione alle spalle (57,57% nel 2013). Trattasi a tutti gli effetti di disoccupazione di lunga
durata che per la sua entità costituisce di fatto un tratto caratterizzante di primo ordine. Solo il 23,04 % ha perso il lavoro da meno di 1 anno (Tav.
15).
La classe più popolata nel 2013 è quella compresa fra 2 e 5 anni con il 36,48% di presenze. Nel 2016 la più popolata (31,13% di presenze), è quella
che ospita chi ha perso il lavoro da 5 anni o più.
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Gr.14. Età quando si è perso l'ultimo lavoro

Tav. 14 Età quando si è perso l’ultimo lavoro
Anni

v.a.

3540

44

10,78%

4145

70

17,16%

4650

122

29,90%

98

24,02%

61

14,95%

10,00%

6165

7

1,72%

5,00%

Oltre 65

6

1,47%

0,00%

408

100,00%

tempo

v.a.

p

v.a.

p

Meno di 6 mesi

45

11,17

56

13,73

6 mesi a 1 anno

42

10,42

38

9,31

1 a 2 anni

84

20,84

57

2 a 5 anni
5 o più anni
Totale

36,48 124

30,39

85

21,09 127

31,13

0,00

6

10,78%
1,72%
3540
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4650

5155

5660

1,47%

6165 Oltre 65
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40,00
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30,00

20,84

20,00
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13,97 10,00
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0
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Tav. 15 Tempo perdita lavoro 20132016

Tav.15 Tempo perdita lavoro 20132016
2016
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5155

tempo

29,90%
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M.R.
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p
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Ancora una volta all’origine di questo spostamento c’è probabilmente il maggior peso della componente femminile, che nel 2016 all’interno del
sottoinsieme ad esse riferito, e in subordine all’interno della classe “5 o più anni”, conta il 33,77% dei propri componenti contro i 21,6% del 2013. Un
mutamento molto più pronunciato che per gli uomini e che anche da questo anomalo angolo visuale, conferma la maggiore difficoltà incontrate dalle
donne nella competizione sociale e nel mercato del lavoro in particolare.
Dunque situazione nel complesso peggiorata, dove i tempi da quando si è perso l’ultimo lavoro si allungano e dove la categoria più vessata sembra
essere quella femminile.
3.3

Il rapporto di lavoro

Ma i disoccupati non sono tutti provenienti dal lavoro dipendente. Fra i nostri followers coloro che quando hanno perso il lavoro erano alle dipendenze
sono 84,56% mentre i lavoratori autonomi sono il 15,20%. Di questi ultimi, la gran parte (62,90%) è precipitata proprio a causa della crisi se, come
dichiarato, all’origine vi è il “calo delle commesse”. Doveva trattarsi per la massima parte di piccolissime imprese fornitrici, o anche attività individuali,
magari legate a pochi e incerti committenti, che quando la crisi ha incominciato a imperversare si è subito ritorta sugli anelli più deboli della catena.
Un altro luogo comune da sfatare riguarda le cause che stanno all’origine del licenziamento di chi all’epoca era dipendente. Dalla risposta dei nostri
follower risulta che la crisi aziendale in senso stretto (chiusura stabilimento / riduzione selettiva del personale) è stata all’origine del licenziamento
solo per la metà dei rispondenti (51,01%). I restanti si può supporre siano portatori di storie genericamente individuali (licenziamento singolo /
dimissioni / altro), scarsamente riconducibili a destini collettivi o aziendali, alcune delle quali potrebbero anche essere storie di precarietà o forse di
marginalità lavorativa cronica, per le quali l’associazione è vista come ultima sponda da chi, dopotutto, è stato lasciato “solo” dalle istituzioni.
3.4La posizione aziendale
In ogni caso, se la posizione aziendale può aiutare a connotare meglio il profilo del follower LO40, allora potremmo dire che per la gran parte, quasi i
due terzi, l’associazione rappresenta l’approdo naturale di chi proviene dal settore terziario. Quella che più ne fornisce l’impronta è la fascia
impiegatizia, che nel complesso è la più popolata (48,7%), ma che nello stesso tempo fa registrare simmetrie diverse nella distribuzione fra uomini e
donne. L’impronta maschile è data da impiegati e quadri che sono il 63,32%, ed a seguire dal 20,87% di operai. L’impronta femminile è invece fornita
dalla fascia impiegatizia (61,15%) ed a seguire da operaie (13,67%). Una diversità, questa, che non solo non intacca l’omogeneità sostanziale che
caratterizza il complesso dei follower ma che in certo senso aiuta gli organismi associativi nella individuazione del target di riferimento, nel linguaggio
da utilizzare e, in ultima analisi, nell’identificazione dei servizi da fornire.
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Tav. 16 Ultima posiz. dipendente in base al sesso

Posiz.

v.a. Masch. v.a. Femm. v.a. totale

Dirig.

14

6,8

3

2,16

17

4,93

Quadro

48

23,3

9

6,47

57

16,52

Impieg.

83

40,29

85

61,15

168 48,7

Operaio 43

20,87

19

13,67

62

17,97

Altro

14

6,8

22

15,83

36

10,43

M.R.

4

1,94

1

0,72

5

1,45

Totale

206 100

3.5

139 100

345 100

Gli incentivi e i sussidi.

Gli incentivi volti a favorire consensualmente le dismissioni da lavoro nonché le varie forme di integrazione economica posteriori al licenziamento
(assegni di disoccupazione ecc.), sono a vario titolo provvedimenti finalizzati a rendere la pillola meno amara. Ma non tutti ne beneficiano o ne hanno
diritto.
Quanti dei nostri follower hanno ricevuto incentivi per favorire le dismissioni? Solo il 21,16 % dei disoccupati, al tempo dipendenti, dichiarano di aver
goduto di incentivi al licenziamento (Tav.17). Poca cosa, che conferma ancora una volta come l’associazione sembri lo sbocco naturale non per chi
viene dalla grande impresa, che gli strumenti per gestire le crisi aziendali li conosce e in genere li usa pure, quanto per chi viene da storie minori, da
piccole aziende, da imprese di piccolo cabotaggio.
E quanti hanno usufruito a vario titolo di sussidi posteriori al licenziamento? Solo il 57,3% dichiara di aver avuto accesso a qualche forma di sussidio
(Tav.18). E gli altri? Forse un mix di sparute storie vissute ai margini del m.d.l. come finte partite iva poi abortite o lavoratori in nero o altre forme
ancora di precarietà.
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Gr. 17. Incentivi e condiz. familiare

Gr. 17 Incentivi in base al sesso

Tav. 17 Incentivi al licenziamento

89,21
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80,00

80,00

incentivi
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60,00

p

SI

73

21,16
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20,00
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0,00
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345

100,00

81,25

100,00

69,42

28,64

23,96

40,00

75,12

20,00
10,07

0,00
SI
Maschi

16,41
SI

NO

Coniugato

Femmine

NO
Single

Un quadro questo che diventa più chiaro se si pensa che per entrambe le variabili considerate (sesso e condiziona familiare) le componenti più
sfavorite che più fanno ricorso all’associazione sono ancora le donne e i single (Gr.18 e Gr.19).

Gr. 18 Sussidi in base al sesso
70,00

70,00
60,00

59,52

Tav. 18 Sussidi disoccupazione
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Gr. 18 Sussidi e condiz. familiare
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Dunque un quadretto molto scuro, con una istantanea più impietosa per le donne e per i single, che però LO 40 conosce molto da vicino anche grazie
all’attività di Sportello che svolge con grande dedizione e spirito di volontariato in diverse città italiane. E attraverso i colloqui che su richiesta vi si
svolgono, si toccano con mano storie di vera difficoltà economica, che è la madre di tutte le difficoltà, dove nella formulazione delle richieste non ci
sono vie di mezzo: spesso ci si presenta per chiedere un lavoro o dei sussidi, tutt’al più per sapere come fare ad averli. Ed entrambi LO 40 non è in
grado di darli, però………. forse ……. può dare delle valide informazioni affinché i richiedenti possano perseguire questi due scopi con più
consapevolezza.
3.6

Arrivare alla pensione.

E del futuro pensionistico di queste persone che dire? L’analisi del 2016 è stata condotta (erroneamente) solo sulla componente disoccupati, quando
che invece, come nell’indagine del 2013, avremmo dovuto coinvolgere anche gli occupati. Ad ogni modo, dall’accostamento delle due distribuzioni
non si evidenziano grosse diversità rispetto a una situazione che già si presentava come di estrema gravità ed oggi si può dire invariata.
Al 65% circa dei disoccupati mancano oltre 10 anni alla pensione ed a quasi il 18% ne mancano da 6 a 10 (Tav.19). Una situazione impietosa che

Gr.19 Anni per la pensione 2013 2016

Tav. 19 Anni per la pensione
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M.R.

45

11,03

Totale
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Gr. 19 Anni per la pensione per sesso 2016
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ancora, ma coerentemente con ciò che avviene nella società, vede le donne in posizione più svantaggiata che gli uomini. Delle donne disoccupate
che hanno risposto al questionario quasi il 70% deve attendere oltre 10 anni per aspirare ad una pensione che semmai arriverà lascerà tutti con
l’amaro in bocca. E la ragione è presto svelata, se solo si pensa che costoro avranno difficoltà enormi a rientrare nel m.d.l. con la conseguenza di non
poter contribuire con regolarità al versamento dei contributi ancora mancanti.
La sensazione prevalente è che ci si rivolga a LO 40 quando si sente di essere in un vicolo cieco, quando non si sa più a che santo rivolgersi perché
tutte le speranze sono sulla via del declino. E nello stesso tempo che Lo 40 ha tutte le armi spuntate essendo quello previdenziale un tema
assolutamente fuori dalla sua portata.
Abstract al cap. 3
La perdita del lavoro è sempre e per tutti un evento traumatico, che può diventare anche disastroso quando esordisce nell’ultima fase della vita
lavorativa, colpisce persone che si trovano in condizioni economiche modeste, si manifesta all’interno di uno scenario futuro oscuro o per niente
incoraggiante.
Più della metà delle persone che si avvicinano all’associazione ha perso il lavoro fra i 46 e i 55 anni, poco più di un quarto lo ha perso prima dei 45.
Si tratta di soggetti cui manca ancora un terzo di vita lavorativa, in una età dove è spesso tardi per rifarsi da soli una occupazione ma non altrettanto
tardi per ricominciare in un contesto inclusivo rappresentato in genere dalla forma cooperativa. E qua forse LO 40 può fare qualcosa promuovendo
iniziative autonome, incoraggiando chi si sente ancora di cambiare strada, ergendosi a facilitatore di soluzione imprenditoriali.
Circa un terzo ha più di 5 anni di disoccupazione alle spalle, altrettanti hanno da 2 a 5 anni, i restanti (poco più di un terzo) hanno meno di due anni di
disoccupazione. Dunque per la massima parte sono disoccupati di lunga durata, alcuni dei quali si barcamenano fra un lavoro saltuario e l’altro, ma
comunque senza alcuna speranza di rientrare come dipendenti in forma regolare e a tempo indeterminato. E se il tempo di disoccupazione è così
lungo vuol dire che magari ci han provato ma non c’è l’hanno fatta. E intanto la resilienza personale sarà ridotta ai minimi termini.
Provenienti chi dal lavoro autonomo, chi dal lavoro dipendente, per la massima parte son attori di storie spesso scollegate da grandi contesti collettivi
aziendali, forse storie solitarie di precarietà, di marginalità lavorativa anche consolidata. Dove le competenze han cessato da tempo di innovarsi, di
svilupparsi e dove il costrutto di professionalità acquisito in passato tende lentamente a degradarsi a dissolversi.
Anche perché, ci dice l’indagine, i due terzi hanno lavorato come impiegati o anche quadri, quindi nel terziario, e come tali sono portatori di mestieri
non statici ma fortemente permeabili all’innovazione, soprattutto quella informatica, dove interrompere per 4 o 5 anni può essere fatale per l’identità
professionale faticosamente costruita nel tempo.
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Ma anche la condizione materiale non è delle migliori. Solo un quinto ha preso incentivi per lasciare il lavoro e poco più della metà godono o hanno
goduto di sussidi disoccupazione. E i restanti? Non è dato sapere, ma è certo che la vita grama annebbia anche la mente offuscando la visione del
futuro, facendo venir meno la lucidità necessaria per progettare nuovi percorsi, per trovare nuove vie, per tentare esperienze alternative come per
esempio avviare una nuova attività autonoma. E questo è proprio un paradosso fatale perché la luce viene meno proprio quando c’è ne sarebbe più
bisogno.
E infine, come può una associazione che volesse anche dare l’impossibile, essere utile a persone che, col background descritto, in quasi i due terzi
dei casi mancano ancora di 10 o più anni alla pensione?
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4 LA RICERCA DEL LAVORO: OSTACOLI E DIFFICOLTA’.
Nella precedente sezione abbiamo ricostruito il profilo dei nostri follower al momento del distacco, quando cioè si è lasciati alle spalle per l’ultima
volta lo status di occupato. In questa sezione invece cerchiamo di comprendere meglio il passo successivo, quello cioè che nella storia di tutti ha
riguardato i tentativi per la ricerca di una nuova occupazione. Vicenda che per i molti è ancora aperta visto che, nella gran parte, i rispondenti sono
disoccupati o precari.
Il primo tema che abbiamo affrontato è quello del “disagio”, la cui quintessenza è rappresentata dalla presenza quasi sempre congiunta di due potenti
fattori debilitanti: la “solitudine sociale” e “l’insicurezza economica”. Il disagio si manifesta come quella condizione vissuta, che fornisce lo sfondo a
qualsiasi tentativo di operatività o strategia si volesse mettere in campo (per cercare un nuovo lavoro) e che ne condiziona ampiamente in modo
negativo sia l’azione che i risultati.
Il secondo tema riguarda invece non tanto le azioni messe in campo per rientrare nel m.d.l., quanto lo stato mentale che ha accompagnato queste
azioni sia in termini di disponibilità a cambiare il proprio mestiere (anche in peggio pur di lavorare), sia la disponibilità a cambiare il proprio luogo di
residenza (anche con sacrifici pur di lavorare), sia la disponibilità a cambiare la natura istituzionale del proprio lavoro (da dipendente ad autonomo).
La quintessenza di questa disponibilità al cambiamento ci è data da una certa dose di “flessibilità individuale” non slegata da una certa capacità di
“rinunzia a consolidati agi” in vista di una meta futura.
Infine il tema dei mediatori sociali, che la società dovrebbe mettere a disposizione per facilitare il rientro nel mercato del lavoro o anche per inserire
organicamente il soggetto in un contesto di welfare, ma che non sempre funzionano o svolgono bene il loro compito. Pensiamo ai servizi pubblici e
privati di ricollocamento, ai servizi di orientamento al lavoro ecc. Circa questi, i rispondenti sono stati invitati a esprimere un proprio giudizio di
efficacia a partire dalla esperienza di chi li ha utilizzati.
4.1

Il disagio di essere disoccupato

Sulla condizione di insicurezza economica e di quanto questa alberghi nella vita dei nostri follower la tav. 20 fornisce un quadretto impietoso. Quasi il
90% dei rispondenti non riesce ad accantonare risparmi. Una parte di questi, il 37,99 % del campione (ma 43,29% dei single) non riesce neppure a
coprire le spese indispensabili per vivere. Che, tradotto in termini più espliciti - utilizzando cioè la definizione ISTAT - vuol dire “condizione di povertà
o prossimità ad essa.
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Impatto della crisi sullo stile di vita

Tav. 20 Impatto della crisi sullo stile di vita tua famiglia?

