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Introduzione

Fino a pochi decenni fa si pensava che tra i due fattori della
produzione – il capitale fisso e il lavoro – il più decisivo per
la produzione fosse il capitale fisso: disponibilità finanziarie,
attrezzature, macchinari, immobilizzazioni. Il lavoro era inve-
ce considerato qualcosa di stabile, immutabile, non un fattore
innovativo.

Ad un certo punto è emerso invece che il fattore lavoro,
sotto il profilo produttivo, è ancora più importante del capita-
le fisso. Oggi, addirittura, si pensa che i 2/3 dello sviluppo di
un’attività economica dipendano dalle abilità dei lavoratori:
nel breve periodo, quale fattore della produzione e, nel lungo
periodo, come parte del capitale. Qualunque innovazione, tec-
nologia, organizzazione ha dietro il fattore umano. Pertanto
vanno ripensati, in questo senso, i concetti stessi di produzio-
ne, investimento, spesa pubblica. Il problema cruciale di una
economia e di una società è l’incremento di questo fattore non
riconducibile alle risorse materiali a disposizione e nemmeno
alla riorganizzazione delle risorse esistenti, quanto piuttosto
alla capacità di incrementare la genialità creativa dell’uomo.

Del resto, nella storia dell’umanità, il superamento di ogni
crisi dovuta a insufficienza delle risorse è avvenuto grazie al-
l’incremento di capacità umane, non rinvenibili nelle epoche
precedenti. Ad esempio nel Settecento, in occasione del for-
tissimo incremento demografico, l’uomo è diventato capace di
produrre e di dare vita all’industria moderna.©
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Per dare impulso ad uno sviluppo economico e sociale non
è sufficiente riorganizzare la produzione in modo diverso. Co-
sì, quando nascesse qualcosa di nuovo, non lo si riconosce-
rebbe, non lo si interpreterebbe in modo adeguato e si cerche-
rebbe di ingabbiarlo in ciò che si sa già. Ciò avviene spesso
quando si parla di capitale umano. Sul nesso tra capitale uma-
no ed educazione, sulla presenza in esso di fattori immateria-
li è dedicato il capitolo «Educazione, istruzione, capitale uma-
no» a cura di Onorato Grassi.

Ma cosa è e come si misura il capitale umano? I sistemi
tradizionali di stima di tale grandezza sono tradizionalmente
due: uno, retrospettivo, basato sul costo dell’investimento;
l’altro, prospettico, basato sul ritorno di tale investimento. En-
trambi i metodi presentano delle lacune; in particolare, forni-
scono il dato a livello aggregato e non permettono di costrui-
re la sua distribuzione per famiglie e individui. Il professor
Dagum ha stimato per primo la distribuzione del capitale
umano per famiglie con un nuovo metodo statistico che tiene
conto, sia dell’entità dell’investimento, che del suo ritorno
economico in termini di reddito e ricchezza individuale. È la
premessa per una lettura e una quantificazione non monetari-
sta dello sviluppo. Tuttavia il capitale umano di una persona
non è riducibile ad un incremento della capacità lavorativa,
misurabile in termini di aumento di reddito e ricchezza. È in-
nanzitutto desiderio di Verità, di Giustizia, di Bellezza, educa-
to dalla fede o da concezioni ideali che abbiano al centro
l’uomo. Capitale umano è passione per la costruzione di ope-
re, impegno per un equilibrato sviluppo economico e sociale,
contributo gratuito all’edificazione del bene comune. Alle di-
verse accezioni di capitale umano, ai metodi per la sua misu-
razione, al suo aspetto ideale, è dedicato il capitolo «Fattori
materiali e immateriali del capitale umano» ad opera di Pier-
giorgio Lovaglio e Giorgio Vittadini.

La trattazione non sarebbe completa però se non si giun-
gesse a descrivere come si genera capitale umano attraverso il
sistema dell’istruzione. Enrico Gori nel capitolo «L’istruzione

12 Capitale umano



e investimento in capitale umano» mette in luce quali caratte-
ristiche debba avere un sistema dell’istruzione perché l’inve-
stimento abbia il miglior esito possibile.

