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1. Nota	metodologica	

Al	 fine	 di	 delineare	 una	 metodologia	 finalizzata	 alla	 rilevazione	 e	 interpretazione	 dei	 fabbisogni	 delle	

imprese	si	è	reputato	opportuno	confrontare	 la	presenza	delle	 imprese	stesse	all’interno	dei	Poli	tecnico-

professionali	sia	per	la	natura	specifica	in	coerenza	con	la	filiera/comparto	di	riferimento	sia,	e	non	meno,	

per	la	loro	dimensione.	

Il	 dato	 è	 utile	 per	 il	 successivo	 confronto	 con	 l’offerta	 attuale	 del	 sistema	 IeFP	 e	 consente	 di	 stabilire	 la	

coerenza	 della	 domanda	 espressa	 dalle	 imprese	 nel	 loro	 complesso	 e	 la	 risposta	 relativa	 ai	 profili	

professionali	in	essere.	

Nel	contempo,	si	è	proceduto	alla	costruzione	di	un	quadro	di	riferimento	regionale	che	rende	conto	della	

consistenza	dei	vari	comparti	in	modo	da	verificare	in	termini	quantitativi	la	domanda	di	filiera	con	l’offerta	

di	professionalità.	

Detto	quadro	trova	anche	una	sua	relazione	con	la	struttura	produttiva	a	livello	nazionale	nella	prospettiva	

di	delineare	uno	scenario	più	ampio	a	disposizione	della	complessiva	e	potenziale	offerta	di	lavoro.	

Il	tutto	consente	di	riequilibrare	il	tiro	nella	prossima	programmazione	laddove	si	rilevano	divari	quantitativi	

tra	domanda	e	offerta	in	particolari	ambiti	settoriali.	

Trattasi	 come	è	 ovvio	 di	 un’analisi	 che	 va	 continuamente	 aggiornata	 con	 rilevazioni	 periodiche	 al	 fine	 di	

monitorare	nel	tempo	le	variazioni	che	inevitabilmente	si	susseguono.	

A	 tal	 fine	 la	 matrice	 dei	 dati	 è	 costruita	 in	 modo	 tale	 da	 consentire	 il	 continuo	 aggiornamento	 delle	

informazioni	in	modo	da	poter	attuare	azioni	correttive	tali	da	rendere	più	efficace	il	ruolo	delle	politiche	da	

adottare.		

L’analisi	realizzata	grazie	alla	rilevazione	ed	alla	successiva	elaborazione	dei	dati	desunti	dalle	fonti	ufficiali	

si	è,	poi,	soffermata	sulla	richiesta	specifica	espressa	dal	complesso	delle	 imprese	aderenti	ai	poli	 tecnico	

professionali	 così	 come	 espressa	 con	 diverse	 modalità	 e	 con	 differente	 dettaglio	 dalla	 descrizione	 della	

programmazione	triennale	e,	in	particolare,	dalle	ragioni	che	ne	hanno	determinato	la	esplicitazione	stessa.	

In	 tal	modo	 se	ne	desume	un	quadro	generale	 sia	 riferito	ad	un’analisi	 compiuta	a	 livello	 regionale	 sulla	

distribuzione	 e	 il	 peso	 delle	 filiere/comparti,	 sia	 allo	 specifico	 del	 contesto	 espresso	 dal	 panorama	 delle	

imprese	 che	 fanno	 parte	 dei	 poli	 consentendo,	 in	 tal	 modo,	 un	 utile	 confronto	 tra	 dati	 di	 natura	

quantitativa	 e	 percezione	 soggettiva	 da	 parte	 degli	 attori	 del	 sistema	 nelle	 singole	 realtà	 produttive	 di	

riferimento.	
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2. Descrizione	del	sistema	economico	regionale	e	confronto	con	la	struttura	produttiva	dei	Poli	Tecnico-

professionali	

I	 Poli	 Tecnico	Professionali	 nascono	per	 facilitare	 l'incontro	 tra	 scuola	 e	mercato	del	 lavoro	 attraverso	 la	

partnership	 tra	 il	 sistema	 scolastico	 e	 formativo,	 e	 segnatamente	 gli	 Istituti	 Tecnici	 e	 Professionali,	 e	 le	

imprese	attive	sul	territorio	che,	manifestando	le	proprie	esigenze	di	professionalità,	possono	indirizzare	la	

programmazione	 di	 qualifiche	 e	 competenze	 degli	 Istituti.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 la	 classificazione	 dei	 Poli	

avviene	 innanzitutto	 per	 comparto/filiera,	 cioè	 secondo	 il	metodo	 con	 cui	 si	 classificano	 le	 aziende	 e	 gli	

operatori	economici.	Ciò	ci	consentirà,	attraverso	opportune	riaggregazioni	di	settori	e	comparti,	di	poter	

effettuare	 un	 interessante	 confronto	 tra	 la	 struttura	 produttiva	 della	 regione	 Campania	 e	 quella	 che	 si	

ricava	 dalla	 configurazione	 dei	 Poli	 TP	 campani,	 nell'ipotesi	 che	 i	 settori	 che	 hanno	 aderito	 in	 maniera	

significativa	a	questa	iniziativa	siano	quelli	le	cui	imprese	sono	motivate	non	solo	a	reclutare	manodopera,	

ma	che	hanno	interesse	affinché	tale	manodopera	sia	formata	per	rispondere	alle	proprie	esigenze	e	quindi	

alle	esigenze	del	più	vasto	mercato	nazionale	e	internazionale	nel	quale	le	aziende	operano.	

