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1. Analisi del Contesto di riferimento 

 

1.1 DINAMICA, STRUTTURA E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione residente in Basilicata al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 

2011, è risultata composta da 578.036 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 

risultavano registrati 586.721. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra 

popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 8.685 unità (-1,48%). Per eliminare la 

discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.  

L’analisi dei dati ISTAT della popolazione residente in Basilicata negli ultimi due anni 

conferma il trend allo spopolamento dell’ultimo decennio. In particolare negli ultimi anni 

il totale dei residenti è passato dai 590.601 del 2009 ai 576.194 del 2012 (Tabella 1). 
 

Tabella  1.1 - Popolazione residente in Basilicata al 31 dicembre di ogni anno 

Territorio 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Potenza 
 

392.713 
 

392.754 
 

392.218 
 

390.068 
 

387.818 
 

387.195 
 

386.831 
 

385.309 
 

 
383.791 

 
377.935 

 
376.182 

Matera 
 

204.108 
 

204.246 
 

204.328 
 

204.018 
 

203.520 
 

203.806 
 

203.770 
 

203.570 
 

203.726 
 

200.101 
 

200.012 

Basilicata 
 

596.821 
 

597.000 
 

596.546 
 

594.086 
 

591.338 
 

591.001 
 

590.601 
 

588.879 
 

587.517 
 

578.036* 
 

576.194 

• Popolazione censita al 9 ottobre 2011, data riferimento del censimento 2011 

Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
Grafico  1.1 - Andamento demografico della popolazione residente in Basilicata dal 2002 al 2012. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno 
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Le cause di tale declino sono da ascriversi sia alla contrazione delle nascite che determina 

saldi naturali negativi, sia dall’accentuarsi dei fenomeni migratori che fanno registrare 

cancellazioni dalle anagrafi del territorio regionale, superiori alle iscrizioni.  
 

Grafico 1.2 – Trend popolazione Basilicata dal 2002 al 2012 

 

La regione Basilicata è seconda solo alla val d’Aosta per densità di popolazione con 57,8 

abitanti per Kmq. Le aree più densamente popolate sono rappresentate dai due 

capoluoghi di provincia e dai comuni ad essi limitrofi, dalla fascia jonica e dall’area del 

Vulture. La popolazione è distribuita per il 65,4%, corrispondente a 377.935 unità, in 

provincia di Potenza e per il restante 34,6% in provincia di Matera con 200.101 abitanti 

residenti. Il calo di popolazione ha interessato 113 comuni dei 131 complessivi, di cui la 

maggior parte di piccola e media dimensione. Il decremento demografico registrato nel 

decennio 2001-2011 è più marcato in provincia di Potenza (-4%) che in provincia di 

Matera (-2%).   

I comuni maggiormente segnati dal calo di popolazione sono Calvera e San Paolo 

Albanese (-26,4%) e San Mauro Forte (-25,8%). Al contrario, il comune di Pignola presenta 

una variazione positiva del 22%, seguito da Marsicovetere (13,6%) e Tito (12,3%). Dei 131 

comuni 99 hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Rispetto al 2001 essi 

perdono il 9% della popolazione.  

I comuni con una popolazione fino a 1.000 abitanti sono passati da 22 a 24 rispetto alla 

rilevazione censuaria del 2001, con un calo di popolazione che passa da 17.184 abitanti a 

16.898. Resta inalterato il numero di Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 

1.000 – 5.000 abitanti, ma la popolazione cala di 8.000 unità. In provincia di Matera si 

collocano i Comuni con una maggiore dimensione demografica: 4 su 10 superano i 5.000 

abitanti contro i 2 su 10 della provincia di Potenza, con una dimensione media di 6.455 

abitanti per comune nel primo caso e 3.779 nel secondo. 
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I comuni dell’entroterra situati sulla dorsale appenninica a sud di Potenza sono quelli di 

minore ampiezza demografica (Fig. 1) 
 

Figura 1.1 – Ampiezza demografica dei comuni (N.ro abitanti) 

 
 
 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno 
precedente. 

 
Tabella  1.2 - Dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno 

Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  597.468 - - - - 

2002 31 dicembre  596.821 -647 -0,11% - - 

2003 31 dicembre  597.000 +179 +0,03% 216.171 2,75 

2004 31 dicembre  596.546 -454 -0,08% 219.934 2,68 

2005 31 dicembre  594.086 -2.460 -0,41% 221.595 2,67 

2006 31 dicembre  591.338 -2.748 -0,46% 222.900 2,64 
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2007 31 dicembre  591.001 -337 -0,06% 225.018 2,62 

2008 31 dicembre  590.601 -400 -0,07% 226.657 2,60 

2009 31 dicembre  588.879 -1.722 -0,29% 228.728 2,57 

2010 31 dicembre  587.517 -1.362 -0,23% 230.607 2,54 

2011 (¹) 8 ottobre 586.721 -796 -0,14% 232.407 2,52 

2011 (²) 9 ottobre 578.036 -8.685 -1,48% - - 

2011 31 dicembre  577.562 -474 -0,08% 231.603 2,49 

2012 31 dicembre  576.194 -1.368 -0,24% 232.984 2,47 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

Tale fenomeno, accompagnato da un aumento dell’incidenza della popolazione anziana 

(l’indice di vecchiaia, che è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione fino ai 14 anni moltiplicato per 100, è passato dal 2002 al 2012 

rispettivamente da 118,9 a 154), delinea uno scenario sociale piuttosto allarmante nel 

quadro della prospettiva di crescita e di sviluppo che si intende perseguire. In termini 

più immediati nel 2012 risultano esserci 154 anziani ogni 100 giovani. 
 

Tabella 1.3 – Popolazione per classe di età, sesso e aree geografiche (media in migliaia) 

Popolazione Fino a 14 anni 15-24 anni 25-34 anni 15-64 anni 65-74 anni 
75 anni e 

oltre 
totale 

Basilicata 78 67 76 389 55 63 586 

di cui donne 38 33 37 195 29 37 299 

di cui uomini 41 35 38 195 28 26 287 

Mezzogiorno 2.659 1.822 2.655 13.772 1.506 1.830 17.872 

di cui donne 1.509 952 1.281 6.963 776 1.142 7.747 

di cui uomini 1.150 870 1.374 6.809 730 688 10.125 

Italia 8.508 6.056 7.480 39.659 6.141 6.020 60.328 

di cui donne 4.134 2.955 3.725 19.904 3.277 3.709 31.204 

di cui uomini 4.374 3.101 3.755 19.755 2.864 2.311 29.304 

Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Anche tra la popolazione lucana, come a livello nazionale, si riscontra una prevalenza del 

genere femminile con una proporzione di 95,8 uomini ogni cento donne. Il rapporto di 
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mascolinità è tra i più elevati della penisola, la Basilicata, infatti, si colloca al secondo 

posto solo dopo il Trentino – Alto Adige.  

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-

14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra 

tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, 

stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente 

o minore di quella anziana. 
 

Tabella 1.4 –  Struttura per età della popolazione in Basilicata 

Anno 
al 31.12 

0-14 
anni 

15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 93.516 392.737 111.215 597.468 40,1 

2002 91.716 391.609 113.496 596.821 40,5 

2003 90.017 391.848 115.135 597.000 40,7 

2004 88.247 391.279 117.020 596.546 41,0 

2005 86.051 390.089 117.946 594.086 41,4 

2006 84.020 388.864 118.454 591.338 41,7 

2007 82.105 390.488 118.408 591.001 42,0 

2008 80.989 390.875 118.737 590.601 42,3 

2009 79.784 390.821 118.274 588.879 42,6 

2010 78.660 390.409 118.448 587.517 42,9 

2011 76.792 382.394 118.376 577.562 43,2 

2012 75.672 380.497 120.025 576.194 43,5 

 

Quanto sopra conferma il progressivo invecchiamento della popolazione e 

l’affermazione di uno squilibrio generazionale che trova ulteriore riscontro nei seguenti 

tre indici demografici: 

• indice dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 
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In Basilicata nel 2011 tale indice risulta pari a 50,5% e ciò significa che ci sono 

50,5 individui a carico ogni 100 che lavorano; 

• indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale 

tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella 

che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è 

tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. In Basilicata il valore di 

tale indice è passato da 85,7 del 2002 a 111,4 del 2011 e ciò significa che la 

popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana; 

•  indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di 

invecchiamento della popolazione in età lavorativa e che esprime il rapporto 

percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) 

e quella più giovane (15-39 anni). In Basilicata il valore di tale indice  è passato da 

82,9 del 2002 a 109,7 del 2011. 
 

1.2 PRESENZA STRANIERA IN BASILICATA 

A differenza di quanto avviene a livello nazionale, il tasso di crescita naturale 

costantemente negativo non è compensato dal saldo migratorio. Infatti la Basilicata non 

solo si contraddistingue per una scarsa capacità attrattiva di flussi in ingresso, ma si deve 

confrontare con elevati flussi in uscita, che interessano prevalentemente la componente 

più giovane e istruita della popolazione. 
 

Tabella 1.5 –Stranieri residenti al 1° gennaio per regione - Anni 2002-2013 (per 100 residenti) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Piemonte 2,6 2,9 4,0 4,6 5,0 5,4 6,6 7,3 7,7 8,0 8,3 8,8 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2,2 2,5 3,1 3,7 4,2 4,6 5,4 5,9 6,3 6,5 6,7 7,2 

Liguria 2,3 2,5 3,1 3,8 4,2 4,5 5,1 5,8 6,3 6,8 7,1 7,7 

Lombardia 3,6 3,9 4,8 5,9 6,5 7,0 7,6 8,3 8,8 9,4 9,8 10,5 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 3,2 3,7 4,3 4,9 5,5 6,0 6,8 7,3 7,8 8,1 8,3 8,8 

Bolzano/Bozen 3,1 3,5 3,9 4,4 5,0 5,5 6,3 6,8 7,2 7,5 7,9 8,3 

Trento 3,3 3,8 4,6 5,4 6,0 6,4 7,2 7,9 8,3 8,6 8,7 9,2 

Veneto 3,4 3,9 5,0 5,9 6,5 6,9 7,9 8,7 9,1 9,3 9,5 10,0 

Friuli-Venezia Giulia 3,2 3,6 4,3 4,8 5,2 5,7 6,5 7,3 7,6 7,8 8,0 8,4 

Emilia-Romagna 3,5 3,8 4,8 5,7 6,3 6,8 7,7 8,8 9,5 10,1 10,5 11,2 

Toscana 3,1 3,4 4,2 4,9 5,4 5,7 6,7 7,5 8,0 8,5 8,8 9,5 

Umbria 3,3 3,7 4,8 5,6 6,2 6,5 7,7 8,6 9,2 9,7 10,0 10,5 

Marche 3,2 3,6 4,6 5,3 5,8 6,2 7,0 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 

Lazio 3,0 3,0 3,5 4,0 4,3 4,6 5,5 6,3 6,9 7,4 7,8 8,6 
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Abruzzo 1,7 1,9 2,4 2,8 3,0 3,2 4,0 4,6 4,9 5,0 5,3 5,7 

Molise 0,8 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0 2,2 2,2 2,4 2,6 2,9 

Campania 0,7 0,7 1,0 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 

Puglia 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 

Basilicata 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 1,9 2,1 2,3 2,6 

Calabria 0,9 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,8 

Sicilia 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 

Sardegna 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,2 

Nord-ovest 3,2 3,5 4,4 5,3 5,8 6,3 7,1 7,8 8,2 8,7 9,1 9,7 

Nord-est 3,4 3,8 4,8 5,6 6,2 6,7 7,6 8,5 8,9 9,3 9,6 10,1 

Centro 3,1 3,3 4,0 4,6 5,0 5,3 6,3 7,1 7,6 8,1 8,4 9,1 

Centro-Nord 3,2 3,5 4,4 5,2 5,7 6,1 7,0 7,8 8,3 8,7 9,0 9,7 

Mezzogiorno 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 

Italia 
 

2,4 
 

2,6 
 

3,2 
 

3,8 
 

4,2 
 

4,5 
 

5,2 
 

5,8 
 

6,2 
 

6,5 
 

6,8 
 

7,4 
 

 Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT – 
 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente  e struttura per cittadinanza  

(a) Il dato 2001 è relativo alla data del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (21 ottobre). 

 

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 

abituale in Italia. Gli stranieri residenti in Basilicata al 1° gennaio 2013 sono 14.738 e 

rappresentano il 2,5% della popolazione residente. 
 

Tabella 1.6 –Stranieri residenti al 1° gennaio per regione - Anni 2002-2013 (per 100 residenti) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2001 (a) 2013 Tasso di 
crescita 

2012-2013 
(%) 

Tasso di 
crescita  

2001-2013 
(%) Totale 

Femmine 
(%) 

% sul totale 
popolazione 

Totale 
Femmine 

(%) 
% sul totale 
popolazione 

Piemonte 110.402 50,8 2,6 384.996 53,6 8,8 6,7 248,7 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2.630 54,7 2,2 9.148 56,4 7,2 8,0 247,8 

Liguria 35.950 56,1 2,3 119.946 55,0 7,7 7,1 233,6 

Lombardia 319.564 48,5 3,5 1.028.663 51,3 10,5 8,0 221,9 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 30.326 50,3 3,2 91.047 53,6 8,8 6,5 200,2 

Bolzano/Bozen 14.336 51,4 3,1 42.337 54,0 8,3 6,8 195,3 

Trento 15.990 49,3 3,4 48.710 53,2 9,2 6,2 204,6 

Veneto 153.074 46,3 3,4 487.030 52,0 10,0 6,1 218,2 

Friuli-Venezia Giulia 38.122 50,9 3,2 102.568 52,5 8,4 5,4 169,1 

Emilia-Romagna 135.453 48,5 3,4 488.489 53,2 11,2 7,4 260,6 

Toscana 108.702 51,8 3,1 350.761 54,0 9,5 8,7 222,7 

Umbria 27.266 52,3 3,3 92.794 55,8 10,5 5,4 240,3 

Marche 45.668 50,0 3,1 139.800 54,3 9,0 4,3 206,1 

Lazio 151.567 56,5 3,0 477.544 53,1 8,6 11,5 215,1 
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Abruzzo 21.399 53,7 1,7 74.939 54,8 5,7 9,0 250,2 

Molise 2.588 58,2 0,8 9.110 57,8 2,9 11,8 252,0 

Campania 40.430 54,3 0,7 170.938 56,8 3,0 13,7 322,8 

Puglia 30.161 49,2 0,8 96.131 54,4 2,4 14,9 218,7 

Basilicata 3.416 50,1 0,6 14.738 56,6 2,6 11,6 331,1 

Calabria 18.017 50,2 0,9 74.069 54,5 3,8 10,7 311,1 

Sicilia 49.399 50,9 1,0 139.410 51,4 2,8 10,0 182,2 

Sardegna 10.755 52,2 0,7 35.610 57,1 2,2 14,5 231,1 

Nord-ovest 468.546 49,7 3,1 1.542.753 52,2 9,7 7,6 229,3 

Nord-est 356.975 48,0 3,4 1.169.134 52,7 10,1 6,6 227,5 

Centro 333.203 53,7 3,1 1.060.899 53,8 9,1 9,0 218,4 

Centro-Nord 1.158.724 50,3 3,2 3.772.786 52,8 9,7 7,7 225,6 

Mezzogiorno 176.165 51,8 0,9 614.935 54,7 3,0 12,0 249,1 

Italia 
 

1.334.889 
 

50,5 
 

2,3 
 

4.387.721 
 

53,1 
 

7,4 
 

8,3 
 

228,7 
 

 Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT – 
 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente  e struttura per cittadinanza  

(a) Il dato 2001 è relativo alla data del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (21 ottobre). 

 
 
 

Grafico 1.3 – Percentuale residenti stranieri in Basilicata dal 2002 al 2013 per Area geografica di provenienza 

 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 41,4% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,2%) e dal Marocco (9,8%). 
 

Grafico 1.. – Percentuale residenti stranieri in Basilicata per Paese di provenienza 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera 

residente in Basilicata per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT. 
 

Tabella 1.7 –  Distribuzione della Popolazione straniera residente in Basilicata divisa per sesso 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 400 391 791 5,4% 

5-9 348 346 694 4,7% 

10-14 349 278 627 4,3% 

15-19 375 339 714 4,8% 

20-24 693 691 1.384 9,4% 

25-29 856 976 1.832 12,4% 

30-34 895 1.102 1.997 13,6% 

35-39 781 998 1.779 12,1% 

40-44 665 991 1.656 11,2% 

45-49 452 778 1.230 8,3% 

50-54 311 656 967 6,6% 

55-59 163 396 559 3,8% 

60-64 87 178 265 1,8% 

65-69 54 66 120 0,8% 

70-74 24 40 64 0,4% 

75-79 11 20 31 0,2% 

80-84 3 9 12 0,1% 

85-89 5 5 10 0,1% 

90-94 2 2 4 0,0% 

95-99 1 0 1 0,0% 

100+ 1 0 1 0,0% 

Totale 6.476 8.262 14.738 100% 
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La Distribuzione della popolazione straniera per area geografica presenta una 

percentuale maggiore in provincia di Potenza rispetto alla provincia di Matera, così come 

evidenziato nella tabella sottostante. 
 

Tabella 1.8 –  Distribuzione della Popolazione straniera residente in Basilicata per area geografica 

Provincia Cittadini stranieri % Stranieri 

su popolaz. 

totale 

Variazione 

% anno 

precedente Maschi Femmine Totale % 

Potenza 3.179 4.519 7.698 52,2% 2,01% +13,5% 

Matera 3.297 3.743 7.040 47,8% 3,46% +13,3% 

Totale Regione 6.476 8.262 14.738  100,0% +13,4% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

1.3 STATO OCCUPAZIONALE  

Il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori di debolezza di carattere 

strutturale e, pur registrando performance migliori rispetto a quelle del Mezzogiorno, 

evidenzia ampi ritardi rispetto ad un contesto nazionale a sua volta attraversato da forti 

difficoltà.  

Il tasso di attività, dato dal rapporto fra forze di lavoro e popolazione in età 15-64 anni, si 

attesta al 55%, evidenziando un basso livello di partecipazione della popolazione al 

mercato del lavoro, imputabile soprattutto alla componente femminile, per la quale si 

registra un valore del 41,8%. Il dato, nel corso degli ultimi anni, ha registrato anche un 

trend decrescente, probabilmente connesso ad un effetto scoraggiamento di fasce di 

forza lavoro che rinunciano a cercare possibilità di inserimento occupazionale. Il 2012 ha 

però evidenziato una lieve ripresa. 

La difficile condizione del mercato del lavoro regionale è inoltre resa evidente dal livello 

dei tassi di occupazione e disoccupazione. Il primo, per la popolazione in età 15-64 anni, si 

attesta al 46,9%, a fronte di un dato nazionale del 56,8% e di una media europea del 

64,3%. Il ritardo appare ancora più evidente e marcato se si fa riferimento al benchmark 

individuato dalla Strategia Europa 2020, che fissa fra i suoi obiettivi principali il 

raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% per la popolazione in età 20-64 anni, 

poi declinato a livello nazionale dal PNR al 67-69%. Il dato della Basilicata, con riferimento 

a questa fascia di popolazione, si attesta nel 2012 al 50,8%. 
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Ritardi altrettanto marcati si rilevano sul fronte della disoccupazione, che raggiunge un 

tasso del 14,5%, a fronte di una media nazionale – sostanzialmente in linea con quella 

europea – pari al 10,7%. Particolarmente preoccupante è il dato relativo alla fascia più 

giovane (15-24 anni) che, nel 2012, raggiunge il 49,5%. 

I primi dati relativi al 2013 sembrano confermare la tendenza ad un peggioramento 

delle condizioni del mercato dal lavoro, contraddistinto da una crescita del fenomeno 

della disoccupazione, soprattutto giovanile. 

Tale quadro di difficoltà rappresenta l’esito, oltre che degli elementi di debolezza 

strutturale del territorio, dell’impatto della crisi internazionale che, nel corso degli ultimi 

anni, ha determinato un forte peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, 

pesanti perdite occupazionali e un vertiginoso aumento della disoccupazione. 

Le forze di lavoro, ovvero il complesso delle persone occupate e di quelle in cerca di 

occupazione, nel 2013 ammontano in Basilicata a 212.262 unità, concentrate 

prevalentemente in provincia di Potenza (64,2%). Nel periodo 2006-2013 la regione ha 

però registrato un saldo negativo di quasi 8.000 unità, riconducibile alla forte flessione 

di Potenza (-10.754 unità) e al dato positivo, invece, di Matera (+2.761 unità). 
 

Tabella 1.9 – Forze di lavoro per provincia(valore assoluto) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 

Potenza 146.922 143.366 144.625 140.141 138.656 136.967 138.692 136168 -10.754 

Matera 73.333 72.224 75.564 74.564 74.187 76.149 77.543 76094 2.761 

Basilicata 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 212.262 -7.992 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

In linea con l’andamento delle forze di lavoro è, di conseguenza, anche il trend del tasso 

di attività. A livello regionale, come già sottolineato, registra una flessione, mentre a 

livello provinciale le tendenze sono differenziate: aumenta il dato relativo alla provincia 

di Matera (dal 53,7% al 55,8%), mentre diminuisce quello relativo a Potenza (dal 57,6% 

al 53,8%).  
Tabella 1.10 – Tasso di attività 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 57,6 56,1 56,2 54,7 54,2 53,5 54,2 53,8 

Matera 53,7 52,5 55,1 54,5 54,2 55,5 56,4 55,8 

Basilicata 56,2 54,8 55,8 54,6 54,2 54,2 55,0 54,5 
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Mezzogiorno 53,2 52,4 52,4 51,1 50,8 51,0 53,0 52,5 

Italia 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2 62,2 63,7 63,5 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Prendendo in esame la composizione di genere, le forze di lavoro sono rappresentate in 

grande maggioranza da uomini (61,7%), in linea con la maggiore partecipazione 

maschile al mercato del lavoro. E’ però interessante evidenziare come, nel corso degli 

anni, la forza lavoro femminile sia aumentata, mentre quella maschile abbia registrato 

una marcata flessione (-10.623). 

 
Tabella 1.11 – Forze di lavoro per genere 

 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

Uomini  141.678 137.050 139.623 133.844 130.981 134.253 134.775 131.055 

Donne 78.576 78.540 80.566 80.861 81.863 78.863 81.460 81.207 

Totale 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 212.262 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Anche in questo caso l’andamento si riflette sul tasso di attività: quello maschile è 

significativamente più alto di quello femminile (66,8% a fronte del 42,1%), ma mentre il 

primo nel periodo 2006-2013 è diminuito di oltre 5 punti percentuali, il secondo è 

aumentato, seppure in misura non molto marcata (+1,6%). La flessione dei tassi di 

attività è strettamente connessa all’andamento dei livelli occupazionali. Nel periodo 

2006-2013, infatti, in corrispondenza con l’avviarsi e l’acuirsi della crisi internazionale, il 

contesto regionale ha perso oltre 17.000 posti di lavoro, a testimonianza delle gravi 

difficoltà che attraversa l’economia lucana. Le perdite hanno contraddistinto, in 

particolare, la provincia di Potenza, nel cui territorio gli occupati sono diminuiti di oltre 

13.700 unità. A Matera la perdita ha invece superato i 3.200 posti. 
 

Tab. 1.12 - Occupati (valore assoluto) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2006-
2013 

Potenza 130.998 129.374 128.934 125.440 122.305 122.061 120.717 117.272 -13.726 

Matera 66.080 65.636 66.873 65.161 62.885 65.582 64.192 62.792 -3.288 

Basilicata 197.078 195.010 195.808 190.602 185.190 187.642 184.909 180.064 -17.014 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Nel periodo 2006-2013, il decremento ha interessato tutti i settori, con la sola eccezione 

di commercio, alberghi e ristorazione, che hanno aumentato il numero di occupati del 

15,2%, arrivando ad un peso complessivo del 20,9%. Come già sottolineato, in tale 

crescita pesa il ruolo del turismo, che rappresenta un settore trainante per l’economia 

lucana. 

La flessione più marcata ha invece riguardato il settore edile (-31,9%), anche in ragione 

dello stallo del mercato immobiliare e della riduzione degli investimenti in costruzioni, 

mentre il settore più rilevante in termini di peso occupazionale (45,7%), rappresentato 

dalle altre attività dei servizi, è diminuito del 9,3%. L’industria è diminuita del 6%, 

mentre l’agricoltura è diminuita del 22,6%. 

Le perdite occupazionali si riflettono nel trend del tasso di occupazione, che – come già 

sottolineato – si attesta su livelli inferiori rispetto alla media nazionale, ma registra 

anche flessioni più marcate, passando dal 50,3% del 2006 a valori progressivamente 

decrescenti fino ad arrivare, dopo una lieve ripresa nel 2011, al 46,1% del 2013. 

La flessione ha interessato entrambe le province lucane, sebbene le forti perdite 

occupazionali registrate nel potentino e la lieve ripresa di Matera nel 2011 abbiano 

determinato un avvicinamento delle performance occupazionali dei due territori, con 

tassi di occupazione che si attestano rispettivamente al 46,2% e al 45,9%. 
 

Tab. 1.13 - Tasso di occupazione (15-64 anni) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 51,3 50,6 50,1 48,9 47,8 47,6 47,1 46,2 

Matera 48,3 47,7 48,7 47,6 45,9 47,7 46,5 45,9 

Basilicata 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 46,1 

Mezzogiorno 46,6 46,5 46,1 44,6 43,9 44,0 43,8 42,0 

Italia 58,4 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 56,8 55,6 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Con riferimento alle differenze in termini di età, si registra una riduzione generalizzata 

dei tassi di occupazione, che assume però livelli particolarmente marcati per i più 

giovani. Fa eccezione la fascia 55-64 anni, che registra invece un lieve aumento, 

passando dal 39,7% al 42,5%, riconducibile principalmente all’allungamento dell’età 

pensionabile. 

Nonostante la crisi abbia coinvolto trasversalmente la forza lavoro occupata, 

sembrerebbe dunque che a soffrire di più della congiuntura economica siano i soggetti 
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che cercano di accedere al mondo del lavoro –così come evidenzia l’andamento dei tassi 

di disoccupazione giovanile – e coloro che hanno una posizione di inserimento meno 

stabile e duratura. 
 