Una volta delineata la natura del capitale umano e aver de-
scritto come si genera, occorre chiedersi quali sono i suoi ef-
fetti nella vita economica e sociale. L’attenzione si ferma in-
nanzitutto sul settore della ricerca. 

Un piccolo episodio, desunto dall’archivio del Politecnico
di Milano, introduce al tema. Un ingegnere di fine Ottocento,
avendo fatto una tesi sulla seta, decide di investire in questo
campo. Il suo professore, invece, gli suggerisce di andare un
anno in Germania da un suo collega che studiava un nuovo
materiale, il caucciù. Rientrato dopo il soggiorno in Germania
il giovane scrive di essere interessato ad intraprendere un’atti-
vità in quel settore, ma di non possedere tutta la cifra neces-
saria a completare l’investimento. Risposta del professore:
«Non si preoccupi, il suo progetto è assolutamente innovativo,
l’aiuterò io, ingegner Pirelli».

Per un adeguato sistema di ricerca scientifica, teorica e ap-
plicata occorrono investimenti in capitale umano e investi-
menti in strutture, laboratori, infrastrutture, che permettano
agli scienziati e ai tecnici di utilizzare al meglio le loro risor-
se intellettuali. A questo argomento è dedicato il capitolo «In-
vestimento in capitale umano e sviluppo tecnologico» di Cap-
pelletti, Sabatini, Salerno e Sozzi.

Il capitale umano è motore di sviluppo anche in quanto fat-
tore diretto di incremento di produttività e produzione. In Ita-
lia moltissime micro-imprese stanno facendo innovazione ad
altissimo livello: chi costruisce osservatori spaziali che posso-
no esser contenuti in una stanza, chi apparecchi fotografici
utilizzati sulle sonde che vanno su Marte, chi scatole nere per
i boeing. Al tema dell’innovazione tecnologica e al rinnova-
mento dell’impresa grazie al miglioramento del fattore lavoro
è dedicato il capitolo «Investimento in capitale umano e svi-
luppo imprenditoriale», a cura di Gianmaria Martini e Gianlu-
ca Femminis.©
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L’investimento in capitale umano ha effetti positivi anche
sull’intera società. Più dei grandi progetti di sviluppo delle in-
frastrutture o di interventi di tipo assistenziale ciò che permet-
te di superare le gravi disparità economiche e sociali è l’inve-
stimento in programmi di istruzione e la nascita di luoghi edu-
cativi. A questo argomento è dedicato il capitolo «Investimen-
to in capitale umano e disuguaglianze sociali» ad opera di
Piergiorgio Lovaglio.

È a questo punto fondamentale chiedersi qual sia la situa-
zione attuale in termini di investimento in capitale umano nel
mondo. 

L’investimento in capitale umano è la forza degli USA: il si-
stema dell’istruzione o, meglio, l’eccellenza del sistema del-
l’istruzione è al centro della loro vita economica, sociale, cul-
turale. Il vero valore aggiunto del sistema americano consiste
nell’investimento nella formazione dell’élite intellettuale: si
attraggono i migliori laureati di primo livello da tutto il mon-
do per specializzarli attraverso master e phd per poi offrir lo-
ro lavoro nella ricerca o nell’industria. I forti ritardi del nostro
Paese ove l’istruzione, soprattutto superiore, è considerata
spesa assistenziale o, comunque residuale e non un investi-
mento, sono descritti nel capitolo «Il sistema dell’istruzione.
Dove vanno USA, UE, Italia» a cura di Giovanni Desco. Infine
la drammatica situazione del nostro Paese a riguardo di ricer-
ca e sviluppo è descritta dal gruppo di Euresis nel capitolo
«Investimento in capitale umano, ricerca e sviluppo. Chi sale
e chi scende?».