Analizzando	la	distribuzione	delle	 imprese	per	settore	economico	di	attività,	 la	regione	Campania	al	2014	

appare	 fortemente	 connotata	 dalla	 presenza	 del	 Commercio,	 settore	 che	 supera	 di	 più	 di	 10	 punti	

percentuali	la	media	italiana	e	la	cui	presenza	è	superiore	rispetto	a	tutte	le	altre	circoscrizioni,	compreso	il	

resto	del	Sud	(tabella	1).	Se	a	ciò	si	unisce	il	dato	sulla	Pubblica	Amministrazione,	settore	il	cui	peso,	come	

per	il	commercio,	risulta	superiore,	in	Campania,	rispetto	a	tutte	le	altre	aggregazioni	territoriali,	possiamo	

affermare	 che	 il	 terziario	 tradizionale	 risulta	 avere	 ancora	 una	 funzione	 "spugna",	 di	 assorbire	 cioè	 la	

disoccupazione	cronica	e	quella	dovuta	all'espulsione	di	addetti	dai	 settori	 investiti	dalla	crisi	economica.	

Questo	fenomeno	d'altra	parte	è	stato	più	volte	osservato	nel	passato	in	Campania,	anche	in	presenza	di	un	

più	robusto	sistema	industriale,	precedente	ai	processi	di	intensa	deindustrializzazione	che	hanno	investito	

tutto	 il	 territorio	nazionale	a	partire	dagli	 anni	 '90,	ma	 i	 cui	effetti	 sono	 stati	più	devastanti	 al	 Sud,	 il	 cui	

sistema	industriale	era	già	allora	più	fragile	e	dipendente.	

Sempre	 all'interno	 delle	 attività	 terziarie	 è	 da	 sottolineare	 il	 peso,	 allineato	 alla	 media	 nazionale,	 delle	

imprese	attive	del	settore	turistico	e	dei	servizi	di	trasporto	ed	una	specializzazione	nelle	"Attività	artistiche,	

sportive	e	di	intrattenimento".	
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Se	 si	 focalizza	 l'analisi	 sul	 settore	 manifatturiero	 appare	 evidente	 il	 peso	 consistente	 delle	 imprese	

appartenenti	al	comparto	delle	industrie	alimentari	che	supera	di	oltre	6	punti	percentuali	la	media	italiana	

e	 tutte	 le	 altre	 circoscrizioni	 ad	eccezione	del	Resto	del	 Sud	 (tabella	2).	Questo	 comparto,	d'altronde,	 fa	

registrare	 importanti	performance	 tanto	da	essere	definito	nel	 rapporto	"Le	dinamiche	economiche	della	

regione	Campania	nel	2014"1	un	baluardo	anche	durante	la	crisi.	

"Ma	 nella	 crisi	 c'è	 stato	 sicuramente	 un	 comparto	 che	 è	 riuscito	 a	 tenere	 botta	 contribuendo	 in	 modo	

importante	allo	sviluppo	del	territorio	della	provincia	di	Napoli.	Parliamo	del	comparto	manifatturiero	e	ci	

riferiamo	in	particolare	a	quello	che	per	via	dell'Expo	può	essere	considerato	"il	settore	del	momento",	vale	

a	 dire	 l'agroalimentare.	 Molte	 sono	 le	 cifre	 positive	 che	 caratterizzano	 questo	 fondamentale	 comparto	

dell'economia	campana	e	napoletana.	Ne	segnaliamo	quattro:		

§ a	fronte	di	un	incremento	pressoché	nullo	delle	esportazioni	complessive,	il	comparto	agricolo	e	quello	

agroalimentare	 sono	 cresciuti	 globalmente	 del	 11,5%.	 Un	 incremento	 leggermente	 inferiore	 si	 è	

registrato	a	Napoli	(8%)	in	un	contesto	dove	però	l'export	totale	è	sceso	del	6,1%;	

§ fra	 2011	 e	 2014	 a	 fronte	 di	 una	 perdita	 di	 oltre	 2.000	 posti	 di	 lavoro	 totali	 per	 il	 complesso	 della	

regione,	l'agroalimentare	mette	a	segno	una	crescita	di	ben	14.000	occupati;		

																																																													
1 Le dinamiche economiche della regione Campania nel 2014 e le prime prospettive per il 2015 realizzato dall’Unione 
Regionale delle Camere di Commercio, in collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne.	