Tab. 1.14- Tasso di occupazione (15-64 anni) per classe di età 

Classi di età 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-24 anni 16,8 15,8 15,9 13,6 12,1 12,9 11,5 8,5 

25-34 anni 54,9 54,5 55,8 53,9 48,8 51,8 50,1  46,2 

35-44 anni 66,0 64,5 65,7 64,8 64,9 62,2 60,1  61,4 

45-54 anni 66,8 66,2 63,3 63,3 62,7 63,1 62,7  61,9 

55-64 anni 39,7 39,2 39,2 38,2 38,2 39,4 41,1  42,5 

Totale (15-64 anni) 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 46,1 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro appaiono particolarmente marcate per la 

fascia di popolazione più giovane. Il contesto lucano mostra infatti condizioni 

particolarmente sfavorevoli per i giovani, con un tasso di disoccupazione giovanile che, 

nel 2013, raggiunge il 55,1%, ovvero un dato più critico non solo della media nazionale 

(40,6%), ma anche di quella delle altre regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione 

della Calabria. Nonostante l’incremento della disoccupazione giovanile interessi in modo 

così marcato il contesto lucano, l’indicatore evidenzia un trend fortemente negativo – 

soprattutto nel corso dell’ultimo anno - a tutti i livelli territoriali nazionali, segnalando 

come l’accesso all’occupazione dei più giovani rappresenti ormai una vera e propria 

emergenza sociale.  

Con riferimento ai contesti subregionali, si segnala la crescita abnorme del tasso di 

disoccupazione nella provincia di Potenza, passata da un tasso del 29,6% nel 2006 al 

56,6% del 2013. Elevato è anche il dato di Matera, con il 52,9%. 
 

Tab. 1.15 - Tasso di disoccupazione giovanile per annualità: confronto territoriale 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 29,6 31,8 33,6 35,2 42,7 38,3 50,6 56,6 

Matera 37,4 30,6 36,8 43,4 41,0 41,8 48,1 52,9 

Basilicata 32,0 31,4 34,6 38,3 42,0 39,6 49,5 55,1 

Mezzogiorno 34,3 32,3 33,6 36,0 38,8 40,4 46,9 51,6 

Italia 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 40,0 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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In tale quadro, ancor più delicata risulta la condizione delle giovani donne lucane, con 

un tasso di disoccupazione giovanile pari al 61,5%, che colloca la Basilicata tra le regioni 

del Mezzogiorno con le più rilevanti condizioni di svantaggio, a fronte del 51,5% di 

quello degli uomini. 

Nel corso degli ultimi anni il tasso di disoccupazione ha registrato un andamento 

negativo per entrambe le componenti, ma l’aumento ha interessato in misura più 

marcata gli uomini. Il differenziale di genere1 a sfavore delle donne era infatti di  25,5 

punti percentuali nel 2007 e si è ridotto a 10 punti nel 2013. Come già accennato, non si 

tratta di un dato positivo – dato che anche il tasso di disoccupazione delle giovani donne 

è aumentato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno – ma è piuttosto il risultato della 

vertiginosa e preoccupante crescita del tasso di disoccupazione maschile, passato dal 

23% del 2007 al 51,5% del 2013. 

Riguardo all’analisi dello stato occupazionale rispetto al titolo di studio, dei 61 mila 

disoccupati in Basilicata i diplomati rappresentano il 28%, i laureati lo 0,3 %, in possesso 

della licenza media il 35,8 % e con licenza elementare il 27%. Gli iscritti ai CPI in possesso 

di un titolo superiore che non permette l’accesso all’università e quelli che dichiarano di 

non avere nessun titolo di studio rappresentano solo lo 0,2 % del totale disoccupati 

registrati presso i CPI di Basilicata dal 1 gennaio al 1 ottobre 2012. 

Analoga analisi sui dati degli inoccupati, evidenzia che su 47 mila iscritti nel periodo di 

estrazione dei dati (1 gennaio-1 ottobre 2012) il 34,4 % sono rappresentati dai 

diplomati, il 28,8 % da inoccupati con licenza media inferiore, il 25 % con licenza 

elementare e uno 0,3 % con un titolo di laurea , senza titolo o con un titolo superiore 

che non permette l’iscrizione all’università un 0,1-0,2 % del totale inoccupati iscritti 

presso i CPI della Basilicata nell’anno in corso. Un terzo gruppo è poi rappresentato da 

occupati che si iscrivono ai CPI in cerca di altra occupazione: il loro numero varia dai 6 ai 

7 mila pari 0,5 % del totale iscritti. Di queste unità lavorative , il 40,2 % sono 

rappresentati da lavoratori in possesso di licenza elementare , un 25,8% da lavoratori 

con un diploma di scuola superiore e un altro 25,3% da iscritti con un diploma di scuola 

media inferiore. 

 

 

 

                                                 
1Per differenziale di genere si intende la differenza fra il tasso di disoccupazione giovanile delle donne e 
quello degli uomini. 
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1.4 LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI  IN BASILICATA: I  PROFILI COINVOLTI 

 
Si assumono a riferimento gli indici dell’ISFOL (Fonte: elaborazioni ISFOL-IRS su microdati 
ISTAT Forze di Lavoro e previsioni ISFOL-REF. Indagini basate su dati certi dal 2011 e 
previsionali fino al 2016). La previsione occupazionale dei giovani che hanno conseguito 
solo un diploma suddivisa per gruppi professionali e profili in Basilicata, è la seguente: 
 

Trend negativi 

• Impiegati addetti alle funzioni di segreteria ed alle macchine da ufficio, la variazione 
percentuale media prevista è di -0.4% (superiore alla media nazionale -0.2%); 

• Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la variazione 
percentuale media prevista è di -1.8% (superiore alla media nazionale -0.3%); 

• Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della 
documentazione, la variazione percentuale media prevista è di -0.8% (superiore alla 
media nazionale -0.3%); 

• Artigiani ed Operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici, la variazione percentuale media prevista è di -1.7% 
(superiore alla media nazionale -0.7%); 

• Artigiani ed Operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di 
attrezzature elettriche ed elettroniche, la variazione percentuale media prevista è di -
1.3% (superiore alla media nazionale -0.3%); 

• Artigiani ed Operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, 
della stampa ed assimilati, la variazione percentuale media prevista è di -4.3% 
(superiore alla media nazionale -1.5%); 

• Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, ella 
pesca e della caccia, la variazione percentuale media prevista è di -4.2% (superiore alla 
media nazionale -1.0%); 

• Artigiani ed Operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 
dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo, la variazione 
percentuale media prevista è di -2.4% (superiore alla media nazionale -1.7%); 

• Conduttori di impianti industriali, la variazione percentuale media prevista è di -2.3% 
(superiore alla media nazionale -0.4%); 

• Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al 
montaggio, la variazione percentuale media prevista è di -2.6% (superiore alla media 
nazionale -1.3%); 

• Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento, la variazione percentuale 
media prevista è di -0.7% (superiore alla media nazionale -0.2%); 

• Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, la variazione percentuale 
media prevista è di -0.2% (la media nazionale +0.2%); 
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• Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle 
costruzioni, la variazione percentuale media prevista è di -2.1% (superiore alla media 
nazionale -0.6%); 

• Professioni non qualificate nell’agricoltura nella manutenzione del verde, 
nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca, la variazione percentuale media 
prevista è di -3.7% (superiore alla media nazionale -1.4%); 

 

Trend positivi 

 

• Professioni non qualificate nelle attività domestiche ricreative e culturali, la variazione 
percentuale media prevista è di +3.5% (superiore alla media nazionale +2.8%); 

• Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare, la variazione 
percentuale media prevista è di +0.7% (la media nazionale -0.9%); 

• Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona, la 
variazione percentuale media prevista è di +1.6% (superiore alla media nazionale 
+1.3%); 

• Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, la variazione percentuale media 
prevista è di +1.0% (superiore alla media nazionale +0.6%); 

• Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione, la variazione 
percentuale media prevista è di +1.4% (superiore alla media nazionale +0.5%); 

• Professioni qualificati nelle attività commerciali, la variazione percentuale media 
prevista è di +0.4% (la media nazionale -0.2%); 

• Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza clienti, la variazione 
percentuale media prevista è di +0.5% (superiore alla media nazionale +0.1%). 

 
Ad una prima osservazione le tendenze regionali del mercato del lavoro in Basilicata 
sembrano privilegiare la sfera dei servizi ed ancora una volta si conferma l’occorrenza di 
potenziare ed investire nei settori produttivi e dell’innovazione per determinare anche 
una ripresa dell’occupazione in questi campi. 

1.5 ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNO SGUARDO D’INSIEME 

L'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il 

pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del 

capitale umano. Molte delle analisi proposte si riferiscono a indicatori adottati nella 

Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in "Europa 2020", per la definizione di 

obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, 

per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale. La spesa in 

istruzione e formazione, misurata in rapporto al prodotto interno lordo, rappresenta uno 

degli indicatori chiave per valutare le policy attuate in materia di crescita e valorizzazione 
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del capitale umano. L’indicatore consente di quantificare, a livello nazionale e 

internazionale, quanto i paesi spendono per migliorare le strutture e incentivare 

insegnanti e studenti a partecipare ai percorsi formativi. In Italia nel 2011 l’incidenza della 

spesa pubblica in istruzione e formazione sul prodotto interno lordo è pari al 4,2 per 

cento e colloca il nostro Paese nelle ultime posizioni rispetto ai paesi dell’Unione 

europea. L’incidenza della spesa per consumi finali in istruzione e formazione in rapporto 

al Pil nel 2011 è inferiore a quella del 2007 in tutte le regioni ad eccezione della Valle 

d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano. Per le politiche a sostegno 

dell’apprendimento della popolazione e dell’aumento delle conoscenze, le regioni italiane 

mostrano comportamenti distanti tra loro: le regioni del Mezzogiorno, caratterizzate da 

una maggiore presenza di popolazione in età scolare, sono quelle che investono 

relativamente di più in questo settore, con una quota media dell’area pari al 6,4 per 

cento del Pil. Nelle altre ripartizioni, la spesa in istruzione e formazione in rapporto al Pil è 

decisamente più bassa; nel Centro-Nord resta ferma appena al di sotto del 3 per cento. 

Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia sono le regioni dove l’incidenza della spesa 

pubblica in istruzione e formazione è risultata più elevata (tra il 6,1 e il 7,2 per cento del 

Pil nel 2011). Tra le aree del Centro-Nord, la Valle d’Aosta e le province autonome di 

Trento e di Bolzano mostrano valori superiori rispetto all’ambito geografico di 

appartenenza: la spesa per istruzione della regione Valle d’Aosta è pari al 5,0 per cento 

del Pil mentre Trento e Bolzano presentano valori pari rispettivamente al 4,7 e al 4,8 per 

cento del Pil. Le spese più basse sono quelle di Lombardia (2,5 per cento), Emilia-

Romagna (2,6 per cento), Veneto (2,7 per cento), Friuli-Venezia Giulia (2,9 per cento), 

Liguria (3,0 per cento) e Piemonte (3,1 per cento). Tra il 2007 e il 2011, la spesa pubblica 

dedicata ad istruzione e formazione è scesa in tutte le ripartizioni geografiche: di 0,6 

punti percentuali nel Mezzogiorno e di un decimo di punto percentuale nelle altre aree. 

Solo Valle d’Aosta (+0,2 punti percentuali) e provincia autonoma di Bolzano (+0,1 punti 

percentuali) presentano aumenti nelle incidenze mentre la Calabria, nello stesso periodo, 

ha perso 0,8 punti percentuali di spesa per consumi finali in istruzione e formazione in 

rapporto al Pil. 
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Spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione per regione - Anno 2011 (a) (in percentuale del Pil) 

 
 
 
 

 

Regioni 
Spesa pubblica per 

istruzione e 
formazione  

Piemonte 3,1 

Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

5,0 

Liguria 3,0 

Lombardia 2,5 

Bolzano/Bozen 4,8 

Trento 4,7 

Veneto 2,7 

Friuli-Venezia Giulia 2,9 

Emilia-Romagna 2,6 

Toscana 3,2 

Umbria 4,1 

Marche 3,7 

Lazio 3,3 

Abruzzo 4,4 

Molise 5,1 

Campania 6,9 

Puglia 6,1 

Basilicata 6,8 

Calabria 7,2 

Sicilia 7,0 

Sardegna 5,4 

Italia 3,7      
Fonte: Istat, Conti economici regionali     

(a) I dati si riferiscono alle serie dei conti economici regionali pubblicate nel mese di novembre 2013 secondo la classificazione 
delle attività economiche Ateco 2007. 

Il livello di istruzione della popolazione adulta (25-64enni) rappresenta una buona proxy 

delle conoscenze e delle competenze associabili al capitale umano di ciascun paese. Bassi 

livelli di istruzione espongono le persone adulte a una minore inclusione nel mercato del 

lavoro e riducono le probabilità di accesso ai programmi di formazione continua nel corso 

della vita. In Italia, nel 2012, il 43,1 per cento della popolazione tra i 25 e i 64 anni di età 

ha conseguito come titolo di studio più elevato la licenza di scuola media (denominata 

“scuola secondaria di primo grado” nella “riforma Moratti”, varata con la Legge n. 53 del 

2003). Nel periodo 2004-2012 il livello di istruzione della popolazione adulta mostra un 

progressivo miglioramento, pari a circa un punto percentuale all’anno. L’istruzione e la 

formazione degli adulti sono oggetto di monitoraggio anche nella strategia delle politiche 

regionali del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. Nel 2012, il Lazio e l’Umbria 

(entrambi con il 33,1 per cento) e la provincia autonoma di Trento (34,5 per cento) 

presentano i valori più bassi dell’indicatore e il Centro nel suo complesso si conferma la 

ripartizione con il valore più contenuto (37,4 per cento). Nel Nord, soltanto la Valle 

d’Aosta (46,2 per cento) e la provincia autonoma di Bolzano (44,0) presentano valori 
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superiori alla media nazionale. Le regioni in cui l’indicatore si attesta sui livelli più elevati 

rimangono la Puglia (53,9 per cento), la Sardegna (53,4), la Sicilia (52,1) e la Campania 

(50,6). Nel Mezzogiorno, la Basilicata si attesta al 44,6 per cento, solo in Abruzzo 

l’indicatore risulta inferiore alla media italiana (35,9 per cento). Dal 2004 al 2012 

l’indicatore mostra un miglioramento in ogni ambito territoriale, anche se con diverse 

velocità. La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni con bassi livelli di istruzione 

diminuisce, nel periodo considerato, di 7,4 punti percentuali nel Mezzogiorno e di 11,0 

punti nel Nord-est. 
 

Tabella 1.16–Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondaria inferiore per regione – 
  Anni 2004-2012 (a) (valori percentuali) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 52,0 49,4 47,7 46,8 46,0 45,2 43,4 42,7 42,5 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 54,9 53,5 54,0 52,3 52,0 50,7 49,7 48,3 46,2 

Liguria 44,2 42,3 42,2 41,5 37,8 36,0 37,1 37,1 37,2 

Lombardia 49,3 47,4 46,3 45,1 44,0 43,4 42,4 41,6 40,4 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 50,5 49,1 47,8 45,3 44,0 42,6 41,4 40,1 39,1 

Bolzano/Bozen 58,1 56,3 55,1 52,6 51,2 50,4 48,5 46,3 44,0 

Trento 43,3 42,4 40,9 38,3 37,3 35,2 34,6 34,2 34,5 

Veneto 53,6 51,0 50,2 47,8 46,1 44,8 42,8 42,8 41,8 

Friuli-Venezia Giulia 49,0 47,1 44,6 44,1 42,9 42,7 41,3 42,1 37,8 

Emilia-Romagna 48,0 46,8 45,0 43,9 42,4 41,1 40,3 39,4 38,1 

Toscana 51,7 50,2 48,3 49,6 47,7 46,0 45,4 45,0 44,0 

Umbria 43,3 41,8 40,5 40,0 39,1 37,6 35,9 34,1 33,1 

Marche 48,5 47,0 46,2 45,2 44,5 43,0 42,7 42,1 40,4 

Lazio 41,6 39,6 39,3 37,4 36,4 35,2 35,1 33,9 33,1 

Abruzzo 47,0 44,5 43,5 45,7 43,5 43,3 41,5 38,4 35,9 

Molise 51,2 49,7 49,2 47,7 47,4 46,6 47,0 47,5 44,2 

Campania 57,7 57,4 56,8 56,8 56,6 54,9 54,1 52,9 50,6 

Puglia 60,4 60,0 57,9 56,4 56,4 57,2 55,9 54,1 53,9 

Basilicata 53,0 51,0 49,9 49,2 47,5 46,5 46,9 46,1 44,6 

Calabria 53,5 52,5 51,9 51,7 51,0 49,2 49,5 48,4 46,9 

Sicilia 59,5 58,6 57,4 56,9 56,2 54,4 53,9 53,2 52,1 

Sardegna 61,4 60,7 58,6 57,4 56,8 56,5 54,9 53,5 53,4 

Nord-ovest 49,6 47,5 46,3 45,3 44,0 43,2 42,2 41,5 40,7 

Nord-est 50,8 48,8 47,5 45,7 44,2 43,0 41,5 41,2 39,8 

Centro 45,9 44,1 43,2 42,4 41,2 39,8 39,4 38,5 37,4 

Centro-Nord 48,8 46,9 45,7 44,6 43,2 42,1 41,2 40,5 39,4 

Mezzogiorno 57,7 56,9 55,7 55,2 54,7 53,7 52,9 51,6 50,3 

Italia 51,9 50,3 49,2 48,2 47,2 46,1 45,2 44,3 43,1 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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L’aggiornamento delle competenze individuali durante tutto l’arco della vita rappresenta 

un requisito essenziale per restare integrati nel mercato del lavoro e costituisce anche un 

elemento chiave nella lotta contro l’esclusione sociale. La Strategia di Lisbona aveva 

posto tra i cinque benchmark da raggiungere entro il 2010 nel campo dell’istruzione e 

della formazione quello di una quota di adulti impegnati in attività formative pari al 12,5 

per cento. Negli anni più recenti l’Italia non manifesta significativi progressi in questo 

ambito. In particolare si registra un andamento lievemente crescente fino al 2008 e, dopo 

piccole oscillazioni intorno al 6 per cento, l’indicatore nel 2012 raggiunge il 6,6 per cento. 

L’obiettivo di avere una maggiore partecipazione degli adulti all’apprendimento 

permanente è attualmente inserito nel quadro strategico per la cooperazione europea 

nel settore dell’istruzione e della formazione (ET2020). In Italia sono due milioni 199 mila 

gli adulti impegnati in attività formative: il 40 per cento è ancora coinvolto in un percorso 

scolastico/universitario, mentre meno del 4 per cento è impegnato in un corso 

professionale organizzato e/o riconosciuto dalla regione. La formazione professionale 

aziendale coinvolge circa il 22 per cento degli adulti in formazione, mentre il 38 per cento 

circa è impegnato (anche o solo) in altri tipi di corsi (informatica, marketing, lingue 

straniere, ecc). 

A livello ripartizionale nel 2012 il valore più alto si osserva al Centro (7,6 per cento) e 

quello più basso nel Mezzogiorno (5,7 per cento). L’analisi regionale segnala la più diffusa 

partecipazione ad attività formative nelle province autonome di Trento e Bolzano 

(rispettivamente 10,1 e 9,2 per cento) e in Umbria (7,9 per cento); seguono Toscana (7,8 

per cento), Sardegna (7,6 per cento), Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo (7,5 per cento), 

Emilia-Romagna, Marche e Lazio (tutte al 7,4). La Basilicata presenta invece un indicatore 

pari al 6,4 per cento più distaccata  la Sicilia che invece presenta il più basso valore 

dell’indicatore (4,8 per cento).  
 
 

Tabella 1.17 – Popolazione in età 25-64 anni che partecipa all'apprendimento permanente per regione - Totale 
Anni 2004-2012 (a) (valori percentuali) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 5,2 4,9 5,1 5,4 5,1 5,1 6,2 5,6 6,5 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4,5 4,1 4,7 4,9 5,0 4,4 3,9 4,1 6,7 

Liguria 6,4 5,8 6,9 6,7 7,0 7,4 6,8 5,8 7,1 

Lombardia 6,1 5,5 5,9 6,1 6,0 5,8 6,2 5,6 6,6 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 8,0 7,6 7,5 8,4 8,1 8,3 7,9 7,6 9,7 

Bolzano/Bozen 7,9 7,3 6,2 7,1 7,2 7,7 7,4 6,9 9,2 

Trento 8,2 7,9 8,7 9,6 9,0 8,9 8,3 8,3 10,1 

Veneto 6,2 6,1 6,4 6,6 6,6 6,1 5,9 5,4 6,2 

Friuli-Venezia Giulia 8,1 6,7 7,3 7,8 7,4 7,1 8,2 6,1 7,5 
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Emilia-Romagna 6,7 5,8 6,5 6,5 6,7 7,0 6,8 6,3 7,4 

Toscana 6,3 6,9 7,0 6,4 6,8 6,8 7,2 6,4 7,8 

Umbria 7,6 7,0 7,2 7,7 7,7 7,3 7,3 7,0 7,9 

Marche 6,0 5,4 6,1 5,7 5,5 4,6 4,6 5,1 7,4 

Lazio 8,0 7,8 7,5 8,3 8,2 7,4 7,2 6,4 7,4 

Abruzzo 7,5 7,2 6,9 6,5 7,0 5,6 6,3 6,8 7,5 

Molise 6,7 6,4 6,4 6,9 7,3 7,0 6,5 5,6 6,2 

Campania 5,9 5,1 5,4 5,2 5,2 5,0 5,6 4,8 5,7 

Puglia 5,3 4,8 4,9 5,3 5,7 5,1 5,2 4,8 5,0 

Basilicata 5,8 5,7 6,5 7,1 6,9 6,2 5,8 5,4 6,4 

Calabria 6,8 5,9 5,9 6,2 6,3 6,2 5,6 5,5 5,4 

Sicilia 5,2 5,0 5,4 4,9 5,2 4,9 4,7 4,3 4,8 

Sardegna 6,7 6,0 6,0 6,6 7,6 6,5 7,2 6,7 7,6 

Nord-ovest 5,9 5,4 5,8 5,9 5,8 5,7 6,2 5,6 6,6 

Nord-est 6,7 6,2 6,6 6,8 6,8 6,7 6,7 6,0 7,1 

Centro 7,2 7,1 7,1 7,3 7,4 6,8 6,9 6,3 7,6 

Centro-Nord 6,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,4 6,5 6,0 7,1 

Mezzogiorno 5,9 5,3 5,5 5,5 5,8 5,3 5,5 5,1 5,7 

Italia 6,3 
 

5,8 
 

6,1 
 

6,2 
 

6,3 
 

6,0 
 

6,2 
 

5,7 
 

6,6 
 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

1.6 INATTIVI NEET 

NEET è un acronimo che indica “Not in Education, Employment or Training” e identifica i 

giovani (tra i 15 e i 29 anni) che non studiano, non lavorano e non si formano. In totale 

in Italia i giovani che non studiano e non lavorano sono circa 2.110.000 (Istat, 2012). 

Secondo i dati ISTAT, la popolazione giovanile italiana (15-29 anni) si caratterizza per 

una quota di NEET molto elevata, pari al 22,1%. L’incidenza è significativamente più alta 

rispetto agli altri grandi paesi europei, quali la Germania (10,7%), il Regno Unito e la 

Francia (14,6% entrambi), ed è più alta anche della Spagna che con il 20,4% si colloca al 

quint’ultimo posto dell’Unione europea (Istat, 2012). 

Il costo totale dei giovani in una condizione NEET in Italia è di 26,631 miliardi di euro, il 

più elevato in Europa, che corrisponde all’1,7% del PIL (Eurofound, 2012). 

La riduzione delle chance occupazionali ha avuto come diretta conseguenza da una 

parte un lieve aumento delle transizioni verso la condizione di studente (il 12,9% dei 

giovani ha deciso di riprendere gli studi) e, dall’altra, un preoccupante travaso di giovani 

dalla ricerca attiva di lavoro all’inattività (+1,7%) mentre, specularmente, si riduce la 

quota di coloro che compiono il percorso inverso (dal 13% tra il 2005 e il 2006 al 12,5% 

tra il 2009 e il 2010) - (Isfol, 2012). 
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Se analizziamo la composizione dei NEET (Fonte Istat) , possiamo evidenziare quali sono 

i soggetti e i contesti più a rischio. 

• La possibilità di essere senza lavoro e senza un percorso scolastico è maggiore per chi 

ha un titolo di studio più basso: infatti il 27,8% dei giovani con la terza media è nella 

condizione di NEET. Sono comunque elevate le percentuali dei giovani più qualificati: il 

22,1% di chi ha un titolo di istruzione secondaria, il 20,5% dei laureati. 

• La quota di NEET raggiunge il livello più alto nel Mezzogiorno con il 33,3% (un valore 

quasi doppio rispetto a quello del Centro-Nord). Campania e Sicilia sono le regioni con 

le quote più elevate, superiori al 35%, seguite da Calabria e Puglia, con valori 

rispettivamente pari al 33,8% e al 31,2%, mente la Basilicata viene subito a seguire con 

una percentuale pari al 29,3% (Istat, 2012). 

• L’incidenza di NEET cresce con il crescere dell’età: 11,7% nella classe di età 15-19 anni, 

27,4% nella classe 20-24 anni, 27,8% nella classe 25-29 anni (Eurofound, 2012). 
 