Lo scorso ottobre si è svolto a Milano un importante in-
contro dei Ministri della Pubblica Istruzione europei1. Il loro
auspicio è stato quello di dare grande impulso all’investimen-
to in capitale umano nel nostro continente nei prossimi anni

1 In occasione del semestre italiano di presidenza della UE, il 27 e 28 ot-
tobre 2003 si è tenuta a Milano una riunione informale dei Ministri dell’I-
struzione, dell’Occupazione e Affari Sociali, dell’Università presieduta dal
Ministro Letizia Moratti.
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per colmare il gap rispetto agli Stati Uniti. Al contenuto di
questo incontro e alle politiche europee in questa direzione
sono dedicati il contributo del deputato europeo Mario Mauro
dal titolo «Le politiche europee per lo sviluppo del capitale
umano» e l’intervento del Commissario europeo per Istruzio-
ne, cultura, media, gioventù e sport Viviane Reding dal titolo
«L’Europa della conoscenza: elemento chiave della strategia
di Lisbona». Concludono il volume  interventi di Adriano De
Maio, Pasquale Pistorio, Pier Luigi Bersani, Luigi Casero, En-
rico Letta, Bruno Tabacci al convegno della Compagnia delle
Opere e della Fondazione per la Sussidiarietà «Difendiamo il
futuro. Investiamo in capitale umano» del 3 dicembre 2003 a
Roma. Da essi si evincono i diversi punti di vista di «addetti
ai lavori» nel nostro Paese. Tutti concordano sulla assoluta ne-
cessità che iniziative per l’investimento in capitale umano sia-
no poste al centro della vita economica, sociale, politica nel
nostro Paese. Questa inversione di tendenza è ciò che può sal-
varci da un possibile declino economico e sociale soprattutto
se operata da uomini capaci di educare oltre che istruire. Ogni
cambiamento è possibile se si usano strumenti di conoscenza
per servire una Bellezza intravista, per perseguire una Giusti-
zia desiderata, per praticare una Carità agognata, per afferma-
re una Verità ricercata o incontrata. Vorremmo col presente
volume offrire un piccolo contributo in questa direzione.
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PARTE PRIMA

CAPITALE UMANO,
COSA È E COME SI MISURA



Educazione, istruzione,
capitale umano

di Onorato Grassi

Negli ultimi anni si è assistito ad un reciproco avvicinamento
fra il mondo dell’economia e quello dell’educazione, dovuto a
motivi di ordine pratico ma anche teorico, e, in ultima analisi,
da una sorta di attrazione che ha contraddistinto, e non da og-
gi, queste due dimensione dell’umano vivere1. 

Una spiegazione può essere trovata, in termini generali, nel-
la sempre ricercata ottimizzazione delle risorse cui mira l’inge-
gno e l’attività umana, mediante una disposizione ordinata de-
gli elementi materiali e spirituali che possa realizzare un bene,
oltre che un benessere, per tutti gli uomini: l’economia, per un
verso, in quanto tende a realizzare una struttura, nell’ambito in-
dividuale, familiare e politico, che metta nella giusta propor-
zione beni e risorse di cui i singoli uomini e l’intera società di-
spongono; l’educazione, per altro verso, in quanto offre all’uo-
mo, soprattutto nella fase iniziale della sua vita, una strada che
gli consenta di crescere e svilupparsi in modo completo. È no-
to che un’economia non è buona quando non vi è equilibrio fra
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1 In effetti l’interesse maggiore si è sviluppato in campo economico e so-
ciologico, mentre si è ancora all’inizio nell’ambito filosofico ed educativo. Si
vedano, al proposito: Scifo G., Dibattito sul capitale umano, Fondazione
Agnelli, Torino 1975; Caspar P., Afriat C., L’investissement intellectuel: essai
sur l’économie de l’immateriel, Economica, Paris 1989; Becker G.S., Human
capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to educa-
tion, NBER, New York 1964; Mincer J., Studies in human capital, Brookfeld,
Aldershot 1993.