2 Pagina 36 e pagina 3 della sintesi del Rapporto. 

 

3 Il Sistema Informativo Excelsior  – realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro – si colloca dal 1997 tra le 
maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione. Attraverso l’indagine annuale 
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§ fra	 2011	 e	 2014	 le	 imprese	 manifatturiere	 campane	 si	 sono	 ridotte	 di	 1.454	 unità	 mentre	 quelle	

dell'alimentare	crescono	di	89	unità.	Per	Napoli	la	riduzione	del	totale	delle	imprese	manifatturiere	è	

stata	di	759	unità	a	fronte	di	un	+	75	per	le	imprese	agroalimentari;	

§ fra	 2011	 e	 2014	 le	 imprese	manifatturiere	 artigiane	 campane	 si	 sono	 ridotte	 di	 322	 unità	mentre	

quelle	dell'alimentare	crescono	di	72	unità.	Per	Napoli	la	riduzione	del	totale	delle	imprese	artigiane	

manifatturiere	è	stata	di	322	unità	a	fronte	di	un	+	72	per	le	imprese	agroalimentari"2.	

	

Un	 peso	 di	 tutto	 rispetto	 è	 anche	 quello	 assunto	 dalle	 imprese	 del	 comparto	 delle	 Industrie	 tessili,	

dell'abbigliamento,	del	cuoio	e	delle	calzature	che	con	il	20,5%	è	superiore	alla	media	italiana	e	a	tutte	le	

altre	circoscrizioni	ad	eccezione	dell'Italia	centrale,	dove	il	settore	è	tradizionalmente	molto	attivo.	

Prima	 di	 effettuare	 il	 confronto	 tra	 la	 Campania	 nel	 complesso	 e	 i	 Poli	 TP	 vale	 la	 pena	 analizzare	 la	

fisionomia	dei	settori	produttivi	utilizzando	come	unità	di	analisi	unità	 locali	e	addetti,	anche	se	 il	dato	di	

riferimento	 è	 del	 2011,	 risalendo	 infatti	 al	 Censimento	 ISTAT	 sull'Industria.	 Confrontando	 unità	 locali	 e	

addetti	 per	 settore	 economico	 di	 attività	 al	 2011	 al	 netto	 della	 Pubblica	Amministrazione,	 oggetto	 di	 un	

censimento	ad	hoc,	il	peso	del	commercio	a	livello	di	addetti	appare	meno	preponderante.	A	livello	italiano	

il	 settore	 che	 assorbe	 più	 addetti	 è	 quello	 industriale,	 peso	 che	 raggiunge	 il	 picco	 massimo	 nelle	

circoscrizioni	 settentrionali.	 Inoltre,	 se	 a	 livello	 di	 imprese	 nelle	 attività	manifatturiere	 la	 distanza	 tra	 la	

Campania	 e	 le	 circoscrizioni	 centro-settentrionali	 non	 sembra	 essere	 elevata,	 a	 livello	 di	 addetti	 risulta	

molto	più	accentuata,	soprattutto	rispetto	alle	due	ripartizioni	del	Nord.	Questo	vuol	dire	non	solo	che	in	

generale	 il	 settore	 industriale	 può	 contare	 su	 aziende	 più	 grandi	 e	 strutturate,	 ma	 anche	 che	 nel	 Nord	

																																																													
2 Pagina 36 e pagina 3 della sintesi del Rapporto. 
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queste	aziende	 sono	mediamente	più	grandi	e	 strutturate,	 rispetto	al	 resto	del	Paese,	Centro	 compreso.	

(tabella	3).	

	

	

	

Relativamente	 alla	 Campania	 il	 dato	 sulla	dimensione	 aziendale	 delle	 unità	 locali	 indica,	 quindi,	 che	 nel	

comparto	commerciale	 le	 imprese	sono	molto	piccole	 (al	35%	delle	 imprese	corrispondono	 il	25,4%	degli	

addetti)	e	decisamente	più	grandi	nell'industria	manifatturiera	(8,6%	delle	imprese	e	17,4%	degli	addetti).		

All'interno	 di	 questo	 ultimo	 settore,	 in	 Campania,	 la	 dimensione	 aziendale	 appare	 elevata	 nei	 cosiddetti	

settori	 innovativi	 (tabella	 4)	 in	 primo	 luogo	 le	 industrie	 della	 fabbricazione	 di	 mezzi	 di	 trasporto	 che	

registrano	 un	 1,3%	 di	 imprese	 e	 ben	 il	 14,1%	 degli	 addetti	 e	 poi	 da	 sottolineare	 il	 dato	 dell'industria	

meccanica	ed	elettronica	in	totale	che	al	39,2	%	delle	unità	locali	registra	il	48,3%	degli	addetti.	
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Dal	 confronto	 tra	 le	 imprese	 attive	 in	 Campania	 e	 le	 imprese	 che	 hanno	 aderito	 ai	 Poli	 TP	 per	 settore	

economico	 aggregato	 secondo	 i	 comparti/filiere	 di	 appartenenza	 dei	 Poli,	 emergono	 alcune	 interessanti	

considerazioni,	prima	fra	tutte	quella	che	sono	le	imprese	appartenenti	ai	settori	più	innovativi	e	tecnology	

oriented	ad	avere	utilizzato	questa	opportunità	di	indirizzare	la	programmazione	del	sistema	di	istruzione	e	

formazione	professionale	(tabella	5).	In	particolare	nella	struttura	produttiva	che	emerge	dall'insieme	delle	

imprese	afferenti	ai	Poli	PT	 il	peso	percentuale	delle	 Industrie	meccaniche	ed	elettroniche	va	ben	oltre	 il	