 
 

Tabella 1.18 – Giovani Neet di 15-29 anni per sesso e regione – Totale  Anni 2004-2012 (valori percentuali) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 13,5 13,3 12,6 12,3 12,5 15,8 16,7 16,4 18,0 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,3 10,7 11,8 11,0 11,5 14,3 14,1 15,2 13,6 

Liguria 13,6 14,1 13,4 13,6 13,5 13,8 15,6 15,1 17,9 

Lombardia 11,6 11,5 10,7 10,9 12,7 14,3 15,7 15,3 16,2 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 8,6 9,4 9,5 8,9 9,4 9,9 11,8 11,2 13,0 

Bolzano/Bozen 8,1 8,7 9,4 8,7 9,2 9,0 9,9 9,2 11,6 

Trento 9,0 10,2 9,7 9,2 9,7 10,9 13,8 13,3 14,3 

Veneto 10,4 11,7 11,0 10,1 10,7 12,6 15,7 15,6 17,0 

Friuli-Venezia Giulia 12,1 11,1 10,7 11,0 12,0 13,7 14,1 15,7 17,9 

Emilia-Romagna 9,8 9,9 10,1 9,7 9,7 12,6 15,6 15,4 15,9 

Toscana 12,5 12,7 13,2 13,0 12,8 13,0 15,5 16,4 18,2 

Umbria 12,6 14,0 12,1 12,1 12,9 14,4 15,6 15,8 18,7 

Marche 12,8 13,7 12,0 11,3 13,3 16,1 14,6 15,4 17,8 

Lazio 17,3 17,5 16,9 15,4 15,0 16,6 18,9 21,6 21,5 

Abruzzo 15,9 15,9 15,0 14,3 15,4 18,4 18,8 17,6 19,5 

Molise 21,0 20,9 19,6 19,0 19,6 19,7 20,1 22,8 24,3 

Campania 31,2 31,8 30,5 32,3 32,5 32,9 34,3 35,2 35,4 

Puglia 29,0 30,8 29,1 28,2 26,9 28,0 28,7 29,2 31,2 
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Basilicata 24,9 25,2 24,0 23,1 23,0 23,7 28,5 26,9 29,3 

Calabria 29,0 30,1 29,3 29,7 28,2 28,1 31,4 31,8 33,8 

Sicilia 33,4 33,9 33,0 31,7 32,6 32,3 33,5 35,7 37,7 

Sardegna 23,9 24,4 24,2 21,7 23,9 27,4 25,6 27,6 28,4 

Nord-ovest 12,3 12,2 11,5 11,5 12,7 14,7 16,0 15,6 16,8 

Nord-est 10,2 10,8 10,5 9,9 10,3 12,5 15,1 15,1 16,3 

Centro 14,9 15,3 14,8 13,9 14,0 15,3 17,1 18,8 19,9 

Centro-Nord 12,5 12,7 12,2 11,8 12,4 14,2 16,1 16,4 17,6 

Mezzogiorno 29,3 30,2 29,0 28,9 29,0 29,7 30,9 31,9 33,3 

Italia 

 

19,5 

 

20,0 

 

19,2 

 

18,9 

 

19,3 

 

20,5 

 

22,1 

 

22,7 

 

23,9 

 

 Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Nel grafico sottostante si restituisce la situazione, nel 2012, delle diverse regioni del 

Mezzogiorno. Si sottolinea innanzitutto la condizione di maggiore svantaggio della 

componente femminile, connessa principalmente alle maggiori difficoltà di inserimento 

nel mercato del lavoro. Con riferimento alla regione Basilicata, nel corso dell’ultimo 

anno tale quadro di genere non trova conferma e, nonostante il trend di progressivo 

peggioramento comune alle altre regioni, si rileva un quadro meno problematico 

rispetto a quello emerso dall’analisi del tasso di disoccupazione giovanile, riconducibile 

(come verrà meglio delineato nel par. 1.5) ad una maggiore permanenza dei giovani nei 

percorsi di istruzione e formazione. 
 

Graf. 1.5 - Quota di giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (Neet), 2012 
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Fonte: Nostre. elaborazioni su dati ISTAT 

Anche la crescita del tasso di disoccupazione di lunga durata, che misura la quota di 

persone in cerca di lavoro da oltre 12 mesi, è indicativa dell’acutizzarsi delle 

problematiche di accesso al mercato del lavoro nel corso degli ultimi anni.  
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Il dato, in progressivo aumento nel corso degli ultimi anni, registra un’impennata 

nell’ultimo biennio, raggiungendo in Basilicata il 9,7%, a fronte del 12,4% nel 

Mezzogiorno e il 6,9% in Italia. 

In Italia ci sono 553 Centri per l'Impiego con una media di circa 16 operatori (su 18 

addetti complessivi) dedicati alle attività di orientamento e inserimento lavorativo, con 

un rapporto utenti/Cpi pari a 4.795 e di utenti/addetti di 269. L'Isfol ha rilevato un 

numero di utenti nel corso dei 12 mesi pari a 2.651.397 (dati 2010), il 42,3% dei quali 

nelle regioni meridionali e nelle Isole. 

La rilevazione condotta da Isfol Plus evidenzia che, tra chi ha visitato un CPI, il 39,4% ha 

tra i 18 e i 29 anni, il 32,6% ha il diploma, il 30,8% ha la laurea e il 24,6% si è fermato alla 

scuola media inferiore. I giovani (18-29 anni), tuttavia, pur essendo la classe che in 

percentuale maggiore si è recata presso un Centro per l'impiego, non vi hanno trovato i 

servizi che si aspettavano: tra coloro che si sono recati in un Cpi nei precedenti 24 mesi, 

infatti, pur avendone richiesto i servizi, il 60,5% non ha ottenuto opportunità lavorative 

concrete, il 30,8% non ha pianificato un percorso di orientamento, il 32,8% non ha 

svolto un corso di formazione professionale e il 46,1% non ha ricevuto informazioni utili 

alla ricerca del lavoro. 

Spesso la mancanza di fiducia in se stessi e la scarsa conoscenza ed analisi delle proprie 

competenze e dei propri valori non aiuta i giovani a saper guardare nel futuro con 

fiducia e ad affrontare le sfide basandosi sulle proprie capacità ma genera piuttosto un 

senso di impotenza e di sfiducia nell’affrontare le sfide che si frappongono all’ingresso 

nella vita attiva; pertanto, come già accennato, uno degli strumenti efficaci da mettere 

in atto per attivare il circolo virtuoso, di cui si è già parlato, si rivela essere un 

investimento importante nell’ambito dell’orientamento alla vita lavorativa per aiutare i 

giovani, che escono dal sistema scolastico o che sono entrati nella fascia degli inattivi, a 

fare quelle scelte che gli aprano il cammino basandosi sulle loro capacità e competenze. 

Uno strumento di inclusione attiva, così come definito dalla Commissione Europea, 

quale il reddito minimo potrebbe attivare percorsi virtuosi di attivazione dei giovani 

facendoli uscire dal torpore e motivandoli verso la ricerca di occupazione o il 

miglioramento della propria formazione e l’acquisizione di nuove competenze per 

approdare al mercato del lavoro.  

1.7 REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE  

Nel 2012 il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti diminuisce, rispetto all'anno 

precedente, in tutte le regioni italiane. La flessione è stata generalizzata e ha coinvolto 
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tutte le regioni.  Nel confronto con la media nazionale (-1,9%), il Mezzogiorno segna la 

flessione più contenuta (-1,6%), seguito dal Nord-est (-1,8%), Nord-ovest e Centro (-2%). 

In particolare, le diminuzioni più limitate riguardano Basilicata (-0,8%) e Abruzzo (-0,9%). 

Le regioni con le riduzioni più marcate sono Valle d'Aosta e Liguria (-2,8% in entrambe).Il 

reddito monetario disponibile per abitante è pari a circa 20.300 euro sia nel Nord-est sia 

nel Nord-ovest, a 18.700 euro al Centro e a 13.200 euro nel Mezzogiorno. La graduatoria 

regionale del reddito disponibile per abitante (17.600 euro il valore medio nazionale) 

vede al primo posto Bolzano, vicina ai 22.400 euro, e all'ultimo la Campania, con poco 

meno di 12.300 euro. 

Nel 2012 a livello nazionale il reddito disponibile delle famiglie, in valori correnti, 

aumenta dell'1% rispetto al 2009, anno di inizio della crisi economica. In particolare il 

Nord registra un incremento maggiore (+1,6% nel Nord-ovest e +1,7% nel Nord-est) 

mentre, sempre rispetto al 2009, il Centro e Mezzogiorno segnano un aumento molto più 

contenuto (rispettivamente +0,4% e +0,2%). La Liguria è la regione che ha risentito 

maggiormente degli effetti della crisi economica: tra il 2009 e il 2012 le famiglie hanno 

subito una diminuzione dell'1,9% del reddito disponibile. L'Umbria e la provincia di 

Bolzano sono state le meno toccate dagli effetti della crisi economica con aumenti, nel 

periodo considerato, rispettivamente del 3,6% e del 2,7%. 
 

Tab. 1.14 - Reddito disponibile pro-capite e numero indice del reddito nella Regione BASILICATA e confronto con ITALIA 

Reddito disponibile 
Pro-Capite (€) 

  13.781 

Numero Indice Reddito disponibile 
(ITALIA = 100) 

77 

 

 
Grafico 1.6 - CLASSI DI REDDITO  confronto Regione Basilicata - Italia 

 

 

La Basilicata  è al 18° posto su 20 regioni per Indice di Reddito. 
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Tabella 19– Reddito disponibile reale delle famiglie . Milioni di euro. Anni 2008-2012 

Territorio 
2008 2009 2010 2011 2012 

 
Variazione % 
2008/2012 

Basilicata 8.211 8.083 8.066 7.880 7.496 
 

-8,7 

Italia 1.012.089 985.326 980.802 974.616 933.496 
 

-7,8 

Molise 4.656 4.602 4.582 4.498 4.291 

 

-7.9 

Campania 70.086 67.849 67.043 66.204 62.929 

 

-10,2 

Puglia 50.934 49.777 49.270 48.873 46.645 

 

-8,4 

Calabria 24.732 24.498 24.330 23.445 22.392 

 

-9,5 

Sicilia 60.798 60.482 60.058 58.915 56.377 

 

-7,3 

Sardegna 22.564 22.288 22.071 21.776 20.707 

 

-7,8 

Fonte:  Centro Studi Sintesi 

 
Tabella 20– Consumi delle famiglie . Milioni di euro. Anni 2008-2012 

Territorio 
2008 2009 2010 2011 2012 

 
Variazione % 
2008/2012 

Basilicata 6.155 6014 6.064 6.024 5.743 
 

-6,7 

Italia 869.531 853.992 866.494 831.990 933.498 
 

-4,3 

Molise 3.905 3.779 3.789 3.785 3.601 

 

-7,8 

Campania 62.276 59.460 59.836 60.083 57.430 

 

-7,8 

Puglia 44.791 43.580 43.442 43.255 41.403 

 

-7,6 

Calabria 22.762 21.672 21987 22.030 21.104 

 

-7,3 

Sicilia 58.104 56.330 56.154 56.131 53.773 

 

-7,5 

Sardegna 20.244 19.902 19.836 19.729 18.778 

 

-7,2 

Fonte:  Centro Studi Sintesi 
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2. Povertà ed esclusione sociale  
 

 2.1 MISURARE LA POVERTÀ 

I dati sulla povertà in Italia hanno due differenti fonti: da un lato l’indagine sulla spesa 

per consumi dell’Istat, dall’altro l’indagine campionaria annuale “Reddito e condizioni di 

vita” coordinata dall’Eurostat che ha lo scopo di produrre e divulgare statistiche 

armonizzate sulle condizioni economiche e la qualità della vita dei cittadini europei (EU 

SILC – European Union Statistics on Income and Living Conditions).  

Lo scopo delle indagini è quello di costituire la base informativa per il calcolo dei 

principali indicatori di disuguaglianza e di coesione sociale. 

La stima della povertà sulla base dei consumi: 

La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone 

povere sul totale delle famiglie e persone residenti) viene calcolata sulla base di una 

soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di 

sotto del quale una famiglia viene definita povera. La soglia di povertà per una famiglia 

di due componenti è rappresentata dalla spesa media mensile per persona. Le famiglie 

composte da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale 

valore vengono quindi classificate come povere.  

Per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un’opportuna 

scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare 

del numero di componenti. 

La stima della povertà sulla base del reddito e delle condizioni di vita: 

In ambito comunitario la povertà è da anni misurata da un indicatore noto come 

incidenza del rischio di povertà. Si tratta di un indicatore che conta le persone “a 

rischio” di povertà in termini relativi (rispetto alle condizioni generali prevalenti in un 

paese) sulla base del reddito disponibile delle famiglie, tenuto conto della composizione 

delle stesse; tale lavoro è condotto da Eurostat  (EU Silc – European Union Statistics on 

Income and Living Conditions) e si basa sulla soglia di povertà calcolata su un reddito 

disponibile inferiore al 60% del reddito mediano (dopo i trasferimenti sociali). 

Le elaborazioni Eurostat si basano su tre indicatori chiave:  

1. rischio di povertà (reddito disponibile inferiore al 60% del reddito mediano);   
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2. condizioni di grave deprivazione materiale (Persone che vivono in famiglie con 

almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di disagio: I) non poter sostenere spese impreviste, 

II) non potersi permettere una settimana di ferie, III) avere arretrati per il mutuo, 

l’affitto, le bollette o per altri debiti; IV) non potersi permettere un pasto adeguato 

ogni due giorni; V) non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione e: non potersi 

permettere: VI) lavatrice VII) tv a colori VIII) telefono IX) automobile); 

3. famiglie caratterizzate da una bassa intensità di lavoro. 

 

2.2 STIMA DELLA POVERTÀ IN BASILICATA  

La regione è contraddistinta da ampie aree di disagio sociale che, a seguito della crisi 

economica, hanno registrato una preoccupante espansione. In particolare, i fenomeni di 

povertà, misurati in termini di incidenza della povertà relativa2, in Basilicata hanno 

assunto, nel corso degli anni scorsi, livelli decisamente elevati e superiori alla media del 

Mezzogiorno.  
 
Tabella 2.1 -  Incidenza di povertà relativa, errore di campionamento e intervallo di confidenza per regione e ripartizione geografica. Anni 
2011-2012, valori percentuali 

 2011 2012 

 
  

Intervallo di 
confidenza   

Intervallo di 
confidenza 

Territorio 
Incidenza 
(%) 

Errore( 
%) 

lim.inf..  lim.sup 
Incidenza 
(%) 

Errore( %) lim.inf. lim.sup 

ITALIA 11,1 2,54 10,5 11,7 12,7 2,27 12,1 13,3 

Piemonte 5,9 11,09 4,6 7,2 7,3 10,19 5,8 8,8 

Valle d'Aosta/Valleè d’Aoste 4,3 12,08 3,3 5,3 8,7 14,33 6,3 11,1 

Lombardia 4,2 13,26 3,1 5,3 6,0 9,79 4,8 7,2 

Trentino Alto Adige 6,7 13,68 4,9 8,5 6,0 10,25 4,8 7,2 

Bolzano-Bozen 10,4 14,36 7,5 13,3 7,8 12,57 5,9 9,7 

Trento 3,4 32,91 1,2 5,6 4,4 17,53 2,9 5,9 

Veneto 4,3 12,50 3,2 5,4 5,8 11,74 4,5 7,1 

Friuli Venezia Giulia 5,4 20,49 3,2 7,6 6,1 15,72 4,2 7,9 

Liguria 6,2 15,96 4,3 8,1 8,1 12,59 6,1 10,1 

Emilia Romagna 5,2 12,92 3,9 6,5 5,1 11,86 3,9 6,3 

NORD 4,9 5,70 4,4 5,4 6,2 4,78 5,6 6,8 

Toscana 5,2 14,68 3,7 6,7 6,8 10,75 5,4 8,2 

Umbria 8,9 25,71 4,4 13,4 11,0 15,14 7,7 14,3 

                                                 
2
La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata 

sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto 
del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di 
due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 è risultata di 990,88 
euro (-2% rispetto al valore della soglia nel 2011 che era di 1.011,03 euro). 
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Marche 5,2 12,07 4,0 6,4 8,6 13,91 6,3 10,9 

Lazio 7,1 13,60 5,2 9,0 6,3 13,80 4,6 8,0 

CENTRO 6,4 8,50 5,3 7,5 7,1 7,24 6,1 8,1 

Abruzzo 13,4 17,62 8,8 18,0 16,5 17,66 10,8 22,2 

Molise 18,2 6,26 16,0 20,4 20,5 7,96 17,3 23,7 

Campania 22,4 6,29 19,6 25,2 25,8 7,21 22,2 29,4 

Puglia 22,6 7,46 19,3 25,9 28,2 7,14 24,3 32,1 

Basilicata 23,3 7,92 19,7 26,9 24,5 7,99 20,7 28,3 

Calabria 26,2 7,16 22,5 29,9 27,4 9,76 22,2 32,6 

Sicilia 27,3 5,44 24,4 30,2 29,6 4,42 27,0 32,1 

Sardegna 21,1 8,93 17,4 24,8 20,7 6,81 17,9 23,5 

MEZZOGIORNO 
 

23,3 
 

2,99 
 

21,9 
 

24,7 
 

26,2 
 

2,76 
 

24,8 
 

27,6 
 

Nel 2011 si è registrata una significativa flessione, ma nel 2012, in linea con l’andamento 

nazionale, i valori hanno ricominciato a crescere. 
  

Graf. 2.1 – Incidenza povertà relativa (2012) Graf. 2.2 – Incidenza povertà relativa (2006-2012) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel 2012, infatti, la povertà è aumentata su tutto il territorio nazionale e ha interessato 

anche quei sottogruppi di popolazione che, tradizionalmente, presentavano una 

diffusione del fenomeno meno contenuta, quali ad esempio le coppie con uno o due figli. 

I peggioramenti più marcati si osservano tuttavia per le realtà familiari con problemi di 

accesso al mercato del lavoro e si conferma la forte associazione fra povertà, bassi livelli 

di istruzione, bassi profili professionali ed esclusione dal mercato del lavoro. Oltre alla 

povertà relativa, risulta in preoccupante aumento anche la povertà assoluta, 

corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e 

servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale 

per uno standard di vita minimamente accettabile. Quasi la metà dei poveri, in termini 

assoluti, risiede nelle regioni del Mezzogiorno. A complemento dei dati relativi alla 

povertà misurata i termini monetari, una misura importante dell’esclusione sociale è dato 
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dall’indicatore sintetico di deprivazione3, che fornisce un’utile indicazione sulla diffusione 

di alcune difficoltà del vivere quotidiano. 
 

Tab. 2.2– Indice di deprivazione sintetico 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basilicata 19,4 20,2 23,3 22,2 20,4 40,1 31,9 

Mezzogiorno 25,3 25,5 26,6 25,3 25,8 37,5 41,0 

Italia 14,0 14,8 15,8 15,3 15,7 22,3 24,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel caso della Basilicata, nel corso del 2011, l’indicatore ha registrato una forte 

impennata e ben il 40,1% delle famiglie – una delle percentuali più alte fra le regioni 

italiane - ha dichiarato di avere almeno tre delle difficoltà prese in considerazione, a 

testimonianza dell’acuirsi della situazione di disagio che caratterizza la regione. Il dato, 

pur rimanendo molto elevato, si è però ridimensionato significativamente nel 2012 

(31,9%). 

Grafico 2.3 - Indice di deprivazione sintetico, trend 2006-2012 
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Recentemente, tra gli indicatori di “Europa 2020” è stato proposto un nuovo indicatore 

(Severe Material Deprivation) che rappresenta la quota di famiglie con almeno quattro 

deprivazioni sulle nove di riferimento.  

Nel 2012, la quota di popolazione che vive in famiglie con queste caratteristiche 

raggiunge il 25,1%, in forte crescita rispetto agli anni precedenti (9,2% nel 2010). I 

fenomeni di povertà e di esclusione sociale risultano inoltre associati ad una complessità 

di fattori (invecchiamento demografico, immigrazione, difficoltà lavorative, disagio 

abitativo, difficoltà di salute, ecc.) e aggravate dalla situazione economica sfavorevole. 

                                                 
3
L’indicatore sintetico di deprivazione rappresenta la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove 

deprivazioni riportate di seguito: non riuscire a sostenere spese impreviste; avere arretrati nei pagamenti; 
non potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa, un pasto adeguato (proteico) 
almeno ogni due giorni, il riscaldamento adeguato dell’abitazione, l’acquisto di una lavatrice, o di un 
televisore a colori, o di un telefono, o di un’automobile.  
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Come già sottolineato, l’impatto della crisi economica si è tradotto in un peggioramento 

delle condizioni del mercato del lavoro e in un ampliamento delle fasce di popolazione a 

rischio di esclusione economica e sociale. Nel corso degli ultimi anni la crescita della 

disoccupazione ha infatti assunto dimensioni preoccupanti e, nel 2013, il numero di 

disoccupati in Basilicata ha raggiunto le 32.198 unità. Di questi, ben il 64,1% è in cerca di 

occupazione da oltre 12 mesi.La quota di popolazione che vive in famiglie con bassa 

intensità di lavoro cresce inoltre in misura significativa nel 2011, raggiungendo il 18,9% 

(dato superiore alla media nazionale e a quella delle regioni meridionali, escluse le isole), 

a testimonianza di come l’esclusione lavorativa rischi di divenire un importante fattore di 

disagio sociale e economico. Nel 2012 si registra però un lieve ridimensionamento 

(15,4%). 

Tab. 2.3 – Percentuale di popolazione che vive in famiglie con bassa intensità di lavoro4 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basilicata 11,4 13,9 13,9 13,9 17,7 18,9 15,4 

Sud 16,0 14,2 15,4 13,4 15,6 15,9 16,6 

Italia 10,8 10,0 9,8 8,8 10,2 10,5 10,3 

Fonte: Eurostat, Indagine EU-Silc 

Le risposte che la Regione Basilicata ha dato attivando le politiche di contrasto alla 

povertà vanno nella direzione nel sostegno alle persone in situazione di maggiore 

criticità, ma hanno bisogno di essere rafforzate sul versante dell’inclusione attiva sia per 

le persone che sono in grado di affrontare il mercato del lavoro sia per coloro che sono 

chiamati ad affrontare l’ingresso od il reingresso nel mercato del lavoro. 
 

Tabella  2.4– Indice di povertà regionale (Popolazione). (Percentuale di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà)
 

Territorio 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 

2012 

 
Differenza 
2008/2012 

Basilicata 28,5 25,5 24,5 27,9 29,6 26,5 30,4 25,8 
 

26,7 
 

-2,9 

Italia 13,1 13 12,9 12,8 13,6 13,1 13,8 13,6 
 

15,8 
 

2,2 

Mezzogiorno 26,7 26,5 25,2 24,9 26,7 25,7 27,1 26,9 
 

30,2 
 

3,5 

Molise 22,8 20,4 20,1 14,3 24,2 18,3 16,3 20,8 

 

20,4 

 

-3,8 

Campania 26,9 30,4 24,2 23,9 28,3 28,5 26,9 26,2 

 

30,0 

 

1,7 

Puglia 26,6 20,2 22,3 21,9 21,0 21,9 24,8 27,2 

 

31,9 

 

10,9 

Calabria 27,1 26,1 31,4 25,7 28,4 29,6 29,1 27,5 

 

30,2 

 

1,8 

Sicilia 32,0 34,5 31,5 31,8 33.0 29,3 33,3 32,2   

                                                 
4
Percentuale di popolazione che vive in famiglie i cui componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni lavorano 

meno di un quinto del loro tempo. 
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34,8 1,8 

Sardegna 17,9 17,9 19,5 24,6 22,6 26,0 23,1 23,5 

 

25,3 

 

2,7 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 

 

 

Tabella 2.5 - Indice di povertà regionale (Famiglie) - (Percentuale di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà)
 

Territorio 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 

2012 

 
Differenza 
2008/2012 

Basilicata 28,5 24,5 23 26,3 28,8 25,1 28,3 23,3 
 

24,5 
 

-4,3 

Italia 11,7 11,1 11,1 11,1 11,3 10,8 11,0 11,1 
 

12,7 
 

1,4 

Mezzogiorno 25 24 22,6 22,5 23,8 22,7 23 23,2 
 

26,2 
 

2,4 

Molise 22,4 21,5 18,6 13,6 24,4 17,8 16,0 18,2 

 

20,5 

 

-3,9 

Campania 24,9 27 21,2 21,3 25,3 25,0 23,2 22,3 

 

25,8 

 

0,5 

Puglia 25,2 19,4 19,8 20,2 18,5 21,0 21,1 22,6 

 

28,2 

 

9,7 

Calabria 25,0 23,3 27,8 22,9 25 27,4 26,0 26,2 

 

27,4 

 

2,4 

Sicilia 29,9 30,8 28,9 27,6 28,8 24,2 27,0 27,3 

 

29,5 

 

0,7 

Sardegna 15,4 15,9 16,9 22,9 19,4 21,4 18,5 21,1 

 

20,7 

 

1,3 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 

 

 

 

Tabella 2.6 – Persone a rischio di povertà o esclusione sociale
a 

Territorio 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
2012 

Basilicata 205.206 239.098 200.388 214.851 235.151 248.248 213.117 285.823 279.640 

Italia 15.284.564 14.621.303 15.256.254 15.432.651 15.098.655 14.843.852 14.756.837 17.112.487 18.193.669 

Sud 5.787.896 5.664.784 5.986.141 5.912.881 5.789.363 5.487.372 5.513.439 6.387.008 6.625.019 

Isole 3.032.478 2.94.5951 2.901.086 2.977.532 2.984.115 2.986.528 2.714.610 3.300.950 3.427.808 

Molise 91.176 99.450 105.900 112.856 104.938 113.100 101.980 107.952 116.538 

Campania 2.578.562 2.453.893 2.603.172 2.687.657 2.735.901 2.480.122 2.566.863 2.881.188 2.915.704 

Puglia 1.669.676 1.671.022 1.898.042 1.675.865 1.519.837 1.452.021 1.445.156 1.775.716 2.029.301 

Calabria 956.446 928.434 848.126 886.963 892.801 849.480 841.262 936.811 913.843 

Sicilia 2.563.331 2.431.961 2.414.947 2.497.125 2.408.095 2.495.733 2.316.358 2.760.554 2.922.064 

Sardegna 469.147 513.990 486.139 480.407 576.020 490.795 398.252 540.396 505.744 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 

 
 

Tabella 2.7 – Tasso di “Rischio di povertà”
a 

Territorio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Differenza 
2008/2011 

Basilicata 27,9 31,3 26,5 29,6 31,1 33,6 25,5 31,6 
 

0,5 
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Italia 19,1 18,9 19,6 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6 
 

0,9 

Sud 31,6 32,1 34,0 33,5 32,2 31,0 30,2 32,6 
 

0,4 

Isole 35,8 35,8 35,4 37,0 33,6 35,4 32,6 38,9 
 

5,3 

Molise 22,6 27,2 29,0 30,7 28,5 30,5 23,6 24,1 

 

-4,4 

Campania 34,8 33,1 35,6 37,4 37,9 34,9 35,8 37,3 

 

-0,6 

Puglia 29,9 33,1 37,0 32,4 27,4 26,8 25,5 30,7 

 

3,3 

Calabria 37,6 37,7 36,7 34,1 36,1 34,6 33,1 32,0 

 

-4,1 

Sicilia 40,4 40,1 40,3 41,9 37,0 39,9 38,3 44,3 

 

7,3 

Sardegna 21,9 22,7 20,6 22,1 23,4 21,7 15,6 22,6 

 

-0,8 
a Percentuale di popolazione  che vive in famiglie il cui reddito equivalente netto è inferiore al 60% di quello mediano nazionale 

Fonte: Eurostat,  Indagine EU-Silc – Centro Studi Sintesi 

 
 

Tabella 2.8 – Tasso di grave deprivazione materiale
 a 

Territorio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Differenza 
2007/2011 

Basilicata 6,6 10,2 6,7 6,3 11,5 9,4 9,2 24,6 
 

13,1 

Italia 6,9 6,4 6,3 6,8 7,5 7,0 6,9 11,2 
 

3,7 

Sud 13,6 12,0 11,7 11,8 13,0 9,9 11,1 19,0 
 

6 

Isole 13,9 14,5 13,3 13,3 16,4 16,4 14,1 10,8 
 

-6,4 

Molise 7,3 5,7 5,3 7,9 3,9 4,5 7,3 10,8 

 

6,9 

Campania 17,1 14,4 14,1 14,1 16,4 11,5 12,8 18,4 

 

2,0 

Puglia 13,1 10,7 13,3 12,2 13,5 10,7 10,8 21,5 

 

8,0 

Calabria 14,7 14,2 8,7 11,2 10,0 8,6 12,5 20,2 

 

10,2 

Sicilia 16,6 15,9 15,0 15,6 17,9 18,8 16,2 25,3 

 

7,4 

Sardegna 5,5 10,1 8,2 6,6 12,1 9,1 7,5 9,4 

 

-2,7 
a Percentuale di popolazione che vive in famiglie che presentano almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di deprivazione: mancanza di telefono, tv a 
colori, lavatrice, automobile, impedimenti nel consumare un pasto a base di carne o pesce ogni due giorni, svolgere una vacanza di almeno 
una settimana fuori casa nell’anno di riferimento, pagare regolarmente rate di mutui o affitto, mantenere l’appartamento riscaldato, 
fronteggiare spese inaspettate 

Fonte: Eurostat,  Indagine EU-Silc – Centro Studi Sintesi 

La regione inoltre è contraddistinta da un pesante fenomeno di spopolamento e di 

invecchiamento demografico. La popolazione over 65 ha raggiunto il 20,8% del totale, 

superando le 120.00 unità. Anche la quota di ultraottantenni è in crescita e raggiunge 

dimensioni significative. E’ evidente come l’invecchiamento della popolazione sia 
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connesso ad un aumento dei bisogni di cura e di assistenza e, spesso, anche ad un 

maggiore rischio di esclusione economica e sociale. 
 

