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di Michele Canalini



 
Si comincia a parlare sempre più di "Fattore O" dove "O"  sta per Organizzazione, elemento fondamentale su 
cui puntare per far sì che, non solo gli apparati burocratici pubblici, ma anche le imprese possano far fronte alle 
sfide che l'economia ci sta proponendo. 
 
Partiamo dalle imprese. Sembra che al giorno d'oggi la parola d'ordine sia "ridurre i costi per aumentare i 
profitti" e, in una economia sempre più basata sulla conoscenza e quindi sul fattore umano, si concretizza nei 
fenomeni di precariato e svilimento professionale che conosciamo bene. Tutto questo spinto anche dalle teorie 
dell'outsourcing che negli ultimi 10 anni hanno fatto considerare la competenza un "servizio" da reperire 
all'esterno dell'azienda al minor costo possibile. Con un simile orientamento la maggior parte delle aziende si è 
concentrata sempre più su prodotti e servizi a basso contenuto innovativo (call center anziché informatica 
avanzata, prodotti di bassa complessità anziché ad alto contenuto tecnologico) prestando però  inevitabilmente 
il fianco a economie più aggressive quali quelle dei paesi dell'est, dell'India e della Cina. Da anni le imprese 
italiane non coltivano le proprie risorse e in particolar modo le risorse umane; lo confermano i dati sulla ricerca 
e sviluppo delle aziende italiane. 
 
La sfida competitiva del futuro, per le aziende europee, sarà sviluppare le competenze interne intese come 
valore produttivo e capitale da sviluppare. Ormai sono disponibili metodologie e tecniche nel campo delle 
risorse umane e dell'organizzazione che garantiscono una efficace gestione della conoscenza in azienda e una 
corretta valorizzazione delle risorse umane. Quello che manca è una consapevolezza diffusa dell'importanza 
dell'utilizzo di queste tecniche, che devono essere applicate con metodo e serietà sia nelle organizzazioni 
private che nelle amministrazioni pubbliche. Spesso, generalmente in occasione di cambi al vertice, vengono 
lanciati con squilli di tromba progetti di "assessment del capitale umano", di implementazione tecnologica 
(portali, intranet, forum…) o riorganizzazioni dettate dall’immediata opportunità, per non dire dall’opportunismo, 
i cui obiettivi iniziali rimangono lettera morta facendo ricadere l'organizzazione nelle obsolete logiche funzionali, 
o peggio di appartenenza. Finché si continuerà a premiare l’appartenenza a scapito della competenza non si 
vedrà alcuno sviluppo del know-how, anzi, si rischia la fuga dei cervelli verso realtà dove la conoscenza è 
effettivamente riconosciuta e remunerata.
 
Soprattutto nelle grandi organizzazioni, manca il governo della conoscenza,  intesa come insieme di strumenti,  
metodologie e  tecniche; in definitiva, al di là degli slogan sul knowledge management ed il people 
management non si valorizza il più importante fattore produttivo a vantaggio delle speculazioni finanziarie e 
delle rendite di posizione.
Oggi, più che mai è urgente, per non soccombere alla concorrenza internazionale, che le organizzazioni trovino 
nuovo slancio, iniziando a valorizzare i tre elementi fondamentali della produzione: 
- la competenza di gestione;
- la competenza tecnico-operativa;
- la tecnologia.
 
Ovviamente non è possibile esaurire l’argomento in un articolo, ma ci si consenta almeno di fare un esempio. 
Tutti noi conosciamo Nokia come azienda di telecomunicazioni, quasi nessuno sa che Nokia proviene da 
business assolutamente differenti, e se vogliamo, a scarso contenuto tecnologico, come la lavorazione del 
legno e della gomma. 
 
Nel successo dell’azienda finlandese, che in pochi anni ha saputo imporsi come leader in un nuovo business 
aggredendo un mercato altamente competitivo, ha sicuramente avuto un ruolo determinante la strategia 
aziendale unita ad una attenta selezione e valorizzazione delle competenze manageriali e 
tecnico/professionali. Per lavorare in Nokia l’appartenenza non basta, forse aiuterà, ma nella selezione del 
personale e nella valorizzazione delle carriere non si prescinde dell’intelligenza, dalla conoscenza e 
dall’impegno.