mezzi e fini, fra risorse e impegni, fra «valori» e ricchezza: è lo
«spender più di quel che si guadagna», che già Lorenzo Valla
indicava come causa della cattiva gestione del bilancio familia-
re, o una distribuzione della ricchezza che non consegua alla
sua produzione, oppure, ancora, la creazione di valori fittizi che
non abbiano corrispondenza con la realtà. Ed è altrettanto risa-
puto che una cattiva educazione è quasi sempre dovuta allo svi-
luppo eccessivo di alcuni aspetti della vita dell’uomo a disca-
pito di altri, dalla mancanza di corrispondenza dei singoli pas-
si con lo scopo, o dalla casualità e frammentarietà cui è abban-
donato il cammino educativo.

Una seconda spiegazione della reciproca attrazione è data
dal comune riferimento dell’economia e dell’educazione al-
l’antropologia: in effetti, entrambe implicano una visione e
concezione dell’uomo e in gran parte dipendono da essa. In
un’economia basata sulla schiavitù o sullo sfruttamento del-
l’uomo come pura forza lavoro i legami di sangue o la subordi-
nazione all’interesse della società, definito da chi ne detiene il
potere, saranno prevalenti rispetto a qualsiasi altra considera-
zione; parimenti visioni differenti dell’uomo – come «cittadi-
no», come «ingranaggio della società», oppure come «perso-
na» – saranno alla base di pedagogie diverse e contrastanti.

1. Economia ed educazione

Ad arricchire il quadro dei motivi tradizionalmente ritenuti
plausibili si aggiungono oggi ulteriori sollecitazioni, che a par-
tire dalla riflessione economica sul «capitale umano», estesa
poi gradualmente ad altri campi, come quello sociologico, edu-
cativo e, in parte, anche filosofico, rendono il rapporto fra eco-
nomia ed educazione estremamente interessante e degno di at-
tenta analisi, sotto diversi aspetti.

Innanzi tutto dal punto di vista culturale: il passaggio dal
concetto di forza-lavoro a quello di «risorse umane» e, più re-
centemente, a quello di «capitale umano» – inteso come l’in-
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sieme delle risorse individuali e delle conoscenze acquisite
messe in campo per elaborare teorie, progetti, soluzioni e ini-
ziative, in una dimensione di interazione sociale e in un siste-
ma di mutue relazioni – ha infatti riproposto il legame intrin-
seco che lega l’economia all’educazione, nella prospettiva del-
la crescita e dello sviluppo della società. In un recente saggio
su «Economia e linguaggio»2, Tullio De Mauro ha sottolinea-
to la stretta relazione esistente fra istruzione ed economia a
partire dalle dottrine di Adam Smith e di Carlo Cattaneo; del
primo, ricordando le lezioni On Rethoric and Belles Lettres te-
nute a Edimburgo e a Glasgow3, ha messo in luce l’idea che
«una piena padronanza della lingua è un elemento indispensa-
bile alla vita intera di una società moderna»; del secondo, l’im-
portanza delle idee e di un’elevata cultura «ai fini dello svi-
luppo della società e delle forme produttive»4. In modo analo-
go, Giuseppe Bertagna, allargando la schiera dei sostenitori di
questa tesi fino ad Aristotele e Tommaso, e includendovi gli il-
luministi napoletani, toscani e lombardi, nonché i cattolici po-
polari del Novecento, ha individuato nella «caduta della qua-
lità educativa, morale e culturale» la causa fondamentale del
«declino economico di un Paese»5. Data questa interdipenden-
za, che recenti studi sembrano confermare sul piano stretta-
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2 De Mauro T., «Economia e linguaggio», in Storia economica d’Italia. In-
dustrie, mercati, istituzioni: i vincoli e le opportunità, vol. III, tomo 2, Laterza,
Roma-Bari 2004, pp. 573-587.