Graf.  2.4 - Incidenza della popolazione over 65 

 

 

Uno degli  ulteriori elementi chiave dell’analisi della povertà e dell’esclusione sociale in 

Basilicata è il fenomeno della povertà in ambito rurale. A parere della CIA 

(Confederazione Italiana Agricoltori) nelle aree rurali si sta verificando una vera e 
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Tabella 2.9 – Spesa media mensile familiare. Anno 2011 

 Spesa in euro 

 
Composizione percentuale 

 

Basilicata Sud Italia Basilicata   Sud Italia 

Totale 1.897,83 1.987,40 2.487,91 100,0 100,0 100,0 

Alimentari e bevande 444,67  501,16  477,08  23,4 25,2 19,2 

Non alimentari 1.453,16  1.486,25  2.010,83  76,6 74,8 80,8 

Tabacchi 21,45  23,65  20,95  1,1 1,2 0,8 

Abbigliamento e calzature 131,08  130,29  133,59  6,9 6,6 5,4 

Abitazione  444,94  482,00  718,52  23,4 24,3 28,9 

Combustibili ed energia 132,79  106,08  129,46  7,0 5,3 5,2 

Mobili, elettrod. e servizi per la casa 102,09  109,66  127,83  5,4 5,5 5,1 

Sanità 68,84  69,41  92,45  3,6 3,5 3,7 

Trasporti 251,18  252,53  353,89  13,2 12,7 14,2 

Comunicazioni 41,42  41,47  46,80  2,2 2,1 1,9 

Istruzione 37,33  23,14  27,66  2,0 1,2 1,1 

Tempo libero, cultura e giochi 53,16  70,93  105,39  2,8 3,6 4,2 

Altri beni e servizi 168,88  177,09  254,29  8,9 8,9 10,2 

Fonte:  elaborazioni su dati Istat, Banca dati Istat  

 

2.3 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

I dati riportati ed analizzati di seguito riguardano il periodo che intercorre tra Ottobre 

2013 e Gennaio 2014. In alcuni casi, la tendenziale diminuzione delle ore di cassa 

integrazione richieste dalle aziende, in particolare nel primo mese dell’anno, non 

determina una ripresa economica quanto, piuttosto, una crisi strutturale radicata nel 

tessuto produttivo locale ed evidenziata dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria. 

La stessa riduzione degli ammortizzatori in deroga è dovuta alla non disponibilità delle 

risorse necessarie della Regione Basilicata.   

Ad una visione piuttosto “assistenzialistica”, che considera l’utilizzo della Cassa 

Integrazione come un mero ammortizzatore sociale in grado al tempo stesso di garantire 

un reddito ai sospesi dal lavoro e di prevenire conflittualità sociale e disgregazione 

sociale, si deve sostituire una tendenza all’utilizzo della Cassa Integrazione come 

opportunità da fornire ai cassaintegrati per poter rientrare nel mondo del lavoro, dopo 

avere acquisito ulteriori strumenti che consentano loro di presentarsi con un curriculum 
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significativo, così da poter rispondere alle caratteristiche di un mercato del lavoro sempre 

più selettivo.  

Si riportano, in successione, le ore di cassa integrazione autorizzate in Regione e la stima 

del numero dei lavoratori in cassa integrazione. 
 

Tabella 2.10 – Numero Ore GIG autorizzate in Regione Basilicata
 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 306.262 464.948 299.001 98851 

Straordinaria 509.336 4.252.196 270.519 80.326 

Deroga 16.343 16.697 9.068 0 

TOTALE 
 

831.941 
 

4.733.841 
 

578.588 
 

170.177 
 

 

 
Tabella 2.11 – Numero dei lavoratori in cassa integrazione in Regione Basilicata

 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 1.897 2.735 1.759 529 

Straordinaria 2.996 25.013 1.591 473 

Deroga 96 98 53 0 

TOTALE 
 

4.894 
 

27.846 
 

3.403 
 

1.001 
 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

La crisi colpisce duro negli ultimi mesi del 2013. Secondo i dati registrati, tra Ottobre e 

Novembre 2013 sono aumentate le ore autorizzate di cassa integrazione, un segnale di 

difficoltà complessiva del sistema economico locale. Il dato più allarmante si riscontra, in 

particolare, nel mese di Novembre, dove il ricorso alla cassa integrazione arriva quasi a 5 

milioni di ore di CIG autorizzate.  

Un dato che si traduce, in valore assoluto, a ben 27.846 lavoratori in cassa integrazione in 

Regione in un solo mese. Confrontando i dati con il contesto nazionale, scopriamo che 

per il mese di Novembre la Basilicata ha il triste primato di regione italiana con la più alta 

variazione percentuale registrata di ore di CIG autorizzate (469,0%) rispetto al mese 

precedente. In valori assoluti, con 27.846 lavoratori in Cassa integrazione, nel mese di 

Novembre si raggiunge un incremento del 734,9%, ben 22.017 lavoratori in più rispetto a 

Ottobre 2013.  

La gestione che assorbe il maggior quantitativo di ore è la CIG straordinaria (4.252.196 

ore autorizzate) seguita dalla CIG ordinaria con 464.948 ore autorizzate. In tale intervallo 

di tempo considerato, la Provincia di Potenza è prima assoluta tra le Province italiane per 

ricorso alla cassa integrazione su scala nazionale, con un aumento percentuale del 620% 

di ore autorizzate. L’aumento più rilevante si registra in provincia per il ricorso alla CIG 

straordinaria, che arriva a 3.950.864 ore autorizzate (un aumento del 859,8%). La 
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situazione migliora nettamente nel bimestre successivo. Nel mese di Dicembre il ricorso 

alla CIG ha un calo pari al -87,8% rispetto al mese precedente. Scende in particolare, il 

ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria ( -93,6%), seguito da quella in deroga (-

45,7%) ed ordinaria (-35,7%). In valore assoluto, sono 3.403 i lavoratori in CIG nel mese di 

dicembre, ben -24.443 in meno rispetto al mese di Novembre. É questa la maggiore 

contrazione registrata in Italia.  

Un ulteriore decremento si registra per il primo mese dell’anno.  In particolare, notiamo 

che nessuno ricorre alla CIG in deroga, mentre piuttosto elevato risulta il ricorso alla CIG 

straordinaria (80.326,00 ore autorizzate) anche se in netta diminuzione (-70,3%) rispetto 

al mese precedente. Anche la CIG in deroga scende, a Gennaio 2014, a – 69,9% rispetto al 

mese di Dicembre 2013. Tale dato di traduce, in stima, a ben -2.402 lavoratori in meno in 

Cassa Integrazione agli inizi dell’anno 2014.  

Analizzando il dato su scala provinciale, come giù abbiamo segnalato precedentemente, 

nel mese di Novembre 2013 la Provincia di Potenza ha registrato il ricorso alla CIG più alto 

d’Italia mentre, nel mese successivo, si registra una felice riduzione del -87,8 % rispetto ai 

numeri del mese precedente. Dobbiamo tuttavia considerare che parliamo di numeri 

elevati: sono 459.703 le ore autorizzate di CIG nel mese di Dicembre nella sola Provincia 

di Potenza.  

Nel primo mese dell’anno, si evidenzia una ulteriore riduzione: la Provincia di Potenza è la 

quarta provincia italiana a far registrare una diminuzione, in percentuale, di ricorso alla 

CIG con un decremento parti al –95,3%: si passa, infatti, dalle 459.703 ore autorizzate 

nell’ultimo mese dell’anno alle 21.826 ore autorizzate a Gennaio. 
 

Tabella 1.12 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Provincia di Potenza
 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 176.895 353.428 247.290 15.670 

Straordinaria 411.632 3.950.864 205.621 6.156 

Deroga 10.924 16.697 6.792 0 

TOTALE 
 

599.441 
 

4.320.989 
 

459.703 
 

21.826 
 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Una situazione analoga si riscontra per la Provincia di Matera (Tabella 33). Passiamo qui 

da 232.500 ore autorizzate nel mese di Ottobre alle 412.852 ore di Novembre: un 

aumento, in percentuale, pari al 77,6%. Aumenta, anche qui, il ricorso importante alla 

Cassa Integrazione Straordinaria pari al 207,4% mentre si azzera il ricorso alla CIG in 

deroga. Una piccola diminuzione si ha per la Cassa Integrazione Ordinaria, (-13,8%).  
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Nel mese di Dicembre si registra un decremento del -71,20% delle ore autorizzate. 

Diminuiscono la CIG ordinaria (-53,6%), e straordinaria (-78,5%) mentre un aumento si ha 

per la sola CIG in deroga che passa da 0 ore autorizzate a 2.276 ore. All’inizio dell’anno, la 

tendenza è quella di un aumento generale, con un incremento pari del 24,8%. Aumenta, 

in particolare, il ricorso alla CIG ordinaria ( 43,5%) mentre più contenuto il ricorso alla CIG 

straordinaria ( 14,3%). Si azzera solo il dato della CIG in deroga, che torna a 0 ore 

autorizzate.  

Tuttavia, come già è stato sottolineato, la riduzione degli ammortizzatori in deroga non è 

da leggere come un miglioramento delle condizioni del contesto produttivo locale 

quanto, purtroppo, ad una non disponibilità delle risorse necessarie della Regione 

Basilicata ad erogare quanto previsto. 
 

Tabella 2.13 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Provincia di Matera
 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 129.377 111.520 51.711 74.181 

Straordinaria 97.704 301.322 64.898 74.170 

Deroga 5.419 0 2.276 0 

TOTALE 
 

232.500 
 

412.852 
 

118.885 
 

148.351 
 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Analizziamo, ora, i dati per settore produttivo. Si riporta, di seguito, una tabella 

esplicativa. 
 

Tabella 2.14 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Regione Basilicata suddivisi per settore produttivo
 

SETTORE OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Industria 793.916 4.609.597 495.161 112.295 

Edilizia 25.954 105.747 72.894 51.726 

Artigianato 3.210 0 3.458 0 

Commerciale 8.861 18.497 7.075 6.156 

Settori Vari 0 0 0 0 

TOTALE 
 

831.941 
 

4.733.841 
 

578.588 
 

170.177 
 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Come facilmente si evince, è il settore industriale che assorbe buona parte del ricorso alla 

CIG in Regione. In ogni mese di riferimento, quasi la totalità delle ore autorizzate è per il  

settore industria e, solo successivamente, il settore edilizio, che pure fortemente risente 

della crisi. 
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2.4 RIFLESSIONI E NOTE  

Con riferimento agli indicatori del benessere economico, la Basilicata registra dati assai 

negativi, tra i peggiori in Italia. La percentuale delle persone a rischio povertà è del 31,6 

(la terza più alta d’Italia), mentre il 24,6% delle persone vive in stato di grave deprivazione 

materiale ed il 10% delle persone vive in nuclei familiari dove nessuno dei componenti 

lavora. 

Questi dati evidenziano come in Basilicata sia particolarmente significativo il divario tra 

ricchi e poveri; nonostante l’attenzione della politica agli ultimi con iniziative mirate a 

target disagiati (“Un ponte per l’occupazione”, “COPES”), l’effetto di tali azioni non risulta 

“efficace” laddove si registra un pericoloso ampliamento della diseguaglianza economica 

nel contesto locale. 

Con riferimento all’ambito dell’istruzione e della formazione, si registrano percentuali tra 

le più elevate nel Mezzogiorno per numero di diplomati rispetto alla popolazione (54%) e 

per i laureati (17,10%), anche se restano al di sotto della media nazionale; molto basse 

sono invece le percentuali relative all’attività di formazione continua degli adulti (solo 

6,4% della popolazione). 

Anche nel primo “Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES)” sono riportati dati 

che offrono interessanti spunti per comprendere la situazione di benessere in Basilicata. 

Nel Rapporto, infatti, relativamente alla qualità dei servizi, dove in base al rapporto 

emerge la maggiore discrasia tra Nord e Sud del Paese, la Basilicata evidenzia tutti i limiti 

di una Regione di piccoli numeri e di mancanza di adeguata programmazione. Pur se il 

raffronto con le altre Regioni del mezzogiorno risulta confortante, osserviamo un numero 

di posti letti in strutture sanitarie pari a 4,3 (rispetto a 7 che è la media nazionale); 7,5 la 

percentuale di servizi per l’infanzia assicurata dai comuni (14 media nazionale e 29,4 

percentuale dell’Emilia Romagna); migliore la situazione per i servizi agli anziani 

(percentuale 5 rispetto a 4,1 media nazionale). Molto alta la percentuale di rifiuti versati 

in discarica (83,4 per i rifiuti urbani seconda percentuale più alta d’Italia) e la percentuale 

di differenziata è la più bassa d’Italia (13,3). La Basilicata è la regione con il più alto indice 

di difficoltà all’accesso ad alcuni servizi essenziali, quali Pronto soccorso, Farmacie, Poste, 

Scuole, Servizi di polizia; ha la percentuale più bassa di dotazione di risorse per 

patrimonio culturale, come bassa è la spesa per cultura da parte delle amministrazioni 

locali. Sul punto si segnala un significativo gap informativo sul patrimonio paesaggistico 
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regionale, con la necessità di dover prevedere significativi investimenti per 

georeferenziare siti storici o di valenza turistica. 

Se i dati economici della Basilicata da sempre hanno sollevato l’attenzione sulla difficile 

situazione di contesto, quello che emerge dagli indicatori di benessere evidenzia in 

maniera netta quello che è il disagio reale dei cittadini lucani. È evidente come la 

necessità di un intervento adeguatamente pianificato, in grado di produrre una 

significativa mobilitazione di risorse, appaia  decisivo per la Basilicata (che rientra nella 

zona delle regioni “meno sviluppate”) soprattutto per considerare un nuovo modello di 

sviluppo che passi attraverso una pianificazione delle attività realmente efficace e 

collegata ad indicatori che non siano meramente quantitativi ma anche qualitativi. 
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3. Approfondimento  sul  Programma  Copes  
 

Analizzando nel dettaglio le iniziative promosse finora sul tema dalla Regione Basilicata, 

spicca certamente per significatività il programma COPES, Programma regionale di 

contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, che prende spunto dalla 

passata iniziativa di promozione della Cittadinanza Sociale. 

Attualmente, a seguito dell’approvazione della L.R. n. 9 de l30/04/2014 “Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, e della 

L.R. n. 8 del 30/04/2014 “Legge di Stabilità regionale”, il programma Co.P.E.S. beneficia di 

una proroga al 31/07/2014. 

3.1 IL PROGRAMMA  

Il programma COPES, è stato predisposto con l’obiettivo di sostenere l’intero nucleo 

familiare, a favore del quale si è intervenuti con misure di integrazione al reddito e di 

inclusione sociale. Il termine Copes è l’acronimo del nuovo Programma regionale di 

contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, ex art. 24 L.R. n. 31 del 24 

dicembre 2008, denominata “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 

Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009 (B. U. Regione 

Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008), in base al quale, al fine di rafforzare le azioni di 

coesione sociale contrastando le spinte alla esclusione ed all'emarginazione, la Giunta 

Regionale, con il parere favorevole delle Commissioni Consiliari compenti, è stata 

autorizzata ad attuare in via sperimentale un programma regionale di durata 

predeterminata, in base al comma 2 lettera d. dell'articolo 3 della Legge Regionale 14 

febbraio 2007 n. 4, denominata “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 

solidale” (B. U. Regione Basilicata N. 10 del 17 febbraio 2007), che individua tali misure 

quali area organica di intervento in cui vengono erogate le prestazioni corrispondenti ai 

livelli essenziali di assistenza sociale. Tanto nelle more dell'approvazione del Piano 

Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona di cui all'art. 15 della precitata legge. 

Il Programma di Contrasto alla Povertà ed all’Esclusione Sociale (Co.P.E.S) è stato 

approvato con DGR n. 922 del 29 maggio 2009 e segue l’esperienza del Programma 

regionale di Promozione della Cittadinanza Solidale, di cui alla L.R. n. 3/05, e costituisce 

una riprogrammazione di tale misura. Rispetto ad essa, si pone nel senso della continuità, 

cercando comunque di risolverne le criticità. Le differenze principali insistono sul nuovo e 

più incisivo ruolo dei comuni nell’attuazione del progetto, nel passaggio dall’Ise all’Isee, 
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quale parametro indicatore dello stato economico, e nella mission finale che consiste 

nell’implementare e rafforzare la dimensione dell’autonomia della persona.  

Lo strumento di cui il programma si serve per raggiungere il suo obiettivo di sostenere i 

percorsi di autonomia dei suoi beneficiari, con impegni definiti e tempi certi di durata dei 

benefici, è il Patto di cittadinanza, che viene formalizzato attraverso il contratto 

d’inserimento, a cui si giunge dopo una conoscenza della famiglia a cui viene spiegato il 

contenuto del programma. In tal modo si costituisce il patto di cittadinanza tra la 

comunità solidale, rappresentata dal sindaco del luogo, e la famiglia beneficiaria. Esso 

coniuga una politica passiva, di integrazione al reddito del nucleo familiare, con una 

politica attiva, di potenziamento delle capacità dei beneficiari attraverso specifiche 

attività di inclusione sociale, destinate ad uno dei componenti il nucleo familiare, così 

come previsto nelle linee guida adottate dalla Regione Basilicata per fornire indicazioni 

per una più puntuale attuazione del Copes.  

Il Programma prevede che possano beneficiare dell’integrazione i cittadini italiani, gli 

stranieri comunitari, gli stranieri provenienti da altri Paesi purché muniti di regolare 

permesso di soggiorno, le persone senza fissa dimora nate in Basilicata a condizione che il 

Sindaco ne attesti l’abituale dimora. 

 Il nuclelo familiare dei soggetti beneficiari deve avere una situazione economica 

equivalente (ISEE) non superiore a euro  4.800.  

In particolare, gli interventi attivi sono suddivisi in tre categorie: 

a) interventi e servizi di cittadinanza sociale; 

b) interventi e servizi per la coesione sociale; 

c) interventi e servizi per la inclusione lavorativa.  

Gli interventi e i servizi di cittadinanza solidale previsti dal Copes consistono, dunque, in 

misure di coesione sociale, di inclusione lavorativa e di integrazione del reddito e mirano 

a:  

1. potenziare nei beneficiari le capacità di inserirsi positivamente e produttivamente nel 

circuito sociale ed economico, rafforzando così i processi individuali di autonomia ed 

autostima;  

2. sviluppare nelle comunità le capacità di riconoscere i bisogni delle persone e favorire 

processi inclusivi nella società e nel mercato del lavoro. 

Gli interventi di inclusione lavorativa sono finalizzati a:  
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� elevare le competenze e le conoscenze dei beneficiari, prioritariamente per le 

persone in età lavorativa sprovviste o con basso titolo di studio;  

� innalzare l’occupabilità dei beneficiari, in una logica di welfare to work. 

I servizi previsti rientrano prioritariamente nei settori della raccolta differenziata dei 

rifiuti, dell’assistenza alla persona, della valorizzazione e fruizione dei beni culturali, 

ambientali, ricreativi o sportivi, della prevenzione e promozione del benessere delle 

comunità a tutela di integrità, salute e qualità della vita e del territorio.  

Gli interventi e servizi di inclusione lavorativa sono attivati dal Sistema Provinciale dei 

Servizi Pubblici per l’Impiego (SPI).  Queste azioni mirano a favorire il recupero delle 

situazioni di marginalità, causa di esclusione o di devianze e ad emancipare i soggetti dal 

bisogno, ma anche dall’assistenza, attraverso percorsi di tipo motivazionale e relazionale. 

Altrimenti detto, questi percorsi accompagnano, o dovrebbero accompagnare, il 

beneficiario in esperienze di cittadinanza attiva, in cui viene messo in grado di 

comprendere l’importanza anche del suo apporto alla vita di relazione ampiamente 

intesa, e di trovare da subito un suo ruolo nell’ambito delle interazioni previste tra 

istituzioni pubbliche, tra i servizi sociali, e il mondo del no profit impegnato nei processi di 

lotta alla povertà ed esclusione sociale.  

Le attività di inclusione, dunque, dovevano essere attuate localmente in stretta 

collaborazione con il mondo associativo e del Terzo Settore che di norma costituisce la 

componente sociale più sensibile ed attenta a queste tematiche della cittadinanza, per la 

penetrazione che hanno nel territorio e per la conoscenza dello stesso. Si può così senza 

dubbio affermare che l’azione è diretta “sul” gruppo target, ma anche sulla comunità 

locale attraverso pratiche di action-research, animazione sociale, esercizi di democrazia 

partecipativa con lo scopo di sollecitare lo sviluppo di comunità consapevoli e 

competenti, capaci di intervenire sulle tematiche del disagio e della marginalità in chiave 

di prevenzione e promozione del benessere collettivo a tutela di integrità, salute e qualità 

della vita del territorio presidiato. In tal modo i servizi di coesione sociale, debitamente 

assistiti, possono proporre anche nuovi approcci al problema dell’inserimento lavorativo 

attraverso l’individuazione di opportunità e spazi trascurati dai piani di sviluppo locale, 

contribuendo così a disegnare possibili nuovi scenari di welfare e di sviluppo.  

Questa pratica, che restituisce spazi reali di discussione e progettazione alle persone, 

promuove l’idea della cittadinanza attiva e protagonista. Negli intenti, il Copes vuole 

promuovere una sinergia necessaria a superare l’attuale empasse, che, si può affermare 

con certezza, coinvolge una platea più ampia di quella dei beneficiari del Programma.  
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3.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE  

Per la realizzazione del programma, la legge ha previsto l’interazione di una pluralità di 

soggetti. Innanzitutto quelli pubblici attivi nei servizi del welfare allargato, ma di grande 

valore anche programmatico, si ritiene, la partecipazione degli operatori del sociale, 

come le associazioni di volontariato.  

Al fine di avere un quadro completo, ancorché sintetico, su cui saranno impiantate le 

successive riflessioni, pare opportuno menzionare quali sono i ruoli attribuiti ai vari enti 

locali coinvolti dal Copes.  

Amministrazioni Comunali  

Varie le responsabilità del Comune nell’attuazione del Programma. Esso partecipa alla 

individuazione delle famiglie da inserire nel Programma, promuove e sottoscrive il 

Contratto d’Inserimento, sostiene l’attuazione del Progetto d’inclusione e verifica 

l’avvenuta partecipazione del beneficiario agli interventi previsti dal Progetto d’inclusione 

e l’attuazione del Contratto d’Inserimento. Cura la consegna al beneficiario dell’assegno 

circolare mensile corrispondente al valore del contributo integrativo monetario.  

Amministrazioni Provinciali  

Alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e di Matera compete l’organizzazione e la 

gestione degli interventi e dei servizi di inclusione lavorativa, sulla base delle indicazioni 

contenute nel P.I.G.I. e nelle Intese Istituzionali sottoscritte con la Regione, nonché la 

gestione del Patto di Servizio nella definizione fornita dalla L. n. 247/2007 e nella 

disciplina nazionale e regionale vigente e comunque delle attività proprie della “presa in 

carico unitaria” dei beneficiari del Programma. Ad esse compete anche, ciascuna per i 

territori di propria competenza, la promozione di protocolli d’intesa con le 

Amministrazioni Comunali, gli Ambiti Socio-Territoriali e le Aziende Sanitarie Locali. 