 
Tornando ad argomenti più attuali, sicuramente la precarietà non aiuta ad uno sviluppo aziendale in senso 
innovativo: avere lavoratori a progetto per periodi di tempo molto limitati rende impossibile sviluppare capacità 
e professionalità in una prospettiva di  medio termine. L’outsourcing e le esternalizzazioni alla fine inaridiscono 
anche le organizzazioni che ne fanno uso, sia private che pubbliche. Sarà più possibile che un autista diventi 
dirigente di azienda? Questo, anni fa, avveniva proprio perché si faceva parte dell’organizzazione (…e quindi 
assunti stabilmente!!!) a tutti i livelli e chiunque, se capace e meritevole, aveva la possibilità di emergere.
 

Più finanziamenti alla ricerca, meno retorica.

di Andrea Scaglione

 
In questi giorni di approvazione della legge finanziaria, ferve il dibattito sui tagli ad università e ricerca. Innova 
vuole contribuire al dibattito nel modo meno retorico possibile. Pur volendo evidenziare che il rapporto fra 
investimenti e PIL italiano è troppo basso rispetto alla media europea, non possiamo ignorare la cattiva 
gestione dei fondi da parte degli enti di ricerca, tant’è, che alcuni di questi, nel recente passato, sono stati 
commissariati.
 
Si sente la necessita di un riordino del sistema degli enti pubblici di ricerca, che ne riduca il numero riducendo i 
costi di funzionamento delle strutture. Il lungo elenco degli enti di ricerca si commenta da solo: ASI. - Agenzia 
Spaziale Italiana; CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche; Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste; ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente; INRIM - Istituto nazionale 
di ricerca metrologica; INDAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica; INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica; 
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; INFM - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia; INGV - Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; IMONT - 
Istituto Nazionale per la Montagna; Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”; INOA - Istituto Nazionale 
di Ottica Applicata; INRAM – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;  Istituto  Italiano di 
Studi Germanici; Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione; Istituto Superiore 
di Sanità; Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton 
Dohrn" di Napoli. Infine, aggiungiamo all’elenco, probabilmente incompleto, l’Istituto Italiano per la Tecnologia 
(IIT). Il cosiddetto MIT italiano è un caso lampante di prevaricazione della politica sulla ricerca, 
dell’opportunismo sull’opportunità. L’istituto, che l’ex Ministro Tremonti ha voluto a Genova, è gestito da un 
presidente, un vicepresidente, un consiglio formato da 12 membri effettivi, più tre onorari, un collegio sindacale 
con tre membri permanenti, più due supplenti ed un direttore scientifico, per un totale di 21 incarichi a fronte di 
appena 30 ricercatori attualmente operativi. Ma non è tutto; l’attuale maggioranza ha tagliato tutti i fondi previsti 
dalla precedenti leggi finanziarie, quando ha scoperto che nelle casse dell’IIT giacciono 181 milioni mai spesi.
 
I finanziamenti alla ricerca devono crescere, ma i soldi devono finire nei laboratori anziché in spese di 
amministrazione, indennità e compensi vari. Il caso dell’IIT è eclatante ma poco rilevante in termini di costo 
assoluto rispetto al altre situazioni. Analizzando in dettaglio il Bilancio del CNR, si evidenzia che, su poco meno 
di 1,2 miliardi di spese, oltre 500 milioni (circa il 41% del totale) sono destinate alla remunerazione del 
personale ed al funzionamento. Il personale amministrativo dell’Ente rappresenta circa il 15% del totale. 
All’Enea, invece, il personale amministrativo, nel 2002, rappresentava ben un terzo della forza lavoro, ovvero 
992 unità su 3262 (Fonte Piano Annuale Enea 2002). L’Agenzia Spaziale Italiana ha conti più sani: nel 2006 ha 
messo a budget 566 milioni, per attività scientifica, prevedendo circa 70 milioni (il 12% del totale) per spese di 
personale e funzionamento. Anche all’ASI, però, circa un terzo del personale ricopre ruoli amministrativi (70 
unità su 242).