2,7%	delle	imprese	attive	assorbite	dal	comparto	a	livello	regionale	nel	2014,	raggiungendo	ben	il	27,7%	del	

totale	 delle	 aziende	 dei	 Poli	 TP.	 Va	 anche	 sottolineato	 che	 ha	 aderito	 ai	 Poli	 TP	 la	 quasi	 totalità	 delle	

imprese	del	Polo	Aerospaziale	campano	e	che	il	settore	aerospaziale	rappresenta	la	sommatoria	di	tutte	le	

innovazioni	presenti	negli	altri	settori	industriali,	c’è	l’elettronica,	l’ottica,	le	macchine	di	misura,	i	software,	

gli	hardware.	Al	contrario	le	imprese	del	Commercio	sono	decisamente	sottorappresentate	e	costituiscono,	

all'interno	dei	Poli	solo	una	piccola	percentuale	pari	al	2,2%	del	totale.	

Gli	altri	settori	che	sono	rappresentati	nei	Poli	TP	da	una	quota	di	imprese	superiore	a	quella	della	struttura	

produttiva	 regionale	 sono	 le	 Industrie	 tessili,	 abbigliamento,	 cuoio	 e	 calzature,	 le	 Industrie	 chimico-

farmaceutiche	e	 tutta	 la	 filiera	che	va	dall'Agribusiness	con	 le	 industrie	alimentari	e	 l'agricoltura,	 i	Servizi	

Turistici,	 fino	 alle	 attività	 artistiche,	 di	 intrattenimento	e	divertimento.	A	 coronamento	di	 questo	quadro	

così	 delineato,	 si	 sottolinea	 la	 buona	 rappresentanza	 dei	 Servizi	 di	 supporto	 alle	 imprese,	 Attività	

professionali,	 scientifiche	e	 tecniche	e	 ICT,	che	possiamo	definire	come	attività	 trasversali	a	servizio	degli	

altri	settori	e	in	cui	ricadono	anche	attività	di	progettazione	per	l'efficienza	e	il	risparmio	energetico.	
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In	conclusione	la	struttura	produttiva	che	emerge	dall'insieme	delle	 imprese	che	costituisce	 l'ossatura	dei	

Poli	TP	è	formata	da	attività	dinamiche	e	con	previsioni	di	sviluppo	anche	nel	medio	periodo	e	 l'adesione	

alla	compagine	dei	Poli	TP	può	essere	interpretata	come	un	orientamento	a	cogliere	le	opportunità	dove	si	

presentino,	 in	 questo	 caso	 quella	 di	 indirizzare	 le	 attività	 formative	 degli	 studenti	 degli	 Istituti	 tecnici	 e	

professionali	che	potrebbero	acquisire	le	competenze	necessarie	anche	grazie	ad	un	percorso	guidato	nella	

realtà	lavorativa.		
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3. L'analisi	 dell'occupazione	 prevista	 per	 settori	 economici	 con	 relativo	 confronto	 con	 le	 altre	 realtà	

regionali	

Al	 fine	 di	 completare	 l'analisi	 sono	 stati	 esaminati	 i	 dati	 del	 Sistema	 informativo	 Excelsior	 curato	 da	

Unioncamere	-	Ministero	del	Lavoro,	ed	in	particolare	le	previsioni	delle	imprese	per	il	20153	(ultimo	anno	

disponibile)	riguardanti	le	assunzioni	non	stagionali,	per	settore	e	per	qualifica.		

Sul	totale	delle	assunzioni	non	stagionali	previste	dalle	imprese	italiane	per	il	2015,	distribuite	per	regione	e	

per	settore,	la	Campania	in	totale	fa	registrare	una	quota	pari	al	6,4%	(tabella	6).	Si	è	proceduto,	quindi,	a	

verificare	quali	settori,	nella	nostra	regione,	avessero	una	percentuale	superiore	a	tale	media.	

	

Se	 ne	 ricava	 anzitutto	 una	 conferma	 che	 riguarda	 l'industria	 alimentare	 e	 l'industria	 tessile,	

dell'abbigliamento,	 del	 cuoio	 e	 delle	 calzature.	 Questi	 due	 comparti	 dell'industria	 manifatturiera,	 infatti	

prevedono	 una	 quota	 di	 nuovi	 assunti	 rispettivamente	 del	 10,2	 %	 e	 dell'8,4%,	 ben	 superiore	 alla	 quota	

media	 prevista	 dalla	 regione	 Campania.	 Questi	 sono	 due	 dei	 settori	 presenti	 in	 maniera	 significativa	

all'interno	dei	 Poli	 TP,	 l'industria	 alimentare	 inserita	nella	 più	 vasta	 filiera	dell'Agribusiness	 e	 le	 industrie	

tessili	dell'abbigliamento,	del	cuoio	e	delle	calzature	con	Poli	specifici	del	comparto.	