Ambiti Socio Territoriali  

Attraverso il servizio sociale professionale a ciascun Ambito Socio-Territoriale compete la 

promozione delle attività necessarie per la “presa in carico” dei beneficiari, la redazione, 

la stipula, l’avanzamento e la verifica periodica del Progetto d’inclusione dei nuclei 

familiari ammessi al Programma sulla base della Graduatoria Definitiva pubblicata sul 

BUR della Regione Basilicata, in raccordo con gli altri servizi della Rete regionale integrata 

dei servizi di cittadinanza sociale. Gli Ambiti Socio Territoriali devono indicare il 

professionista responsabile di ciascun Progetto d’inclusione (case manager) e organizzare 

la gestione degli interventi e dei servizi di coesione sociale, con il supporto dei servizi 
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delle singole Amministrazioni Comunali ed avvalendosi della collaborazione dei servizi 

delle Amministrazioni Provinciali.  

Aziende Sanitarie Locali  

Attraverso i servizi dei Distretti della Salute competenti per territorio e gli altri servizi 

gestiti, l’ASM e l’ASP partecipano alla attuazione del Programma. In attuazione dell’art. 13 

della L.R. 4/07 i servizi sanitari partecipano alla definizione e alla gestione di quanto di 

loro competenza dei Progetti d’Inclusione delle famiglie i cui membri risultano già in 

carico ai servizi socio-sanitari o per le quali si ritiene necessario l’attivazione dei servizi 

medesimi.  

Regione Basilicata 

La Regione Basilicata partecipa all’attuazione del Programma attraverso i Dipartimenti 

competenti per materia. In particolare:  

- adotta tutte le misure utili alla regolare e proficua attuazione del Programma;  

- attraverso i Dipartimenti competenti per materia, predispone i piani di azione dei  

“magneti” di cui al documento di indirizzo approvato con la DGR 922/09;  

- gestisce a livello regionale il monitoraggio del Programma con le modalità e gli 

strumenti previsti dal sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2007/2013;  

- effettua la valutazione della sperimentazione;  

- eroga il contributo monetario integrativo;  

- assicura ai Comuni e agli Ambiti Socio territoriali il supporto, l’assistenza tecnica e 

l’accompagnamento nella fase di attuazione del Programma. 

3.3 CRONOPROGRAMMA E FASI  

Per la realizzazione del programma è stato approntato un cronoprogramma che ha 

scandito in fasi il progetto. 

In una prima fase preliminare, ultimata al 1 gennaio 2011, vi è stata la presa in carico da 

parte dei Servizi Sociali dei Comuni e sono stati stabiliti i fabbisogni territoriali. 

Successivamente, al il 31 gennaio 2011, si è formalizzata l’adesione al programma da 

parte dei nuclei familiari individuati. I tre mesi successivi sono stati destinati alla 

definizione dei servizi da offrire, in riferimento ai fabbisogni riscontrati durante la prima 

fase di attività. Dal 1° aprile 2011 e sino al 31 gennaio 2013, il Progetto di Inclusione è 
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stato materialmente attuato attraverso attività di formazione e laboratoriali rispondenti 

ai magneti individuati in fase di elaborazione dei fabbisogni. 

Per “magnete” si intende l’ambito lavorativo individuato come possibile attrattore di 

manodopera e idoneo ad essere lambito da interventi di formazione rivolti a soggetti con 

disagio sociale, tendenzialmente carenti di formazione specialistica. 

Questi i magneti individuati in corso di elaborazione progettuale: 

a) Raccolta differenziata dei rifiuti 

b) Assistenza alla persona 

c) Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ambientali, ricreativi e sportivi 

d) Prevenzione e promozione del benessere delle comunità a tutela di integrità, salute 

e qualità della vita e del territorio. 

Opportuno rilevare che in corso di elaborazione delle proposte formative, gli Enti 

coinvolti nelle due province della Basilicata hanno ritenuto opportuno attivare corsi di 

altra matrice, evidentemente collaterali e utili a fornire strumenti ma non direttamente 

riferibili all’impianto iniziale dei magneti. 

Da uno studio della normativa di riferimento e di cui sopra, emerge in maniera univoca la 

centralità dell’azione del servizio sociale zonale per la buona riuscita del programma, che 

ha il preciso compito di plasmare un progetto d’inclusione concordato e ad hoc “con” il 

singolo beneficiario, con l’indicazione dei progetti da attuare e del professionista 

responsabile della sua attuazione (case manager), per la specialità di quel beneficiario. 

Quest’ultimo, infatti, viene “preso in carico” da parte della Rete regionale integrata dei 

servizi di cittadinanza sociale. Si attua così quanto previsto in materia dalla L.R. n. 4/07 

“Rete regionale integrata dei servizi di Cittadinanza Sociale” che fa dell’offerta e gestione 

integrata dei servizi e delle prestazioni il punto di forza della nuova strategia di inclusione 

sociale. 
 

Nel cronoprogramma che segue sono rappresentate le fasi temporali di svolgimento del 
Programma “COPES”. 

 
Tempi 01/01/2011 31/01/2011 31/03/2011 01/04/2011 – 31/12/2012 

 
Attività 

 
Presa in carico 

 
Contratto di 
inserimento 

 
Progetto di inclusione 

 
Attuazione del progetto di 
inclusione 
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Obiettivo 

Definizione del 
fabbisogno del 
nucleo familiare e 
individuazione del 
destinatario delle 
policy  

Adesione al 
Programma del 
nucleo familiare 

Definizione dei servizi 
offerti a fronte dei 
fabbisogni rilevati 

Interventi e 
servizi di 
coesione 
sociale 

Interventi di 
inclusione 
lavorativa 

 
Soggetti che 

operano 

 
Servizi Sociali 
Comuni 

 
Servizi Sociali 
Comuni 

 
SSC, Province (Il SSC 
avvia il destinatario ad 
uno dei due servizi 

 
Servizi Sociali 
Comuni 

 
Province (CPI e 
Agenzie) 

 
Formalizzazione 

 
Apertura cartella 
Sociale su Sistema 
Informativo (S.I.) 

 
Sottoscrizione 
del contratto tra 
Comune e 
destinatario 
della Policy su 
S.I. 

 
Sottoscrizione tra Case 
Manager e destinatario 
su S.I. 

 
Attivazione 
del Sistema di 
Monitoraggio 
delle attività 

 
Attivazione del 
Sistema di 
Monitoraggio 
delle attività 

 
 
 
 

Note 

 
 
 
Definire il format 
della cartella 
sociale e 
informatizzarlo 

 
 
 
Definire il 
format del 
contratto e 
informatizzarlo 

 
 
Il P.I. è composto da: 
1. rilevazione dei 

bisogni sociali 
2. bilancio competenze 
3. definizione delle 

attività suddivise tra 
servizi di coesione e 
di inclusione 

 
Magneti: a) raccolta differenziata 
dei rifiuti; 
b) assistenza alla persona; 
c) valorizzazione e fruizione dei 
beni culturali, ambientali, 
ricreativi o sportivi; 
  d) prevenzione e promozione del 
benessere delle comunità a tutela 
di integrità, salute e qualità della 
vita e del territorio (di cui alla DGR 
n. 922/09). 

 

3.4 QUADRO DEI BENEFICIARI 

Di seguito  sono riportati i dati numerici del Programma divisi per Comune  
 

Comune 

Numero Domande 

Accolte Colloquio Contratto Rinunce 

Totale Generale 2796 2719 2779 361 

ABRIOLA  18 18 18 1 

ACCETTURA 30 27 34 0 

ACERENZA 12 11 12 0 

ALBANO DI LUCANIA 3 3 3 0 

ALIANO 13 13 14 0 

ANZI 9 9 9 0 

ARMENTO  8 8 7 2 

ATELLA 22 20 17 5 

AVIGLIANO 23 21 22 3 

BALVANO 3 3 3 0 

BANZI 15 15 15 0 
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BARAGIANO 23 22 20 2 

BARILE 27 26 21 5 

BELLA 23 23 23 2 

BERNALDA 78 78 82 19 

BRIENZA 17 17 17 0 

BRINDISI DI MONTAGNA 8 8 9 1 

CALCIANO 5 5 6 0 

CALVELLO 4 4 4 0 

CALVERA 4 4 3 1 

CAMPOMAGGIORE 5 5 4 2 

CANCELLARA 4 4 4 0 

CARBONE  1 1 1 0 

CASTELGRANDE 1 1 1 1 

CASTELLUCCIO INFERIORE 6 6 6 2 

CASTELLUCCIO SUPERIORE 2 2 2 2 

CASTELMEZZANO 0 0 0 0 

CASTELSARACENO 5 5 3 1 

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 8 8 7 1 

CEROSIMO 2 2 3 2 

CHIAROMONTE 21 21 21 7 

CIRIGLIANO 1 0 0 0 

COLOBRARO 7 7 7 2 

CORLETO PERTICARA 18 18 17 4 

CRACO 8 8 9 1 

EPISCOPIA 7 7 7 0 

FARDELLA 5 5 6 0 

FERRANDINA 61 59 60 7 

FILIANO 10 10 10 0 

FORENZA 24 24 25 2 

FRANCAVILLA IN SINNI 32 31 31 0 

GALLICCHIO 4 4 4 1 

GARAGUSO 8 8 7 1 

GENZANO DI LUCANIA 20 20 20 0 

GINESTRA 11 9 9 0 

GORGOGLIONE 1 1 0 1 

GRASSANO 42 39 40 3 

GROTTOLE 6 6 6 0 

GRUMENTO NOVA 4 2 2 0 

GUARDIA PERTICARA 2 2 1 1 

IRSINA 37 37 39 16 

LAGONEGRO 21 21 17 5 

LATRONICO 20 20 19 2 

LAURENZANA 9 9 9 3 

LAURIA 40 40 39 3 

LAVELLO 71 63 71 12 

MARATEA 12 12 12 0 

MARSICO NUOVO  34 33 34 4 

MARSICO VETERE 24 23 27 4 

MASCHITO  19 18 18 3 

MATERA 270 257 280 20 

MELFI 72 72 98 1 
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MIGLIONICO 21 21 24 3 

MISSANELLO 2 2 2 0 

MOLITERNO 11 11 8 4 

MONTALBANO JONICO 25 24 21 2 

MONTEMILONE 25 25 25 3 

MONTEMURRO 7 7 7 3 

MONTESCAGLIOSO 76 72 87 5 

MURO LUCANO 28 27 26 0 

NEMOLI 4 4 5 3 

NOEPOLI 2 1 1 0 

NOVA SIRI 23 23 23 2 

OLIVETO LUCANO 3 3 3 0 

OPPIDO LUCANO 6 4 4 0 

PALAZZO SAN GERVASIO 29 28 29 6 

PATERNO  27 27 29 6 

PESCOPAGANO 8 8 8 0 

PICERNO 18 17 16 1 

PIETRAGALLA 10 10 10 0 

PIETRAPERTOSA 7 7 7 1 

PIGNOLA 25 23 23 1 

PISTICCI 182 182 192 5 

POLICORO 31 28 35 4 

POMARICO 41 41 44 15 

POTENZA  173 171 139 55 

RAPOLLA 29 29 31 1 

RAPONE 10 10 12 0 

RIONERO IN VULTURE 50 50 39 20 

RIPACANDIDA 6 6 6 0 

RIVELLO 3 3 3 1 

ROCCANOVA 13 13 11 2 

ROTONDA 11 11 11 1 

ROTONDELLA 8 7 7 0 

RUOTI 9 9 9 0 

RUVO DEL MONTE 6 6 6 0 

SALANDRA 5 5 5 1 

SAN CHIRICO NUOVO 3 3 3 0 

SAN CHIRICO RAPARO 5 5 5 0 

SAN COSTANTINO ALBANESE  23 22 22 0 

SAN FELE 10 10 11 3 

SAN GIORGIO LUCANO 34 34 34 3 

SAN MARTINO D’AGRI 4 4 4 0 

SAN MAURO FORTE 21 18 18 0 

SAN PAOLO ALBANESE 1 0 0 0 

SAN SEVERINO LUCANO 6 6 6 0 

SANT’ANGELO LE FRATTE 10 10 10 0 

SANT’ARCANGELO 22 22 19 4 

SARCONI  4 4 4 0 

SASSO DI CASTALDA 5 5 5 0 

SATRIANO DI LUCANIA 4 3 3 1 

SAVOIA DI LUCANIA 3 3 3 0 

SCANZANO JONICO 17 17 15 7 
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SENISE 44 43 48 4 

SPINOSO  2 2 3 0 

STIGLIANO 39 38 36 5 

TEANA 2 2 2 0 

TERRANOVA DI POLLINO 14 13 13 2 

TITO 23 21 21 0 

TOLVE 16 16 16 5 

TRAMUTOLA 22 22 21 2 

TRECCHINA 25 25 25 3 

TRICARICO 20 20 20 0 

TRIVIGNO 6 6 6 0 

TURSI 36 36 35 1 

VAGLIO BASILICATA 6 6 6 0 

VALSINNI 8 8 8 3 

VENOSA 80 80 91 14 

VIETRI DI POTENZA 23 21 18 2 

VIGGIANELLO 12 12 12 2 

VIGGIANO 12 12 13 0 

 
TOTALE GENERALE 

 
2796 

 
2719 

 
2779 

 
361 

 

Situazione aggiornata al mese di settembre 2012 

Il Programma COPES ha avuto inizio da febbraio 2011, mentre da giugno 2011 la misura 

ha riguardato anche la posizione in graduatoria n° 12 avente per ISEE zero, per cui il 

totale dei beneficiari ha raggiunto circa 2.300 utenti. 

Nel prospetto di seguito rappresentato si evidenzia lo schema di erogazione mensile 

riferito al totale di utenti beneficiari. 
 

Riepilogo erogazioni mensili CoPES  anno 2011 

MESI N. Utenti Costo 

Gennaio // // 

Febbraio 1132 535.077,89 

Marzo 1145 553.556,59 

Aprile 1169 580.713,96 

Maggio 1181 564.947,68 

Giugno 716 340.874,68 

Luglio 2269 1.548.272,21 

Agosto // // 

Settempre 2340 1.095.405,19 

Ottobre 2352 1.011.972,31 

Novembre 2322 947.720,54 

 
Dicembre 

 
2338 

 
964.931,60 

 

Fonte: dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà’ sociale 
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Riepilogo erogazioni mensili CoPES  anno 2012 

MESI N. Utenti Costo 

Gennaio 2295 940.678,74 

Febbraio 2288 941.674,83 

Marzo 2335 957.165,10 

Aprile 2292 945.772,38 

Maggio 2254 930.194,89 

Giugno 2281 944.773,65 

Luglio 2286 943.013,20 

Agosto 2250 926.054,36 

Settempre 2246 927.027,36 

Ottobre 2216 915.007,83 

Novembre 2194 906.228,04 

 
Dicembre 

 
2205 

 
909.663,49 

 

Fonte: dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà’ sociale   
 Ufficio promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale 

 
Riepilogo erogazioni mensili CoPES  anno 2013 

MESI N. Utenti Costo 

Gennaio 2245 930.914,71 

Febbraio 2186 908.588,33 

Marzo 2184 905.863,46 

Aprile 2187 913.777,42 

Maggio 2164 898.420,80 

Giugno 2176 681.220,45 

Luglio 2125 1.092.987,57 

Agosto 2138 907.360,43 

Settempre 2107 873.552,78 

Ottobre 2103 869.214,55 

Novembre 2051 851.446,03 

 
Dicembre 

 
2073 

 
884.049,35 

 

Fonte: dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà’ sociale   
 Ufficio promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale 
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Riepilogo erogazioni mensili CoPES  anno 2014 

MESI 
N. Utenti Costo 

Gennaio 2088 870.737,43 

Febbraio 2086 865.147,49 

Marzo 2043 846.285,77 

 
Aprile 

 
2023 

 
838.373,91 

 

Fonte: dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà’ sociale   
 Ufficio promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale 

 

In base ai dati forniti dal Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà’ Sociale  -  Ufficio 

promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale della Regione Basilicata, le 

rinunce ad oggi riguardano 502 soggetti beneficiari. Le rinunce pervenute sono state 

determinate dalla espressa volontà di uscire dal Programma da parte degli iniziali 

beneficiari, per sopraggiunte modificazioni della situazione complessiva del nucleo 

familiare,  sia a livello economico che di altro tipo (emigrazione, non residenza in uno dei 

Comuni della Basilicata, ecc..).   

I soggetti impegnati nelle attività di politica attiva del Programma, ossia di coesione e di 

inclusione/formazione sono 1950; i restanti beneficiari non impegnati sono esonerati ai 

sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico ove sono indicate le casistiche di esonero. 
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5. Risultanze analisi field   

Questa parte del report prende avvio nell’ottobre 2013, a seguito degli incontri di 

monitoraggio qualitativo – realizzati nelle province di Potenza e Matera – tra soggetto 

valutatore, operatori e utenti finali e registra un’integrazione nel maggio 2014, 

successivamente al focus Co.P.E.S, volto a valutare complessivamente la ricaduta del 

Programma Co.P.E.S. sul territorio regionale. Il focus ha avuto luogo in data 12 maggio 

2014 e ha consentito un’interlocuzione con le parti sociali e con associazioni e 

confederazioni esponenti del Terzo Settore, potenziali beneficiari delle attività del 

Co.P.E.S. ma non coinvolti nei due incontri decentrati di Matera e Potenza, svoltisi 

rispettivamente il 4 ottobre ed il 22 ottobre, al fine di interpellare i referenti dei diversi 

soggetti interessati all’esecuzione del progetto Co.P.E.S. e di raccogliere – oltre ai dati 

numerici, utili a valutare la ricaduta delle attività sulla popolazione – le opinioni degli Enti 

e delle Istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. 

Come si avrà modo di notare nella presente indagine, coloro che hanno seguito da vicino 

la realizzazione del progetto CO.P.E.S. sono unanimi nel rilevare che le metodologie e le 

procedure previste dal Programma o comunque adottate in corso d’opera abbiano 

presentato delle discrasie e richiedano, pertanto, una rilettura strategica che possa 

assicurare per il futuro una fattiva e più strutturata collaborazione tra Enti Locali – 

Comuni e Regione – parti sociali e realtà afferenti al mondo imprenditoriale, con 

particolare rilevanza per l’imprenditorialità sociale ed al Terzo Settore. 

In origine, è stato rilevato pressoché unanimemente che il semplice parametro ISEE per la 

formulazione della graduatoria degli utenti “aventi diritto” ai benefici del Programma 

risulta inadeguato e rischia di produrre una selezione nella quale è alta la probabilità che 

detti benefici siano assegnati indebitamente. Ulteriore critica viene mossa alla struttura 

progettuale, in particolare da parte dei referenti comunali, riguardo alla corposa richiesta 

di impegno materiale rivolta ai Comuni che, sottoposti al Patto di Stabilità, manifestano 

concrete difficoltà economiche per quanto concerne il mantenimento dei laboratori 

sociali e ammettono l’impossibilità di garantire un futuro lavorativo a quanti sono stati 

impiegati in lavori utili alla collettività sotto il diretto controllo dei Comuni stessi. 

Da ultimo, si manifesta generale la constatazione del mancato coinvolgimento di aziende 

e cooperative sociali, potenzialmente in grado di offrire maggiori opportunità di lavoro 

post-tirocinio. Nel corso del focus finale, questa valutazione è stata ulteriormente 
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suffragata e condivisa dalle parti sociali e dagli esponenti del Terzo Settore – aziende e 

associazioni di volontariato. 

5.1 POTENZA – INCONTRO CON OPERATORI E UTENTI  

Descrizione dati oggettivi 

Potenza, 22 ottobre 2013. 

Incontro con : 

Maria Rosaria Sabia, Dirigente Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Provincia  di 

Potenza;  

Maria Vulpio, Direttore del Centro per l’impiego di Potenza; 

Lucia Greco, Collaboratore del Direttore del Centro per l’impiego di Potenza : 

Rosa Maria Salvia,  Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Potenza;  

Filomena Dessa, Collaboratore del  Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Potenza; 

Riccardo Biazzo, Responsabile di Apof-Il; 

Giovanni De Noia, Collaboratore del Responsabile di Apof-Il; 

Franca Di Trana, Progettista; 

Maria Rosaria Matera, Beneficiaria; 

Rocchina Lepore, Beneficiaria; 

Ivan Santoro, Assessore al Lavoro del Comune di Avigliano.  

La Dirigente Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Provincia  di Potenza, Maria 

Rosaria Sabia, per quanto concerne l’attuazione del progetto Co.P.E.S. nella provincia di 

Potenza, rimanda al documento “Report Finale – Azioni Formative APOF-IL – Anno 2012”. 

Il report, risultato di un lavoro di autovalutazione portato avanti nell’area del potentino, 

riferisce che, per l’attuazione del programma Co.P.E.S. sono stati erogati Corsi brevi e 

Moduli di durata variabile fra le 30 e le 450 ore e che, ove richiesto da esigenze 

professionali, essi sono stati supportati dall’impiego di metodologie laboratoriali. Il report 

è stato strutturato in base ad una preliminare analisi territoriale, effettuata tramite la 

segmentazione dell’intero territorio in 6 comprensori così distinti:  

• Il Vulture-Melfese  

• Il Melandro - Alto Basento  

• Il Potentino  

• La Val D’agri 

• Il Lagonegrese 

• Il Senisese  
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Il report di autovalutazione, inoltre, riporta nel dettaglio l’intera offerta formativa 

erogata. 

Da esso si evince, pertanto, che i beneficiari sono stati, complessivamente, 937. A loro 

sono stati offerti 81differenti corsi per un totale di 121.060 ore di formazione. 

I corsi sono stati distinti come segue: 

Area Vulture-Melfese 

• 3 Corsi di Informatica di base, di 120 ore; 

• 1 Corso di ECDL, di 120 ore; 

• 3 Corsi per Addetti alla preparazione di pasti, di 450 ore (questi tre Moduli hanno 

consentito di rilasciare una qualifica ai 27 beneficiari che li hannofrequentati); 

• 1 Corso di Pasticceria, di 120 ore 

• 1 Corso di Pizzeria, di 120 ore. 

TOTALE BENEFICIARI: 86 

Area Melandro - Alto Basento 

• 4 Corsi di Informatica di base, di 120 ore; 

• 1 Corso di ECDL, di 120 ore; 

• 3 Corsi di Tecniche di manutenzione del verde, di 120 ore; 

• 2 Corsi di Riciclo creativo di materiali, di 120 ore; 

• 1 Corso di Pizzeria, di 120 ore. 

TOTALE BENEFICIARI: 152 

Area del Potentino 

• 4 Corsi di Cucina tradizionale, di 120 ore; 

• 2 Corsi di Tecniche di manutenzione del verde, di 120 ore; 

• 1 Corso di Riciclo creativo di materiali, di 120 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di animazione, di 120 ore; 

• 1 Corso di Raccolta differenziata, di 120 ore; 

• 1 Corso di Raccolta differenziata - sicurezza sul lavoro, di 130 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di produzione vivaistiche, di 120 ore; 

• 1 Corso di Floricoltura, di 120 ore; 

• 1 Corso di Decorazione su stoffa e vetro, di 120 ore; 

• 3 Corsi di Informatica di base, di 120 ore; 

• 4 Corsi di ECDL, di 120 ore 
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TOTALE BENEFICIARI: 259 

Area Val D’agri 

• 4 Corsi di Tecniche di promozione turistica, di 120 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di manutenzione aree verdi, di 120 ore; 

• 4 Corsi per Assistenti familiari (3 di 120 ore e 1 di 450 ore). A chiusura del Corso è 

stato possibile rilasciare la qualifica;  

• 3 Corsi di Informatica di base (1 di 100 ore e 2 di 170 ore); 

• 1 Corso di Decorazione su stoffa e vetro, di 120 ore. 

TOTALE BENEFICIARI: 156 

Area Lagonegrese 

• 1 Corso di Informatica di base, di 50 ore; 

• 2 Corsi di Internet, di 30 ore ciascuno; 

• 2 Corsi di ECDL, di 120 ore ciascuno; 

• 1 Corso di Tecniche di potatura, di 120 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di Lavorazione del ferro, di 120 ore; 

• 1 Corso di Pasticceria, di 120 ore; 

• 1 Corso di Floricoltura, di 120 ore; 

• 1 Corso di Decorazione su stoffa e vetro, di 120 ore; 

• 1 Corso di Cucina tradizionale, di 120 ore. 

TOTALE BENEFICIARI: 97 

Area Senisese 

• 4 Corsi di Tecniche di manutenzione del verde, di 120 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di promozione turistica - percorsi storici, di 120 ore; 

• 1 Corso di Tecniche di promozione turistica - percorsi naturalistici, di 120 ore; 

• 2 Corsi di Internet - Social Network - Posta elettronica, di 60 ore; 

• 6 Corsi di Informatica di base + pacchetti applicativi, di 70 ore; 

• 1 Corso di Floricoltura, di 120 ore; 

• 1 Corso per Assistenti familiari, di 150 ore; 

• 1 di Tecniche di promozione turistica, di 120 ore. 

TOTALE BENEFICIARI: 187 

Dai dati qui riportati ed estratti dal report di autovalutazione redatto dall’Ente di 

Formazione Apof-Il, emerge che nell’area che insiste nella provincia di Potenza, l’offerta 

formativa è stata strutturata in base a criteri specifici ed ampiamente diversificata.  
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Nel corso dell’incontro del 22 ottobre, la Dirigente provinciale, Maria Rosaria Sabia 

esplicita che nel maggio 2013 la Regione ha stanziato ulteriori 4 milioni di euro. In 

previsione, la Provincia ha sollecitato ed ottenuto la creazione di una rete intercomunale 

che dovrebbe facilitare la messa a punto di attività formative congiunte condivise tra 

Comini e CpI. L’intenzione è, all’attuale, quella di potenziare le ore di formazione per i 

soggetti che, nel corso del progetto, hanno beneficiato di meno di 50 ore di formazione. 

Nell’ottobre 2013, i Centri per l’impiego della provincia e l’Ente Apof-Il lavoravano alla 

collazione dei fabbisogni dei Comuni, con l’intento di approntare un’offerta formativa 

aderente alle esigenze locali. Per il 2013, l’area che insiste nella provincia di Potenza 

intende mettere a punto corsi specializzati di auto-impresa femminile, alla luce 

dell’intensa partecipazione di donne ai percorsi formativi realizzati per il progetto 

Co.P.E.S.. 

 

Considerazioni degli intervenuti 

Ivan Santoro, Assessore al lavoro del Comune di Avigliano, rileva che per la realizzazione 

del Co.P.E.S. è mancato un raccordo tra Regione e Comuni e tra Regione e Provincia. 