3,92

v.a. P
Riusciamo a sostenere le spese indispensabili e accantonare qualche risparmio

A 35

Riusciamo a sostenere le spese indispensabili ma non ad accantonare risparmi

B 202 49,51

Non riusciamo a sostenere neanche le spese indispensabili

C 155 37,99

Mancata risposta

D 16

Totale
Domanda: Quanto l'ultima tua crisi occupazionale ha impattato sullo stile di
vita della tua famiglia?

8,58

8,58
37,99

3,92

49,51

408 100,00
A

B

C

D

Certo, la crisi ha picchiato duro ed il ricordo di questa è più lento ad andare di quanto la realtà stessa non richieda tempo per modificarsi in meglio.
Sta di fatto però che situazioni come quelle descritte lasciano poco spazio alle lucidità mentale e alla forza di volontà necessarie per risollevarsi da
soli. Solo politiche pubbliche mirate, all’interno di progetti collettivi, possono accompagnare queste persone verso sbocchi lavorativi anche umili, ma
validamente ancorati al lavoro. E in questo senso LO40 potrebbe essere certamente un soggetto attivo sia nel favorire l’attuazione delle politiche che
nel proporre idee e progetti nuovi.
L’altro elemento che concorre a strutturare la condizione di disagio è la solitudine, che può essere istituzionale, sociale, o parentale. O anche tutte e
tre cose assieme.
La solitudine istituzionale sancisce una rottura nel rapporto istituzioni-cittadino. Il legame dovrebbe essere annodato da centri per l’impiego
funzionanti, da centri per l’orientamento lavorativo dei disoccupati, da progetti ad hoc per i senza lavoro e così via che, grazie ad uno svolgimento
efficace del proprio compito, dovrebbero riuscire a mantenere integro il legame di fiducia col cittadino. E invece cosa accade? Che il 64,46 % dei
rispondenti dichiara di essersi sempre sentito abbandonato dalle istituzioni. Da notare che questa percentuale è sostanzialmente invariata rispetto a
quella del 2013. Diversamente, il 17,65% (13% nel 2013) sostiene di non essersi trovato mai in una situazione di abbandono istituzionale.
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La solitudine sociale è quella indotta da amici, conoscenti o anche parenti allorché assumono comportamenti dissociati dalle reali vicende che
colpiscono il “proprio vicino“, con un coinvolgimento che è impercettibile se commisurato alla gravità della situazione in essere. Questi soggetti
albergano l’area del “supporto e dell’aiuto” e pertanto il loro essere partecipi dovrebbe manifestarsi nell’atto del “consigliare” per indicare qualche via
d’uscita o anche qualche soluzione.
Il 45,59% dei rispondenti (51% nel 2013) dichiara di essersi “spesso” sentito abbandonato o non ascoltato, il 25% dichiara di essersi sempre sentito
abbandonato, mentre il 29,41% dichiara di non essersi trovata praticamente mai in condizione di solitudine sociale. Che è un valore soddisfacente se
si pensa che per quasi un terzo dei rispondenti ancora si può far affidamento su una rete sociale allargata che magari non fornisce soluzioni ma aiuta
nel tentativo di elaborarne qualcuna. Nel complesso una situazione molto vicina a quella del 2013.
Tav. 21 Nella tua esperienza di ricerca di lavoro ti sei mai trovato nelle seguenti situazioni?

Solitudine sociale: amici, conoscenti, parenti ecc. non sono stati partecipi del tuo
problema o lo sono stati in forma molto convenzionale
Abbandono istituzionale: i centri per l'impiego, le istituzioni pubbliche e private
preposti al reinserimento sono state d'aiuto ma non hanno prodotto i risultati sperati
Incomprensioni in famiglia: la famiglia non è riuscita a dare il sostegno psicologico
di cui avresti avuto bisogno

Anno

v.a. si, sempre

v.a. spesso

v.a. mai

A 16

102 25,00

186 45,59

120 29,41 408 100,00

A 13

94

203 51,00

106 26,00 403 100,00

B 16

263 64,46

73

17,89

72

17,65 408 100,00

B 13

252 63,00

98

24,00

53

13,00 403 100,00

C 16

58

14,22

126 30,88

224 54,90 408 100,00

C 13

50

13,00

138 34,00

215 53,00 403 100,00

23,00

v.a. Totale

La solitudine da parte della famiglia è quella che nel contesto culturale italiano ferisce più d’altri, anche perché ad essa è affidata in gran parte la
tenuta psicologica del soggetto soprattutto quando si trova sotto sforzo. Non solo, ma dovrebbe essere un alimentatore di resilienza individuale,
ovvero di quella energia necessaria a far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, magari continuando a tenere organizzata la propria vita
(dinanzi alle difficoltà), restando lucidi e ricettivi di fronte alle opportunità positive che via via si possono presentare, senza per tutto ciò alienare la
propria identità.
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Secondo il 54,9 % dei rispondenti (53,00% nel 2013 ì) non ci sono state mai incomprensioni tali da compromettere seriamente la funzione cui la
famiglia è preposta. Un dato che è certamente positivo ma che potrebbe apparire in qualche modo preoccupante se si guarda al suo complementare,
cioè il restante 45,1%. Dove comunque fratture si saranno aperte, storie nuove -non proprio da commedia brillante- saranno nate.
Insomma, un sistema di protezione sociale che non ha funzionato e che sembra inadeguato, con l’effetto di far gravare in capo agli interessati un
disagio ulteriore decisamente paralizzante. Un sistema di protezione sociale che, caso più unico che raro, sembra basarsi su tre assi: conoscenti in
primis, quindi famiglia e per ultimo istituzioni.
Che riflessioni fare? Potrebbe venire immediato dire: “meno male che c’è la famiglia”. Ma per lo stesso motivo potrebbe anche sostenersi il contrario.
Ovvero che proprio perché la nostra società è aprioristicamente centrata sulla famiglia, lo Stato non è mai riuscito a raggiungere una forma compiuta.
Ha fatto della sua debolezza una condizione di normalità, consentendo in qualche caso, più o meno tacitamente, che le famiglie surrogassero delle
funzioni per loro improprie (vedi welfare nelle storie di tutti i giorni). Insomma senza rischiare di andare molto lontano è il solito annoso problema: la
società deve basarsi sulla certezza della giustizia o sulla incertezza della carità?
4.2

Flessibilità e ricerca di una nuova occupazione

Sta di fatto però, che indipendentemente dal modello su cui si bassa il funzionamento della società, ciascun individuo, singolarmente preso, non può
venir meno ai propri doveri, in primis quelli basati sul senso di responsabilità personale. Dunque, anche la ricerca di una nuova occupazione deve
consistere in una funzione principalmente in capo all’individuo che, per la propria parte, deve assolvere nel modo più responsabile possibile.
Come indicatore capace di rivelare una certa tensione responsabile nella ricerca di una nuova occupazione, abbiamo scelto la flessibilità individuale.
Che fa pendant con adattamento a situazioni nuove o anche rinunzia a consolidati agi. E dunque abbiamo declinato la flessibilità in tre possibili
comportamenti capaci di esprimere adattamento: a) cambiare mestiere, se mai c’è ne fosse bisogno, b) cambiare luogo di residenza, se mai c’è ne
fosse bisogno, c) cambiare la forma istituzionale della propria attività, sebbene assumendosi dei rischi.
Per quanto concerne il primo dei tre fattori citati, ovvero la “disponibilità a cambiare mestiere”, va subito detto che siamo davanti ad una elasticità
decisamente notevole (Tav. 22). Praticamente l’84,3% dei rispondenti è disponibile a cambiare mestiere. Una parte di questi, cioè il 51,30% dei
rispondenti è addirittura pronto a fare qualsiasi mestiere che permetta di vivere. Sono delle cifre molto simili a quelle della passata rilevazione, con
una propensione leggermente più elevata da parte degli uomini. Un dato questo, dal sapore ambivalente, ché se da un lato segnala l’elevato senso di
responsabilità individuale, dall’altro ci avverte che la gran parte dei rispondenti si trova proprio alle corde o, se si vuole, in situazione di vera
emergenza.
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Anche la “disponibilità al trasferimento”, sebbene sondata solo come una scelta possibile ma remota, ci pone di fronte a dati non certo deludenti se
solo si pensa che ben 66,91% (erano però 73,4% nel 2013) sono disposti a trasferirsi in Italia o anche all’estero pur di trovare un lavoro (Tav. 23).

Gr. 22 Obiettivo reinserimento in base al sesso

Tav. 22 Obiettivo di reinserimento in base al sesso

60,00

L'obiettivo lavorativo che ti sei dato prevede di:

serie v.a. Maschio v.a. Femmina v.a. Totale

Continuare a svolgere lo stesso tipo di mestiere

A

30

11,81

13

8,44

43

8,44

Puntare a cambiare tipo di mestiere

B

50

19,69

35

22,73

85

22,73

40,00

Fare qualsiasi mestiere permetta di vivere

C

151 59,45

79

51,30

230 51,30

30,00

altro

D

15

5,91

19

12,34

34

12,34

20,00

M.r.

E

8

3,14

8

5,19

16

5,19

10,00

totale

254 100,00

154 100,00

408 100,00

59,45

51,30

50,00

22,73

19,69
11,81
5,91

8,44

12,34
5,19

3,14

0,00
Maschio

Femmina
A

B

C

D

E

Comportamento che però, come prevedibile, è molto diverso in base al sesso dal momento che fa registrare un indice di staticità decisamente più
elevato fra le donne.
Per questa variabile, analogamente che per la precedente, la riflessione sulla supposta gravità delle condizioni di vita individuali, che indurrebbero ad
accettare anche sacrifici enormi (che sono tali per l’età avanzata) rimane in piedi, anzi confermata.
Ma è il grafico Gr. 23 a meglio segnalarci una situazione inedita che scaturisce dal confronto fra i dati del 2013 e quelli del 2016. Infatti non solo
nell’ultima indagine aumentano, seppur di poco, coloro i quali non sono disposti al trasferimento (da 26,60% al 29,17%) ma diminuiscono in larga
misura quelli che sarebbero disposti ad andare anche all’estero. Erano 52,10 % nel 2013 e precipitano al 38,97% nel 2016. In misura contenuta
aumentano coloro i quali sarebbero disposti a spostarsi solo in Italia.
Le ipotesi possono essere diverse. Quella che ci sembra però la più convincente riguarda il cambiamento del sentiment generalizzato nei confronti
della crisi, ovvero la percezione che quest’ultima, sebbene a macchia di leopardo, stia allentando visibilmente la morsa, che la direzione del
movimento se non altro si sia invertita e che si intravedono già i primi timidi segni di risalita. Tutto questo depotenzierebbe l’allarme, che come tale
anticipa sempre gli eventi, facendo rientrare in parte i comportamenti estremi.
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Tav. 23 Per raggiungere il tuo obiettivo saresti disposto a trasferirti?
2013

2016

Si, in Italia o all’estero

52,10

38,97

Si, ma solo in Italia

21,30

27,94

NO

26,60

29,17

Mancata risposta

0,00

3,92

Totale

100,00

100,00

60,00

Gr. 23 Disponibilità al trasferimento 20132016

52,10

50,00
40,00

38,97
29,17

27,94

30,00

21,30

20,00
Si, in Italia o all’estero

26,60

Si, ma solo in Italia

2013

NO

2016

E quanti hanno preso in seria considerazione l’ipotesi di “cambiare rapporto di lavoro”, non puntando più sul lavoro dipendente per orientarsi poi
verso una scelta di lavoro autonomo? Su questo tema va intanto detto che sono diminuiti in modo importante coloro i quali dichiarano in modo
aprioristico
Gr. 24 Disponibilità a lavorare in priprio

Tav. 24 Dopo aver perso il lavoro come dipendente, hai tentato una attività in proprio?

36,52

40,00

2013

2016

Ho provato ma senza successo

19,60

21,45

Si, ci sto provando

24,90

20,29

Non ancora ma ci sto pensando

27,50

36,52

No, il lavoro in proprio non fa per me

28,00

21,74

21,45
19,60

100,00

24,90

28,00
21,74

20,29

20,00
10,00
0,00

Ho provato ma
senza successo

Mancata risposta
Totale

30,00

27,50

Si, ci sto
provando

100,00
2013

Non ancora ma No, il lavoro in
ci sto pensando proprio non fa
per me
2016
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che il lavoro in proprio non fa per loro. Sono passati dal 28% nel 2013 al 21,74% nel 2016, probabilmente per effetto di cambiamenti più generali che
si stanno verificando nella società sempre meno pregiudizievoli nei confronti del lavoro in proprio. Inoltre, sono di molto aumentati gli indecisi quelli
che cioè dichiarano di starci ancora pensando i quali passano dal 27,50% al 36,52% del 2016.
Anche quest’ultimo movimento potrebbe sembrare in sintonia con quanto detto poco fa circa l’affievolimento della predisposizione al trasferimento pur
di lavorare. Nel senso che anche la decisione di mettersi in proprio – per chi non ci ha mai pensato e non ritiene di averne mai avuta la vocazione - se
presa come ultima sponda perché costretto dalle necessità, rimane una scelta in certo senso obbligata ma non desiderata oltre che non priva di rischi
di cui se ne farebbe volentieri a meno. E in questo senso quando l’orizzonte incomincia a schiarirsi e il possibilismo riprende quota, fare un passo
indietro diventa la cosa più naturale. L’impressione è che la carica reattiva si stia incominciando a smorzare.
4.3

La mediazione nella ricerca del lavoro.

Questo tema può essere considerato in larga parte l’estensione naturale di quella problematica che poco fa abbiamo trattato come solitudine
istituzionale e che ora affronteremo invece guardando in faccia i singoli mediatori (di cui solo alcuni sono istituzioni pubbliche) e il giudizio
sull’efficacia della loro azione. Un armamentario di strumenti che va dai servizi pubblici per il reinserimento lavorativo alle agenzie private, dai centri
per l’orientamento degli adulti ai social network e così via, che negli anni della crisi è proliferato a dismisura, nutrendosi della crisi stessa ma che,
come vedremo, ha svolto in larga parte una funzione solo apparente. E questo non sempre per responsabilità esclusivamente proprie.
Come prima considerazione vediamo quali sono i mediatori più utilizzati (Gr.25). Nell’ordine, i “mass media” (giornali, internet) con 95,34% di utilizzo,
seguita da “reti di supporto informali” (amici, parenti, conoscenti) con 89,46% di utilizzo. Che in certo senso rappresentano l’area del “fai da te”, ben
diversa nei presupposti e nello svolgimento dalla più dal tradizionale area dei “servizi”.
Questi ultimi vengono subito dopo e comprendono i “servizi privati di reinserimento” con 88.48% e i servizi tradizionalmente operanti come “servizi
pubblici di collocamento” con l’85,54 % di utilizzo.
In coda, meno utilizzati, sono i “social network” con 74,51% e i “servizi pubblici di orientamento al lavoro”, che però hanno l’attenuante di essere
molto rarefatti sul territorio.
Rispetto all’indagine del 2013 il mediatore che in modo sensibile ha ridotto l’area del “non utilizzo” è stato quello dei social network, che è passato dal
39,2% di non utilizzo al 25,49%.
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Gr. 25 Mediatori sociali utilizzati

Tav. 25 Mediatori sociali utilizzati

F
E

SERIE

v.a.

SI

v.a.

NO

v.a

Tot.

