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1. Il passato

Mappa di Bergamo, 1893



Il Novecento Industriale

• Idea di lavoro articolato attorno alla figura del lavoratore subordinato 
a tempo indeterminato

• Società per lo più maschile, basso o nullo impiego femminile

• Percorsi di carriera lineari e localizzati all’interno della stessa azienda

• Welfare costruito attorno all’idea di lavoratore subordinato a tempo 
indeterminato



2. Il presente

Grosso bergamasco del XIII secolo, ora simbolo dell’Università



Un breve commento agli ultimi dati ISTAT (Nov ‘18)

• Numero di occupati stabile (-4.000 unità)

Ma: questo dato è il risultato di un aumento dell’occupazione maschile
di 19.000 unità e di una diminuzione dell’occupazione femminile di
23.000 unità.

• Numero di disoccupati in diminuzione (-25.000 disoccupati)

Ma: aumentano gli inattivi: +26.000 inattivi. 

• Aumentano gli occupati a tempo indeterminato (+15.000) e 
diminuiscono quelli a tempo determinato (-22.000)

Ma: nell’ultimo anno -68.000 a tempo indeterminato e +162.000 a 
tempo determinato



• La disoccupazione giovanile cala dello 0,6%

Ma: aumento dell’occupazione per i giovani 15-34 è pari allo 0,1%, 
quella degli adulti della coorte 50-64 anni +1%

Siamo di fronte a una nuova idea di lavoro? Non più ancorata all’idea di 
lavoratore subordinato a tempo indeterminato, e generata da un 
cambio di paradigma in atto: la grande trasformazione del lavoro



Occupati, disoccupati e inattivi (15 – 64 anni)/1
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Fonte: Lavoro e occupazione in Provincia di Bergamo, anno 2017



Occupati, disoccupati e inattivi (15 – 64 anni)/2

• Il divario di genere si mantiene ampio: il tasso di attività femminile di
Bergamo è fermo da tre anni poco sopra il 57%, sette punti in meno
di quello medio lombardo, mentre il tasso di attività maschile si porta
al 78,9%, in recupero.

• Più positiva l’evoluzione del tasso di occupazione femminile, in
crescita anche a Bergamo (al 54,2% massimo storico), anche se
sempre distante dal livello medio regionale (59,3%). Il tasso di
occupazione maschile recupera oltre 5 punti sul livello minimo del
2014 e si porta al 76%, al di sopra dei livelli medi nazionale e
regionale.



3992 3426 4495 5693

54144
55794

57735

71297

29933

45360

30429
28873

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2014 2015 2016 2017

Avviamenti per contratto in Provincia di Bergamo

Apprendistato Tempo Det. Tempo Ind.
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3. Il futuro



Fabbisogni formativi e occupazionali in provincia di 
Bergamo/1
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Fonte: Sistema Excelsior Unioncamere, La domanda di lavoro delle imprese, settembre 2018



Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015 e Anagrafe Nazionale Studenti
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Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015 e Anagrafe Nazionale Studenti.

36

63

73

59

88

63

90

51
53

61

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Andamento domanda/offerta- Scienze dell'educazione

Previsione d'assunzioni Excelsior per l'anno successivo VA laureati magistrali cld Scienze pedagogiche



4. Gli strumenti - Spunti

Mark Rothko, Orange and Yellow, 1956



Alternanza scuola-lavoro

• Ora ridenominata con la Legge di Bilancio 2019 «Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento»

• Monte ore più che dimezzato:

• Risorse rimodulate di conseguenza (dimezzate)

• Si confonde un metodo pedagogico con uno strumento didattico

Istituti Monte ore previsto dalla 
c.d. «Buona Scuola»

Monte ore previsto dalla 
Legge di Bilancio 2019

Istituti Professionali 400 210

Istituti Tecnici 400 150

Licei 200 90



L’apprendistato in provincia di Bergamo/1
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L’apprendistato in provincia di Bergamo/2
• Diffusione dell’apprendistato di primo e terzo livello molto più alto 

rispetto ad altre provincie lombarde e alla media regionale e 
nazionale. 

• Ruolo dell’accordo sperimentale territoriale per l’apprendistato di 
primo livello (2016) e dalla presenza di soggetti privati capaci di fare 
rete a livello locale 

• Efficace strumento per la costruzione di domanda e offerta di lavoro, 
ma limitato da forti pregiudizi culturali e difficoltà burocratiche



L’apprendistato in provincia di Bergamo/3
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ITS – Istituti Tecnici Superiori

• Dopo Milano, Bergamo è la Provincia lombarda con più ITS (5)

• 11.181 iscritti a percorsi ITS, contro i circa 900.000 delle corrispettive 
Fachhochschule tedesche

• 82,5% studenti occupati entro 12 mesi

• Ideati e progettati a partire da specifici fabbisogni professionali legati 
all’innovazione



Garanzia Giovani in Italia/1
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Garanzia Giovani in Italia/2

• Esiti occupazionali? 

Sul totale dei presi in carico solo il 54,7% è destinatario di una misura di 
politica attiva. 

In Lombardia, sul totale dei tirocini solo il 45% è continuato con la 
sottoscrizione di un contratto di lavoro. 

• Qualità delle misure ricevute?

Scarso monitoraggio qualità tirocini: non formativi (lavoro subordinato 
nascosto) e spesso per mansioni che non richiedono formazione



5. Angelus Novus?

Paul Klee, Angelus Novus, 1920

"C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un
angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo
sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese.
L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al
passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia
ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e
ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è
impigliata nelle sue ali, ed è così forte che gli non può chiuderle.
Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le
spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò
che chiamiamo il progresso, è questa tempesta."

(Walter Benjamin, Angelus Novus, tr. it. Einaudi 1961, p. 80)



• Rischio: rimanere legati a un’idea di lavoro che non c’è più, mentre la
storia ci spinge inesorabilmente avanti

• Il lavoro del futuro (che è già qui) non può essere pensato e
immaginato con lo sguardo rivolto a vecchie categorie.

• La grande trasformazione porta con sé una nuova idea di lavoro: non
bastano quindi leggi, tecniche e tecnologie. Serve uno sguardo
diverso sul lavoro stesso

• E’ oggi necessario costruire ponti tra mondo della scuola,
dell’università, del lavoro, tra soggetti pubblici e privati, chiamati a
collaborare per offrire soluzioni e progetti di sistema