L’intesa interistituzionale è stata istituita dopo la scadenza del programma, in vista della 

programmazione 2013/2014. I Comuni vorrebbero essere più attivi nell’individuazione dei 

percorsi possibili. Rispetto al precedente programma sul medesimo asse, denominato 

Cittadinanza Solidale (POR 2006 20012), il Co.P.E.S. si è dimostrato carente quanto ad 

intervento sull’incremento delle abilità legate alla bassa scolarizzazione. È mancata, 

altresì, secondo l’opinione di Santoro, una fattuale collaborazione con aziende e 

cooperative sociali. L’Assessore sottolinea che sarebbe stato opportuno organizzare Corsi 

di Formazione per la 626, corsi O.S.S. Dal suo punto di vista, sono stati eccessivamente 

coinvolti i Comuni e solo nella fase esecutiva, nella convinzione che possano risolvere i 

problemi legati alla disoccupazione ed al disagio sociale. Fattivamente, però, ai Comuni, 

in forza del Patto di Stabilità, non è in alcun modo consentito di garantire un futuro. 

Rosa Maria Salvia, Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Potenza, ha riferito in merito 

all’impegno del Comune per la realizzazione di un tirocinio lavorativo per 67 unità, 

occupabili nelle cooperative sociali che gestiscono parchi, asili ed altri servizi per la 

collettività. La Dirigente fa appello ai Centri per l’impiego presenti nella provincia affinché 

redigano bilanci di competenze e sollecita la predisposizione di un patto di 

responsabilizzazione tra tutti i soggetti. 

Riccardo Biazzo, Responsabile Apof-Il allerta in merito all’urgenza di strutturare corsi di 

formazione meglio finalizzati, che si rivolgano a platee selezionate in base a parametri più 

complessi e completi che consentano maggior omogeneità d’utenza. 
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5.2 MATERA – INCONTRO CON OPERATORI E UTENTI  

Descrizione dati oggettivi 

Matera, 04 ottobre 2013. 

Incontro con : 

Antonella Nota, Dirigente dei Servizi per l’impiego della Provincia di Matera;  

Roberta Giannelli , Assistente Sociale di Pisticci; 

Lucia Carlucci, Psicologa di Irsina; 

Luigi Benevento, Direttore di Ageforma; 

Maria Rocchio, Utente finale di Pisticci; 

Francesco Di Trani, Direttore del Centro per l’impiego di Pisticci; 

Antonio Buongiorno, Direttore del Centro per l’impiego di Policoro.  

I dati riferiti dalla Dirigente dei Servizi per l’impiego della Provincia, Antonella Nota, 

descrivono che nel corso delle due annualità – 2011 e 2012 – la Provincia ha avuto a 

disposizione una somma complessiva pari a 2 milioni di euro, così distinti: € 700.000,00 

nel 2011; € 1.300.000,00 nel 2012. 

Riferisce, inoltre, che la platea complessiva dei beneficiari individuati nell’intera area 

provinciale ammonta a 902 unità, cui è stato elargito un contributo passivo mensile. Alle 

902 unità sono state erogate ore di formazione così strutturate: 

• 34 unità hanno beneficiato di tirocini di 240 ore;  

• 261 unità hanno beneficiato di 200 ore di formazione propedeutica all’inserimento 

laboratoriale.  

• 600 unità circa (così riferisce la Dirigente ma ad un’attenta valutazione dei dati 

numerici emerge che le unità dovrebbero ammontare a 607 per differenza tra il 

totale dei beneficiari e la somma delle unità che hanno beneficiato di formazione) 

sono stati impiegati dai Comuni nei laboratori sociali con percorsi formativi di 55 ore 

per la fuoriuscita dal progetto (conclusosi il 31 gennaio 2103). 

La Dirigente riporta che nel maggio 2013 sono stati stanziati ulteriori € 2.200.000 per 

perfezionare la formazione. La Provincia ha, pertanto, trasferito € 1.670.000 ad 

Ageforma, attinti dal nuovo stanziamento, oltre ad ulteriori € 500.000 circa, 

corrispondenti ad un residuo del 2011. I nuovi fondi vengono destinati all’erogazione di 

ulteriori 400 ore di formazione a vantaggio delle 261 unità che avevano beneficiato di 200 



Servizio di valutazione strategica ed Operativa del POR FSE 2007/13 della Regione Basilicata 

 

62 

 

ore di formazione. Tale incremento formativo consente il conseguimento di una qualifica 

professionale. Al fine di incentivare la partecipazione ai corsi formativi, alle 261 unità 

verrà corrisposta un’indennità di partecipazione. 

Contestualmente all’erogazione aggiuntiva di € 2.200.000,00, la Regione delibera una 

proroga delle attività, pertanto le ore aggiuntive avranno a completarsi entro il 28 

febbraio 2014 e entro il medesimo termine verranno rilasciate le qualifiche professionali. 

Si prevede l’apertura di 21 aule, ciascuna destinata ad una specifica formazione 

professionale. I temi che si andranno a trattare saranno inerenti a: 

• Servizi alla persona 

• Artigianato artistico 

• Turismo 

• Raccolta rifiuti e Ambiente 

La medesima erogazione aggiuntiva regionale ha consentito, per il 2013/2014, di portare 

a 58 (da 34 che erano) le unità coinvolte nei tirocini.  Le unità eccedenti verranno 

nuovamente coinvolte nei laboratori sociali dei Comuni. Per quanto concerne la porzione 

di stanziamento Regionale che la Provincia non ha trasferito ad Ageforma e che gestisce 

direttamente - € 400.000,00 – essa verrà investita per erogare ore di orientamento a 

beneficio delle 261 unità che partecipano ai corsi di formazione e per offrire ai beneficiari 

da inserire nei laboratori sociali dei Comuni alcune ore di counseling di primo livello. 

Considerazioni degli intervenuti 

La tematica inerente i laboratori sociali a carico dei Comuni desta non poche perplessità, 

sollevate nel corso dell’incontro dagli esponenti del Comune di Pisticci che sottolineano la 

difficoltà per un Comune – alla luce del Patto di Stabilità – di stanziare cifre, seppur 

minime, quali quelle destinate alla polizza infortuni e responsabilità civile e all’iscrizione 

all’Inail, a beneficio degli utenti di progetto da includere nei laboratori sociali dei Comuni. 

Viene, perciò, avanzata l’ipotesi che il progetto Co.P.E.S. sia stato di fatto travisato 

poiché, differentemente dalle previsioni, ci si è dovuti adeguare alle esigenze dei Comuni. 

I Comuni, infatti, si trovano a svolgere il ruolo di utilizzatori finali di un bene che non 

possono permettersi.  

La dott.ssa Laura Carlucci, Psicologa del Comune di Irsina, evidenzia che in origine il 

Co.P.E.S. fu pensato alla luce del fallimento del precedente programma di Cittadinanza 

Solidale. Con il Co.P.E.S. si è cercato di fondere il reddito di cittadinanza con l’urgenza di 

finalizzare la formazione dei cittadini disoccupati a vantaggio della comunità. L’errore dei 

Comuni, a parer suo, è stato quello di essersi posti come fruitori d’opera e non come 
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strumento di assistenza ai disagiati. Il Comune di Irsina, rappresentato dalla dott.ssa 

Carlucci, in definitiva chiede, per il futuro, maggiore presenza da parte della Regione e 

maggiore coesione tra Comuni, affinché si attui un processo di omogeneizzazione delle 

pratiche. 

I tre rappresentanti provenienti dal comune di Pisticci e il Dirigente del Centro per 

l’Impiego di Policoro sono concordi nel rimarcare che gli interventi a vantaggio dei 

soggetti svantaggiati inclusi nel programma si siano dimostrati disorganici, frammentati e 

contrassegnati dall’assenza di coinvolgimento delle aziende. 

Francesco Di Trani, Direttore del Centro per l’impiego di Pisticci, afferma che i laboratori 

sociali messi in atto si sono dimostrati meri parcheggi. Altro senso avrebbe avuto, a suo 

avviso, un percorso formativo, destinato a tutti i beneficiari, che confluisse in un tirocinio 

aziendale. Di Trani, in sostanza, lamenta, al pari di altri, il pressoché nullo coinvolgimento 

delle aziende nel progetto. 

La Dirigente dei Servizi per l’impiego della Provincia di Matera, Antonella Nota ritiene che 

per il futuro bisognerebbe evitare di eleggere un bacino di utenti che beneficino solo dell’ 

indennizzo passivo e continua dicendo che, al fine di ottimizzare l’intervento economico e 

l’intera spesa progettuale, sarebbe opportuno omologare il bacino di utenza, vista 

l’eccessiva eterogeneità del target, accomunato solo dalla dichiarazione Isee, indicatore, 

a suo avviso, non esaustivo e da incrociare con dati empirici reperiti sul campo. In linea 

con gli altri interlocutori, conferma la necessità di escludere i laboratori sociali dei Comuni 

e di puntare sui tirocini aziendali.  

In controtendenza appare il Direttore di Ageforma, secondo cui il sussidio è necessario e il 

progetto Co.P.E.S. non nasce per incentivare l’occupazione, sussistendo altri programmi 

regionali con questo specifico obiettivo quali, a mero titolo di esempio: “ponte per 

l’occupazione”, “work experience”.  Sempre Luigi Benevento sostiene che la falla in cui è 

incorso il progetto Co.P.E.S. è da rintracciarsi nella mancanza di networking e nello scarso 

coinvolgimento dei Comuni nella fase propedeutica alle attività progettuali. A suo avviso, 

per il futuro, pur mantenendo il contributo passivo punto fermo del programma Co.P.E.S., 

andrebbe affinato il lavoro di reclutamento perché, dall’attuale esperienza, emerge che il 

90% dei formati non è oggettivamente occupabile. Secondo le stime del Direttore di 

Ageforma, il programma Co.P.E.S. ha prodotto 0 occupati mentre lo stanziamento delle 

stesse somme in qualunque altro programma di incentivi avrebbe prodotto posti di 

lavoro, attraverso l’utilizzo di strumenti di innovazione sociale, di accompagnamento allo 

strart-up, all’autoimpresa, tramite una formazione “mirata” ed erogata sulla base 
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dell’analisi dei fabbisogni che i Comuni e l’Unione dei Comuni potrebbero contribuire ad 

evidenziare insieme ai CPI. 

5.3 QUESTIONARI – ELABORAZIONE RISULTATI  

Il questionario somministrato agli Operatori ha lo scopo di verificare l’efficacia degli 

interventi attuati sul territorio nell’ambito del Programma Co.P.E.S. attraverso 

un’indagine che tocchi tutti gli ambiti di intervento, dalla presa in carico degli utenti, alla 

sottoscrizione del contratto di inserimento sino all’attuazione del progetto di inclusione 

lavorativa e coesione sociale. 

La prima parte del questionario richiede informazioni di tipo anagrafico e il ruolo svolto 

dall’operatore in seno al programma Co.P.E.S.. L a seconda parte è dedicata all’indagine 

degli interventi proposti e alla valutazione della loro ricaduta. L’ultima parte è una sorta 

di analisi swot compendiata. 

Non essendo stato esplicitato il parametro della risposta unica, le percentuali sono state 

valutate per quesito.  

Il questionario somministrato agli utenti ha lo scopo di verifare l’efficacia degli 

interventi attuati sul territorio nell’ambito del Programma Co.P.E.S., indagando le 

effettive opportunità offerte ai destinatari finali delle policy e raccogliendo eventuali 

suggerimenti per migliorarne gli effetti in tema di inclusione sociale e lotta alla povertà. 

La prima parte del questionario richiede informazioni di tipo anagrafico La seconda 

parte è dedicata all’indagine degli interventi proposti e alla valutazione della loro 

ricaduta. L’ultima parte è una sorta di analisi swot compendiata, cui gli utenti 

intervistati non hanno fornito alcuna risposta pertanto resta inapplicabile. 

Non essendo stato esplicitato il parametro della risposta unica, le percentuali sono state 

valutate per quesito.  
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POTENZA – QUESTIONARI AGLI OPERATORI 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 7 

I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI HANNO OTTTENUTO VANTAGGI/CAMBIATO LA PROPRIA POSIZIONE 
SOCIALE/LAVORATIVA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

NO 5 71,4% 

SI 1 14,3% 

IN PARTE 1 14,3% 

 
 

QUALE MOTIVAZIONE HA CONVINTO GLI UTENTI AD ADERIRE AL PROGRAMMA? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

INDENNITÀ MONETARIA 7 100% 

POSSIBILITÀ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO 1 14,3% 

OPPORTUNITÀ DI SENTIRSI IMPEGNATI 1 14,3% 

POSSIBILITÀ DI CRESCERE PROFESSIONALMENTE 0 0% 

POSSIBILITÀ DI CREARE NUOVE RETI DI CONOSCENZA 1 14,3% 

ALTRO 0 0% 

 
 

SUGGERIMENTI PER I PROSSIMI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

PREVEDERE ATTIVITÀ FORMATIVE ADERENTI AI FABBISOGNI DELLE 
PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

4 57,2% 

CONSENTIRE MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELLE PROCEDURE DI 
ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

3 42,9% 

PREVEDERE INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE 3 42,9% 

AZIONI DI WELFARE 2 28,6% 

ALTRO 0 0% 

QUANTO SI SENTE CAPACE DI AFFRONTARE EFFICACEMENTE CIASCUNA DELLE ATTIVITÀ? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

ANALISI DEI FABBISOGNI 

MOLTO 2 28,6% 

ABBASTANZA 2 28,6% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 4 57,2% 

ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE 

MOLTO 2 28,6% 

ABBASTANZA 2 28,6% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 
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TOTALE PREFERENZE 4 57,2% 

ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI MIRATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

MOLTO 3 42,9% 

ABBASTANZA 1 14,3% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 4 57,2% 

IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI MATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

MOLTO 2 28,6% 

ABBASTANZA 3 42,9% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 5 71,4% 

SVILUPPO DI PROGETTI GRAZIE ALLE RETI CON I SERVIZI DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI 

MOLTO 3 42,9% 

ABBASTANZA 0 0% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 3 42,9% 

ORIENTAMENTO 

MOLTO 2 28,6% 

ABBASTANZA 1 14,3% 

POCO 2 28,6% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 5 71,4% 

INTERMEDIAZIONE 

MOLTO 0 0% 

ABBASTANZA 2 28,6% 

POCO 2 28,6% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 4 57,2% 

ALTRO (COUNSELING) 

MOLTO 1 14,3% 

ABBASTANZA 0 0% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

TOTALE PREFERENZE 1 14,3% 

IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA È STATO DETERMINANTE PER L’AVVIO DEGLI INTERVENTI? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

Sì, SENZA IL FINANZIAMENTO GLI INTERVENTI NON SAREBBERO 
STATI REALIZZATI  

5 71,4% 

NO, GLI INTERVENTI SAREBBERO STATI REALIZZATI COMUNQUE 0 0% 

GLI INTERVENTI SAREBBERO STATI REALIZZATI COMUNQUE MA IL 
PROGRAMMA HA RAPPRESENTATO UN IMPORTANTE INCENTIVO 

2 28,6% 
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Di seguito le risposte alle domande a risposta aperta: 
 
QUALE RITIENE SIA STATO L’ELEMENTO PIÙ UTILE DEL PROGRAMMA? 

• SOCIALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI – 3 OPERATORI SU 7 – 42,9% 

• SOSTENTAMENTO ECONOMICO DEI BENEFICIARI - 14,3% 

• ANALISI DEL BILANCIO DI COMPETENZE – 14,3% 

• LE INTENZIONI PROGETTUALI – 14,3% 

• TIROCINI LAVORATIVI – 14,3% 
QUALE RITIENE SIA STATO L’ELEMENTO MENO UTILE DEL PROGRAMMA? 

• FORMAZIONE GENERICA E NON MIRATA – 14,3% 

• INCENTIVO ALLA CULTURA DELL’ASSISTENZIALISMO – 2 OPERATORI SU 7 – 28,6% 

• MANCATA OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO DEI BENEFICIARI DI PROGETTO NEL TESSUTO LAVORATIVO 
– 14,3% 

• (ALLA PRESENTE DOMANDA NON HANNO RISPOSTO 3 OPERATORI SU 7) 
QUALE RITIENE SIANO STATI I PUNTI DI FORZA DEL PROGRAMMA? 

• OPPORTUNITÀ CONCESSA AI BENEFICIARI DI PROGETTO DI DIREZIONARE IL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO – 14,3% 

• SOSTEGNO AL REDDITO – 2 OPERATORI SU 7 – 28,6% 

• (ALLA PRESENTE DOMANDA NON HANNO RISPOSTO 4 OPERATORI SU 7) 
QUALE RITIENE SIANO STATI I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PROGRAMMA? 

• ASSENZA DI NETWORKING - 14,3% 

• INTERVENTI NON FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO PROFESSIONALE – 3 OPERATORI SU 7 - 42,9% 

• ASSENZA DI UNA COTRATTUALISTICA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI 
BENEFICIARI DEL PROGRAMMA - 14,3% 

• (ALLA PRESENTE DOMANDA NON HANNO RISPOSTO 3 OPERATORI SU 7. 2 OPERATORI SU 7 HANNO 
INDIVIDUATO 2 PUNTI DI DEBOLEZZA) 
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POTENZA – QUESTIONARIO AGLI UTENTI 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 2  
ANAGRAFICA 
UTENTE 1  

• NAZIONALITÀ: ITALIANA 

• GENER: FEMMINILE 

• CONDIZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO: DISOCCUPATA 

• ETÀ: 50 ANNI 

• CONIUGATA: Sì 

• COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: 3 – MARITO, MOGLIE, FIGLIO 

• PERCORSO DI COESIONE SOCIALE INTRAPRESO: CORSO DI INFORMATICA 

• UTENTE 2 

• NAZIONALITÀ: ITALIANA 

• GENER: FEMMINILE 

• CONDIZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO: DISOCCUPATA 

• ETÀ: 43 ANNI 

• CONIUGATA: N.D. 

• COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: 2 – INTERVISTATA, FIGLIA 

• PERCORSO DI COESIONE SOCIALE INTRAPRESO: N.D. 

 
 
La seconda parte del questionario somministrato all’utente 2 non è stata compilata. La 
valutazione degli interventi, pertanto, può essere effettuata solo in base alle risposte 
fornite dall’utente 1 perché, a nostro avviso, i dati disponibili risultano insufficienti ai 
fini di un’analisi esaustiva. 
Si sottolinea l’insoddisfazione pressoché totale dell’utente 1 in merito alla qualità dei 
servizi, all’adeguatezza dell’intervento offerto e all’efficacia delle metodologie 
formative. Meno severo è il giudizio in merito alle competenze acquisite e alla 
preparazione del personale docente impiegato nelle attività formative. 
Duro, altresì, il giudizio in merito alla ricaduta sociale del Programma, che all’utente 1 
appare decisamente assente. 
Nel corso dell’incontro, però, è stato possibile apprendere de visu che le utenti cui è 
stato sottoposto il questionario hanno realizzato un laboratorio di carta paglia ed hanno 
prodotto diversi manufatti. Si auspica l’implemantazione di un’impresa femminile, alla 
luce dei prodromi positivi. 
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MATERA - QUESTIONARIO AGLI OPERATORI 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 5 

I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI HANNO OTTTENUTO VANTAGGI/CAMBIATO LA PROPRIA 
POSIZIONE SOCIALE/LAVORATIVA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

NO 4 80% 

Sì 0 0% 

IN PARTE 1 20% 

 
 

QUALE MOTIVAZIONE HA CONVINTO GLI UTENTI AD ADERIRE AL PROGRAMMA? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

INDENNITÀ MONETARIA 5 100% 

POSSIBILITÀ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO 1 20% 

OPPORTUNITÀ DI SENTIRSI IMPEGNATI 3 60% 

POSSIBILITÀ DI CRESCERE PROFESSIONALMENTE 0 0% 

POSSIBILITÀ DI CREARE NUOVE RETI DI CONOSCENZA 0 0% 

ALTRO 0 0% 

 
 

SUGGERIMENTI PER I PROSSIMI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

PREVEDERE ATTIVITÀ FORMATIVE ADERENTI AI FABBISOGNI 
DELLE PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

3 60% 

CONSENTIRE MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELLE PROCEDURE DI 
ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

0 0% 

PREVEDERE INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE 5 100% 

AZIONI DI WELFARE 2 40% 

ALTRO 0 0% 

QUANTO SI SENTE CAPACE DI AFFRONTARE EFFICACEMENTE CIASCUNA DELLE ATTIVITÀ? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

ANALISI DEI FABBISOGNI 

MOLTO 5 100% 

ABBASTANZA 0 0% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE 

MOLTO 0 0% 

ABBASTANZA 4 80% 

POCO 1 20% 

PER NIENTE 0 0% 

ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI MIRATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
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MOLTO 4 80% 

ABBASTANZA 0 0% 

POCO 1 20% 

PER NIENTE 0 0% 

IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI MATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

MOLTO 2 40% 

ABBASTANZA 2 40% 

POCO 1 20% 

PER NIENTE 0 0% 

SVILUPPO DI PROGETTI GRAZIE ALLE RETI CON I SERVIZI DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI 

MOLTO 0 0% 

ABBASTANZA 3 60% 

POCO 1 20% 

PER NIENTE 1 20% 

ORIENTAMENTO 

MOLTO 2 40% 

ABBASTANZA 3 60% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

INTERMEDIAZIONE 

MOLTO 4 80% 

ABBASTANZA 1 20% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

ALTRO 

MOLTO 0 0% 

ABBASTANZA 0 0% 

POCO 0 0% 

PER NIENTE 0 0% 

 

IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA È STATO DETERMINANTE PER L’AVVIO DEGLI INTERVENTI? 

RISPOSTA NUMERO 
OPERATORI 

PERCENTUALE 

Sì, SENZA IL FINANZIAMENTO GLI INTERVENTI NON 
SAREBBERO STATI REALIZZATI  

5 100% 

NO, GLI INTERVENTI SAREBBERO STATI REALIZZATI 
COMUNQUE 

0 0% 

GLI INTERVENTI SAREBBERO STATI REALIZZATI COMUNQUE 
MA IL PROGRAMMA HA RAPPRESENTATO UN IMPORTANTE 
INCENTIVO 

0 0% 
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Di seguito le risposte alle domande a risposta aperta: 
 
QUALE RITIENE SIA STATO L’ELEMENTO PIÙ UTILE DEL PROGRAMMA? 

• SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE AI BENEFICIARI - 4 OPERATORI SU 5 – 80% 

•  CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO – 20% 

• PERMANENZA NEL PROGRAMMA PER L’INTERO PERIODO DI ATTIVITÀ – 20% 
QUALE RITIENE SIA STATO L’ELEMENTO MENO UTILE DEL PROGRAMMA? 

• IMPIEGO DEI BENEFICIARI NEI LABORATORI DEI COMUNI – 2 OPERATORI SU 5 – 40% 

• EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO SENZA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO – 3 
OPERATORI SU 5 – 60% 

•  (ALLA PRESENTE DOMANDA NON HANNO RISPOSTO 3 OPERATORI SU 7) 
QUALE RITIENE SIANO STATI I PUNTI DI FORZA DEL PROGRAMMA? 

• RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE – 2 OPERATORI SU 5 – 40% 

• ATTENUAZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO – 4 OPERATORI SU 5 – 80% 

• RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI – 20% 
QUALE RITIENE SIANO STATI I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PROGRAMMA? 

• MANCANZA DI INCENTIVI ECONOMICI PER I COMUNI – 2 OPERATORI SU 5 – 40% 

• ASSENZA DI PROSPETTIVE – 20% 

• RICADUTA PSICOLOGICA NEGATIVA IN CONCLUSIONE DI PROGETTO – 20% 

• CHIUSURA A NUOVI ACCESSI IN CORSO DI PROGETTO – 2 OPERATORI SU 5 – 40% 

• SCARSO COINVOLGIMENTO DEI COMUNI NELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA – 2 
OPERATORI SU 5 – 40% 

• SCARSO CONTROLLO DEI RISULTATI DA PARTE DELL’ENTE REGIONE – 2 OPERATORI SU 5 – 40% 
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MATERA - QUESTIONARIO AGLI UTENTI 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 1  
ANAGRAFICA 
UTENTE  

• NAZIONALITÀ: ITALIANA 

• GENERE: FEMMINILE 

• TITOLO DI STUDIO: LICENZA MEDIA INFERIORE O MENO 

• CONDIZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO: DISOCCUPATA 

• ETÀ: 44 ANNI 

• CONIUGATA: Sì 

• COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: 5 – UTENTE + 4 FIGLI 

• PERCORSO DI COESIONE SOCIALE INTRAPRESO: ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IN 
SENO AL COMUNE 

• SETTORE DI INTERVENTO: ASSISTENZA ALLE PERSONE 

• PERCORSO DI INCLUSIONE LAVORATIVA ATTIVATO: ORIENTAMENTO  

• MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA: CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 

• CANALE INFORMATIVO ATTRAVERSO CUI HA APPRESO DEL PROGRAMMA CO.P.E.S.: ASSISTENTE 
SOCIALE 

• LIVELLO DI ADERENZA DEI SERVIZI ATTIVATI RISPETTO ALLE INIZIALI ASPETTATIVE: SODDISFACENTE 

• LIVELLO DI ADERENZA DEI SERVIZI ATTIVATI RISPETTO ALLE PROSPETTIVE PROMOSSE DAL 
PROGRAMMA: BUONO 

• GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVA RISPETTO AL SERVIZIO PERCEPITO: MOLTO SODDISFATTO 
L’utente intervistato esprime un giudizio positivo (MOLTO SODDISFATTA) quanto a:  

• QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI  

• ADEGUATEZZA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO OFFERTO RISPETTO AI FABBISOGNI DELL’UTENTE  

• PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI 

• EFFICACIA DELLE METODOLOGIE FORMATIVE/DI ORIENTAMENTO UTILIZZATE  

• MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

• RECUPERO DELLA SITUAZIONE DI MARGINALITÀ INIZIALMENTE PRESENTE 

• SVILUPPO DEL SENSO DI APPARTENENZA ALLA SOCIETÀ 

• Si dice ABBASTANZA SODDISFATTA quanto a 

• COMPETENZE ACQUISITE 

• CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ 

• AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE 

• ACQUISIZIONE DI NUOVE COMPETENZE 

• ACQUISIZIONE DELLA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL MUTEVOLE MERCATO DEL LAVORO 
L’unica insoddisfazione manifestata dell’utente intervistato concerne la durata delle attività, per la 
quale si dichiara POCO SODDISFATTA. 