Servizi pubblici di orientamento al lavoro

A 316

77,45

92

22,55

408

100,00

D

Servizi pubblici di collocamento

B 349

85,54

59

14,46

408

100,00

C

Servizi privati di reinserim. (ag. per il lavoro, interinali, ecc.) C 361

88,48

47

11,52

408

100,00

Mass Media (giornali, Internet)

D 389

95,34

19

4,66

408

100,00

Social Network

E 304

74,51

104

25,49

408

100,00

Reti di supporto informali (amici, parenti, conoscenti)

F

89,46

43

10,54

408

100,00

365

B
A
0

20

40

60
NO

80

100

SI

Ma la distribuzione cambia decisamente, se si considerano i vari strumenti in base al livello di soddisfazione di chi li ha utilizzati. E un primo dato che
balza all’evidenza riguarda il giudizio “poco soddisfatto”. Che è anche il livello più basso previsto dal questionario. Il range, che è altissimo, oscilla fra
il 74,52 % e il 94,62%, dove l’area “fai da te” (reti informali, social network, e mass media) è quella meglio posizionata (74,52% a 82,26%). A seguire,
in modo compatto, vi è l’area dei “servizi”, senza distinzione fra privati e pubblici (86,705 a 94,62%). Le reti di supporto informali (amici, parenti ecc.)
rappresentano comunque in assoluto il mediatore meglio posizionato con i “molto soddisfatti” e i “mediamente soddisfatti” attestati sui valori più alti,
per quanto decisamente piccoli.
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Gr. 25 Mediatori utilizzati e livello di soddisfazione
F

Tav. 25 Mediatori sociali utilizzati / livello di soddisfazione

E

SERIE

Molto Mediam. Poco Totale

Servizi pubblici di orientamento al lavoro

A 1,90

3,48

94,62 100,00 D

Servizi pubblici di collocamento

B 1,72

4,58

93,70 100,00

Servizi privati di reinserim. (ag. per il lavoro, interinali, ecc.)

C 3,05

10,25

86,70 100,00

Mass Media (giornali, Internet)

D 3,60

14,14

82,26 100,00 B

Social Network

E 3,29

16,45

Reti di supporto informali (amici, parenti, conoscenti)

F 5,21

20,27

80,26 100,00 A
74,52 100,00

C

0,00

20,00

40,00
60,00
Poco
Mediam.
Molto

80,00

100,00

Abstract al cap. 4
A valle di questa disamina ci viene immediato paragonare gli sforzi fatti dai nostri follower -molte volte fino allo sfinimento- alle ormai mitiche fatiche di
Sisifo. E tutto in un contesto di ragioni scarsamente plausibili, dove il posto di lavoro va cercato in condizioni di mera solitudine, nella più prorompente
inconcludenza da parte di enti e istituzioni preposti. Ma procediamo con ordine.
Intanto la condizione di disagio, che è una condizione di partenza, rappresentata dall’azione congiunta di insicurezza economica e senso di
abbandono. Che come una zavorra pesa sulle spalle di chi la porta, moltiplicandone le fatiche e quind’anche le probabilità di insuccesso.
La gran parte di chi si rivolge all’Associazione, per non dire la quasi totalità, o non riesce ad accantonare risparmi o, addirittura non riesce a pagare le
spese indispensabili per vivere. Questo significa trovarsi in condizione di povertà (secondo le valutazioni ISTAT), o esservi molto vicino.
C’è poi la solitudine, che costituisce l’altra faccia del “disagio” e che, in misura diversa, alberga – chi più chi meno- in tutte le sue possibili forme:
istituzionale, sociale o parentale. Il senso di abbandono istituzionale ha sfiorato i due terzi dei rispondenti e in misura decisamente minore, ma
altrettanto ingombrante, ha fatto la solitudine sociale.
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In buona parte si salva la “famiglia” se è vero che per più della metà dei casi ha retto nella propria funzione, riuscendo a fornire sempre, in costoro, il
sostegno psicologico necessario al superamento della crisi.
Ma a determinare il risultato nella ricerca del lavoro un contributo non indifferente è dato dalla flessibilità individuale, che si fonda sul principio
imprescindibile della “responsabilità personale”, che se da un lato implica adattamento alle nuove condizioni, dall’altro presuppone la rinunzia a
consolidati agi. Per tutti e tre gli indicatori di flessibilità considerati (cambiare mestiere, cambiare luogo di lavoro o cambiare rapporto di lavoro) la
disponibilità dichiarata è decisamente alta. Ma nel complesso inferiore rispetto a quella rilevata nell’indagine del 2013, dal cui raffronto appaiono
segni evidenti di irrigidimento che potrebbero prefigurare l’inizio di una vera e propria controtendenza in linea con l’attenuarsi della percezione di crisi.
All’origine di questa inversione potrebbe esserci un mutamento del sentiment nei confronti della crisi, che a tre anni di distanza dalla prima indagine
ha effettivamente invertito il segno, sebbene in modo non uniforme e con movimenti diversi fra andamento della ricchezza prodotta e trend
dell’occupazione.
Infine i mediatori sociali, la cui funzione naturale sarebbe di facilitare il rientro nel m.d.l. per quanto, come nella crisi recente, in condizioni
estremamente avverse e difficili. Nel complesso si tratta di strumenti che grazie alla crisi sono proliferati a dismisura ma che nel loro insieme non
sembrano avere raggiunto risultati apprezzabili. I più usati sono stati quelli riconducibili all’area “fai da te” (mass media, reti informali, social network),
quelli meno usati seppur di poco, sono riconducibili all’area dei “servizi” (s. pubblici di collocamento, s. pubblici di orientamento, s. privati di
reinserimento).
Tra questi, il livello di soddisfazione più elevato (molto soddisfatto + mediamente soddisfatto) è stato raggiunto da “reti di supporto informali (amici,
parenti, conoscenti)” ed a seguire dai social network e dai mass media. Ei servizi sia pubblici che privati? Hanno fatto registrare il livello di
soddisfazione più basso.
Mettendo assieme i tasselli di questo puzzle il quadro che ne esce è appare decisamente problematico. La scena è dominata da persone che come
nel mito di Sisifo provano e riprovano, ma sembrano condannati ad una eterna fatica di cui non potranno mai liberarsi visto che ancor prima di
arrivare in cima, il sasso che devono portare in alto precipita di nuovo giù. E bisogna ricominciare. Ma per Sisifo, quella era una punizione e una
ragione c’era: aveva ripetutamente ingannato Zeus.

Pag. 37

®

Associazione Lavoro Over 40
Professionalità per competere in
un mondo che cambia
Il presente progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 383/2000

5 I LAVORATORI MATURI NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE AZIENDE E DI SÉ STESSI

Sulle ragioni che starebbero alle origini del fenomeno della disoccupazione in età matura, così come lo abbiamo subìto durante l’ultima crisi, si è
scritto e dibattuto molto. O forse così tanto, che a quasi un decennio dall’ esordio della crisi, non solo tutta l’enfasi iniziale si è smorzata, ma si stenta
ad aggiungere elementi ulteriori di riflessione sebbene la forma assunta dal fenomeno si sia evoluta da apparentemente contingente ad
apparentemente strutturale. Sembra che quello prima considerato un elemento sconvolgente ora abbia cessato di destare allarme sociale, per
lasciare il posto ad un frastuono, talvolta anche assordante, ma di rassegnazione, al quale ci siamo anche adattati non senza un pizzico di fatalismo.
Nel commento all’indagine del 2013 ebbi a scrivere testualmente: “Sul tema delle abilità dei lavoratori maturi c’è stato negli ultimi anni un fiorire di
studi, anche molto importanti, volti a far chiarezza sul rapporto fra età e declino prestazionale in contesti lavorativi organizzati. Secondo alcune di
queste analisi sembra assodato ormai che l’età avanzata non possa essere considerata solo una variabile statistica a cui associare un processo
lineare di degrado della condizione psico-fisica di una persona.
Diversamente, l’età può essere vista come la traiettoria di un processo di cambiamento, differenziato fra singoli individui, nel corso del quale alcune
funzioni e fattori di personalità declinano mentre altre maturano o si sviluppano. Mentre per es. abilità direttamente collegate alla forza e alla
resistenza sia fisica che psichica declinano più o meno lentamente, altre per lo più sviluppate in ambito lavorativo, come la capacità di lavorare in
team o di prendere decisioni, o anche alcuni skill della comunicazione, possono invece non solo non declinare ma migliorare nel tempo”.
Tutto valido anche oggi, al netto del fatto che forse a dieci anni di distanza dall’inizio della crisi questo tipo di argomentazione, originata nel chiuso
della visione specialistica degli esperti di risorse umane, aiuta poco a capire cosa sta succedendo nel suo complesso. Il tempo passato ci ha posti di
fronte ad un processo di esclusione di lavoratori maturi che non esiteremo a qualificare come sistematico e che accompagnerà ancora per molto la
vita economica del nostro paese. E qui la chiave di volta sembra essere in mano agli aziendalisti piuttosto che agli esperti di risorse umane. Son essi
infatti che dovranno iniettare in gran parte delle aziende italiane cure da cavallo di innovazione (tecnologica e non solo), dovranno accrescere in
modo importante la produttività e dovranno rendere le proprie aziende resilienti alle frustate di cui è capace il mercato globalizzato. E tutto questo
chiama sì in causa l’età, ma forse quella più giovane. Che conta molto, soprattutto se si pensa che dovremmo competere con aziende (cinesi, indiane
ecc.) fatte prevalentemente da giovani, la cui età media non è minimamente paragonabile a quella delle nostre aziende più tradizionali.
In questo capitolo il sondaggio affronta il tema delle ragioni che, nella visione dei rispondenti, stanno all’origine di questa deriva storica che li colpisce
inesorabilmente e che proprio a fine carriera rischia di retrocederli a veri e propri precari della terza età. Non sarà una analisi di sistema, centrata sui
fondamentali, ma molto più semplicemente una ricognizione di punti di vista, assimilabili ai fili di un intreccio, che in quanto validati dalla condivisione
della maggior parte dei rispondenti rispecchiano il modo di vedere di chi ci segue, le aspirazioni e forse anche le sofferenze.
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5.1

Le abilità che avvantaggiano o svantaggiano i lavoratori maturi.

Nel primo item considerato, abbiamo cercato di rilevare quali siano, nella visione di chi è anche parte in causa, quei comportamenti che costituiscono
patrimonio prevalente dei lavoratori maturi rispetto ai giovani. Per far ciò abbiamo elencato un certo numero di indicatori di performance lavorativa, e
per ciascuno abbiamo chiesto se ritengono vera l’affermazione secondo cui tale caratteristica è maggiormente presenti nei lavoratori maturi piuttosto
che nei giovani. La sequenza è stata tratta in parte dalle argomentazioni di chi sostiene che i lavoratori maturi siano una risorsa da non dissipare e in
parte dai detrattori di questo punto di vista. Ed i risultati sono nella Tav. 26
Gr. 26 indicatori performance lavorativa

Tav. 26 Indicatori di performance lavorativa più presenti nei lavoratori maturi
I lavoratori maturi:
hanno più esperienza
hanno più etica del lavoro
hanno più disciplina
sono più consapevoli dell’importanza
della qualità
sono più fedeli all’azienda
hanno più capacità di lavoro in team
hanno più resistenza psicologica
hanno più conoscenze teoriche
hanno più volontà di apprendere
hanno più resistenza fisica
sono più abili nell’ apprendere

VERO
v.a.  % 
A 531 93,98
B 327 57,88
C 282 49,91

NON C’E
DIFFERENZA
v.a.  % 
30 5,31
210 37,17
250 44,25

FALSO
v.a.  % 
0,71
4
28 4,96
33 5,84

TOTALE
v.a.  %
565 100
565 100
565 100

D 343 60,71

202 35,75

20

3,54

565 100

56
76
56
118
94
193
146

9,91
13,45
9,91
20,88
16,64
34,16
25,84

565
565
565
565
565
565
565

M
L
I
H
G
F
E

E
F
G
H
I
L
M

234
122
266
180
96
67
62

41,42
21,59
47,08
31,86
16,99
11,86
10,97

275
367
243
267
375
305
357

48,67
64,96
43,01
47,26
66,37
53,98
63,19

100
100
100
100
100
100
100

D
C
B
A
0

20

40
Vero

60

Non c'è dfferenza

80

100

Falso

Domanda del questionario: Dei seguenti indicatori di performance lavorativa, quali sono più presenti nei lavoratori maturi rispetto ai più giovani?
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I fattori rispetto a cui i lavoratori maturi uscirebbero decisamente più avvantaggiati sono “l’esperienza” (vero nel 93,98% dei casi), la “consapevolezza
circa l’importanza della qualità” (vero nel 60,71% dei casi), “l’etica del lavoro” (vero nel 57,88% dei casi), la “disciplina” (vero nel 49,91% dei casi),
Tutti comportamenti che hanno raggiunto almeno il 50% delle conferme.
Su altre quattro variabili invece il giudizio è sospeso nel senso che, secondo l’opinione prevalente, si ritiene che “non vi siano differenze fra lavoratori
maturi e giovani”. Tali sono “hanno più volontà di apprendere” (66,37% dei casi), “hanno più capacità di lavorare in team” (64,96% dei casi), “sono più
abili nell’apprendere” (63,19% dei casi), e ”hanno più resistenza fisica” (53,98% dei casi),
Nulla da fare anche per “fedeltà all’azienda”, “resistenza psicologica” è “conoscenze teoriche”. Che dire? Bottino decisamente scarso che non fa
intravedere per i lavoratori maturi un elemento competitivo consistente e quindi preferenziale rispetto ai giovani.
A completamento di questa prima disamina, ci sembra che le abilità dove i lavoratori maturi risultano più svantaggiati sono in genere quelle legate al
ciclo bio-psicologico (“resistenza fisica”, “apprendimento”), mentre quelle ove risultano più avvantaggiati sono quelle legate al ciclo esperienziale e
quindi al ciclo socio-psicologico (“qualità”, “etica”, disciplina”).
Ma tornando al valore attribuibile a questi dati, va detto che la progressione emersa costituisce solo un aspetto di una più complessa analisi circa il
ruolo che certe abilità imprimono rispetto ai processi di esclusione che interessano i lavoratori adulti. Quella che andrebbe fatta a completamento, è
infatti un’altra rilevazione volta ad appurare in che misura questi fattori sono anche rilevanti per le aziende. Si potrebbe infatti scoprire che i fattori ove
i lavoratori maturi prevalgono sono poi i meno interessanti per le aziende. A quel punto tutto prenderebbe una nuova forma.
5.2

Le aziende e le resistenze che oppongono al reinserimento dei lavoratori maturi

Ma passiamo ora ad esaminare il punto di vista che emerge circa le resistenze che le aziende pongono al reinserimento dei lavoratori maturi. Il
quesito è stato posto chiedendo di fornire una risposta (SI – NO) su ciascuno di 7 fattori verosimilmente ritenuti dalla letteratura in materia all’origine
del problema. Tali sono: alto costo del lavoro, efficienza lavorativa individuale, disponibilità ad assecondare l’azienda nei trasferimenti per lavoro,
disponibilità nel far propri metodi di lavoro innovativi, predisposizione ad inserirsi in dinamiche aziendali nuove, obsolescenza delle competenze,
motivazione a dare il meglio.
Il dato che emerge è univoco, anche in virtù del vasto consenso raccolto e del distacco quantitativo rispetto alle altre variabili prese in considerazione.
Il 76,64% dei rispondenti (78.8% nel 2013) è infatti del parere che -a parità di condizioni- i lavoratori maturi costino di più rispetto ai giovani e che ciò
sia ragione ostativa al reinserimento lavorativo.
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Tav. 27 Ragioni per cui le aziende pongono difficoltà al reinserimento dei
lavoratori maturi