Gli	altri	settori	che	prevedono	una	quota	di	nuovi	assunti	superiore	alla	quota	media	prevista	dalla	regione	

Campania	sul	totale	Italia	sono:	il	comparto	delle	Costruzioni,	i	Servizi	informatici	e	delle	telecomunicazioni,	

i	Servizi	operativi	di	supporto	alle	imprese	e	alle	persone	e	i	Servizi	di	trasporto	logistica	e	magazzinaggio,	

																																																													
3 Il Sistema Informativo Excelsior  – realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro – si colloca dal 1997 tra le 
maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione. Attraverso l’indagine annuale 
Excelsior, inserita tra quelle ufficiali con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale, vengono 
intervistate circa 100.000 imprese con almeno un dipendente per conoscerne in modo analitico il fabbisogno di 
occupazione per l’anno in corso. 
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tutte	 specializzazioni	 che	 sono	presenti	 all'interno	del	 sistema	dei	 Poli	 TP	 anche	 con	quote	 superiori	 alla	

media	 delle	 imprese	 attive	 della	 Campania.	 Questo	 dato,	 seppure	 previsionale,	 indica	 che	 puntare	 sul	

successo	ed	il	buon	andamento	dei	Poli	Tecnico	Professionali	può	e	deve	essere	una	priorità	degli	organi	di	

Governo	regionale	per	le	politiche	dell'occupazione	oltre	che	dell'Istruzione	e	Formazione	Professionale.	

Considerando	la	distribuzione	sul	totale	delle	assunzioni	non	stagionali	nella	sola	regione	Campania	(grafico	

1)	 la	 quota	 maggiore	 di	 assunzioni	 è	 prevista	 nel	 settore	 Costruzioni	 (20,7%	 sul	 totale	 assunzioni	 in	

Campania)	seguita	dal	settore	Commercio	(13,5%).	

	

	

Infine	l'analisi	delle	previsioni	delle	imprese	per	il	2015,	riguardanti	le	assunzioni	non	stagionali	per	regione	

e	 per	 qualifica	 (tabella	 7)	 indica	 che	 il	 tipo	 di	 qualifica	 con	 il	 valore	 più	 alto	 rispetto	 alla	 quota	 media	

prevista	 dalla	 regione	 Campania,	 che	 si	 ricorda	 è	 pari	 al	 6,4%,	 è	 quello	 che	 racchiude	 "Artigiani,	 operai	

specializzati	 e	 agricoltori"	 (8,7%),	 subito	 seguito	 da	 "Conduttori	 di	 impianti	 e	 operai	 di	macchinari	 fissi	 e	

mobili"	 (7,9%).	 Se	 si	 assume	 che	 i	 qualificati	 provenienti	 dai	 percorsi	 IeFP	 possano	 considerarsi	 "operai	

specializzati"	incorporando	nel	loro	lavoro	anche	una	parte	di	"lavoro	manuale"	come	appunto	gli	Artigiani	

e	 gli	 Agricoltori,	 che	 fanno	 parte	 della	 stessa	 tipologia,	 allora	 possiamo	 concludere	 che	 il	 Sistema	 IeFP	

risponde	 ad	 una	 domanda	 di	 figure	 professionali	 che	 non	 solo	 è	 presente	 in	 Campania,	ma	 che	 assume	

valori	superiori	alla	media	dei	fabbisogni	regionali.	

Inoltre,	se	pure	una	quota	di	assunzioni	più	elevata	della	quota	media	campana	sia	quella	delle	Professioni	

non	 qualificate,	 accanto	 a	 queste	 troviamo	 anche	 una	 quota	 significativa	 nelle	 Professioni	 intellettuali,	
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Grafico	1	-	Anno	2015.	Regione	Campania,		Assunzioni	non	
stagionali	previste:	

	totale	assunR	per	seSore	-	Valori	percentuali			

Fonte:	Nostre	elaborazioni	su	daV	Unioncamere	-	
	Ministero	del	Lavoro,	Sistema	informaVvo	Excelsior	
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scientifiche	 e	 di	 elevata	 specializzazione,	 specchio	 di	 un	 certo	 dualismo	 all'interno	 della	 regione	 tra	

eccellenze	 produttive	 e	 settori	 a	 bassa	 specializzazione	 che,	 come	 abbiamo	 detto,	 assolvono	 ad	 una	

funzione	di	assorbimento	di	manodopera	non	facilmente	collocabile	o	ri-collocabile.	

	

Considerando	la	distribuzione	sul	totale	delle	assunzioni	non	stagionali	nella	sola	regione	Campania	(grafico	

2),	 la	 quota	 maggiore	 di	 assunzioni	 non	 stagionali	 è	 prevista	 proprio	 nella	 tipologia	 Artigiani,	 operai	

specializzati	 e	 agricoltori	 (21,9%	 sul	 totale	 assunzioni	 in	 Campania),	 seguita	 dalle	 Professioni	 qualificate	

delle	attività	commerciali	e	dei	servizi	(19,7%).	
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Grafico	2	-	Anno	2015,	regione	Campania,		Assunzioni	non	
stagionali	previste:	totale	assunR	per	Rpo	di	qualifica	-	Valori	

percentuali	

Fonte:	Nostre	elaborazioni	su	daV	Unioncamere	-	
	Ministero	del	Lavoro,	Sistema	informaVvo	Excelsior	
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4. Una	sintesi	delle	indicazioni	progettuali	

Dall’analisi	effettuata	in	precedenza	va	segnalato	il	ruolo	delle	imprese	appartenenti	ai	settori	più	innovativi	

e	 tecnologicamente	 avanzati	 che	 hanno	 dimostrato	 un	 interesse	 notevole	 nell’indirizzare	 la	

programmazione	del	sistema	di	istruzione	e	formazione	professionale	regionale.		