 
Nel 2003, primo anno utile di riferimento, il rapporto fra investimenti in ricerca e prodotto interno lordo (PIL), era 
dell’1,14%, facendo registrare una flessione dello 0,2% rispetto al 2002 (fonte ISTAT – Annuario statistico 
italiano 2006 cap. 21). Per gli anni successivi non si hanno ancora dati consolidati, ma l’Istat evidenzia una 
flessione degli investimenti pubblici (-9,5% nel 2004 e +1,6% nel 2005) a fronte di una ripresa degli investimenti 
privati (+7,5% nel 2004 e +5,1% nel 2005).
Rispetto agli altri paesi ad economia avanzata siamo in netto ritardo: a livello europeo (UE25) il rapporto fra 
investimenti in ricerca e PIL ha sfiorato il 2%, mentre il valore medio per i paesi Ocse è risultato pari al 2,3%. 
Nel contesto internazionale, dunque, l’Italia è uno dei paesi che investe meno.
Dopo esserci fatti un’idea sui conti della ricerca italiana affrontiamo il dibattito sulla legge finanziaria. La 
Maggioranza ha fatto un gioco di prestigio dando con la mano destra e togliendo con la sinistra.
Salvo modifiche dell’ultima ora il Parlamento ha stanziato oltre 130 milioni su alcuni capitoli di bilancio destinati 
all’Università, per poi tagliare 143 milioni su altre voci di spesa.
A favore degli enti sono stati, stanziati 37,5 milioni, di cui 27,5 per l’assunzione di precari e ricercatori, ma poi 
sono stati sottratti 237 milioni, di cui 30 milioni per spese intermedie. Per il sistema dell’università e della 
ricerca, il saldo, fra maggiori stanziamenti e taglie, è negativo per 212,5 milioni di euro.
L’impressione è che la maggioranza non abbia avuto il coraggio o la forza politica di analizzare nel dettaglio il 
tema del finanziamento ad Università ed enti di ricerca. L’Unione non si è fidata di se stessa ed ha preferito 
operare un taglio indiscriminato anziché analizzare le singole voci di spesa.
L’Università e la ricerca hanno bisogno di una governance più snella ed economica, di programmi scientifici 
concentrati su pochi, ma buoni progetti, di team scientifici selezionati per competenza, indipendentemente 
dall’appartenenza ad enti ed accademie varie. C’è bisogno di prendere misure impopolari, come la chiusura e 
l’accorpamento di alcuni enti, di ridurre il personale amministrativo o gestirne la mobilità, ma c’è anche bisogno 
di trovare i fondi per portate il rapporto fra investimenti in ricerca e prodotto interno lordo, almeno, sopra il 2%. 
In definitiva, c’è bisogno che la politica si sporchi le mani.
 

Italia disorganizzata.

Incontriamo Giovanni Vetritto, giovane Dirigente della Presidenza del Consiglio e autore 
con Pierfranco Pellizzetti di un interessante volume che sta riscuotendo un certo 
interesse.

di Michele Canalini
Tra i volumi di recente pubblicazione abbiamo notato il volume di Pierfranco Pellizzetti e Giovanni Vetritto, 
quest’ultimo Dirigente dell’Ufficio Innovazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che affronta temi di 
grande attualità, nell’ambito di problematiche legate all’organizzazione sia delle amministrazioni pubbliche che 
delle aziende private. Abbiamo incontrato Giovanni Vetritto e gli abbiamo posto alcune domande.
 