Gr. 27 Ragioni per cui le aziende pongono difficolltà al
reinserimento dei lavoratori maturi
80,00
70,00

Costano di più rispetto ai giovani con pari qualifica

SI  % 
A 433 76,64

Rendono meno dei giovani a parità di posizione in azienda

B 71

60,00

Sono meno disponibili dei giovani a trasferirsi per lavoro
Hanno più difficoltà dei giovani ad accettare metodi di lavoro
diversi da quelli maturati con l'esperienza
Hanno più difficoltà dei giovani ad inserirsi in dinamiche aziendali
consolidate ma per loro nuove

C 150 26,55

Hanno competenze professionali obsolete

F 113 20,00

Non danno il meglio di sé in quanto più vicini alla pensione

G 36

altro__________
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D 177 31,33
E 159 28,14
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20,00
20,00
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Domanda del questionario: In base alla tua esperienza, per quali ragioni le
aziende pongono difficoltà al reinserimento dei lavoratori maturi?
Percentuali calcolate su 565 rispondenti

6,37

0,00
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Detto dagli stessi lavoratori, questo dato potrebbe avere un significato destabilizzante. La consapevolezza generalizzata sull’alto costo del lavoro,
soprattutto nella fase finale del ciclo lavorativo, potrebbe aprire ulteriori porte ad una revisione del modello contrattuale che sottostà alla dinamica
retributiva di lungo periodo, e ad una riflessione ulteriore -se mai c’è ne fosse ancora bisogno- circa la composizione del costo del lavoro nel suo
complesso.
Prendere atto che anche rispetto a questo argomento, prima considerato tabù, è mutato profondamente il “sentire comune”, fa si che se ne possa
parlare con rinnovata responsabilità, visto che in altri paesi europei la stessa sfida è stata già vinta.
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Dopodiché, chiamate in causa sono la “maggiore difficoltà ad accettare metodi di lavoro nuovi” (31,33%) e la “maggiore difficoltà ad inserirsi in
dinamiche aziendali nuove” (28,14%). Che in altri termini vuol dire non solo non riuscire ad essere promotori di innovazione (cosa di cui avrebbero
estremo bisogno le aziende in questa fase storica) ma non riuscire neanche a stare al passo con l’innovazione.
Invitati poi a segnalare liberamente qualche ragione ulteriore, ritenuta all’origine di comportamenti ostativi da parte aziendale ma non presente fra
quelle previste dalla domanda testé commentata, è emerso che:
I giovani sono favoriti
� la politica preferisce i giovani ed aiuta assunzione e formazione con eccessive facilitazioni economiche
� le aziende dovendo investire sulla risorsa umana preferiscono i giovani perché hanno dinnanzi più anni utili.
I lavoratori adulti sono meno manipolabili (cultura sindacale)
� sono meno manipolabili su tutto ciò che riguarda i diritti, sono meno disponibili al ricatto, sono meno servili, non si fanno sfruttare, non
accettano di svolgere mansioni di livello superiore se non previsto dal contratto.
I lavoratori adulti sono vittime di pregiudizi e stigmatizzati di inaffidabilità
� i lavoratori adulti sono visti come un peso e non come una risorsa
� dopo i 50 anni si perde la voglia di lavorare
� le aziende non li vogliono e basta
� hanno paura che la persona licenziata sia inaffidabile (sia un ladro, un violento, ecc.).
i lavoratori adulti sono temuti per la loro competenza
� l'esperienza e il conseguente senso critico sono molto temute dagli imprenditori
� possiedono capacità di critica e di inventiva maggiore dei loro superiori
� con l’elevata esperienza e competenza creano disagio, imbarazzo anche nei confronti dei giovani.
Limiti e cecità delle aziende colpiscono i lavoratori adulti
� le aziende sono incapaci nel trovare soluzioni organizzative inclusive
� le aziende non sono disposti al riconoscimento umano e professionale che ritengono obsoleto
� le aziende preferiscono il minor costo alla maggiore esperienza
� gli imprenditori cercano il qualunquismo.
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Altro: I lavoratori adulti
� non reggono i ritmi da schiavi di certe aziende
� hanno più esigenze familiari
� l'esperienza non conta ma solo la politica.

5.3

Il mercato e gli ostacoli culturali al reinserimento dei lavoratori maturi

Accade molto spesso, quando certi comportamenti sono replicati talmente tanto da essere considerati fenomeno sociale piuttosto che atto
accidentale, che per risalire alle ragioni sottostanti si sceglie la scorciatoia del “luogo comune”. Che non è altro che un modo di dire semplice, spesso
dettato dal pregiudizio, che assolve alla funzione sociale di fornire risposte credibili quando quelle attendibili sono poco alla portata. Rispecchiano
l’opinione di vasti gruppi di popolazione e spesso vengono scelti perché fanno aggio a chi ci crede. Sono opinioni la cui diffusione, ricorrenza o
familiarità ne determinano l'ovvietà e l'immediata riconoscibilità e non sempre hanno a che fare con le vere ragioni che hanno sorretto l’azione di cui
vogliono fornire spiegazione.
Nell tabella che andremo a commentare abbiamo sottoposto a riscontro cinque fra i più diffusi luoghi comuni, non di rado evocati dagli over 40 come
chiave di volta per farsi una ragione di quel destino avverso che si è abbattuto su di loro. Essi riguardano “la cultura della sudditanza in opposizione a
quella della competenza” (risposta A),” la cultura della discriminazione in base allo stereotipo dell’età” (risposta B), la cultura della monetizzazione
come chiavistello per rimuovere qualsiasi ostacolo (risposta C), la cultura secondo cui il “book delle conoscenze e delle referenze ha sostituito il book
delle competenze” (risposta D), la cultura dello stigma, secondo lo stato di disoccupato è sinonimo di incapacità o fallimento (riposta E).
Lo stereotipo su cui si è registrato il più alto punteggio di “completo accordo” (77,17% che erano 81,3% nel 2013) è quello della discriminazione in
base all’età (Tav. 28). Si tratta di una visione secondo cui i lavoratori adulti verrebbero scartati apriori per preferire i giovani. E questo a prescindere,
sebbene sia oggettivo che la prestazione di un giovane è in genere più performante di quella dell’adulto. Ciò di cui però non si tiene conto è che il
sottostante di questo comportamento non sempre è un pregiudizio. Spesso dietro una tale scelta si annidano solide ragioni aziendali, sia pure non
sempre condivisibili, a cui si preferisce sostituire però l’effetto soporifero del pregiudizio.
Un altro pregiudizio ancora molto diffuso, nonostante i tentativi sotto gli occhi di tutti e i relativi insuccessi, è quello secondo cui basterebbe dare
incentivi economici alle aziende per far modificare le proprie politiche nei confronti dei lavoratori maturi. Sono il 67,79% dei rispondenti (71,20% nel
2013) coloro i quali ritengono che questa sia la via maestra, ma ancora una volta fa più aggio crede al pregiudizio che alla realtà.

Pag. 43

®

Associazione Lavoro Over 40
Professionalità per competere in
un mondo che cambia
Il presente progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 383/2000

Al terzo posto nella scala del consenso troviamo la convinzione secondo cui la raccomandazione e la conoscenza sono un viatico importante per far
avere un posto di lavoro. Il 58,58% dei rispondenti (55,50 % nel 2013) crede in questa risposta. Che a pensarci bene non è tanto un pregiudizio, ma
una spiegazione strutturata che si è consolidata nel tempo, che in Italia ha radici lontane ed è documentato da una iosa di studi seri. Diciamo che
questo è un vizio italico che colpisce tutti in tutte le direzioni a partire dalle risorse più pregiate.

Gr. 28 Perché i L.M. stentano a rientrare nel m.d.l.

Tav. 28 Ragioni per cui i lavoratori maturi stentano a rientrare nel m.d.l.
E 16
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NE' DIS.

C. D.

TOTALE
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39,47
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6,73
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24,00
26,55
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5,66
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D 13 55,50
presentazione, per conoscenza o raccomandazione
D 16 58,58
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Domanda del questionario: Secondo la tua opinione, perché i lavoratori maturi stentano a rientrare nel mercato del lavoro?

Pag. 44

®

Associazione Lavoro Over 40
Professionalità per competere in
un mondo che cambia
Il presente progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 383/2000

Lo stereotipo che fa pendant con quest’ultimo è quello secondo cui le aziende prediligono gli yes-man alla competenza. Per chi ha vissuto in azienda,
questo è certamente un luogo comune molto diffuso, che ha anche una forte capacità di propagazione, ma nella nostra indagine trova pieno riscontro
solo nel 53,81% dei casi (55.6% nel 2016). Poco più della metà pensano che questo fattore sia ostacolo al rientro dei lavoratori maturi.
Infine una constatazione: le gerarchie di risposta e i valori delle due rilevazioni (2013 e 2016) sono molto assonanti fra loro. Questo dà certamente più
forza al risultato nel suo complesso.
Abstract al capitolo 5.
Quello delle ragioni che starebbero all’origine del fenomeno della disoccupazione in età matura è certamente il tema che più di altri arrovella le menti
di quanti non si accontentano di subire il proprio destino in modo acritico o anche fatalistico. Soprattutto nei primi anni della crisi c’è stata una folta
fioritura di studi, spesso molto accurati, volti a dare risposte a questo tema. Ma non sempre però i contenuti di questi studi, molti dei quali di indubbio
valore scientifico, hanno riscosso l’approvazione che sarebbe loro dovuta da parte di chi in questo processo è invece parte interessata. Quest’ultima,
per ragioni di cui non faremo cenno, presume molto spesso di avere essa stessa la visione corretta, sicché solo di tanto in tanto le due visioni
finiscono per coincidere.
Per entrare nell’orizzonte di questa visione, abbiamo formulato tre quesiti rispettivamente volti a sapere come la pensano i nostri follower circa: a) i
punti di forza che sul piano delle competenze avrebbero i lavoratori maturi rispetto ai giovani, b) le ragioni per cui le aziende tenderebbero a disfarsi
dei lavoratori maturi, c) gli ostacoli culturali ad un facile reinserimento dei lavoratori nel mercato.
Per quanto concerne il primo punto va detto che il “raccolto” è stato molto scarno. Nel senso che quelli che sono emersi come punti di forza non
sembrano essere le competenze strategiche, irrinunciabili per le aziende. Sono certamente importanti la maggiore “esperienza”, l’attenzione alla
“qualità”, “l’etica” o la “disciplina”, che risultano essere più un appannaggio dei lavoratori maturi, ma probabilmente dal punto di vista aziendale lo
sono meno di quanto non siano la predisposizione ad entrare in sintonia con l’innovazione (non solo informatica) o anche il potenziale necessario per
recepire nuovi e rivoluzionari apprendimenti, su cui i lavoratori maturi son molto deboli, se poi il futuro a vista è quello rappresento della industria 4.0.
Ovvero da una industria, che nascerà nell’ambito della quarta rivoluzione industriale e che sarà basata su una produzione del tutto automatizzata e
interconnessa a cui non si potrà rinunciare per quanto comporterà la perdita di innumerevoli posti di lavoro.
Circa le ragioni per cui le aziende tenderebbero a liberarsi dei lavoratori maturi il quadro è più chiaro. Per quasi l’ottanta per cento dei rispondenti,
all’origine c’è l’alto costo del lavoro che non renderebbe i lavoratori maturi competitivi rispetto ai giovani. E questo sembra essere tanto incontestabile
quanto plausibile, ma rimane pur sempre una giustificazione in linea con gli anni di inizio crisi.
Quasi l’ottanta per cento sostiene che costituisce ostacolo culturale al rientro dei disoccupati il “pregiudizio dell’età”. Pensare che gli imprenditori
muovano le proprie scelte in base al pregiudizio dell’età piuttosto che in base alle dure leggi del conto economico e della competizione globalizzata
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sembra proprio una affermazione retrodatata. E vale lo stesso anche per l’altro quesito che ha raccolto più dei due terzi delle approvazioni, secondo
cui basterebbero “incentivi economici ad hoc” per fermare la deriva.
Ad una categoria diversa appartengono le altre due risposte che hanno ottenuto un consenso elevato, ben oltre il 50% am inferiore alle due
precedenti. Tali sono: “le aziende preferiscano gli yes-man alla competenza” e “le aziende preferiscono assumere solo dietro raccomandazione o per
conoscenza”.
Si tratta in entrambi i casi di stereotipi che hanno certamente dei riscontri più che provati nel costume imprenditoriale italiano e che, personalmente,
ritengo lo abbiano ferito mortalmente. Ma penso sia altrettanto improbabile che da tali affermazioni si possa partire per motivare l’offerta sacrificale di
migliaia di padri di famiglia sull’altare del mercato.
Insomma, e per finire, quella dei nostri over 50 sembra una battaglia di retroguardia che certamente non fa bene a nessuno. E non perché non abbia
un senso rivendicare il diritto ad una terza età serena e a una pensione dignitosa, ma perché tale battaglia viene condotta cercando di andare avanti
ma con la testa girata all’indietro. E questo non va fatto, se non altro per non mandare un messaggio sbagliato alle generazioni future.
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6 COME I LAVORATORI MATURI CONCEPISCONO L’ASSOCIAZIONE
A questo punto una riflessione diretta sull’Associazione e sul suo operato si impone, se non altro perché l’occasione è propizia per quanti, con il
proprio contributo, intendono costituirsi parte attiva evitando di assumere le sembianze di meri spettatori. Perché proprio questo è il punto: come può
l’associazione migliorare, se non ascoltando il giudizio e le proposte di chi all’associazione tiene?
In questa sessione l’associazione sta vis a vis con i propri follower, e ad essi si rivolge per conoscere il proprio punto di vista su temi ritenuti centrali
da chi periodicamente si trova a prendere decisioni sulle attività da svolgere, sui servizi da fornire. Tali sono i temi riguardanti la connettività fra
associazione e largo pubblico, il gradimento sulle iniziative svolte negli ultimi anni, la proposizione di idee, attività ecc. cui l’associazione non ha mai
pensato ma che i follower ritengono importanti, la visione di sé stessa e della propria identità così come viene trasmessa all’esterno, la disponibilità
eventuale a dare una collaborazione.
Un responso che sarà prezioso per orientare meglio la progettualità, finalizzare adeguatamente le risorse, centrare meglio l’azione, allargare la base
sociale, creare consenso. In una parola “per raddrizzare la rotta”.
6.1

Come si è venuti a conoscenza dell’associazione

Uno dei temi che interessa non poco l’associazione e che è da sempre al centro delle proprie riflessioni, riguarda il modo con cui di essa si viene a
conoscenza. Che non è disgiunto dal tema riguardante il modo con cui si accresce o si salvaguarda la propria visibilità sul territorio. Perché a LO40
una cosa interessa: essere visibile, facilmente identificabile ed emergere come soggetto portatore di interessi specifici.
Saper quali siano stati i mezzi di comunicazione più utilizzati per arrivare a LO 40 è importante se non altro per meglio operare sia nella prospettiva di
continuare il dialogo già intrapreso, sia per rilanciare la propria presenza nella società civile e aprirsi a nuovi contatti. La convinzione ancora oggi
radicata in chi detiene la governance dell’associazione, sebbene smentita dal sondaggio del 2013 e, possiamo anticipare, ulteriormente smentita da
quello attuale, è che il veicolo più efficace per raggiungere un vasto pubblico e avere ritorni tangibili in termini di connettività sia rappresentato dai
mass media. Ma questa convinzione, che è anche corroborata empiricamente dal picco di nuovi contatti che si hanno ogni qualvolta si partecipa a
trasmissioni televisive o radiofoniche, non ha altrettanto riscontro quando la verifica viene fatta sui grandi numeri.
Oggi come tre anni fa, il mezzo enormemente più utilizzato, grazie al quale si viene a conoscenza dell’associazione e si entra in contatto con essa, è
dato dalla “ricerca in rete.” Infatti il 63,50% dei follower (62,64 nel 2013) dichiara di essere venuto a conoscenza di LO 40 mediante la “navigazione in
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internet”. Che con questi valori fa terra bruciata tutt’attorno se solo si pensa che, a seguire, il veicolo più utilizzato ”amici e conoscenti”, ha riguardato
solo il’10,97% dei rispondenti.
“Televisione e radio”, invece, sono stati utili solo allo 0,82% dei rispondenti (1,4% nel 2013), praticamente il valore più basso di tutta la distribuzione.
Infine l’uso dei “social network”, che rimane quasi inalterato rispetto al 2013 (4,75%) e che sconta in certo senso la complessità dell’azione
necessaria per potervici far parte attivamente. “Giornali e stampa” sembrano trovarsi all’interno di un trend in forte declino giunto quasi alla fase
finale.