Nel	 contempo,	 però,	 la	 programmazione	 esplicitata	 appare	 parcellizzata	 e	 relazionata	 ad	 esigenze	

contingenti	 che	 possono	 generare	 un	 rischio	 di	 sfasamento	 temporale	 tra	 la	 richiesta	 di	 formazione	

professionale	che	necessita	di	tempi	medio-lunghi	di	realizzazione	e	bisogni	immediati	delle	imprese.		

	In	 particolare	 sono	 emerse	 delle	 vere	 proprie	 necessità	 di	 sinergia	 tra	 le	 diverse	 specializzazioni	

determinate	dalle	inevitabili	e	virtuose	relazioni	sia	nella	rilevazione	di	produzioni	simili	all’interno	di	settori	

di	riferimento	differenti	sia	tra	competenze	di	confine	nei	diversi	contesti	professionali.	

In	considerazione	di	ciò	emerge	la	necessità	di	presuppore	delle	azioni	che	coinvolgano	gli	attori	interessati	

sì	da	agevolare	interventi	sinergici	più	efficaci.	

Emerge,	 quindi,	 	 un	 contesto	 nel	 quale	 si	 evidenza	 la	 necessità	 appunto	 di	 un	 	 dialogo	 da	 favorire	 tra	 i	

diversi	attori	 in	gioco	e,	 in	particolare,	 la	necessità	di	una	progettazione	“a	monte”	che	coinvolga	i	diversi	

soggetti	sin	dalla	fase	di	individuazione	dei	processi	di	innovazione	tecnologica	in	modo	da	non	disperdere	

conoscenza	e	patrimonializzare	e	condividere	esperienze	diverse	con	il	risultato	di	favorire	la	realizzazione	

di	percorsi	di	formazione	in	linea	con	le	tendenze	in	atto	ed	evitare	il	rischio	di	sfasamento	temporale	tra	la	

acquisizione	del	processo	innovativo	e	la	formazione	di	figure	professionali	in	grado	di	gestirlo.	

Ciò	emerge	con	chiarezza	vista	 la	presenza	nei	poli	tecnico	professionali	di	 imprese	di	dimensioni	 limitate	

che,	 solo,	 attraverso	 una	 vera	 e	 propria	 costruzione	 di	 una	 rete	 possono	 compiere	 quel	 salto	 di	 qualità	

nell’innovazione	 e	 nella	 acquisizione	 dei	 mercati	 di	 riferimento	 rendendo	 più	 solida	 la	 loro	 presenza	

produttiva.	

A	 tal	 proposito	 va	 rilevato,	 in	 non	 pochi	 casi,	 il	 richiamo	 nella	 progettazione	 esplicitata	 alla	 necessità	 di	

dotarsi	di	competenze	gestionali	che	richiamano	la	costruzione	di	professionalità	in	grado	di	supportare	la	

produzione	 rendendola	 compatibile	 con	 le	 condizioni	 economiche	 e	 finanziarie	 e,	 non	 meno,	 con	 le	

opportunità	di	mercato.		

Ne	 è	 un	 esempio	 il	 richiamo	 alla	 necessità	 espressa	 dalla	 filiera	 dell’abbigliamento,	 del	 cuoio	 e	 delle	

calzature	 e,	 non	meno,	 in	 quella	 delle	 costruzioni	 che,	 nelle	 loro	 progettazioni,	 pongono	 l’accento	 sulla	

integrazione	funzionale	tra	attività	produttive	 in	senso	stretto	e	 le	 indispensabili	azioni	di	ricerca	di	nuovi	

mercati	e	di	nuove	forme	di	finanziamento	necessarie	per	espandere	le	loro	attività.		

Il	 che	 rimanda	 alla	 opportunità	 di	 prevedere	 anche	 delle	 successive	 aggregazioni	 di	 poli	 anche	 di	 natura	

diversa	che,	in	sinergia	tra	di	loro,	rendono	compatibile	questa	mirata	ed	opportuna	richiesta.	



	

14	
	

Per	troppo	tempo	la	produzione	anche	di	qualità	ha	trovato	difficoltà	ad	esplicitare	tutto	il	suo	potenziale	

nelle	 nostre	 realtà	 causa	 la	 poca	 attenzione	 alle	 dinamiche	 gestionali	 che	 possono	 supportare	 il	 nostro	

sistema	produttivo	regionale	nella	realizzazione	di	obiettivi	occupazionali	più	elevati.	

La	richiesta	di	innovazione	e	di	figure	professionali	in	grado	di	poter	rispondere	alla	sfida	del	cambiamento	

non	 si	 esplicita	 solo	 nelle	 imprese	 ad	 alto	 contenuto	 tecnologico	ma	 attraversa	 trasversalmente	 le	 altre	

filiere/comparto	dei	poli.	