Canalini: Rispetto alla capacità organizzativa delle imprese e della Pubblica Amministrazione qual’è la 
condizione generale del Paese.
Vetritto:  rispetto a  questa domanda, la prima metà del Libro presenta un excursus storico della società italiana 
partendo dagli antichi romani, che sono stati grandi organizzatori dal punto di vista bellico, civile, architettonico, 
fino ai nostri giorni, in cui la Penisola è il fanalino di coda delle culture organizzative in Europa, nel mondo e 
comunque tra i paesi dell’OCSE. Rispetto a questa sfortunata condizione, abbiamo tratto una nostra diagnosi, 
che, nonostante il titolo provocatorio (“Italia disorganizzata”), non è di denuncia, ma di proposta: non a caso il 
sottotitolo “Incapaci cronici in un mondo complesso” era stato proposto agli editori con un punto interrogativo. 
La seconda parte del libro, insomma, è più ottimista rispetto alla prima. Si parte dalla constatazione che sta 



cambiando il concetto di organizzazione, evidenziando che il tipo di talento italiano, così poco adatto all’età del 
fordismo, può essere molto adatto all’età delle reti, delle relazioni che si basano sul flusso delle informazioni più 
che sulla struttura organizzativa. Focalizziamo il fatto che, nel contesto della competizione globale, della 
disarticolazione delle strutture produttive e delle modalità a rete, un certo modo di essere, di pensare  e di 
lavorare degli italiani può creare occasione di rilancio dell’Italia. L’importante è valorizzare il nostro talento 
mettendolo in rete anziché custodirlo gelosamente nelle botteghe. 
 
C.: Quindi, bisogna partire dal principio secondo il quale il 10% è talento e genio ed il 90% impegno e 
fatica
V.: Assolutamente sì. Noi ribadiamo il concetto che occorre suddividere il lavoro tra persone normali per poter 
fare a meno dei geni. L’Italia negli ultimi due secoli ha sempre vissuto nel mito dei geni: quando c’è il genio ben 
venga! Ben venga il genio di Adriano Olivetti, poi però, quando il genio muore succede che l’Olivetti tracolla. Va 
bene il genio, va bene il grande capitano di industria e la mente eccelsa che innova procedure e prodotti, ma il 
punto è: c’è un tessuto sociale capace di riconoscere il buono e mandarlo a regime? Riusciamo a tradurre le 
conoscenze dei singoli in  sapere collettivo ? In Italia è mancato quello che porta il genio a confluire in uno 
standard, ovvero l’incubatore dell’innovazione.
 
C.: Passando ad esaminare più da vicino la Pubblica Amministrazione italiana, stiamo assistendo ad 
un’abbondante produzione normativa che incrementa i controlli per far fronte a mancanze attuative ed 
organizzative. Non le sembra che si dovrebbe legiferare di meno, semplificare di più e concentrarsi 
sull’attuazione?
V.: L’enfasi sui tentativi di semplificazione amministrativa, cioè sostituire a un processo disegnato in maniera 
farraginosa da qualche giurista un secolo fa, un processo diverso, che si spera meno farraginoso, ma pensato 
da un altro giurista, che oggi sostituisce una autorizzazione con una dichiarazione di inizio attività o con un 
silenzio assenso, non cambia la questione. 
Ci vorrebbe delegificazione, meno leggi, regolamentazioni e controlli soprattutto nel campo dei servizi al 
cittadino. Bisogna spostare l’attenzione sulle logiche della misurazione e parlare di un governo “misurabile”, 
“valutabile”. L’attività di misurazione che funziona nelle grandi organizzazioni multinazionali, che va dall’internal 
auditing, alla valutazione dei dati incrociati per il controllo strategico e gestionale, alla misurazione dei propri 
assets, e che  è quasi totalmente sconosciuta nel pubblico.
 
C.: Ovviamente la misurazione dei dati dell’organizzazione è la base poi del controllo…
V.: I dati devono essere valutati e conosciuti. Prendiamo l’esempio del capitale umano. Mediamente, il livello di 
scolarizzazione nella Pubblica Amministrazione è più alto del 12% rispetto alla scolarizzazione dell’impresa 
privata. Complessivamente i dipendenti pubblici hanno un titolo di studio più alto, sono più colti e hanno un 
ventaglio di conoscenze più ampio di quello dei dipendenti delle imprese private. Queste rilevazioni statistiche 
non provengono dall’interno dell’Amministrazione, ma dall’ISTAT, dal Censis e da altri operatori di ricerca 
sociale. E’ difficile trovare amministrazioni pubbliche che abbiano una consapevolezza di quello che è il loro 
capitale in termini di conoscenze dei propri impiegati. Gli incentivi di produzione non remunerano le 
competenze ed i risultati. Osservando la media delle amministrazioni, l’assegnazione degli incentivi sembra 
regolata come in una  lotteria.
 