Gr. 29 Come si è venuti a conoscenza dell'associazione

Tav. 29 Come sei venuto a conoscenza dell’associazione?
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Ma c’è un aspetto che va evidenziato e che in certo senso tende a favore della ricerca in rete. Ed è che quest’ultima implica con se lo svolgimento di
un atto consapevole, di una decisione, di una reazione volontaria ad una situazione problematica. Cosa che invece non accade quando si utilizzano i
mass media, i quali sotto certi aspetti potranno anche essere molto efficaci, ma che entrando nelle case autonomamente, con tempi e orari estranei
alle esigenze dell’utente, non è detto che incontrino necessariamente l’attenzione di chi in quel frangente ha un effettivo bisogno di connettività.
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E l ‘associazione? In primis dovrà fare molta attenzione al sito istituzionale, valorizzare lo strumento in tutte le sue potenzialità, aggiornandolo
costantemente nei suoi contenuti, attivando tutte quelle funzionalità che ne consentono la piena fruizione, esaltandone il potenziale di interattività,
insomma rendendolo attrattivo ma soprattutto utile.
Dopodiché ……………… anche la presenza nei mass media va ulteriormente accresciuta. E ciò per il semplice fatto che questi rimangono sempre
uno strumento insostituibile se si vuole creare consenso e coesione attorno a problematiche specifiche come quelle che riguardano gli Over 40.
6.2

Le iniziative più significative che l’associazione ha svolto negli ultimi anni.

Per chi dell’associazione ha la responsabilità della governance il giudizio sulle iniziative messe in campo è questione non poco importante. E questo
per la semplice ragione che la lettura del polso consente di meglio orientare la rotta, abbandonando direzioni ritenute poco valide o infruttuose, e
magari preservando o sviluppando linee di attività ritenute interessanti.
Il servizio che più d’altri ha riscosso consensi nel giudizio dei nostri follower è “Attivazione della rete interna per la diffusione di proposte di lavoro a
soci e contatti”. In altre parole, da tempo l’associazione dispone di un servizio interno attraverso il quale, ogni qualvolta arriva una segnalazione di
ricerca di personale da parte di aziende o imprenditori, la richiesta viene estemporaneamente girata a tutti i soci in modo da poter esser poi loro
stessi a sviluppare autonomamente il contatto. Una attività che, se bene implementata, senza lasciare nulla al caso, nel medio termine può anche
restituire risultati inaspettati se non proprio sorprendenti.
Stabile rispetto ai valori del 2013 (70,41% di “molto utile” + “utile) questo servizio riscuote molto consenso probabilmente perché fa pensare ad un iter
molto diretto, semplificato, senza il ruolo ambiguo di soggetti intermedi (agenzie, centri per l’impiego ecc.), ma semmai con la mediazione di un
soggetto -l’associazione- su cui però si depone la più totale fiducia.
Dopodiché tre sono i servizi che riscuotono un’alta approvazione, il cui consenso oscilla entro un range molto ravvicinato che va dal 66,11% al
68,17%. Tali sono: “Partecipazione a progetti finanziati per offrire servizi a soci e a non occupati”, “Presenza nei mass media per creare sensibilità sul
tema dei lavoratori maturi”, “Partecipazione a progetti finanziati per sperimentare forme di reinserimento rivolte a soci e categorie svantaggiate”.
La presenza nei mass media per creare una sensibilità sul tema dei lavoratori maturi è stata da sempre ritenuta un atto naturale per chi questa
associazione ha diretto fin dalla sua costituzione. E ciò per una ragione molto semplice, che va anche al di là dell’essere questa la traduzione
operativa di una finalità statutaria, o dal rappresentare un veicolo efficace per moltiplicare contatti e adesioni.
E la ragione è che la promozione e la diffusione di una sensibilità sociale sulle problematiche del disagio esistenziale (economico, sociale e psichico)
dei lavoratori maturi in crisi occupazionale, rappresenta un atto di coerenza in certo senso consustanziale a chi di questa associazione condivide i
valori fondanti e ne fa conseguire una pratica attuazione.
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Tav.30 Giudizio sulle iniziative più significative svolte dall’associazione negli ultimi anni
Molto
Presenza nei mass media per creare sensibilità sul tema dei
lavoratori maturi
Partecipazione a progetti finanziati per offrire servizi a soci e a
non occupati

Gr 30 Iniziative più significative svolte dall'associazione
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Sempre nel novero delle attività maggiormente apprezzate ritroviamo quelle volte a “promuovere azioni finalizzate all’auto imprenditoria (cooperative,
società, attività in proprio ecc.)” che, come è anche intuibile, monopolizzano spesso gli entusiasmi iniziali di chi intravede in queste la possibilità di
una vera e propria via d’uscita. I tentativi in tal senso compiuti da LO40 sono stati diversi, ma l‘esperienza dice che poi strada facendo ci si arena
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facilmente su uno o più dei seguenti ostacoli: a) la scarsa diponibilità economica da portare ad investimento iniziale, b) la scarsa propensione al
rischio d’impresa, c) la mancanza di un vero manager che sappia pensare alla nascente impresa con capacità professionale e piglio determinato.
E tuttavia, ma è una idea personale dello scrivente, penso che esistano in giro delle esperienze imprenditoriali di grande valore, che potrebbero
essere prese dagli over 40 come esempio per ispirazioni originali. Trattasi di esperienze ritenute oggi unanimemente di grande successo per essere
nate dal nulla e partendo spesso da una situazione di disagio, per l’originalità e l’apparente semplicità dell’idea imprenditoriale, per l’originalità del
modello organizzativo che via via ha preso forma, per essersi sviluppate dal basso (per propagazione) e dato vita a reti territoriali anche di livello
nazionale, per la semplicità dei meccanismi di funzionamento, per essere cresciute più o meno consapevolmente in modo empirico cioè per prove e
verifiche.
SI pensi a “marito in affitto” www.ilmaritoinaffitto.ch e a “incodaperte” www.incodaperte.it che sono oggi certamente delle best practice che
andrebbero attentamente studiate e tesaurizzate.
6.3

Servizi e/o iniziative attualmente non svolti che l’Associazione invece dovrebbe erogare.

Il quesito in questione, nella forma di domanda aperta, chiede di indicare quali sevizi e/o iniziative attualmente non svolti dall’Associazione si ritiene
che invece debbano esse erogati. Al riguardo va detto che essendo previste massimo tre contributi, si è avuto a che fare con circa 700 risposte.
Ovviamente non tutte sono idee originali, altre non sempre sono pertinenti alla domanda, altre sono la ripetizione di concetti già espressi ecc. Al netto
degli scarti e delle operazioni di accorpamento fra simili, tantissime sono le idee che rimangono all’attivo. Ci limiteremo qui a riportare alcune
macrovoci fra le più significative, ottenute raggruppando le singole risposte a fattore comune.
INIZIATIVE ATTUALMENTE NON SVOLTE CHE LA’SSOCIAZIONE DOVREBBE INVECE EROGARE
ASSISTENZA / legale
/ varia

�
�

Assistenza legale, giuridica, finanziaria, contrattuale, previdenziale, fiscale
Alla carriera, per affrontare un colloquio, per valorizzare se stessi, per difendersi dal mobbing

ASSOCIAZIONE / collegare /
elaborare
/ conoscere il mercato

�
�

Aggregarsi, coordinarsi, cooperare, unirsi con altre associazioni con finalità simili
Praticare lo studio e l’approfondimento di tematiche importanti, collegandosi con università, centri studi,
sindacati / creare un osservatorio sugli over 40
Documentare come il fenomeno della esclusione in età matura si evolve nelle altre realtà europee /
raccontare la verità sugli over 40 / raccontare casi di successo
Osservatorio statistico sull’occupazione over40, settori emergenti, approfondimento m.d.l. locale, nuove
professioni

/ includere
/ aggregare

�
�
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�

�

Favorire l’inclusione dei propri soci e contatti, aprire l’associazione all’esterno coinvolgendo -s’è il casoimprenditori e categorie professionali, aprire a chi ne ha bisogno l’accesso ai servizi associativi, eliminare o
ridurre le quote di iscrizione, favorire l’interessamento dei soci nella vita associativa, incrementare le serate a
tema per soci
Creare momenti di contatto e di relazione, spazi virtuali on line, finalizzati a sviluppare reti di conoscenza
auspicabilmente produttive di idee utili ad accrescere la coesione sociale fra i soci

ASSOCIAZIONE / mutazione genetica

�

Creare un movimento politico, costituirsi come partito, creare una società specializzata nel recruiting, creare
una agenzia parallela alle agenzie per il lavoro, proporsi come canale di inserimento lavorativo, diventare una
specie di Italia Lavoro, costituirsi come sindacato, creare un movimento sindacale, avere un sindacato cui
appoggiarsi, aprire centri di collocamento per provincia

ASSOCIAZIONE / promuovere
/partecipare
/ informare
/ web

�

Promuovere l’attività dell’associazione presso i CPI, le aziende, le agenzie del lavoro, verso le istituzioni e più
in generale verso il mercato
Essere più vicini a chi ancora non è socio, essere più esigente nei confronti degli iscritti
Disporre di una rete di collegamento con l’esterno efficiente per fornire informazioni ai soci
Sito come punto di incontro tra domanda e offerta, con pagina sulle aziende che assumono, con pagina
formazione, con forum fra i soci

ASSOCIAZIONE /territorio

�

/sportello

�

�
�
�

�
ASSOCIAZIONE / partecipare
/ collaborare
/ rappresentare
/ lobbing
/ borsa lavoro

�

�
�

Essere più presente a livello istituzionale, partecipare a tavoli di concertazione, sedi politiche, convegni,
partenariati pubblici e privati, tavoli di lavoro sui rinnovi contrattuali
Attivarsi per lo sviluppo di idee, progetti, eventi ecc. vantaggiosi per la categoria degli over. In particolare
collaborare con associazioni di categoria, centri per l’impiego, agenzie di recruiting, enti locali, partiti,
sindacati, banche, aziende, INPS, temporary management
Rappresentare attivamente gli over 40 a livello politico, istituzionale, territoriale, avere una sede istituzionale,
avere un rappresentante nella politica del palazzo
Lobbying verso la politica, le istituzioni
Banca dati domanda offerta, motore di ricerca, gestione in proprio di una borsa lavoro

�

Intervenire per promuovere e sensibilizzare verso l’intrapresa di attività autonome, in forma societaria o

�
�

AUTOIMPRENDITORIA / promuovere

Migliorare la rete informativa per i comuni lombardi al di fuori della città di Milano, creare occasioni di incontro
delocalizzate rispetto a Milano, essere più presente al centro e al sud Italia
Istituire sedi locali visto che non sempre ci si riesce a spostare, creare sedi e punti d’ascolto periferici per
delocalizzare i servizi, sviluppare il livello organizzativo regionale
Aprire sportelli provinciali, regionali e nella grandi città, sportello di ascolto, di mediazione imprese lavoratori,
di assistenza per iniziative di lavoro
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/ formare
/ assistere
/ informare
/ team soci consulenti

CONSAPEVOLEZZA / imprese
/ soci

�
�
�
�
�

cooperativa
Provvedere ad eventuali supporti formativi, per es. per l’acquisizione delle dovute competenze gestionali
Assistere in fase di start up
Informare su opportunità di finanziamento;
Team di soci-consulenti per servizi alle imprese

�

Nei confronti delle imprese far passare il concetto che il lavoratore maturo è una risorsa e che rinunziarvi non
è certo una scelta vantaggiosa
Nei confronti dei soci far passare il concetto che la ricerca del lavoro va costruita esponendosi in prima
persona, anche a fronte di rinunce, e che nessuno è tenuto a “dare / garantire” il lavoro

CURRICULUM

�

Aiuto alla corretta stesura

DISCRIMINAZIONE / contrastare

�

Azioni volte a contrastare la discriminazione sul piano dei comportamenti come ad es. denunzie alla
magistratura, aprire un canale diretto denunciando casi plateali di discriminazione, abolizione per via
legislativa, monitoraggio dei casi più evidenti, utilizzo dei media in chiave antidiscriminazione

DOMANDA – OFFERTA / incontro

�

Favorire l’incontro fra aziende e lavoratori, trovare aziende disponibili ad assumere over, creare forme di
partenariato per trovare lavoro, mediare con le imprese e le istituzioni, coinvolgere enti locali in progetti di
reinserimento, utilizzare la rete per trovare opportunità, collegare disoccupati ad aziende in start up

LAVORO ESTERO / opportunità

�

Individuare opportunità di lavoro all’estero e diffonderle ai soci, ma anche prodigarsi in partnership con altre
istituzioni pubbliche a generare opportunità di lavoro

FINANZIAMENTI / pubblici
/ privati

�
�

Più finanziamenti europei, spazio sul web che indichi i finanziamenti pubblici utili per l’associazione
Recuperare da donazioni, lasciti, finanziamenti d’onore per sostenere start up, raccogliere finanziamenti per
un fondo imprese che assumono disoccupati over40
Intenerire vecchie e ricche megere affinché lascino i loro soldi ai disoccupati

�
FORMAZIONE / per l’inserimento

�

Sviluppare (in proprio o per tramite di agenzie specifiche) corsi di aggiornamento, corsi di riqualificazione, di
specializzazione, di riconversione lavorativa finalizzata a nuovi mestieri, corsi comunque finalizzati alla
assunzione, formazione finanziata

INFORMAZIONE /opportun lavoro
/ legislazione

�
�
�

Informare su opportunità lavorative compreso il non profit
Su legislazione come cassa integrazione, partita iva, lavoro autonomo, progetti di legge su Over 40
Per creare consapevolezza su aspetti quantitativi dei temi che ci riguardano, come ad es. peggioramento
delle condizioni di vita dei disoccupati
Su agevolazioni, leggi di sostegno al reddito, incentivi per l’assunzione, erogazioni pubbliche a favore dei

/ consapevolezza
�
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/ agevolazioni

LEGALITA’ / denuncia illegalità

disoccupati
�
�

Applicazione della costituzione, controllo sulle assunzioni, sulla corruzione, sugli abusi di potere nei confronti
degli agenti, far rispettare i contratti
Denuncia irregolarità contrattuali, lavoro nero, danni psicologici, assenteismo della politica

LEGGI / promuovere

�

Promuovere leggi volte ad abolire l’apprendistato, modificare la cassa integrazione, defiscalizzare le aziende,
diminuire il costo del lavoro, favorire il collocamento, incentivare le imprese, modificare la legge Fornero,
riformare i CPI, abolire il sistema a provvigione