Come	è	lecito	attendersi	trattasi	non	necessariamente	di	innovazione	produttiva	in	senso	stretto	ma	di	ciò	

che	attiene	alla	realizzazione	di	innovazioni	anche	di	natura	immateriale	che	possono	in	alcuni	settori	fare	

la	differenza	sui	mercati.		

In	settori	come	l’agribusiness	come	in	quello	alimentare	agricolo	e	turistico	la	richiesta	da	più	parti	è	quella	

di	effettuare	una	vera	e	propria	sinergia	tra	i	diversi	ma	complementari	comparti	al	fine	di	presentarsi	come	

una	effettiva	organizzazione	territoriale	di	sistema.	

Ciò	è	ancora	più	vero	ed	evidente	se	si	analizza	la	difficoltà	di	farsi	percepire	come	un	sistema	territoriale	da	

comparti	che,	da	soli,	esprimono	una	minima	parte	del	loro	potenziale.	

Si	pensi	 al	 caso	del	 turismo	che	da	 tutti	 viene	 indicato	 come	 il	 comparto	 sul	quale	puntare	nel	prossimo	

futuro	 nella	 nostra	 regione	 ma	 che,	 se	 non	 collegato	 ed	 in	 forte	 interazione	 con	 l’agribusiness,	 con	

l’alimentare	 e	 con	 le	 attività	 artistiche	 e	 gli	 stessi	 beni	 culturali	 rischia	 di	 rappresentare	 un	 elemento	

residuale	dell’intera	organizzazione	produttiva	del	territorio.	

In	 questo	 senso	 il	 fabbisogno	 espresso	 in	 relazione	 a	 figure	 professionali	 trasversali	 al	 settore	 nel	 suo	

complesso	 rappresenta	una	 innovazione	di	non	poco	conto	 se	 supportata	dall’obiettivo	di	 fare	 sistema	e	

che	 scardina	 una	 cultura	 che,	 in	 questo	 ambito,	 è	 stata	 per	 troppo	 tempo	 caratterizzata	 da	 azioni	

imprenditoriali	individuali	e	che	hanno	prodotto	meno	di	quello	che	era	lecito	attendersi.	

Del	 resto,	 la	 presenza	 di	 un	 notevole	 numero	 di	 poli	 tecnico	 professionali	 in	 questo	 ambito	 specifico	

dimostra	la	percezione,	supportata	da	dati	che	ne	rilevano	una	crescita	sia	quantitativa	che	qualitativa,	che	

è	necessario	puntare	anche	 in	questa	direzione	al	 fine	di	valorizzare	 l’immagine	non	solo	dei	comparti	di	

riferimento	ma	dell’intera	immagine	del	contesto	produttivo	regionale.	

L’occasione	 fornita	dalla	presenza	dei	Poli	 si	 caratterizza	proprio	per	 la	possibilità	di	 favorire	una	diversa	

percezione	 dello	 sviluppo	 del	 settore	 nel	 suo	 complesso	 e	 consente	 di	 verificare	 sul	 campo	 il	 vantaggio	

reciproco	generato	dall’aggregazione	stessa.		

	

5. Conclusioni	
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La	programmazione	14/20	sviluppata	attraverso	gli	obiettivi	tematici	mette	in	evidenza	la	trasversalità	delle	

azioni	e	 la	 loro	necessaria	 integrazione.	Ciò	appare	evidente	quando	nella	 loro	esplicitazione	convergono	

azioni	 che,	 solo	 apparentemente,	 sono	 di	 diversa	 natura	 ma	 che,	 al	 contrario,	 in	 una	 logica	 di	 sistema	

consentono	la	realizzazione	degli	obiettivi	stessi	con	maggiore	efficacia.	

	Il	richiamo	alla	costruzione	di	una	filiera	complessiva	nel	rapporto	tra	istruzione,	formazione	e	lavoro	è	la	

condizione	necessaria	perché	 le	 risorse	da	destinare	 siano	effettivamente	capaci	di	 favorire	uno	sviluppo	

qualitativo	delle	diverse	realtà	territoriali	regionali.	La	formazione	professionale	intesa	come	strumento	di	

politica	 attiva	 che	 trova	 un	 ruolo	 decisivo	 nella	 contestualizzazione	 operativa	 del	 sistema	 scolastico	

attraverso	 il	 rapporto	 stabile	 tra	 istruzione	 e	 formazione	 e	 che	 riconosce,	 grazie	 ad	 una	 condivisone”	 a	

monte”,	 le	competenze	 richieste	dal	mercato	del	 lavoro	stimolando	 iniziative	sinergiche	con	gli	operatori	

economici	territoriali	dotandosi	anche	di	strumenti	normativi	che	rafforzano	questa	relazione.		

Così	come	appare	prioritario	il	richiamo	al	continuo	aggiornamento	al	fine	di	consentire	una	permanenza	in	

un	 mercato	 del	 lavoro	 sempre	 più	 caratterizzato	 da	 mutamenti	 veloci	 ai	 quali	 solo	 una	 vera	 e	 propria	

anticipazione	delle	tendenze	in	atto	può	generare	il	risultato	atteso.	

	Per	 questo	 è	 necessario	 in	 fase	 di	 programmazione	 favorire	 azioni	 di	 complementarietà	 degli	 interventi	

soprattutto	 con	 le	 politiche	 dell’istruzione	 a	 livello	 ministeriale	 in	 modo	 da	 non	 disperdere	 risorse	 e	

concentrale	su	obiettivi	strategici	prioritari.		