C.: Comunque sono competenze che le persone acquisiscono non solo durante la vita professionale, 
ma anche durante la loro vita “personale”. Dobbiamo far passare il concetto che all’interno di una 
organizzazione l’impiegato non è solo un numero di matricola, ma una persona con capacità da 
sfruttare al meglio. Comunque è un discorso che vale anche per l’impresa privata.
V.: Proprio questa estate è stato pubblicato un sondaggio del Sole24Ore in base al quale è emerso che, i 
manager di imprese private, tra tutta una serie di requisiti dei propri collaboratori (orientamento all’innovazione, 
flessibilità operativa, ecc.), apprezzassero maggiormente l’obbedienza. Con questa cultura ottocentesca da 
padrone delle ferriere non si potrà mai valorizzare la conoscenza.



C.: Sembra quasi scontato, ma secondo Lei quanto è importante l’utilizzo delle nuove tecnologie nei 
processi di cambiamento e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni in 
genere?
V.: Le tecnologie fanno la nostra vita, si tratta di trovare il modo migliore per applicarle; anche da questo punto 
di vista è una questione di cultura organizzativa. Quello che bisogna capire è che ci sono delle cose che la 
tecnologia può migliorare di per se: l’abbattimento dell’uso della carta, l’abbattimento dei tempi di 
relazione/elaborazione. Ma la tecnologia può fare molto di più , se messa al servizio dell’organizzazione. Nella 
PA abbiamo salutato con gran favore la riunificazione sotto un unico dicastero delle deleghe all’innovazione e 
alla funzione pubblica: solo se si hanno in mano entrambe le leve, tecnologiche e organizzative si potranno 
raggiungere risultati. 
 
C.: Tenendo anche in considerazione quanto sta succedendo in queste settimane sulle tematiche della 
Legge Finanziaria relativamente al recupero dell’evasione fiscale, si parla molto di integrazione degli 
archivi: in futuro probabilmente avremo una Anagrafe Tributaria con un ruolo centrale anche per 
l’integrazione di informazioni presenti in archivi esterni all’amministrazione finanziaria . La strada è 
sicuramente positiva in termini di servizi al cittadino, di miglioramento della fiscalità e dell’equità 
fiscale. Secondo Lei, oltre all’aspetto prettamente tecnologico, è importante anche l’aspetto 
organizzativo? E chi sarà lo “sponsor” che condurrà questo cambiamento e questo accentramento 
informativo? Vede dei problemi nella sua realizzazione?
V.: Far funzionare meglio le organizzazioni aiuta tutti a star meglio anche se nel breve si perde la piccola 
rendita di bottega. Parliamo dell’integrazione dei sistemi informatici da decenni! Qual è lo sponsor? Lo sponsor 
è sociale: accettare il vincolo della razionalità e abbandonare la voglia perdurante della politica di interpretare la 
norma.  Il vero sponsor è un grande patto sociale. Poi a fare le cose, tecnicamente ci si mette sei mesi, forse 
anche meno, ma se non c’è questo sponsor sociale non si combina nulla.
 