MANIFESTAZIONI

�

Manifestare di più e con varie forma nelle piazze, con adunate, davanti il Parlamento, con i sindacati, le
istituzioni

NETWORK / creare e sfruttare
potenzialità

�

Creare dei network per far circolare i profili, facilitare l’incontro di domanda e offerta, aggregare soci,
collegarsi con aziende, collegare l’associazione al territorio ed alle sue specificità, inserirsi nei social network
professionali, potenziare la connettività interna, animare discussioni

ORIENTAMENTO

�

Servizio di orientamento sulle opportunità lavorative, sui percorsi da seguire per l’inserimento lavorativo

OUTPLACEMENT

�

Favorire processi di outplacement individuale, creare intese con società di outplacement per un uso più
intensivo rivolto ai soci

POLITICA / iniziative
/ pressing
/ lotta
/ sensibilizzare

�
�
�

Incontri con politici e organizzazioni politiche sensibili
Maggiore pressione a livello politico
Organizzare la protesta, manifestare, iniziative sindacali, lotta per l’abbassamento dei livelli contributivi e
fiscali, per abbattere le cause che fanno di un over40 una categoria svantaggiata
Promuovere l’inserimento degli over 40, orientare l’opinione pubblica verso i temi della categoria
Sensibilizzare i politici, forme di dialogo meno politiche e più familiari, sensibilizzare sul disagio inferto ai
disoccupati maturi

�
�
PROFILI / creare banca dati

�

Potenziare la capacità di profilazione delle carriere, attrezzarsi per creare la scheda-profilo dei soci
possibilmente certificata, creare una banca dati dei profili e dei cv

PROGETTI / finanziati

�

Fare più progetti finanziati anche europei per aiutare psicologicamente chi ne ha bisogno, per aiutare chi non
usufruisce di sostegni economici, per ricollocare i soci, per sviluppare l’associazione

PROMOZIONE CANDIDATURE /
valorizzare competenze

�

Promuovere le candidature indirizzando mailing di nominativi e curriculum alle aziende, alle agenzie di
recruitment, ai sindacati e alle associazioni di categoria; cerare vie alternative per lo stesso scopo come per
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es. inserzioni mirate
REINSERIRE / aiutare
/ accordi con enti pubblici
/sbocchi inediti
/ leggi

�

/ aziende

�

�

�
�

Aiutare a ricollocarsi mediante l’attivazione di percorsi di ricollocamento, la collaborazione con le interinali,
consigli pratici, incontri periodici, collaborazioni con Camere di commercio Associazioni di categoria, Sindacati
ecc.
Favorire la circolazione dei curriculum, stipula di accordi con enti pubblici, accesso ai concorsi pubblici,
riconvertire e ricollocare i disoccupati in lavori socialmente utili, aprire ai bandi di gara
Favorire sbocchi inediti come attività di temporary management, attività libero professionali, lavoro part time,
volontariato lavorativo, lavori mai svolti prima
Leggi per intermediare nel ricollocamento fra lavoratori e aziende, rivedere gli incentivi per i giovani come
ostacolo al lavoro degli anziani, leggi specifiche per agevolare il reinserimento, estendere agli over 40 la
questione degli incentivi sotto forma di sgravi fiscali, incentivare l’assunzione anche temporanea
Interfacciarsi, collaborare, fare accordi con le aziende; favorire percorsi di ricollocamento mirato ad personam,
progetto ribirth

SCOUTING offerte di lavoro

�

Ricercare e individuare aziende che cercano personale, creare un archivio e diffondere l’informazione in
aggiornamento continuo ai soci in modo da poter intraprendere eventuali contatti

SENSIBILIZZAZIONE / verso tutti

�

Sensibilizzare, le associazioni industriali, le imprese, i sindacati, i politici, le istituzioni, gli enti locali, il grande
pubblico, i mass media, il governo, gli over 40 più fortunati, sensibilizzare sul tema delle donne come
categoria più svantaggiata,

SOCIALE DONNA

�

Porre al primo piano, sia a livello legislativo, che progettuale, il tema “donna” come soggetto svantaggiato.
Assumere come dato di base la condizione sfavorevole in cui si trova allorché deve ricollocarsi e magari è
separata, con o senza figli, o ha avuto interruzioni lavorative importanti. Proporre leggi che le tutelino e
rendono più facile l’assunzione, il part time, il lavoro a distanza ecc.

SOSTEGNO /psicologico

�

Servizi di sostegno individuale nelle varie forme: psicologico, counseling, coaching,

STAGE E TIROCINI

�

Promuovere stage e tirocini presso le aziende

STRATEGIE DI SOPRAVIVENZA

�

Insegnare i trucchi per risparmiare soldi, per non pagare il dovuto,

VISIBILITA’

�

Agire per dare più visibilità all’associazione ed ai temi dei disoccupati, mediante iniziative basate su: a)
partecipazione ad eventi (fiere, stand …), b) utilizzo dei mass media, c) utilizzo di mezzi più tradizionali
(giornali …)

WELFARE /mutualità sostegno al
reddito

�

Attivare iniziative volte ad apportare un sostegno economico ai più disagiati economicamente, basate su
mutualità (reti mutualistiche, fondi……..gruppi di acquisto alimentari),
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/ leggi
/ accordi

�
�

Far introdurre nuovi istituti di sostegno al reddito con legge (reddito di cittadinanza …….)
Creare accordi con enti (banche, fondazioni, ……) per conseguire obiettivi di welfare

6.4
Quelli che dovrebbero essere i compiti istituzionali dell’associazione
Va intanto detto che i compiti istituzionali dell’associazione sono in certo senso molto ben esplicitati nel suo statuto e pertanto la domanda potrebbe
sembrare per lo meno inopportuna. Se non altro perché nella condizione attuale il problema di una revisione dello statuto non si pone neppure da
remoto.
Ciò detto si può però pensare di sottoporre a giudizio le aree cui questi compiti per coerenza apparterrebbero, in modo da ricavarne delle gerarchie
sulla base del fatto che una area sia ritenuta strategicamente più importante d’una altra.
Con questa domanda dunque, si cerca di riflettere sull’identità dell’associazione così come noi oggi la concepiamo, e per far ciò sottoporremo a
giudizio un certo numero di aree istituzionali rispetto a cui quotidianamente vengono declinate attività, per poi vedere quale più di altri interpreti il
nostro tempo e sia per noi ritenuto un attrattore importante.
Sei sono gli ambiti a cui faremo riferimento: l’ambito politico (A), l’ambito sindacale (B), quello culturale (consapevolezza) (C), quello del lavoro (D),
quello psicologico (E), e quello normativo (F) che nel loro insieme costituiscono l’ordito su cui si inscrive la l’identità dell’associazione. La gerarchia
che ne scaturirà avrà così una ricaduta operativa e sarà fonte di ispirazione per le decisioni future.
Il quadro che emerge dalle risposte (Tav. 31) sembra caratterizzato da un sano realismo. Il livello di adesione che si addensa sulla risposta più
quotata non lascia ombra di dubbio: il compito che più d’altri LO 40 dovrebbe svolgere attiene “l’area del lavoro” e prevede che l’associazione in
primis elabori e promuova soluzioni per facilitare il rientro nel mercato del lavoro. Già il 70,8 % nel 2013 che balza all’ 82,83 % nel 2016.
Tutto legittimo, ma c’è da chiedersi però se effettivamente l’associazione possa arrivare a tanto. Probabilmente no, se si immagina una associazione
capace di concepire efficaci politiche di rientro, generalizzabili a tutta la categoria, da proporre al referente politico-istituzionale. Forse si, se si pensa
ad una associazione che nei singoli contesti territoriali, a contatto con i propri soci, nell’ambito di situazioni specifiche e su piccoli numeri, possa
suggerire, stimolare, facilitare nei gruppi autoconvocati la creazione di idee nuove utili per il rientro nel mercato del lavoro o per la creazione di nuove
attività.
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Gr. 31 Quali ritieni dover essere i compiti isitituzionali dell'associaizone

Tav. 31 Quali ritieni debbano essere i compiti istituzionali dell'associazione

G

2013

2016

F

Rappresentare gli interessi della categoria a livello politico

A

51,70

50,70

Rappresentare gli interessi della categoria in forma sindacale

B

17,70

14,37

Creare e diffondere consapevolezza del problema sui media

C

46,50

50,10

D

Studiare soluzioni per facilitare il rientro nel mercato del lavoro

D

70,80

82,83

C

Fornire sostegno psicologico e sociale (counseling, coaching)

E

24,60

34,73

Contrastare la discriminazione per età

F

46,50

55,29

Altro

G

3,39

E
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“Creare e diffondere consapevolezza” e “rappresentare gli interessi della categoria a livello politico” sono ritenuti importanti da poco più del 50% dei
rispondenti. Due direttrici di cui oggettivamente una associazione come LO40 non può fare a meno, e che con un pizzico di orgoglio possiamo dire
essere state da sempre considerate il pezzo forte della propria mission.
Per quanto riguarda la prima direttrice l’attività in tal senso è suffragate da decine, se non centinaia, di presenze in trasmissioni televisive o
radiofoniche, in eventi di vario tipo, in consessi di studio anche internazionali mentre, per quanto concerne la seconda si segnala la non sporadica
partecipazione ad incontri istituzionali, talvolta molto importanti, indifferentemente di livello centrale, regionale o comunale. Detto questo,
l’associazione deve però essere consapevole che il numero delle volte con cui si fanno le cose vale poco. Ed allora uno sforzo ulteriore va ancora
fatto, vuoi per innalzare il valore delle idee proposte, vuoi per accrescere l’incisività con cui tali idee vengono portate avanti.
A seguire si ritengono prioritarie le “azioni volte a contrastare la discriminazione per età” che come abbiamo già avuto modo di dire in precedenza,
sembra più un falso problema. Nel senso di un pregiudizio, nella realtà molto improbabile, ma che invece nella mente di chi ci crede seda gli animi,
dal momento che individua in carne e ossa un capro espiatorio.
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6.5

Il contributo che si è disposti a dare all’associazione.

Forse stanchi, forse demotivati, o forse con una visione della partecipazione che sempre più è aliena dal proprio modo di vedere le cose, sta di fatto
che solo un terzo dei rispondenti si esprime indicando una qualche forma di disponibilità verso l’associazione. Che non è assolutamente poco se solo
anche un terzo di quanti han fatto manifestazione di disponibilità finissero col tradurre questa intenzione in impegni concreti.
Come effetto di questa manifestazione di disponibilità, per l’associazione il compito immediato sta nel non lasciare cadere nel dimenticatoio queste
indicazioni. E ciò è possibile attivando nel breve i responsabili territoriali e coinvolgendoli rispetto al compito di entrare in contatto diretto con questi
soggetti per impostare i termini di un loro coinvolgimento. Una strada che si presenta comunque impervia ma che però alla fine del percorso, può
riservare qualche inaspettata soddisfazione.
Gr. 32 Attività che puoi svolgere per al'associazione

Tav. 32 Contributo che puoi dare all'associazione in termini di attività personale

G

2013 2016

F

Mettere a disposizione le mie competenze per l'erogazione di servizi ai soci

A 34,10 31,42

E

Mettere a disposizione le mie competenze per la gestione interna dell'associaz.