• IMPRESSIONI SULL’ANDAMENTO DEI COLLOQUI PERSONALI CON GLI OPERATORI: MOLTO POSITIVE.  

• SUGGERIMENTI PER FUTURI INTERVENTI: MAGGIORI FONDI PER CONSENTIRE UN PROLUNGAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 
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SINTESI GRAFICA DEI RISULTATI 

La sintesi grafica riguarda i questionari somministrati agli Operatori delle due aree 

provinciali interessate dal Programma Co.P.E.S. Non è possibile elaborare grafici 

attendibili che sintetizzino le opinioni degli utenti, essendo il campione poco 

rappresentativo – 3 utenti spalmati sulle due aree provinciali al cospetto di 1839 utenti 

di progetto complessivi. 
 

I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI HANNO OTTENUTO DEI VANTAGGI O CAMBIATO  
LA PROPRIA POSIZIONE SOCIALE? 
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Dai grafici si evince che gli Operatori delle due aree interessate dal progetto sono 

unanimi nel ritenere che i beneficiari non abbiano tratto benefici permanenti dal 

progetto. La differenza numerica dei campioni – 7 operatori per l’area insistente nella 

provincia di Potenza e 5 per l’area del materano – determina poca flessione dei risultati. 

I colloqui, però, fanno propendere l’interpretazione del dato come maggiormente 

riferibile alla seconda parte della domanda: i benefici sono stati contestuali 

all’erogazione dei fondi ma non hanno determinato una ricaduta a lungo termine. 
 

QUALI SONO STATI I MOTIVI CHE HANNO SPINTO I BENEFICIARI AD ADERIRE  
AL PROGRAMMA CO.P.E.S.? 
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Gli Operatori della provincia di Potenza differenziano maggiormente le risposte. In 

questo caso si presume che la differenza numerica del campione determini la 

diversificazione delle risposte. Dal grafico emerge che la maggioranza sia degli 

intervistati dell’are potentina che di quelli dell’area materana imputano all’indennità 

monetaria la funzione di attrattore dell’utenza. Nessun intervistato crede che a spingere 

l’utenza ad aderire al progetto sia stato l’auspicio del reinserimento nel tessuto 

lavorativo.  

 
IL FINANZIAMENTO È STATO DETERMINANTE PER IL PROGRAMMA?  
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Evidente che gli Operatori stimano determinante il finanziamento per la realizzazione 

del progetto. Nell’area del potentino vi è una percentuale del campione che reputa 

l’intervento finanziario della Regione non determinante. 

 
COSA SUGGERISCE DI FARE CON I PROSSIMI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA? 

 

 
 

 
 

In merito al presente quesito, emerge una netta differenza tra le due aree provinciali. 

Metà degli Operatori dell’are materana chiedono, per il futuro, incentivi per le assunzioni, 

al fine di prolungare nel tempo gli effetti del Programma di Contrasto alla Povertà e 

all’Esclusione Sociale. Gli Operatori del Potentino rintracciano una difficoltà burocratica 
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connaturata al progetto, che rende ostica la procedura di adesione, da limare nel 

Programma futuro. 

5.4 FOCUS PROGRAMMA CO.P.E.S.  

Descrizione dati oggettivi 

Potenza, 12 maggio 2014. 

Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 

Persona e alla Comunità 

Incontro con: 

Claudio Riccio, Referente del Dipartimento “Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi 

alla Persona e alla Comunità” della Regione Basilicata 

Michele Tricarico, Presidente Lucaniaworld ONLUS;  

Filomena Pugliese , Referente Confcooperative; 

Giuseppe Bruno, Presidente Federsolidarietà; 

Tina Paggi, Direttore del Centro Servizi per il Volontariato; 

Anna Russelli, Segretario Generale Sindacato Nazionale Lavoratori della Comunicazione 

(SLC) CGIL Basilicata. 

Gli interventi che hanno avuto luogo nel corso del focus hanno presentato contenuti 

omogenei. Gli intervenuti, infatti, erano concordi nel rimarcare che l’assenza di specifici 

attori – quali le parti sociali , i rappresentanti dell’imprenditorialità sociale ed il Terzo 

Settore – nei tavoli di concertazione per l’attuazione del programma Co.P.E.S. sia stata 

una scelta controproducente che ha portato alla creazione di corsi i cui moduli formativi 

risultano poco spendibili nel mercato del lavoro tout court, con particolare riferimento al 

segmento dei servizi alla persone ed alla comunità. 

Nel riferire in merito al differimento della conclusione del programma Co,P.E.S., che ha 

ottenuto una terza proroga al 31 luglio 2014, con un’addizionale di 4.500.000 euro, 

Claudio Riccio ha sottolineato l’urgenza di correzione del programma, per le future 

edizioni, e profilato le nuove linee guida che andranno ad indirizzare una nuova 

formulazione di un Programma finalizzato ad azioni di lotta alla povertà e per 

l’inserimento socio-occupazionale. E’ attivo, infatti, il Gruppo di Lavoro costituito da 

Regione, Enti Locali, Parti Sociali e Terzo Settore,  impegnato ad individuare nella nuova 
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programmazione del F.S.E. come agire nella piena ottemperanza dei dettati strategici 

“Europa 2020”, con una notevole correzione delle azioni a sostegno del reddito. 

In primis, si ipotizza che le risorse verranno allocate in modo da spendere solo un 20% del 

complessivo nell’erogazione passiva mentre il restante 80% verrà impiegato sì da rendere 

produttivi gli interventi di formazione e preparazione al lavoro. 

La nuova programmazione, pertanto, partirà dall’analisi di benchmarking, condotta dal 

Gruppo di Lavoro, che ha consentito di eleggere a latore di buone prassi il modello 

centro-europeo adottato dal Belgio – il minimax – utile a rispondere a esigenze materiali 

della popolazione, che la puntuale analisi di contesto ha evidenziato. Il minimax si 

presenta come sostegno al reddito che parte da un’attenta valutazione della volontà, da 

parte del potenziale beneficiario, di produrre buone prassi e strategie finalizzate al 

reperimento di un posto di lavoro.  

Fanno testo, inoltre, i risultati del lavoro condotto sulla povertà nella regione Basilicata, 

analisi estremamente più complessa di quanto le pur dettagliate indagini ISTAT lasciano 

emergere. Esse, infatti, basano i risultati sulla spesa per consumi e non tengono in conto il 

dato rilevante che riguarda la grande propensione al risparmio della popolazione lucana, 

superiore al 20% della media del Mezzogiorno d’Italia.  

L’idea messa in campo per la nuova programmazione è quella di assegnare le risorse agli 

Ambiti Territoriali di Zona, non coinvolti nel corso del precedente programma, affinché 

siano essi ad operare investimenti diretti che coinvolgano imprese del Terzo Settore 

attive sul territorio specifico. Coordinamento e supervisione potrebbero essere affidate 

all’Unione dei Comuni o ai medesimi Ambiti mentre le Agenzie provinciale di Formazione 

– che peraltro a causa della imminente abolizione delle Province accuserebbero una fase 

di presumibile trasferimento amministrativo di ruoli e competenze . sarebbero 

sostanzialmente estromesse dall’erogazione dei corsi. 

Giuseppe Bruno, presidente di Federsolidarietà, ha riscontrato interesse e personalmente 

condiviso  le strategie previste per l’attuazione del nuovo Programma, che marginalizzano 

la mera sussistenza economica a tutto vantaggio di una formazione puntuale, coordinata 

attraverso una sistematica relazione con il Terzo Settore, che può rappresentare il 

maggior attrattore di personale, se formato all’uopo, ossia in risposta ai fabbisogni 

espressi dalle aziende attive sul territorio. Bruno, pertanto, ha osservato che ciò che ha 

maggiormente vanificato la ricaduta occupazionale nella precedente edizione del 

programma Co.P.E.S. è stata la pressoché totale mancanza di interazione con le aziende 

che operano nel segmento solidarietà. Le figure formate sono, pertanto, state 

abbandonate al proprio destino perché non rispondenti a criteri di necessità, che sarebbe 
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stato possibile rintracciare solo attraverso una continua e efficace azione di 

collaborazione e di matching con associazioni e cooperative del Terzo Settore. Il 

presidente di Federsolidarietà ha sottolineato, altresì, l’importanza che rivestono le 

imprese del Terzo Settore nell’elaborazione del Piano Sociale di Zona. L’impronta 

operativa fornita dalle aziende, infatti, va inequivocabilmente ad impreziosire i parametri 

di scelta degli indirizzi, determinandone, così, le fattuali ricadute sul territorio.  

Quanto ai Centri per l’Impiego, viene giudicato non idonea la loro azione di matching 

perché, in qualità di uffici della pubblica amministrazione, non sembrano in grado di 

cogliere pienamente le esigenze della struttura aziendale privata. 

Filomena Pugliese, Referente di Confcooperative, ha stigmatizzato alcune scelte 

strategiche adottate dal Co.P.E.S. che, pur partendo con l’intento nobile di correggere gli 

errori emersi dall’attuazione del precedente programma “Cittadinanza Solidale”, è 

incappato in una serie di incidenti interpretativi che hanno portato a valutare in modo 

errato il contesto situazionale. L’estromissione del Terzo Settore dal tavolo di 

concertazione ha fatto sì che i Centri per l’Impiego abbiano fatto da arbitri di una partita 

persa a tavolino per l’assenza di una squadra, la più determinante: quella delle aziende.  

Pugliese ha caldeggiato una fattiva partecipazione delle aziende ai futuri tavoli di 

concertazione, acciocché la riedizione del programma abbia come obiettivo specifico 

l’inclusione sociale e non il mero sostegno al reddito. Accanto a ciò, si porrà la necessità 

di una regia unica regionale del nuovo Programma, che surroghi anche il ruolo delle 

Province che, nella prima edizione del Programma, hanno avuto un ruolo direttivo, a sua 

volta delegato ai Comuni, incapaci di fornire risposte concrete nell’assorbimento della 

manodopera. 

Tina Paggi, Direttore del Centro Servizi per il Volontariato, ha incalzato sul tema 

ricordando che le Associazioni di Volontariato furono particolarmente attive nello 

stimolare l’implementazione del programma “Cittadinanza Solidale”. Nonostante ciò, nei 

fatti non vennero coinvolte nell’attuazione dei piani strategici, seppure esse 

rappresentassero – e continuino a rappresentare – la chiave di volta per il successo delle 

politiche di inclusione sociale, essendone i principali attori. 

Michele Tricarico, Presidente di Lucaniaworld ONLUS, ha riferito che la CGIL ha condotto 

un’indagine informale con alcuni degli utenti dei programmi di sostegno e formazione 

promossi dal Co.P.E.S., da cui è emersa la totale insoddisfazione per le attività svolte, alla 

luce della mancata ricaduta occupazionale. A suo avviso, la prossima edizione dovrà 

prevedere interventi di sostegno e promozione dell’autoimprenditorialità e della 

creazione di associazioni o coop tra soggetti formati. 
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Il Segretario dell’SLC CGIL Basilicata, Anna Russelli, ha ricordato che CGIL, CISL e UIL 

hanno chiesto, attraverso una proposta di Piano di Lavoro, che per la nuova edizione sia 

parte organica del programma il reddito di inserimento. 
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6.  Analisi Conclusiva 

6.1 SOMMARIO DELLE PRINCIPALI RISULTANZE ANALITICHE SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 

 

 

 

� Indice di dipendenza inferiore alla media 

nazionale 

� Tenuta dei livelli occupazionali dei lavoratori più 

anziani 

� Innalzamento delle competenze dei giovani 

� Dimensione ridotta di alcuni target 

tradizionalmente a rischio di esclusione 

(immigrati, rom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Accentuato declino demografico 

� Progressivo processo di invecchiamento 

demografico 

� Consistenti flussi migratori in uscita 

� Ridotta attrattività verso i flussi migratori esterni 

� Forte impatto della crisi internazionale e 

peggioramento dei principali indicatori economici 

� Riduzione del numero di imprese 

� Aumento dei fenomeni di povertà e deprivazione 

� Aumento dei livelli di disoccupazione delle persone 

che rimangono fuori dal mercato del lavoro per 

lunghi periodi 

� Ampliamento delle fasce di popolazione a rischio di 

esclusione economica e sociale 

 

 

 

 

� Moderate prospettive di crescita che potrebbero 

essere stimolate con politiche di sostegno 

� Valorizzazione dell’economia rurale e turistica 

� Strategie nazionali ed europee di contrasto alla 

disoccupazione giovanile 

� Strategie nazionali ed europee di contrasto 

all’esclusione sciale e lotta alla povertà 

 

 

 

 

 

� Squilibrio demografico e conseguenti difficoltà di 

bilanciamento fra popolazione in età attiva e 

popolazione inattiva 

� Impoverimento delle risorse umane del territorio 

� Impatto sul contesto produttivo del possibile 

prolungarsi della crisi economica 

� Rischio che l’invecchiamento demografico 

comporti maggiori fabbisogni in termini di cura e 

assistenza della popolazione più anziana 

� Ampliamento del livello di disagio e povertà che 

potrebbero derivare da un ulteriore peggior manto 

del mercato del lavoro 

 

Il quadro complessivo che emerge dall’analisi presentata è articolato, complesso, e parte 

da alcune specificità degli assetti demografici, ma anche economici, che rendono la 

Basilicata una regione particolare, nell’ambito del Mezzogiorno, e che in qualche modo 

S W 

T O 
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determinano anche le specifiche problematiche sociali, e le conseguenti suggestioni di 

politica sociale che è possibile formulare. In particolare, vanno considerati i seguenti 

elementi di riflessione: 

- La Basilicata continua ad essere contraddistinta da un accentuato declino 

demografico: nel periodo 2006 - 2012 la popolazione residente è scesa di oltre 9.500 

unità, passando da 585.232 a 576.194 abitanti, per una flessione pari al 1,6%.  A 

differenza di quanto avviene a livello nazionale, il tasso di crescita naturale 

costantemente negativo non è compensato dal saldo migratorio. Infatti la Basilicata 

non solo si contraddistingue per una scarsa capacità attrattiva di flussi in ingresso, ma 

si deve confrontare con elevati flussi in uscita, che interessano prevalentemente la 

componente più giovane e istruita della popolazione. In ragione delle dinamiche 

evidenziate, la regione risulta contraddistinta da un progressivo processo di 

invecchiamento demografico che, nel corso degli anni ha prodotto una contrazione 

delle fasce di età più giovani e un aumento di quelle più anziane. Tali dinamiche si 

traducono in un progressivo sbilanciamento della struttura demografica, evidenziato 

dall’andamento degli indici di vecchiaia e dipendenza, che rischia di avere importanti 

implicazioni di carattere economico e sociale, a partire dalle pesanti ripercussioni 

sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici e previdenziali, sui costi del welfare locale e 

sulle dinamiche che interessano il mercato del lavoro. 

 

- Il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori di debolezza di carattere 

strutturale e, pur registrando performance migliori rispetto a quelle del Mezzogiorno, 

evidenzia ampi ritardi rispetto ad un contesto nazionale a sua volta attraversato da 

forti difficoltà. I dati e le informazioni sulla congiuntura economico-sociale del 2013 e 

degli ultimi trimestri dell’anno manifestano il deterioramento del sostrato produttivo 

ed occupazionale della regione: si cumulano gli effetti perversi di una “doppia” crisi: 

quella internazionale degli ultimi cinque anni e la crisi strutturale pluridecennale del 

sistema locale. Dopo il 2011, il numero degli occupati è ripreso a scendere. Così, nel 

2012, la Basilicata contava circa 186 mila occupati, con un saldo negativo dall’inizio 

della crisi di circa 11mila unità. Il dato dell’ultimo trimestre del 2013, con 181,08 

migliaia di occupati ed un tasso di attività del 46,27 è criticamente il più basso negli 

ultimi quadrimestri degli anni intercorsi dal 2010. Si tratta di 4.700 occupati in meno 

rispetto al dato emerso alla chiusura del IV trimestre 2012 (185,81), con una 

impennata in chiusura d’anno della disoccupazione che raggiunge il 16,6% con 36mila 

disoccupati totali e 9mila unità in più rispetto al IV trimestre 2012. Gli inattivi che 

comprendono le persone disponibili a lavorare, ma che non cercano attivamente 

un’occupazione e da coloro che cercano un’occupazione, ma che non sono disponibili 



Servizio di valutazione strategica ed Operativa del POR FSE 2007/13 della Regione Basilicata 

 

83 

 

a lavorare immediatamente sono diminuiti di circa 7000 unità nel IV trimestre 2013 

rispetto al periodo medesimo del 2012. Si palesa cosi uno sversamento nella 

disoccupazione ufficiale di una fascia larga di persone che passa a richiedere 

espressamente il lavoro, data la contingenza della crisi che si fa più virulenta ed incide 

sulla economia familiare e dei gruppi sociali più vasti. La crisi spinge cosi i giovani, le 

donne e le persone più marginalizzate a presentarsi sul mercato del lavoro. 

 

- Nel IV trimestre 2013 il totale delle imprese iscritte, comprese quelle agricole, è stato 

di 657 unità a fronte di un totale di cessazioni pari a 757 unità. Il totale delle imprese 

è diminuito di 102 unità rispetto al III trimestre e di 675 unità rispetto allo stesso 

trimestre del 2012. La crisi colpisce duro negli ultimi mesi del 2013. Secondo i dati 

registrati, tra Ottobre e Novembre 2013 sono aumentate le ore autorizzate di cassa 

integrazione, un segnale di difficoltà complessiva del sistema economico locale. Il 

dato più allarmante si riscontra, in particolare, nel mese di Novembre, dove il ricorso 

alla cassa integrazione arriva quasi a 5 milioni di ore di CIG autorizzate. Un dato che si 

traduce, in valore assoluto, a ben 27.846 lavoratori in cassa integrazione in Regione in 

un solo mese. La situazione cambia nettamente nel bimestre successivo. In provincia 

di Potenza nel mese di Dicembre il ricorso alla CIG ha un calo pari al -87,8% rispetto al 

mese precedente. In valore assoluto, sono 3.403 i lavoratori in CIG, ben -24.443 in 

meno rispetto al mese di Novembre. É questa la maggiore contrazione registrata in 

Italia. Un ulteriore decremento si registra per il primo mese dell’anno con -2.402 

lavoratori in meno in Cassa Integrazione agli inizi dell’anno 2014. Una situazione 

analoga si riscontra per la Provincia di Matera. Passiamo qui da 232.500 ore 

autorizzate nel mese di Ottobre alle 412.852 ore di Novembre: un aumento, in 

percentuale, pari al 77,6%. All’inizio dell’anno, la tendenza è quella di un aumento 

generale, con un incremento pari del 24,8%. Aumenta, in particolare, il ricorso alla 

CIG ordinaria (43,5%) mentre più contenuto il ricorso alla CIG straordinaria (14,3%). Si 

azzera solo il dato della CIG in deroga, che torna a 0 ore autorizzate. 

 

- Il territorio regionale è ampio geograficamente, caratterizzato da una popolazione con 

insediamenti molto diffusi e sparpagliati, e da condizioni orografiche che ostacolano i 

collegamenti e la mobilità sul territorio. Ciò implica notevoli costi aggiuntivi per 

garantire un’offerta di servizi sociali universalistica, oppure una selezione dell’utenza, 

che penalizza chi risiede nelle aree interne più lontane, generalmente però anche 

caratterizzate da problematiche lavorative e sociali particolarmente acute. 

Certamente si può obiettare che il modello insediativo, basato su 650 località abitate, 

ma anche il modello istituzionale, basato su 131 Comuni, in molti casi con 
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popolazione inferiore addirittura alle 2.000 unità, sia inadeguato per sostenere servizi 

sociali moderni, con economie di scala adeguate ed accesso universalistico, ma un 

modello insediativo ed istituzionale può essere modificato soltanto in tempi lunghi, e 

peraltro la Regione, con l’istituzione delle Aree Programma come enti sovracomunali 

di erogazione di servizi in forma associata, con il riordino territoriale dei servizi 

sanitari, prevedendo pianificazioni per distretti sanitari sovracomunali e una corretta 

redistribuzione territoriale dei servizi, lo sta già facendo. Nel frattempo, però, è 

fondamentale anche ripensare le stesse modalità di erogazione dei servizi sociali e 

socio assistenziali, al fine di riorientarli verso forme innovative, e maggiormente 

sostenibili, anche con una compartecipazione del privato sociale più ampia; 

 
- La regione è contraddistinta da ampie aree di disagio sociale che, a seguito della crisi 

economica, hanno registrato una preoccupante espansione. In particolare, i fenomeni 

di povertà, misurati in termini di incidenza della povertà relativa, in Basilicata hanno 

assunto, nel corso degli anni scorsi, livelli decisamente elevati e superiori alla media 

del Mezzogiorno. Le risposte che la Regione Basilicata ha dato attivando le politiche 

di contrasto alla povertà vanno nella giusta direzione nel sostegno alle persone in 

situazione di maggiore criticità, ma hanno bisogno di essere rafforzate sul versante 

dell’inclusione attiva sia per le persone che sono in grado di affrontare il mercato del 

lavoro sia per coloro che sono chiamati ad affrontare l’ingresso od il reingresso nel 

mercato del lavoro. 
 

6.2 CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLE INDAGINI  SUL PROGRAMMA COPES 

Le criticità rilevate durante l’elaborazione del rapporto, investono diversi livelli, azioni e 

attori del Programma. Proviamo a schematizzarle per singoli punti: 

1. Istituzioni  

E’ indubbio che la legge regionale istitutiva del Copes si pone obiettivi di alto profilo, per 

quanto riguarda in primis la messa in campo di percorsi di coesione sociale e formativi 

realizzati ad hoc per le caratteristiche del singolo beneficiario, da realizzarsi con la 

valorizzazione del ruolo dei Comuni e dei servizi sociali di zona. A loro è stato demandato 

il compito di interfacciarsi con il beneficiario e di inserirlo e accompagnarlo nell’intero 

programma, secondo le sue naturali inclinazioni e particolarità, in quanto si è ritenuto che 

l’ente comunale e i servizi sociali di zona, per la loro vicinanza al cittadino, potessero 

meglio tener conto delle peculiarità dei beneficiari inseriti in Programma. Di fatto, quella 

che ad un primo esame della normativa regionale può esser sembrato un riconoscimento 
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della centralità e dell’importanza delle funzioni degli enti locali territoriali – e che 

probabilmente nelle intenzioni del legislatore regionale aveva realmente tale obiettivo -  

è stato visto, dai soggetti intervistati, come un modo con cui la Regione ha delegato la 

responsabilità della gestione concreta del Programma e della sua buona riuscita. Come si 

evince dalle schede riportate nei capitoli precedenti, dalle interviste fatte ai Sindaci ma 

anche agli stessi Dirigenti dei Servizi delle Politiche del lavoro delle Province, è stato 

sottolineato quanto la realizzazione fedele ed efficiente di un Programma con tali 

ambizioni avrebbe se non altro richiesto una fase preparatoria e formativa nella quale 

metodologie, approcci e procedure venissero socializzate e condivise.  

Molti amministratori hanno lamentato di non aver potuto disporre materialmente del 

personale da dedicare alla realizzazione del Copes, di tutor effettivi, pur previsti dalla 

legge, che potessero affiancare i beneficiari nelle attività. Si può ipotizzare  che alla legge 

istitutiva del COPES non sia seguito un provvedimento attuativo con orientamenti di tipo 

pratico per i primi operatori chiamati a trasformarla in realtà.  

2. Le attività previste e quelle messe in campo  

La prima e immediata conseguenza di questo disorientamento si è manifestata nella 

scelta delle attività inclusive in cui impiegare i beneficiari. Le aree di intervento previste 

(Magneti) riguardavano: 

a) Raccolta differenziata dei rifiuti 

b) Assistenza alla persona 

c) Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ambientali, ricreativi e sportivi 

d) Prevenzione e promozione del benessere delle comunità a tutela di integrità, salute e 

qualità della vita e del territorio. 

In queste grandi aree tematiche si dovevano attivare prioritariamente le azioni del 

Programma, che potevano contribuire a finalizzare meglio l’offerta dei servizi di 

inclusione sociale, anche con la creazione di possibili spazi di occupabilità, e restituire alle 

comunità locali prodotti e servizi che ne migliorano la qualità di vita. Si può affermare che 

l’effettivo inserimento attivo dei beneficiari del Copes all’interno di tali magneti, non 

avrebbe di certo deluso le sue aspettative. Ma tanto sarebbe dovuto avvenire in una 

sinergia tra il beneficiario e il contesto locale di riferimento, che doveva prevedere una 

partecipazione attiva anche del mondo del volontariato, e la collaborazione degli enti 

locali tra di loro.  

Questi raccordi sono mancati, almeno nella dimensione giusta per consentire al Copes di 

realizzare il suo ambizioso progetto rimotivazionale di prospettiva. In ogni caso, se si 
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analizzano gli impieghi concreti affidati ai beneficiari, si comprende subito che di tutta la 

programmazione effettuata a monte con la previsione dei magneti, è stato attuato poco, 

viceversa le mansioni che sono state concretamente affidate prescindono da una 

progettualità invece sottesa alle aree di intervento previste, in cui l’incarico singolo trova 

un senso compiuto e di largo respiro.  

I soggetti campione intervistati hanno comunque sottolineato che le amministrazioni a 

cui sono stati assegnati  hanno per loro disposto:  

a.  la manutenzione non assistita (senza tutor) delle strutture degli edifici comunali, 

delle chiese, e delle scuole del paese, effettuata anche di domenica, giorno di 

assenza dalle aule del personale scolastico e degli alunni;  

b. le pulizie generali di vari edifici pubblici, sempre in assenza di tutor;  

c.     la raccolta di rifiuti differenziati, pulizia delle strade comunali e cura del verde 

pubblico; 

d. la sistemazione delle aree cimiteriali, specialmente nel periodo prospiciente la 

commemorazione dei defunti;  

e. la collaborazione per la preparazione dei pasti delle mense.  

Va detto che non sono state registrate un’opposizione o una critica aprioristiche a queste 

categorie di impegni: gli utenti finali dimostravano di poter tollerare tali azioni se si 

fossero inserite in una progettualità di riqualificazione della vita collettiva, se avessero 

avviato un percorso di sostenibilità futura, ad esempio mediante la formazione di 

cooperative di servizi, se si fosse aperto un dialogo anche operativo con le realtà del terzo 

settore. Invece, dalle interviste emerge chiaramente che i beneficiari Copes sono stati 

utilizzati esclusivamente per lavori manuali, per sopperire a deficienze strutturali negli 

organici dei Comuni.  