C.: Che va dal più importante, da quello delle Banche a quello più bieco del dirigente della tale 
amministrazione che ha la sua banca dati e se la cura come un orticello. Come dice Lei, giustamente, lo 
sponsor deve essere fondamentalmente sociale. Le esigenze di cambiamento organizzativo sono in 
questo periodo definito di “declino”, proprie anche delle imprese private. Secondo Lei è possibile 
instaurare un circolo “virtuoso” tra pubblico e privato su questi temi?
V.: Non è solo possibile, ma è indispensabile. Io ho avuto una grande delusione quando uno dei Ministri della 
Funzione Pubblica del passato Governo insediò un tavolo di confronto tra il Dipartimento della Funzione 
pubblica e la Confindustria; in quella sede credevo si potesse attivare una sorta di laboratorio comune sulle 
problematiche della managerialità per una gestione efficace ed efficiente. Confindustria , invece, voleva 
soltanto un tavolo per ridurre i tempi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. La scarsa 
consapevolezza dell’interlocutore privato aggrava l’autoreferenzialità dell’operatore pubblico: quando agli inizi 
degli anni novanta questo Dipartimento promosse i progetti di valorizzazione delle “best practices” con una 
iniziativa che si chiamava “Cento progetti al servizio del cittadino”, il Sole24Ore titolò “Cento progetti contro la 
burocrazia”; quelli, invece, erano cento progetti della burocrazia.
 
C.: Si parla sempre più di formazione, continua, addestramento, e-learning, distance learning, ma le 
istituzioni non sembra che vadano di pari passo in termini di miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza. Secondo lei è un problema di scarsa efficacia dei programmi formativi oppure i modelli 
che essi propongono non vengono poi messi in atto. 
V.: Parlo prevalentemente per il settore pubblico e su questo sono molto radicale nella diagnosi: come dicono 
gli economisti d’azienda, se non lo conosci, non lo gestisci. Quando si eroga formazione ai dipendenti, senza 
aver fatto una analisi degli skill gap, come si può pensare che quella formazione promuova una crescita della 
cultura organizzativa. La formazione nel pubblico è stata svilita in quantità e qualità. Il famoso miraggio 
inseguito per decenni dai sindacati dell’1% del valore dei salari in formazione, è stato raggiunto solo sulla carta. 
Da quando la legge 312/1980 con una scelta sciagurata ha eliminato i meccanismi di remunerazione 



dell’anzianità di carriera, da quando la Corte Costituzionale ha stabilito che ogni avanzamento deve accadere 
per concorso, sono comparsi i corsi concorsi. I corsi concorsi non formano nessuno servono solo a garantire un 
minimo di carriera, ma il loro costo viene computati ai fini di quel famoso 1%. Prima bisogna invece porsi il 
problema di gestire le risorse umane e di valorizzarle . 
Conclusioni
In definitiva in Italia è mancata l’organizzazione del grande apparato Fordista basato sulla divisione del lavoro. 
Ma adesso l’Italia ha una grossa opportunità perché, per fare il salto culturale organizzativo, non ha una 
“legacy”, intesa come apparato, da smantellare. A questo punto proviamo a fare l’amministrazione in rete, ma 
sapendo che se la faremo sull’istinto, sull’esprit del grande burocrate di qualità scelto dal Ministro lungimirante 
che va a fare una operazione intelligente nel deserto, senza creare consapevolezza organizzativa nella 
struttura in cui piove, sarà l’ennesima operazione che durerà qualche anno e poi finirà in un inutile carrozzone.

Istruzione e produttività

di Andrea Scaglione
Il nostro paese eccelle nelle lavorazioni artigianali, ma è indietro nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico 
e nei servizi avanzati. Una delle ragioni principali di tale situazione è il livello di competenza dei tecnici e della 
classe dirigente. Migliorare la qualità del Sistema Italia significa migliorare gli italiani. I grandi numeri parlano 
chiaro, le forze produttive del nostro Paese soffrono di una scarsa formazione di base. Secondo un’antica e 
grande tradizione, in Italia il lavoro si impara attraverso l’apprendistato più che attraverso percorsi scolastici ed 
universitari. Ancora oggi, molti giovani entrano in azienda per imparare il “mestiere”. Questa tradizione ci fa 
eccellere in alcune produzioni ma non permette al Sistema paese di eccellere nella competizione 
internazionale. Siamo bravi a fare piccole produzioni di alta qualità, ma siamo scarsi nell’inventare nuovi tipi di 
prodotto, nell’organizzare il lavoro nelle strutture di grandi dimensioni, nell’individuare le opportunità 
d’investimento. Siamo forti dove occorre manualità, molto intuitivi, ma scarsi nel coordinare le intelligenze verso 
obbiettivi di business. La più significativa vulnerabilità del nostro sistema produttivo è l’inadeguata formazione 
di base.
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STUDIO