B 26,30 25,70

Gestire i contatti telefonici con chi vuole informazioni sull'associazione

C 16,30 16,37

Curare il sito dell'associazione e l'infrastruttura informatica

D

Svolgere attività di Sportello per chi si rivolge all'associazione

E 26,10 26,19

B

Nessun contributo

F 19,70 21,11

A

Altro

G
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Abstract al capitolo 6
In questo capitolo abbiamo cercato di ricomporre uno spaccato su come i follower considerano l’associazione e sulle informazioni che a quest’ultima
hanno dato per migliorare il servizio nel suo complesso.
La prima indicazione riguarda la connettività fra associazione e vasto pubblico. I veicoli più efficaci, su cui necessita maggiore attenzione, risultano
essere due: il sito istituzionale, grazie al quale la gran parte dei follower è arrivata a conoscere LO 40 ed entrare in contatto per la prima volta, e i
mass media, che rimangono insostituibili per portare avanti azioni volte a creare sensibilizzazione, coesione, consenso, aggregazione. Entrambi oggi,
se usati congiuntamente e in modo efficace, costituiscono per LO40 una vera finestra sul mondo.
Il giudizio sulle iniziative svolte, incorpora una visione pragmatica e dotata di sano realismo. Il servizio che ha destato più interesse, è “la rete interna
per la diffusione di proposte di lavoro ai soci”. Che è una attività forse finora sottovalutata nella sua potenzialità, che andrebbe perfezionata nel ciclo
attuativo e che andrebbe rilanciata su base territoriale implementando dei nodi regionali ovunque l’associazione ha già un suo valido presidio.
Altra attività molto apprezzata riguarda la “presenza nei mass media per creare sensibilità sul tema”. Sulla quale però c’è poco da aggiungere visto
che su di essa, fin dalle origini, l’associazione ha sempre posto molta attenzione, rischiando talvolta anche l’eccessivo presenzialismo.
Infine, il “sostegno ad attività di auto imprenditoria”, su cui per la verità l’associazione si è cimentata diverse volte ma senza conseguire esiti degni di
particolare apprezzamento. Stiamo parlando di una via impervia, dove non basta l’entusiasmo iniziale di chi si candida, ma dove bisogna fare i conti
con tre risorse di non facile reperimento. Tali sono l’impegno economico inziale per l’avvio, la propensione al rischio che in genere è scarsa, una
guida capace e determinata, che spesso manca.
Circa i servizi che l’associazione non eroga ma che sono ritenuti molto utili il bottino lordo di proposte è molto elevato. Quelle meritevoli di attenta
considerazione non saranno tante ma certamente una indicazione generale già si intravede: viene confermato il modello di associazione di servizio,
che è stato uno dei grandi risultati della passata indagine, integrato da un visone meno ideologica e più pragmatica, tipica di una associazione
prevalentemente portatrice di interessi.
Circa l’identità che l’associazione riesce a trasmettere tramite la realizzazione dei suoi compiti istituzionali, va detto che, coerentemente con altri esiti
dell’indagine, l’ambito di attività ritenuto più importante è quello che riguarda il lavoro. In particolare, studiare soluzioni che facilitino il rientro nel m.d.l.
Che però, come abbiamo argomentato precedentemente, se tali soluzioni riguardano le politiche centrali o regionali, allora va detto che questo non è
materia alla portata dell’associazione. Diverso invece, se si chiede di inserirsi in dinamiche locali, magari focalizzando l’attenzione su piccoli gruppi.
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A seguire nella scala dell’approvazione troviamo l’ambito normativo, contrastare la discriminazione per età e l’ambito culturale, diffondere
consapevolezza sul tema dei lavoratori maturi. Su entrambi gli ambiti l’associazione a profuso tanta energia e con la stessa determinazione intende
proseguire.
Di minore importanza, in coda alla distribuzione, troviamo l’ambito psicologico e l’ambito sindacale. Mentre sul primo (ambito psicologico) il presidio
lombardo dell’associazione ha fatto tanta strada ed ottenuto buone soddisfazioni, sul secondo, in linea con il basso livello di approvazione che
emerge da questa indagine, l’associazione ha sempre ritenuto l’ambito sindacale un corpo estraneo.
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7 LE INDICAZIONI PER L’ASSOCIAZIONE: CONSIDERAZIONI FINALI
In quest’ ultimo paragrafo ci limiteremo a riportare solo quelle indicazioni che hanno a che fare con
l’obiettivo centrale del sondaggio, quello cioè di recepire informazioni strutturali sull’utenza di
riferimento nonché indicazioni o proposte per iniziative da mettere in cantiere per il prossimo
triennio.
Il sondaggio ci consegna una popolazione di riferimento che, sebbene distribuita su un arco di età
più ampio, si concentra prevalentemente nell’intervallo compreso fra i 45 e i 60 anni. Per alcuni (i
più anziani) siamo già in area off limits, dove reinventarsi un lavoro o reinserirsi nel mercato più
che una probabilità reale corrisponde ad una pia illusione. Non così per i più giovani, dove invece
le riserve di energie mentali e fisiche per tentare un reinserimento nel ciclo lavorativo possono
ancora esser presenti.
Per l’associazione questo significa avere a che fare con una popolazione che ha due tipi di
problemi: “avere o non avere una pensione ed a che costo” e “reinventarsi una soluzione per il
rientro nel ciclo produttivo” alle dipendenze o in proprio. Con riferimento ai primi va detto che per i
due terzi dei nostri rispondenti mancano ancora più di 10 anni alla pensione.
Ciò che però rende più articolato il quadro, è la presa in considerazione delle variabili sesso e stato
civile. Infatti, per quanto le femmine e i celibi oggi siano inferiori ai loro complementari, la
tendenza, evidente dalle distribuzioni, ci dice che sempre più le percentuali si sposteranno nel
senso di una maggiore presenza sia di celibi che di donne, e che questo rapporto può raggiungere
soglie critiche già col prossimo lustro.
Per l’associazione questo implica un accrescimento della complessità dei bisogni a cui guardare,
se solo si pensa che sempre di più età, sesso e stato civile interagiranno fra loro dando luogo al
moltiplicarsi di situazioni familiari estreme e sempre più costose socialmente.
Se guardiamo ora alla composizione della base associativa in relazione alla condizione lavorativa
scopriamo che gli elementi di cui preoccuparsi non mancano. Possiamo dare come una
informazione già scontata e quindi una non notizia, quella secondo cui la maggioranza della nostra
popolazione sia costituita da disoccupati.
Ma non altrettanto scontato è invece constatare che la condizione prevalente del disoccupato che
si rivolge all’associazione, non è tanto quella del cassintegrato, o di chi è in mobilità, o dell’esodato
o del disoccupato con assegno di disoccupazione, quanto quella del “disoccupato senza
protezione sociale”, ovvero la forma più estrema e problematica di disoccupato, quella cioè a forte
rischio di marginalità. E qua, diversamente da quanto rilevato in precedenza, la condizione di
genere è già determinante, nel senso che all’interno dei rispettivi sottoinsiemi, la presenza
percentuale delle donne è già maggiore di quella degli uomini sia che si guardi ai soli disoccupati
sia che ci si riferisca a quella parte di disoccupati che dichiara di trovarsi “senza protezione
sociale”.
A completare il quadro di chi si rivolge in associazione trovandosi nelle file dei disoccupati
necessitano tre ulteriori dati: a) il 33% dei nostri disoccupati è contemporaneamente “celibe/nubile”
e “senza protezione sociale”, b) più della metà dei rispondenti è disoccupato di lunga durata, c) più
dei due terzi era impiegato o quadro al tempo della fuoriuscita dal mercato del lavoro. Dunque, una
popolazione prevalentemente terziaria, una forte presenza di disoccupati non reversibili, crescita di
figure molto esposte come donne e single.
Se queste sono le principali caratteristiche strutturali che caratterizzano la base di rifermento di
Lavoro Over40, tre risultano essere le macro aree da tener presente nell’atto di definire le politiche
e i programmi per i prossimi anni: a) iniziative volte a favorire il rientro nel mercato del lavoro (da
dipendente o informa autonoma), b) iniziative volte ad estendere in modo consistente il welfare
soprattutto per chi al tempo della esclusione da dipendente non intravedeva il rischio di restare
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senza salario per uno - due lustri, c) iniziative volte a mettere al sicuro una qualche forma decente
di pensione nel caso in cui, senza lavoro per gli ultimi 5 – 10 anni, si è nella impossibilità di versare
la normale contribuzione.
Tematiche sulle quali bisogna poi riflettere seriamente se inserirle o meno -ed eventualmente con
che angolazione- nei programmi futuri. Dei tre infatti, solo il primo “facilitare il rientro nel mercato
del lavoro” rientra a pieno titolo fra le finalità statutarie. Ma non solo, ben due terzi dei partecipanti
al sondaggio ritengono che operare in tal senso rientri fra i compiti istituzionali dell’associazione.
Diverso è il caso degli altri due temi, i qual, per quanto “debolmente rilevanti” sotto il profilo
statutario, potrebbero costituire un contenuto di prim’ordine nel quadro di iniziative volte a
“rappresentare al livello politico gli interessi della categoria” o ”creare o diffondere consapevolezza
sul problema sui media”. Attività previste dallo statuto, per le quali vi è anche l’approvazione
esplicita da più della metà dei partecipanti al sondaggio. In questi casi potrebbe avrebbe un senso
raccordarsi con altre istituzioni del sociale per es. quelle sindacali.
Decisamente molto più dettagliato e ricco di proposte è il quadro che risulta dalla analisi dei
contributi forniti dai rispondenti allorché è stato chiesto espressamente di fornire idee per una
migliore taratura delle politiche associative e dei relativi programmi per il futuro. Procederemo
estrapolando 15 di questi temi ritenuti i più significativi ben consapevoli del fatto che molti di questi
non rientrano nelle possibilità operative dell’associazione.
1 AIUTO come ….: 5 declinazioni
1.1

sostegno psicologico, da intendersi come azioni volte a contrastare cadute di tono dovute a
sconforto, isolamento, depressione ma anche per tenersi in forma e dare il meglio nelle
prove che potrebbero presentarsi. Per esse si richiede l’aiuto di psicologi, di counselor, di
coach ecc.
Cosa può fare l’Associazione?

1.2

supporto nell’identificare e comunicare le proprie competenze, le proprie potenzialità
inespresse, mediante l’utilizzo di bilanci di competenze, analisi del potenziale fatti in modo
professionale ecc. tali da potersi riproporre sul mercato con rinnovata consapevolezza.
Cosa può fare l’Associazione?

1.3

supporto per scrivere correttamente il cv e sostenere il colloquio con il giusto stato d’animo.
Per esse si richiede l’aiuto di professionisti.
Cosa può fare l’Associazione?

1.4

aiuto economico/welfare, promuovere la discussione politica sulla condizione familiare degli
iscritti allo scopo di creare un cordone di solidarietà intorno alle persone colpite da
disoccupazione. Si citano inoltre, sostegno al reddito, rete di mutuo sostegno fra i soci,
laboratori di compensazione (lavoro - famiglia - gruppo di lavoro) ecc.
Cosa può fare l’Associazione?

1.5

assistenza varia legata alla specificità della condizione di disoccupato maturo, quindi
assistenza previdenziale, legale, legislativa (leggi su sgravi fiscali ecc.). Si propone la
creazione di una rete composita di professionisti, presumibilmente a tariffe politiche.
Cosa può fare l’Associazione?

2

AUTOIMPRENDITORIA come……: 5 declinazioni

2.1

formazione su come creare impresa / assistenza legale, burocratica ...... per meglio
valutare la apertura di una attività in proprio. Si propone la creazione di una rete composita
di professionisti, presumibilmente a tariffe politiche.
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Cosa può fare l’Associazione?
2.2

assistenza in progetti per nuove imprese cooperative, comprensiva dei dovuti supporti
formativi / consulenziali per arrivare allo start up. Occasione per creare lavoro per associati
Cosa può fare l’Associazione?

2.3

favorire la nascita di attività autonome come libero professionista, piccole imprese
artigiane, attività commerciali ecc. mediante percorsi formativi specifici.
Cosa può fare l’Associazione?

2.4

creazione di un laboratorio professionale, che facendo leva sulle competenze dei soci, sia
in grado di generare reddito da “consulenze o lavoro a chiamata”
Cosa può fare l’Associazione?

2.5

finanziare l’impresa, creare conoscenza su bandi, leggi, opportunità volte a finanziare
l’apertura di attività autonome
Cosa può fare l’Associazione?

3

SOCIETA' DI OUTPLACEMENT, SELEZIONE, INTERINALI come…..: 5 declinazioni

3.1

società di outplacement, creare accordi, progetti, convenzioni volti a favorire soluzioni di
outplacement e consulenza per impostare la propria carriera
Cosa può fare l’Associazione?

3.2

Società di selezione, con cui coordinarsi per individuare possibili percorsi
riqualificazione/ricollocamento
Cosa può fare l’Associazione?

3.3

Agenzie interinali, possibilmente disposte a non discriminare per età, per creare accordi /
convenzioni, individuare possibili percorsi di ricollocamento.
Cosa può fare l’Associazione?

3.4

sperimentare con agenzie forme nuove di collaborazione, come proporre elenchi con profili
dei soci, studiare canali preferenziali, organizzare una news lettere delle richieste che via
via si manifestano…..
Cosa può fare l’Associazione?

3.5

istituire agenzia ad hoc per il ricollocamento Over40.
Cosa può fare l’Associazione?

4

SPORTELLO PER ASSISTENZA E ORIENTAMENTO NELLA RICERCA come..: 2
declinazioni

4.1

orientamento / assistenza / accompagnamento nella ricerca del lavoro, valutare
l’inserimento in possibili nuovi settori, valutare ipotesi di riqualificazione o riconversione
professionale, costruire percorsi individuali di reinserimento.
Cosa può fare l’Associazione?

4.2

sportello diffusione territoriale, nei principali Comuni, nei centri per l’ impiego, sportello on
line per assistenza tipo “correzione curriculum”
Cosa può fare l’Associazione?

5

MATCHING LAVORATORI / AZIENDE come..: 5 declinazioni

5.1

promozione incontri diretti fra soci che cercano lavoro e aziende che intendono assumere,
sfruttando microeventi già predisposti per il matching come fiere, career day, workshop
dimostrativi ecc.
Cosa può fare l’Associazione?

di
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5.2

creare visibilità e contatti verso mercati esteri, inserendosi in network internazionali,
acquisendo maggiore conoscenza sulle dinamiche dei mercati esteri, collegandosi con
istituzioni parallele che operano in altri Stati
Cosa può fare l’Associazione?

5.3

informare le aziende circa lavoratori maturi pronti all'inserimento, mediante iniziative volte a
promuovere candidature (competenze, profili), creazione di canali diretti con enti pubblici,
promozione delle candidature nei siti più attendibili.
Cosa può fare l’Associazione?

5.3

informare i soci circa le offerte di lavoro provenienti dalle aziende, mediante servizi come
newsletter, bacheche permanenti sulle ricerche aperte, favorendo la massima circolazione
dell’informazione
Cosa può fare l’Associazione?

5.4

sviluppare conoscenza sui mercati del lavoro, individuando i settori merceologici meno
congestionati, verificando con le associazioni datoriali il reale fabbisogno di professionalità
specifiche, aggiornando le proprie conoscenze mediante ricerche di mercato settoriali e
stampa specialistica, in modo da poter monitorare il mercato e tenere aggiornati i soci
Cosa può fare l’Associazione?

5.5

contribuire alla creazione di politiche del lavoro legate al territorio, collegandosi con
istituzioni formative come università, istituzioni del mondo del lavoro come imprese,
associazione datoriali, enti pubblici ecc. per mettere in campo progetti di reinserimento su
base locale.
Cosa può fare l’Associazione?

6

INIZIATIVE SPECIFICHE PER IL RICOLLOCAMENTO..: 6 declinazioni

6.1

promuovere di stage e tirocini presso le aziende, in modo da mettere alla prova il lavoratore
e rendere visibili le competenze, il tutto con finalità di inserimento
Cosa può fare l’Associazione?

6.2

Sensibilizzare gli enti pubblici per dare vita a progetti finanziati finalizzati alla
riqualificazione e al ricollocamento
Cosa può fare l’Associazione?

6.3

promuovere iniziative sperimentali col settore del non profit, dal momento che anche in
questo possono risiedere buone potenzialità allo stato attuale non ancora esplorate
Cosa può fare l’Associazione?

6.4

sperimentare nuove forme di apprendistato per maturi, avendo come prospettiva
l’eventuale assunzione.
Cosa può fare l’Associazione?

6.5

creare progetti ad hoc con corsie preferenziali per l’inserimento di donne note ai Servizi
Sociali, donne sole con figli, disoccupati senza sussidi, lavoratori maturi disoccupati di
lungo periodo senza sostegno al reddito
Cosa può fare l’Associazione?

6.6

promuovere l’utilizzo dei lavoratori maturi anche part time, in servizi pubblici di rilevanza
sociale come ad es. la sorveglianza per gli scolari all’uscita dalle scuole
Cosa può fare l’Associazione?
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7

CENTRI PER L’IMPIEGO: 2 declinazioni

7.1

far sì che i CPI assolvono meglio alla funzione di incontro domanda offerta, specializzando
al proprio interno anche una funzionalità dedicata per i lavoratori maturi, (diversamente da
oggi che sembrano più predisposti a gestire il collocamento dei giovani)
Cosa può fare l’Associazione?

7.2

collaborare con i CPI, per promuovere la condizione dei lavoratori maturi e valorizzare la
loro professionalità
Cosa può fare l’Associazione?

8

BOOK DELLE COMPETENZE..: 3 declinazioni

8.1

creare un book delle competenze per ciascun socio in modo da uniformare i curriculum e
potenziare i contenuti
Cosa può fare l’Associazione?

8.2

creare un albo delle qualifiche e delle competenze (un data base) contenete il book dei
singoli associati, in modo da rendere estraibili prontamente le posizioni di ciascuno in base
ad eventuali richieste
Cosa può fare l’Associazione?

8.3

diffondere, rendere accessibile ad enti, aziende, associazioni datoriali ecc. il data base
contenente i cv e i book dei soci
Cosa può fare l’Associazione?

9

MASS MEDIA – VISIBILITA’..: 2 declinazioni

9.1

intensificare le presenza nei media allo scopo di crear maggior visibilità e consapevolezza
sia verso la popolazione, che enti istituzionali e politica
Cosa può fare l’Associazione?

9.2

Intensificare le iniziative volte a creare informazione e consapevolezza utilizzando anche
mezzi più tradizionali come campagne di stampa, pubblicità, volantinaggi, eventi specifici
Cosa può fare l’Associazione?

10

POLITICA E ISTITUZIONI: 4 declinazioni

10.1

tenere alto il livello di pressione sulla classe politica, proponendo idee di largo respiro,
facendo incontri a livello di Ministero del lavoro per politiche industriali, fare lobbing,
interessare il Ministero per le pari opportunità…..
Cosa può fare l’Associazione?

10.2

cooperare con le istituzioni regionali, provinciali e comunali per la creazione di progetti
territoriali che possano portare realmente ad uno sbocco lavorativo
Cosa può fare l’Associazione?