Dal modello di gestione del Copes da parte dei Comuni, ma anche dalla procedura 

prevista dalla legge regionale, emergono in sostanza carenze operative e di metodo, i cui 

effetti incidono a volte nei risultati finali: il sistema non prevede infatti – salvo un’iniziale 

fase di orientamento e counselling affidato alle Agenzie provinciale per la formazione -  

un’attenzione mirata verso le specificità personali e professionali, i saperi e le esperienze 

dei soggetti coinvolti, molti dei quali, a giudicare dai titoli curriculari, sono 

sufficientemente scolarizzati e sono in grado di svolgere mansioni di concetto e 

comunque non sono particolarmente disponibili a fruire di percorsi rimotivazionali, in 

quanto il loro unico problema è  l’insufficienza di un reddito dignitoso. 
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3. I beneficiari Copes  

Se ci si sofferma sulle impressioni riscontrate tra i beneficiari del Programma, si riscontra 

la modifica dello loro aspettative rispetto a quelle che i loro predecessori avevano 

riservato al Programma Cittadinanza solidale. Costoro registravano una forte motivazione 

alla risoluzione dell’annoso problema di una condizione lavorativa stabile. 

Gli utenti del Programma Copes hanno dal primo momento accantonano tale prospettiva. 

Emerge in loro un certo clima di rassegnazione, di remissione passiva alle previsioni delle 

delle autorità di governo regionale, così come alle disposizioni date dal sindaco di turno o 

dagli assistenti sociali, nella convinzione della totale estemporaneità della misura (non 

solo del contributo economico) al disegno di un progetto di vita professionale. Si 

registrano differenze tra l’utenza femminile e quella maschile, legate alla diversità di 

approccio alla vita più in generale. Le donne, benché disilluse, dimostrano di cogliere 

quello che di buono c’è in questo Programma anche ai suoi livelli minimali di attuazione, e 

cioè la socializzazione e il contatto con persone esterne al proprio ambito familiare.  

Queste persone si sono sentite “considerate” e l’indagine ha sicuramente contribuito a 

rafforzare questo senso di appartenenza ad una comunità, che spesso, manca anche nelle 

piccole comunità come quelle meridionali, in cui molte volte si replicano i comportamenti 

indifferenti e massificanti delle metropoli. Anche nel corso delle attività, le donne hanno 

tratto piacere dal poter finalmente uscire dalle mura domestiche, sinonimo di protezione, 

ma spesse volte anche di limite. In una parola, le donne hanno gradito i momenti di 

socialità che il Copes ha loro concesso. E’ chiaro che non sono mancati giudizi negativi 

soprattutto da parte di donne sole con figli a carico, che paventano il momento in cui il 

Copes terminerà e si ritroveranno nuovamente prive di qualsiasi sussidio.  

La popolazione maschile, come detto, si è dimostrata molto più scettica rispetto al 

Programma, e ha chiaramente affermato di parteciparvi esclusivamente per percepire 

l’assegno mensile, non lesinando completa sfiducia nelle capacità e nella volontà della 

politica attuale riguardo alla soluzione dei loro problemi occupazionali.  

Con notevole ritardo, nel 2012 è iniziata anche la formazione, e c’è da rilevare una grande 

percentuale di rinuncia al programma proprio da quanti si sono rifiutati di seguire 

percorsi formativi che ritengono completamente inutili. Molti beneficiari Copes sono stati 

chiamati con ritardo alle attività formative. Si deve inoltre registrare, per altro verso, la 

pressoché generale riluttanza dei beneficiari ad accettare la frequenza, prevista dal 

Programma, dei corsi di formazione. Altri soggetti intervistati hanno riconosciuto  nelle 

fasi della formazione  lo sforzo e l’impegno propositivo di enti e di personale impiegato, 

sono consapevoli che un percorso così congeniato contribuisce al raggiungimento dei 
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propositi del legislatore, tuttavia unanimemente si sostiene che se ciò fosse avvenuto sin 

dall’inizio si sarebbero sicuramente centrati i due obiettivi di elevare le competenze 

lavorative e innalzare l’occupabilità dei beneficiari per un reinserimento sociale attivo. 
 
 

 

 

 

� Dimensione ridotta di alcuni target a rischio di 

esclusione (Immigrati, rom) 

� Forte socialità tra i beneficiari (soprattutto donne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Progressivo processo di invecchiamento demografico 

� Aumento dei fenomeni di povertà e deprivazione 

� Ampliamento delle fasce di popolazione a rischio di 

esclusione economica e sociale 

� Aumento dei livelli di disoccupazione delle persone che 

rimangono fuori dal mercato del lavoro per lunghi periodi 

� Scarso coinvolgimento delle Parti Sociali e del Terzo 

Settore 

� Scarsa collaborazione tra le Istituzioni a vario titolo 

coinvolte nell’attuazione del Programma CoPES 

� Disorientamento nella scelta delle attività inclusive in cui 

impiegare i beneficiari e pressoché assenza di un progetto 

ri-motivazionale di prospettiva 

� Inadeguatezza del semplice parametro ISEE per la 

formulazione della graduatoria degli utenti “aventi 

diritto” ai benefici del Programma  

 

 

 

 

� Strategie nazionali ed europee di contrasto 

all’esclusione sciale e lotta alla povertà 

� Far evolvere l’attuale programma Copes verso un vero 

e proprio reddito minimo garantito 

� Rilancio dello strumento anche attraverso legami con 

il sistema del Microcredito 

� Ridurre al minimo indispensabile i servizi strutturati e 

puntare in maniera più decisa sulla domiciliarità dei 

servizi socio-assistenziali 

� Creare e promuovere un mercato sociale ed 

incentivare lo sviluppo del Terzo Settore 

� Nuova lettura sulle previsioni degli stock occupazionali 

2013/2017 per l’individuazione di nuovi “magneti”  

 

 

 

 

 

� Squilibrio demografico e conseguenti difficoltà di 

bilanciamento fra popolazione in età attiva e popolazione 

inattiva 

� Impoverimento delle risorse umane del territorio 

� Impatto sul contesto produttivo del possibile prolungarsi 

della crisi economica 

� Rischio che l’invecchiamento demografico comporti 

maggiori fabbisogni in termini di cura e assistenza della 

popolazione più anziana 

� Ampliamento del livello di disagio e povertà che 

potrebbero derivare da un ulteriore peggior manto del 

mercato del lavoro 

6.3 RIFLESSIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE FUTURE  

Dal lavoro d’indagine svolto in questi mesi sul territorio lucano è possibile dedurre un 

quadro sufficientemente chiaro dello stato di attuazione del programma COPES, 

un’azione che presuppone un sistema di relazioni e di comunicazioni tra gli enti locali tra 

loro, e tra questi e il terzo settore che al momento attuale non è, ad oggi, adeguato a 

supportare una misura così importante. Le criticità rilevate sembrerebbero portare ad 

S W 
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una matrice comune e cioè che per l’attuazione del Programma Copes si è dato per 

scontata l’esistenza ed il buon funzionamento di relazioni che nella realtà, per motivi 

diversi, non sempre si sono riscontrate. 

Il Programma affida un ruolo fondamentale ai Comuni ed ai Servizi sociali di zona, ma si 

deve tuttavia evidenziare come, in molti casi, gli stessi non si siano travati pronti a 

“gestire” il Programma stesso e che per la risoluzione di vari problemi legati all’attuazione 

richiedevano necessariamente personale adeguatamente preparato.  

In molti casi i Sindaci hanno confessato, durante gli incontri e le interviste, di non sapere 

affatto come gestire i propri beneficiari ed in quali mansioni occuparli. Questo è accaduto 

anche per la previsione legislativa che voleva, e a ragione, la presenza di un tutor che 

affiancasse costantemente il beneficiario nelle attività.  

Proprio questo punto sembra rivelare un’altro limite del programma persa, e cioè il 

mancato coinvolgimento del mondo del volontariato; il terzo Settore può ricoprire in 

questa difficile fase economica un’importanza strategica anche e soprattutto  per la 

preparazione di attività lavorative a misura di territorio, portando a conoscenza la 

comunità dell’esistenza di forme di impresa sociale che possono rimotivare l’individuo nei 

contesti di socializzazione e condivisione di beni e risorse pubbliche in cui si può trovare 

la risposta ai propri bisogni di vita da protagonista, promuovendo l’impresa non profit, 

finalizzata all’attività lavorativa intesa quale pratica naturale della vita.  

Dal punto di vista lavorativo, alle azioni formative non ha fatto seguito una materiale 

ricaduta occupazionale e questo determina la necessità di ripensare le metodologie di 

intervento per le future edizioni. Il coinvolgimento delle parti sociali e di 

aziende/associazioni del Terzo Settore sembra quanto mai necessario a descrivere un 

intervento lungimirante e operoso, che abbia lo scopo ultimo di incidere sulla società in 

modo concreto. I lavori attualmente in corso, finalizzati alla creazione di un modello di 

indirizzo per i prossimi interventi di sostegno al reddito, partono dall’analisi dello stato 

dell’arte e virano verso la correzione degli errori passati. 

Il focus avvenuto nel maggio 2014 ha consentito una visione più ampia in merito alle 

problematiche che hanno avviluppato il programma Co.P.E.S. nella sua prima edizione. La 

mancata collaborazione tra Enti Locali, parti sociali e aziende ha determinato la scarsa 

capacità del programma di intervenire a risolvere le problematiche connesse alla 

mancanza di lavoro, lasciando la regione Basilicata in una condizione sostanzialmente 

invariata quanto a percentuale di popolazione a rischio povertà. L’intervento del Co.P.E.S. 

avrebbe potuto incidere in maniera considerevole sui dati relativi alla povertà, se avesse 

creato un sistema di interconnessione tra domanda e offerta. Il matching, se gestito per 
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tempo e con il diretto coinvolgimento delle imprese, avrebbe potuto profilarsi come 

tappa fluida ed organica al completamento delle iniziative di programma. Questa lacuna 

procedurale ha determinato un’inefficienza delle azioni.  

Per il futuro si suggerisce dunque di porre una maggiore attenzione alla programmazione 

del momento operativo. Bisognerà inoltre riuscire a dare ai cittadini lucani qualcosa di più 

della mera assistenza, considerato che l’unico meccanismo che ha sicuramente 

funzionato, come da previsione, è stata la politica passiva dell’erogazione dell’assegno 

mensile.  

Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione agli impatti di lungo periodo dei programmi 

di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, anche attraverso la promozione di 

modelli nuovi di impresa, come quella sociale finalizzata a creare attività lavorative per il 

proprio bene e quello sociale. 

6.4  CONSIDERAZIONI SU NUOVE MISURE DI  POLITICA ATTIVA REGIONALE 

I dati qui esplicitati rappresentano, ancora una volta, una crisi sistemica dell’economia 

lucana che richiede una azione politica efficace e programmatica che prefiguri un 

cambiamento profondo negli assetti produttivi con la graduale fuoriuscita dalla 

condizione di svantaggio e di precarietà dei lavoratori che usufruiscono degli 

ammortizzatori sociali.  

Il persistente e crescente numero di cittadini ammessi agli ammortizzatori sociali richiede 

un’azione rapida di sistema finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione delle risorse 

umane al momento espulse dal mercato del lavoro. 

Anche nel Piano del Lavoro per la Basilicata, le parti sociali hanno sottolineato la 

convinzione che, all’interno della crisi economica e sociale non si potrà aprire una 

stagione di crescita e sviluppo nella regione se non si ripartirà dal lavoro e dalla lotta alle 

disuguaglianze sociali che sono alla base della stessa crisi. 

L’azione di sistema che si potrebbe immaginare dovrebbe suddividersi in 3 linee di 

intervento, tra loro fortemente integrate e strategicamente connesse, caratterizzate da 

modalità di intervento esplicitate e chiare, tempi misurati e limitati, precise indicazioni 

dei soggetti responsabili ed attuatori. Si tratta, nello specifico, di: 

1. Sperimentare un “contratto di ricollocazione” per soggetti fuoriusciti dal mercato 

del lavoro per la nuova occupazione; 

2. Definire un “catalogo di servizi di politiche attive del lavoro” che vedano il 

coinvolgimento diretto dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito 
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impiegati in progetti di utilità sociale, con la utilizzazione integrativa del voucher 

lavoro; 

3. Attuare interventi di rilancio aziendale per le imprese autorizzate alla cassa 

integrazione che intendono valorizzare il proprio patrimonio di competenze 

professionali con politiche attive per i propri lavoratori. 

Per quanto concerne la Sperimentazione del contratto di ricollocazione è bene tener 

presente che la legge di stabilità varata a fine 2013 prevede, al comma 215, la 

promozione dell’esperimento regionale del “contratto di ricollocazione”. Il meccanismo 

varato prevede quattro elementi essenziali per il funzionamento dello strumento: 

� una stretta cooperazione fra uffici pubblici e agenzie private specializzate 

nell’assistenza intensiva ai disoccupati; 

� la possibilità per questi ultimi di scegliere liberamente l’agenzia da cui farsi 

assistere, tra quelle accreditate; 

� il pagamento del servizio da parte della Regione soltanto a risultato ottenuto; 

� un controllo efficace circa la disponibilità effettiva del disoccupato, dalla quale, 

entro limiti ragionevoli, deve essere fatta rigorosamente dipendere l’indennità di 

disoccupazione. 

Per tale sperimentazione il Governo nazionale ha stanziato 15 milioni di Euro. La proposta 

è quella di aumentare le risorse destinate a tale misura con risorse comunitarie, 

rivolgendo grande attenzione alla platea di soggetti ammessi agli ammortizzatori sociali 

individuati tra giovani e lavoratori di età media (under 45) o a profili professionali che 

presentano buone caratteristiche per la ricollocazione. 

Parlando di Catalogo dei servizi di politiche attive del lavoro, al fine di valorizzare il valore 

sociale ed umano la platea dei lavoratori ammessi agli ammortizzatori sociali, 

sull’esempio di altre regioni virtuose, si ritiene necessario strutturare una vera e propria 

offerta di servizi ai quali i beneficiari possano accedere a scelta, legato l’erogazione del 

beneficio al rispetto delle attività progettuali previste. 

Tra i servizi si contemplano: 

2. Attività di consulenza e reinserimento lavorativo: 

3. Attività di tirocinio; 

4. Attività di laboratorio; 

5. Attività di formazione; 
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6. Attività per start up ed auto-imprenditorialità; 

Ogni progetto presentato deve prevedere obbligatoriamente misure di politiche attive 

del lavoro e formative personalizzate finalizzate all’occupazione e all’inclusione di 

soggetti svantaggiati, anche abbinate a misure di sostegno al reddito. A queste è 

obbligatorio unire misure di welfare territoriale (servizi per l’infanzia e l’adolescenza, di 

trasporto e l’accompagnamento per la disabilità, gli anziani e per l’occupazione nelle 

imprese del territorio) e/o interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese che 

offrano possibilità occupazionali ai destinatari del progetto nei campi della salvaguardia 

ambientale e attraverso il rilancio di produzioni e di servizi che valorizzino le vocazioni dei 

territori. Facoltativamente potranno essere abbinati servizi di ricerca e promozione 

inerenti le attività da avviare sul territorio e servizi alle imprese per l’assolvimento 

dell’obbligo dei lavoratori disabili e l’occupazione di soggetti svantaggiati. 

In ultimo, gli interventi di rilancio aziendale. Tale misura vuole prevedere la costituzione 

di un fondo a disposizione delle aziende in crisi che intendono convertire ed investire nel 

processo produttivo aziendale favorendo la riqualificazione del personale interno e/o 

l’assorbimento di personale ammesso agli ammortizzatori sociali, anche da platea esterna 

al sito produttivo. 

6.5 PROPOSTE E CONTRIBUTI DAL FSE 

Nel progetto di Regolamento per il FSE, all’art. 9, si prevede che gli SM identifichino 

all’interno dei PO i temi per l’innovazione sociale e che la CE faciliti lo sviluppo delle 

capacità in materia di innovazione attraverso l’apprendimento reciproco, la creazione di 

reti e la diffusione di buone prassi. Nella proposta di QSC, inoltre, la CE sottolinea 

l’opportunità di attivare proficue sinergie tra l’intervento dei Fondi strutturali e il nuovo 

“Programma Europeo per il cambiamento e l’innovazione sociale”. 

Il FSE può contribuire allo sviluppo dell’innovazione sociale attraverso la promozione di 

una cultura dell’apprendimento e di una comunità della conoscenza, lo sviluppo delle 

capacità e delle strutture dell’innovazione, l’identificazione dei settori prioritari per la 

sperimentazione sociale e l’innovazione.  Il Fondo potrebbe fornire un apporto 

significativo attraverso: la formazione di competenze in grado di sviluppare idee 

progettuali per la messa a punto di tecnologie innovative, in particolare, in settori 

emergenti come la green economy e la white economy; il supporto alle imprese sociali per 

lo sviluppo di servizi di cura alternativi in particolare per i bambini; la promozione 

dell’imprenditorialità in ambiti specifici in cui il territorio può esprimere eccellenze, 

nonché il supporto alle imprese per riconvertirsi, in un’ottica di smart specialisation; il 
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rafforzamento del capacity building degli stakeholders e degli amministratori locali al fine 

di sviluppare la dimensione innovativa5; il sostegno ad azioni transnazionali per lo 

scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’innovazione sociale.  In concreto, 

alcune iniziative che si potrebbero mettere in campo attraverso le risorse del FSE, in linea 

generale già presenti nelle programmazioni attuative e nell’esperienza di molte Regioni, 

potrebbero riguardare:  

� Il sostegno all’imprenditorialità sociale agevolando l’accesso ai finanziamenti privati.  

Le imprese sociali hanno innanzitutto difficoltà a reperire finanziamenti, il cui 

fabbisogno varia in funzione del loro livello di sviluppo (sostegno all’idea, sviluppo di 

progetti pilota o di prototipi, sviluppo su larga scala). L’erogazione di contributi a 

supporto delle imprese sociali potrebbe avere un effetto leva incoraggiando anche gli 

attori privati ad investire in queste imprese, attraverso acquisizioni di capitale o 

prestiti. Possibili modalità di finanziamento sono da individuarsi nei prestiti 

convertibili e prestiti di equità, che possono essere richiesti dalle imprese sociali al fine 

di ampliare il capitale sociale.  

Si potrebbero altresì incentivare i potenziali consumatori, sfruttando le potenzialità 

offerte dalla rete internet, a partecipare a questo tipo di imprese attraverso il 

conferimento di quote di finanziamento (Crowdfunding).  

Una filiera di interventi potrebbe riguardare il sostegno ad imprese che offrono servizi 

di conciliazione, atteso che la difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità familiari 

rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo professionale e all’occupabilità 

soprattutto delle donne.  

Si potrebbero altresì supportare le imprese sociali che offrono servizi per i migranti; 

queste ultime sviluppano sovente soluzioni innovative che consentono di accrescerne 

la produttività dando loro l’opportunità di offrire a tale target migliori servizi sociali e 

sanitari ecc.  

                                                 
5Nel libro bianco sull’innovazione sociale si cita ad esempio la possibilità di prevedere Incentivi alle Università 
e/o dipartimenti di ricerca che promuovono l'innovazione allo scopo di farle diventare un centro per la 
formazione di dipendenti pubblici, imprenditori sociali, manager delle organizzazioni no-profit. 
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� La promozione dell'occupazione per i gruppi vulnerabili6 

Il FSE potrebbe mirare non solo all’occupabilità dei soggetti svantaggiati ma, al fine di 

conferire carattere di innovatività all’intervento, dovrebbe altresì puntare 

all’empowerment dei soggetti svantaggiati per far sì che essi contribuiscano 

attivamente al miglioramento dell’efficienza dell’azienda presso cui sono occupati. 

Sul versante dell’imprenditorialità sarebbe opportuno potenziare la disponibilità e 

l'accessibilità di microfinanziamenti per la creazione di micro imprese innovative e 

sociali, al fine di incentivare forme di autoimpiego. 

� Il rafforzamento delle capacità manageriali, la professionalizzazione e la creazione di 

reti tra imprenditori innovativi, mondo accademico e della ricerca.7 

Il FSE potrebbe d’altro canto svolgere un ruolo significativo anche sotto il profilo della 

professionalizzazione, agevolando l’acquisizione delle competenze tecniche che 

possano aiutare gli imprenditori, soprattutto giovani, a garantire una buona gestione e 

la crescita della loro impresa in un’ottica sociale. A tale scopo la formazione dei leader 

d'impresa e dei manager di organizzazioni no-profit per renderli idonei a svolgere ruoli 

nell'economia sociale, potrebbe essere abbinata a servizi di consulenza e 

                                                 
6 In Regione Toscana, si segnala il progetto “GiovaniSì” dedicato alla promozione dell’imprenditoria giovanile 

e femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali. L’iniziativa prevede finanziamenti a 
piccole e medie imprese costituite da giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali nei 24 mesi 
precedenti e per un periodo di almeno 6 mesi. L’iniziativa, sostanziatasi nella prestazione di garanzia su 
finanziamenti rilasciata ai soggetti finanziatori, ha offerto l’opportunità ad un target generalmente debole 
nel mercato del lavoro di accedere ai finanziamenti necessari all’avvio di un’attività di lavoro autonomo. 
Inoltre nell’ambito delle politiche di contrasto alla crisi economica è stato messo in campo un programma di 
salvataggio delle imprese sull’orlo del dissesto, che si sostanzia nella rilevazione delle quote societarie da 
parte dei lavoratori e nella prosecuzione dell’attività economica anche sotto forma di cooperativa. 

7
 Ad esempio in Emilia-Romagna una società spin-off dell'Università di Bologna, “Last Minute Market”, nata 

in principio come attività di ricerca e diventata successivamente  realtà imprenditoriale, ha  sviluppato 
progetti volti al recupero dei beni invenduti (o non commercializzabili) a favore di enti caritativi. In 
particolare la stessa ha attivato un sistema di donazioni/ritiri tenendo sotto controllo gli aspetti nutrizionali, 
igienico-sanitari, logistici e fiscali anche grazie al coinvolgimento degli enti locali delle prefetture e delle ASL. 
Attraverso l’analisi dei passaggi delle filiere agroalimentari è stato individuato dove e perché hanno origine 
gli sprechi e, di conseguenza, sono stati definiti modelli logistico-organizzativi che permettono di recuperare 
in totale sicurezza tutte le tipologie di prodotto, inclusi i prodotti che rientrano nelle categorie dei “freschi” 
e “freschissimi”. 
Il modello inizialmente applicato ai prodotti alimentari è stato successivamente esteso anche ad altre 
tipologie di beni e di attività commerciali e produttive quali: i prodotti ortofrutticoli non raccolti e rimasti in 
campo, i pasti pronti recuperati dalla ristorazione collettiva (es. scuole, aziende), i farmaci da banco e i 
parafarmaci prossimi alla scadenza, i libri o beni editoriali destinati al macero.  
Attualmente LMM sta sperimentando un nuovo servizio che si chiama “Ancora Utili” che prevede la 
raccolta e il riutilizzo di medicinali non scaduti provenienti dalle donazioni di privati cittadini, di ambulatori 
e strutture ospedaliere a favore degli Enti no profit.  
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accompagnamento alla conduzione di un’impresa sociale. Si potrebbe altresì 

sostenere la creazione di partenariati tra sistema produttivo e mondo accademico e 

della ricerca (poli di innovazione sociale) allo scopo di creare incubatori per lo sviluppo 

di nuove imprese sociali. Tuttavia l’intervento a favore del tessuto produttivo può 

essere rivolto a tutti gli operatori economici, ma avere una spiccata connotazione 

all’innovazione sociale.8 

� Gli interventi di promozione e diffusione della responsabilità sociale all’interno delle 

imprese.  

Il FSE potrebbe del resto incentivare la Responsabilità sociale d’impresa quale motore 

della competitività delle stesse, cercando di aumentare l’attrattività e di far emergere i 

vantaggi dell’essere responsabile, al fine di incoraggiare le imprese ad intraprendere 

questi percorsi, anche attraverso strumenti di orientamento e autovalutazione 

rispetto a criteri e parametri in tema di RSI.  

Dalla Responsabilità Sociale delle Imprese può venire in effetti un grande impulso per 

sostenere modelli alternativi di organizzazione del lavoro e in generale lo sviluppo 

della conciliazione famiglia-lavoro, per la costruzione di risultati duraturi e di una 

cultura della responsabilità e della parità, nell'ottica di una vera e propria 

responsabilità sociale di territorio. 

Integrare la responsabilità sociale nel business significa innescare, di fatto, un 

meccanismo virtuoso che spinge le aziende ad attivarsi per ricercare modelli innovativi 

che consentano di riconciliare business e società, creare valore economico in modalità 

tali da generare contemporaneamente valore per la società, rispondendo a un tempo 

alle necessità stesse dell’azienda e alle esigenze di tipo sociale. 

Il presupposto essenziale è la capacità di fare sistema mettendo insieme diversi attori 

(istituzioni, associazioni e cittadini) che contribuiscono sia sul piano degli strumenti che 

nella definizione dei contenuti. Le amministrazioni pubbliche possono giocare un ruolo 

importante in questa partita attraverso l’informazione, la formazione gli incentivi, la 

                                                 
8 In Andalusia è stata creata una Rete Regionale di supporto per gli imprenditori. Si tratta di uno strumento 

del governo dell'Andalusia al servizio di imprenditori, aziende e comunità. La Rete conta più di 200 centri di 
Business Support Development, costuiti da un team qualificato che fornisce servizi di supporto per la 
creazione e il consolidamento delle imprese e dell'occupazione. Oltre al sostegno per la creazione di 
imprese, il consolidamento e la modernizzazione, il team tecnico della rete fornisce servizi per identificare i 
settori emergenti di ciascun paese, e svolge un ruolo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori 
dell’imprenditorialità, dell'occupazione, della competitività e dell'innovazione.  
La partecipazione all’interno della rete di cittadini e imprese implica un pieno coinvolgimento della società 
civile che diviene parte attiva nell’individuazione di soluzioni innovative in grado di rispondere più 
efficacemente alle necessità espresse dai territori

 
(cfr. nota 5).  
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creazione di occasioni per lo scambio di esperienze e l’apprendimento dai casi di successo 

indagati.  
 