Classi di età
Totale15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 e 

oltre
Senza titolo 
e licenza 
elementare 3,8 2,0 2,5 2,7 4,7 13,0 30,0 39,1 8,7
Licenza di 
scuola 
media 
inferiore 65,5 33,1 28,6 31,6 37,3 33,8 23,5 21,8 33,3
Diploma di 
scuola 
media 
superiore 30,5 61,3 54,0 47,4 43,3 38,9 29,9 18,7 43,6
Laurea, 
diploma 
universitario, 
corsi post-
laurea 0,3 3,6 14,8 18,2 14,6 14,3 16,6 20,4 14,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L’Italia, al di là delle 
punte di eccellenza, è 
indietro sui grandi 
numeri della statistica: 
 
Il 59% della 
popolazione non 
possiede un diploma di 
scuola superiore, 
mentre solo il 9,1 ha 
una laurea. La 
situazione migliora solo 
leggermente se 
analizziamo il livello 
d’istruzione della 
popolazione attiva. In 
questo segmento, 
esattamente un terzo 
della forza lavoro ha un 

livello d’istruzione che non va oltre la licenza di scuola media. 



A fronte di questa situazione si continuano a tagliare i fondi per l’istruzione in modo indiscriminato anziché 
razionalizzare gli investimenti in modo mirato. Il rapporto fra spesa pubblica destinata all’istruzione ed il PIL è 
dell’4,6 nel 2003, in calo rispetto al 4,9 del 2002. In Francia, nel 2003, la spesa d’istruzione è pari al 5,7% del 
PIL, in Gran Bretagna del 5%, negli Stati Uniti del 5,3%. In particolare, dovremmo investire di più nella 
formazione secondaria ed universitaria (c.d. istruzione terziaria) almeno per allinearci agli altri paesi avanzati. 
Nel 2003 la spesa italiana destinata all’istruzione terziaria è stata dello 0,8% rispetto al PIL, mentre questo 
rapporto è del 1% in Francia e Germania e sale all’1,2% negli Stati Uniti.
 
Il basso livello di formazione si ripercuote sui grandi numeri delle competenze;  secondo un’indagine Eurostat 
del 2005, solo il 41% degli italiani sa usare il computer, a fronte di una media europea del 63%, mentre solo il 
45,4% parla l’inglese (fonte Censis - formazione linguistica 2006) a fonte dell’80% dei danesi.
 
La politica sembra incapace di intervenire per rilanciare la dinamica istruzione, conoscenza,  produttività. Il 
passato governo ha ridotto gli investimenti in istruzione, l’attuale maggioranza. alla luce della legge finanziaria 
2006, sembra seguire lo stesso trend. Come è già avvenuto nella storia recente del nostro Paese è bene che 
gli italiani si rimbocchino le maniche e facciano da se. Imprenditori investano di più nelle loro imprese i 
lavoratori investano di più su se stessi. Nelle imprese italiane, ma anche nella vita dei cittadini, ci vuole più 
internet e più inglese. Si parta da questo semplice obiettivo. Ognuno lavori per se stesso, facendo così 
miglioreremo tutti insieme. Agli imprenditori in particolare rivolgiamo un suggerimento: valorizzare le 
competenze dei lavoratori immigrati. Spesso i ragazzi e le ragazze che arrivano nel nostro Paese con la valigia 
di cartone portano con se un bagaglio d’istruzione di livello superiore ai coetanei italiani. Valorizziamo questa 
forza lavoro al meglio. Utilizzare un ingegnere o un chimico per fare le pulizie è un’offesa verso la persona, che 
meriterebbe più stima, ed un danno alla nostra economia. Ai politici chiediamo solo il piccolo sforzo di 
estendere il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati in molti paesi, che pur risultando più poveri dell’Italia, 
hanno spesso sistemi d’istruzione migliori. In particolare, ci si affretti a riconoscere diplomi e lauree conseguite 
nei paesi dell’est Europa, in India e Cina.
 
 