10.3

proporre idee che richiedano un approdo legislativo come per es. premiare le aziende che
si mostrano sensibili verso lavoratori maturi, abolire il sistema delle partita IVA, abolire il
sistema a “provvigione” per i commerciali, applicare il principio “lavorare meno lavorare
tutti”, far valere nuovi diritti come rimedio alla perdita del lavoro, far diventare equivalenti la
discriminazione verso le quote rosa e verso i lavoratori maturi, agevolare l'arrivo al
pensionamento anche con contribuzioni volontarie, rivalutare i contributi pensionistici,
favorire sgravi fiscali per le aziende che assumono lavoratori maturi, promuovere il lavoro
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come diritto, abolire o abbassare lo scudo fiscale, ridurre il costo del lavoratore maturo, fare
più controlli per far emergere il lavoro nero che danneggia tutti e alimenta la crisi, proporre
che il termine disoccupazione non distingua in base all’età, proporre lavori socialmente utili,
eliminare il vincolo di età per assunzioni nel pubblico, portare alla ribalta il problema dei
lavoratori atipici (partite iva più o meno finte) che, considerati immuni dalla crisi in quanto
non dipendenti, sono esclusi da qualsiasi provvedimento di welfare o più genericamente di
sostegno, creare canali preferenziali per l’assunzione degli Over 40 ……………
Cosa può fare l’Associazione?
10.4

adoperarsi per rafforzare il welfare, creando sostegni economici per i disoccupati senza
reddito, istituendo l’assegno sociale, istituendo un salario di cittadinanza in cambio di
volontariato, ponendo più attenzione sulle fasce veramente a rischio ………..
Cosa può fare l’Associazione?

11

SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: 1 declinazione

11.1

sensibilizzare sindacati, associazioni datoriali, camere di commercio, verso l’emergenza
Over 40 e promuovere tavoli di lavoro con costoro finalizzati alla definizione di accordi per il
reinserimento
Cosa può fare l’Associazione?

12

AZIENDE: 3 declinazionI

12.1

intermediare con aziende disposte ad investire sulle persone indipendentemente dall’età.
Cosa può fare l’Associazione?

12.2

curare i contatti con le realtà locali - associazioni laiche e confessionali - che si interessano
del mondo del lavoro e del sociale
Cosa può fare l’Associazione?

12.3

creare un avvicinamento con il mondo imprenditoriale del commercio e dell’artigianato per
esplorare possibili spazi di attività ancora percorribili
Cosa può fare l’Associazione?

13

ASSOCIAZIONE potrebbe: 4 declinazioni

13.1

facilitare la comunicazione e lo scambio di idee fra soci mediante comunicazioni periodiche,
frequenti incontri fisici, contatti fra gli iscritti di diverse Regioni, inserimento nel sito di una
partizione di informazione giornalistica, coinvolgimento dei soci nelle iniziative interne,
insediamenti anche nei centri minori
Cosa può fare l’Associazione?

13.2

fare più rete esterna, attingere da linkedin, collegarsi con associazioni di altri paesi europei,
con aziende sensibili, facilitare l’’interconnessione fra persone con competenze simili
Cosa può fare l’Associazione?

13.3

proporsi come punto di contatto/mediatore/punto di riferimento professionalmente
attrezzato tra aziende ed over 40, tra enti preposti al ricollocamento ed over 40, come
l'amico che presenta la persona all'azienda in cerca di personale,
Cosa può fare l’Associazione?

13.4

aprire un ufficio con funzioni di agenzia di collocamento dedicata agli over 40
Cosa può fare l’Associazione?
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14

PROPOSTE PER IL REINSERIMENTO: 4 declinazione

14.1

Vantaggi fiscali per chi assume, in modo da rendere competitivi sul piano dei costi gli over
40. Azzeramento contributi INPS, inserimento contributi figurativi, vantaggi economici per
le imprese
Cosa può fare l’Associazione?

14.2

Reperire fondi per incentivare il ricollocamento nel privato.
Cosa può fare l’Associazione?

14.3

Proporre inquadramento da temporary, con compenso variabile e in base ai risultati.
Cosa può fare l’Associazione?

14.4

Proporre la presenza di “quote minime” di over 40 nei concorsi pubblici.
Cosa può fare l’Associazione?

15

FORMAZIONE: 6 declinazione

15.1

Corsi di formazione qualificanti per la conservazione del posto di lavoro, ovvero per il
reinserimento anche a tempo parziale
Cosa può fare l’Associazione?

15.2

Corsi di aggiornamento / riqualificazione, predisposti in collaborazione con istituzioni
pubbliche e organizzazioni di categoria
Cosa può fare l’Associazione?

15.3

Corsi professionali per lo svolgimento di attività artigianali, mirati alla competenze più
richieste dal mercato
Cosa può fare l’Associazione?

15.4

Farsi agente diffusione verso i soci e garante nello stesso tempo, di iniziative formative
utili, valide sia in quanto a contenuti, che a serietà dell’ente, che ad adeguatezza rispetto le
richieste del mercato
Cosa può fare l’Associazione?

15.5

Dare la possibilità di apprendere nuovi mestieri, mediante corsi specializzanti e relativi
stage che indirizzino verso attività richieste dal mercato o che interpretino nuove
opportunità lavorative e professionali
Cosa può fare l’Associazione?

15.6

Corsi sulla ricerca attiva del lavoro, insegnando come crearsi una rete di contatti utili, come
usare a fini professionali i social network, come impostare la ricerca attiva del lavoro.

Il relatore
Dott. Giuseppe Baffo
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8

ALLEGATI: Analisi delle risposte libere ad alcuni quesiti

Vengono fornite le risposte analitiche su alcune domande che riguardano il ruolo dell’associazione
percepito dagli intervistati. La valutazione quantitativa e qualitativa di tali risposte consente di
individuare nuove strategie da dottare che confermano, modificano oppure rafforzano quelle
attuali, con la finalità di rispondere più efficacemente alle necessità espresse dalla rilevazione.
ALLEGATO 1: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.31:
Domanda: “Puoi indicare tre servizi e/o iniziative attualmente non svolti che ritieni importante
che l'Associazione debba erogare agli associati?”
ALLEGATO 2: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.32:
Domanda: “Nel caso in cui l’Associazione decida di adoperarsi per favorire percorsi di
ricollocamento, che tipo di iniziative ritieni dovrebbe intraprendere?”
ALLEGATO 3: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 5.26:
Domanda: “In base alla tua esperienza, per quali ragioni ritieni che le aziende pongano difficoltà al
reinserimento dei lavoratori maturi?”
ALLEGATO 4: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.29:
Domanda: “Quali ritieni debbano essere i compiti istituzionali dell’associazione?”
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ALLEGATO 1: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.31:

Domanda: “Puoi indicare tre servizi e/o iniziative attualmente non svolti che ritieni importante
che l'Associazione debba erogare agli associati?”
La presente tabella è la sintesi clusterizzata delle risposte ottenute dagli intervistati.
Il dettaglio delle singole risposte fornisce la opportunità di effettuare valutazioni qualitative, ma non
viene fornito in quanto molto voluminoso. E’disponibile su richiesta.

Valore
Assoluto

%

ATTIVITA’ A LIVELLO POLITICO E SINDACALE

50

21,8%

ATTIVITA’ FORMAZIONE

40

17,5%

MEDIAZIONE FRA LAVORATORI OVER40 E DATORI DI LAVORO
PER FACILITARE IL RICOLLOCAMENTO

35

15,3%

SUPPORTI VARI AL RICOLLOCAMENTO: MEDIAZIONE CON UFFICI
IMPIEGO, ASSISTENZA PER C.V., ECC.

33

14,4%

INCONTRI FRA SOCI, RIUNIONI, ATTIVITÀ SOCIALI E SIMILI

26

11,4%

AIUTO PSICOLOGICO, COUNSELING, COACHING :

13

5,7%

SUPPORTO PER AUTOIMPRENDITORIA

13

5,7%

PRESENZA SUI SOCIAL NETWORK, MIGLIORIE AL SITO, ECC.

9

3,9%

MISCELLANEA

26

11,4%

Totale risposte

219

100%

Totale rispondenti

177

Risposte fornite
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ALLEGATO 2: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.32:
Domanda: “Nel caso in cui l’Associazione decida di adoperarsi per favorire percorsi di
ricollocamento, che tipo di iniziative ritieni dovrebbe intraprendere?”
La presente tabella è la sintesi clusterizzata delle risposte ottenute dagli intervistati.
Il dettaglio delle singole risposte fornisce la opportunità di effettuare valutazioni qualitative, ma non
viene fornito in quanto molto voluminoso. E’ disponibile su richiesta.

Valore
Assoluto

%

ATTIVITA’ FORMAZIONE
MEDIAZIONE FRA LAVORATORI OVER40 E DATORI DI LAVORO
PER FACILITARE IL RICOLLOCAMENTO

72

31,4%

69

30,1%

ATTIVITA’ A LIVELLO POLITICO E SINDACALE

29

12,7%

SUPPORTI VARI AL RICOLLOCAMENTO: MEDIAZIONE CON
UFFICI IMPIEGO, ASSISTENZA PER C.V., ECC.

29

12,7%

SUPPORTO PER AUTOIMPRENDITORIA

16

7,0%

AIUTO PSICOLOGICO, COUNSELING, COACHING
MISCELLANEA

14
30
229
191

6,1%
13,1%
100%

Risposte fornite

Totale risposte
Totale rispondenti
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ALLEGATO 3: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 5.26:

Domanda: “In base alla tua esperienza, per quali ragioni ritieni che le aziende pongano difficoltà al
reinserimento dei lavoratori maturi?”
Si riportano alcune significative risposte che forniscono la idea del pensiero corrente dal punto di
vista del lavoratore maturo.
Dettaglio Risposte fornite
Non si fanno fregare
creano disagio, imbarazzo
preconcetti
ETA' ANAGRAFICA
sono meno servili
Ho competenze obsolete e dopo periodo di formazione sto cercando anche in altre aree
lavorative
c'è pregiudizio sul fatto che a 50 anni non si ha più voglia di lavorare
Pura stupidità
è difficile trovare un lavoro di 4 ore
incapacità delle aziende nel capire la capacità dei lavoratori maturi
costano di più
Il fatturato diminuisce e le aziende tagliano il personale più anziano che costa di più ed è più
tutelato
si preferisce investire su un giovane
meno sgravi
non si fanno sfruttare
In realtà le sette risposte presentate indicano tutte la convinzione delle aziende. Puntano tutte
all'immediato e non al futuro. Gli anziani sono visti come un peso e non come un'eventuale
risorsa.
Non gliene frega niente
la politica predilige i giovani
Non reggono i ritmi da schiavi di certe aziende.
sfiducia nei confronti di un disoccupato
le norme sono tutte a favore dell'occupazione giovanile; la disoccupazione giovanile è
causata dall'economia debole e dalla scarsa propensione dei giovani al sacrificio
troppa esperienza intimorisce l'azienda che in realtà non vuole crescere
culture aziendali acquisite
Minore flessibilità generale
l'esperienza fa la differenza
Le aziende preferiscono i giovani, costano di meno ma hanno meno esperienza
sono meno disponibili al ricatto
le aziende non li vogliono e basta
Hanno paura che la persona che è stata licenziata sia inaffidabile (sia un ladro, un violento,
ecc. ecc)
è puramente un fatto economico
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Risposte fornite
non investono perché vicini alla pensione
non sono d’accordo con l'affermazione della domanda, non ho risentito particolarmente della
mia età specifica nella mia ricerca
Non so
I CRITERI CAMBIANO IN BASE ALLA FILOSOFIA AZIENDALE
in realtà hanno più capacità ed esperienza dei giovani
le aziende preferiscono formare i lavoratori giovani
aziende incompetenti
E' più conveniente assumere i giovani con il contratto di formazione
Pregiudizi, tendenza a sfruttare i giovani.
questione culturale
sono più difficili da manipolare e difficilmente accettano di svolgere mansioni di livello
superiore se non previste dal contratto
HO avuto 2 esperienze di due aziende che non mi hanno assunto in quanto troppo anziano
non lo so
i lavoratori maturi sanno quello che vogliono e come svolgere il proprio lavoro con dovizia e
coscienza senza sudditanza alcuna
Incapacità a organizzare il lavoro
Diversi luoghi comuni
hanno il timore che l'esperienza dei maturi sia superiore alla loro, hanno paura di essere
messi in difficolta come competenze e come esperienza
l'esperienza non conta, ma solo la politica
Perchè devono pagarli di tasca propria e non con i soldi che il governo stanzia con incentivi
inutili e discriminatori, i quali andrebbero aboliti subito!
soglia di età anagrafica
Il lavoro é finito grazie alla 'finanziarizzazione' del sistema a livello planetario
molti imprenditori cercano il qualunquismo
abituati a certi diritti sul lavoro, come per esempio essere pagati a fine mese,li rende meno
attrattivi
Pregiudizio culturale
Tipologia contratti
In Italia dopo i 50 anno sei considerato obsoleto
non so ma penso che sia perchè abbiano più forza
non ci facciamo prendere in giro
per preconcetti culturali sull'età
alle aziende sono di peso
pregiudizio e incentivi prevalenti ai giovani
E' un'assurdità tutta Italiana, senza senso pratico! NON vi e' una valida ragione ( vedi Estero )
Perchè hanno davanti meno anni utili
sono meno "manovrabili"
sono meno gradevoli esteticamente
costano troppo
è il sistema aziendale che è "vecchio": più lavoro condiviso da più competenze
Pregiudizio
troppe facilitazioni contrattuali per i giovani (età)
sono vecchi
Sfruttamento
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Risposte fornite
non sono disposti al riconoscimento umano e professionale che ritengono obsoleto
danno fastidio per l'esperienza maturata
razzismo
l'esperienza e il conseguente senso critico sono molto temute dagli imprenditori.
assenza di una volontà concreta di attivare opportunità di scambi intergenerazionali
hanno più esigenze familiari
Età
Varie problematiche incluso il fatto che SI PARLA SOLO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
costano troppo pur avendo maggiore qualifica
sicuramente niente delle risposte sopra indicate sono adeguate , io credo che debbanao
valutare la persona e le proprie competenze , no l'eta'
troppo anziani
l'età avanzata è una limitazione al reinserimento
Perchè ho più di 50 anni
non danno garanzie ma soprattutto costano esageratamente troppo
pregiudizi dei datori di lavoro
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ALLEGATO 4: Libere risposte al quesito posto dalla domanda 6.29:
Domanda: “Quali ritieni debbano essere i compiti istituzionali dell’associazione?”
Si riportano alcuni gruppi di risposte libere nell’intento di individuare una clusterizzazione delle
problematiche sollevate.
Tematica
Favorire il dibattito sul tema
della riduzione delle
opportunità di lavoro
Favorire la diffusione del
lavoro part-time
Fare rete con altre
associaizoni simili I
Facilitare la ricerca del lavoro
stando a fianco di chi lo cerca

Facilitare la ricerca del lavoro
stando a fianco di chi lo cerca

studiare forme originali di
reinserimento lavorativo
Scovare opportunità e
proporle ai soci
favorire il network

Risposte fornite
Favorire il dibattito sul problema della riduzione delle opportunità di lavoro
partendo da un'analisi sulle cause che l'hanno generata.
Favorire il dibattito sul tema della riduzione delle opportunità di lavoro
favorire il lavoro di 4 ore
Favorire la diffusione del lavoro part-time
UNIRSI AD ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILI A LAVORO OVER 40
Fare rete con altre associaizoni simili
Sensibilizzare l'imprenditoria sui vantaggi che in certi contesti, si possono
trarre da una persona in età matura
fornire sostegno economico
aiutare a trovare un lavoro
capire come creare opportunità di reinserimento
creare collegamenti
creare contatti con agenzie di recruiting
proporre i lavoratori alle aziende adatte
collegarsi con agenzie di recruitment
Consigliare su nuove forme di lavoro (sharing economy, co-working)
Lasciar perdere 'partiti' e 'sindacati', da sempre cinghia di trasmissione dei
padroni
offrire opportunità
organizzare manifestazioni pubbliche e cortei
aggregazione
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