In	altri	 termini	progetti	 integrati	con	 l’obiettivo	di	 innalzare	 i	 livelli	qualitativi	e	 rafforzare	 la	 relazione	tra	

istruzione	 formazione	 e	 lavoro	 attivando	misure	 che	 premiano	 la	 costruzione	 di	 partenariati	 stabili	 -così	

come	nel	 caso	dei	poli	 tecnico	professionali	 con	 sistemi	di	 governance	ben	 strutturati	 e	 con	 indicatori	di	

risultato	condivisi	e	ben	articolati.		

Del	 resto	 la	 stessa	 valutazione	 dell’efficacia	 del	 sistema	 formativo	 non	 può	 prescindere	 dalla	 capacità	 di	

rispondere	 con	 risultati	 di	 sistema	 alla	 velocità	 del	 cambiamento	 nel	 sistema	 economico	 sociale	 di	

riferimento.	Per	questo,	in	via	del	tutto	sintetica,	si	possono	individuare,	tra	i	tanti,	alcuni	obiettivi	prioritari	

di	seguito	evidenziati.	

1. Relazione	 tra	 ricerca,	 istruzione	 e	 formazione:	 si	 tratta	 di	 effettuare	 vere	 e	 proprie	 attività	 di	

animazione	che,	partendo	dalle	specifiche	caratterizzazioni	territoriali,	favoriscano	la	messa	in	rete	di	

operatori	 economici,	 dell’istruzione,	 della	 formazione	 e	 della	 ricerca	 al	 fine	 di	 prefigurare	 le	

innovazioni	 di	 filiera	 e	 di	 comparto	 e	 attuare,	 durante	 i	 tempi	 del	 fisiologico	 trasferimento	

dell’innovazione	stessa,	azioni	formative	ad	essa	collegate.	Non	vi	è	dubbio	che	uno	dei	punti	deboli	

del	trasferimento	tecnologico	è	rappresentato	dalla	difficoltà	delle	piccole	e	medie	imprese,	presenti	

in	misura	rilevante	nel	nostro	territorio,	di	accedere	alle	innovazioni	e,	nello	stesso	tempo,	di	dotarsi	

di	risorse	professionali	capaci	di	gestirla.	In	questo	caso	obiettivo	prioritario	è	quello	di	stimolare	una	
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progettazione	condivisa	“a	monte”	che	coinvolga	tutti	 i	soggetti	 interessati	nella	fase	di	ideazione	e	

nella	 successiva	 realizzazione.	 I	beneficiari	dell’intervento	 saranno	coloro	 i	quali	 costruiranno	solidi	

raggruppamenti	che	saranno	in	linea	con	le	priorità	strategiche	definite	a	livello	regionale.	

2. Lotta	alla	dispersione	scolastica:	In	questo	caso	appare	evidente	la	priorità	da	attribuire	al	fenomeno	

della	 dispersione	 scolastica	 nelle	 sue	 diverse	 caratterizzazioni	 fino	 all’abbandono.	 Va	 per	 questo	

razionalizzata	l’ingente	progettualità	che,	fino	ad	ora,	è	stata	messa	in	campo	e	che	si	è	dimostrata	

mediamente	efficace	anche	per	la	dispersione	delle	iniziative	e	per	la	presenza	di	azioni	riconducibili	

al	 fenomeno	solo	 in	maniera	 indiretta.	 Il	 ruolo	della	 integrazione	 tra	 istruzione	e	 formazione	gioca	

un’importanza	 strategica	 di	 rilievo.	 L’enorme	mole	 di	 studi	 effettuata	 in	 questi	 anni	 ha,	 del	 resto,	

dimostrato	che	il	recupero	e	la	motivazione/rimotivazione	all’apprendimento	vede	coinvolta	non	solo	

l’istituzione	scolastica	ma,	anche,	il	sistema	formativo,	gli	operatori	economici	e	le	stesse	famiglie	in	

una	sorta	di	cosiddetta	“alleanza	pedagogica”.	Troppo	spesso	sono	stati	adottati	metodi	e	strumenti	

diversi	 che	 hanno	 reso	 inefficaci	 alcune	 azioni.	 	 Una	 attenzione	 particolare	 meritano,	 quindi,	 i	

percorsi	di	Istruzione	e	Formazione	(IeFP)	che,	anche	a	livello	ministeriale,	vengono	individuati	come	

uno	strumento	che	consente	di	 incidere	positivamente	 in	quanto	utilizzabili	nella	fase	nella	quale	 il	

rischio	 è	 più	 elevato	 quella	 del	 biennio	 post-obbligo.	 I	 percorsi	 di	 Istruzione	 e	 Formazione	

coinvolgono,	 in	più,	nella	 fase	progettuale	e	 realizzativa	 le	diverse	componenti	 in	 campo:	 la	 scuola	

per	il	sistema	di	istruzione	gli	enti	di	formazione	per	le	competenze	tecnico-professionali	e	il	sistema	

imprenditoriale	nella	realizzazione	dei	tirocini,	stage,	ecc.	