3 Smith tenne un corso di pubbliche lezioni a Edimburgo durante gli anni
1748-51 e un corso all’Università di Glasgow negli anni 1762-63. Per queste
ultime lezioni, raccolte da uno studente, si veda Smith A., Lectures on Retho-
ric and Belles Lettres, ed. by J.C. Bryce, Clarendon Press, Oxford 1983.

4 Il rapporto fra lavoro, capitale e intelligenza era al centro delle riflessio-
ni del Cattaneo, il quale al proposito scrisse: «Non v’è lavoro, non v’è capita-
le che non cominci con un atto di intelligenza personale. Prima di ogni lavoro,
prima di ogni capitale […] è l’intelligenza che comincia l’opera e imprime in
essa per la prima volta il carattere della ricchezza» (Cattaneo C., Del pensiero
come principio di economia pubblica, Scheiwiller, Milano 2001, p. 58).

5 Bertagna G., «Le sfide di una sperimentazione», in Bilancio e prospetti-
ve della sperimentazione lombarda, Formalavoro-Quaderno n. 2, Regione
Lombardia, Milano 2004, pp. 21-22.



mente economico, oltre che sociale, la conclusione che se ne
può trarre è che la destinazione di risorse, sia pubbliche sia pri-
vate, al settore dell’istruzione è un buon investimento, non so-
lo per la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico,
ma anche per lo sviluppo economico di una società. Tali inve-
stimenti non possono limitarsi all’ambito tecnologico-scienti-
fico, ma devono riguardare anche campi apparentemente non
produttivi, come quelli della cultura umanistica o delle scien-
ze teoriche. Solo la lungimiranza di tale impiego di risorse può
costituire la condizione necessaria, anche se di per sé non an-
cora sufficiente6, per innalzare il livello di cultura di un Paese,
promuovendone lo sviluppo.

Una seconda serie di motivi, di natura più decisamente so-
ciale, può essere trovata nell’evoluzione della società moderna
verso una «società della conoscenza» e, dunque, nel privilegio
che in tale tipo di società verrà dato alla funzione intellettuale
e alle conoscenze di cui si potrà disporre. La stessa trasforma-
zione dell’economia in una knowledge economy è destinata a
mutare il concetto di «bene» e di «valore», il quale da un si-
gnificato puramente materiale – ricchezza come possesso di
beni – transiterebbe verso un significato cognitivo – ricchezza
come «ciò che si sa» –. In questa prospettiva, la stessa natura
della ricchezza dovrebbe essere vista non solo in rapporto a ca-
pitali economici e proprietà materiali, ma anche in riferimento
alle capacità di interpretazione, di conoscenza, di progettazio-
ne di un individuo o di un’intera compagine sociale. 

Gli impegni assunti a livello internazionale e, in particolare,
europeo per l’innalzamento del grado di istruzione e per il re-
cupero dei «ritardi» nelle conoscenze e, in generale, nella for-
mazione, muovono in questa direzione e, nello stesso tempo,
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6 Una recente indagine ha infatti dimostrato che gli investimenti da soli non
producono necessariamente un innalzamento della qualità dell’istruzione, giac-
ché ad esso concorrono molteplici fattori, primo fra tutti il grado di prepara-
zione e la capacità di insegnamento dei docenti. Cfr. Wö�mann L., «Why stu-
dents in some countries do better: international evidence on the importance of
education policy», Education Matters, 2001, www.edmatters.org, pp. 67-74.



sono un incentivo istituzionale che promuove lo sviluppo del-
l’educazione nel quadro di una società politica ed economica
allargata7.

Un’ultima serie di motivi, che legano l’economia all’educa-
zione, è di ordine economico-politico; sebbene delle tre sia la
più estrinseca, essa è tuttavia rilevante, per le conseguenze che
potrebbe produrre. Si tratta dei «costi» dell’istruzione, scolasti-
ca e universitaria, e della ricerca, che in qualche misura deter-
mina anche processi di riforma della scuola e dell’università,
introducendo criteri e parametri di riferimento e di selezione te-
si al contenimento della spesa, alla riduzione delle perdite, alla
eliminazione degli sprechi. A questo proposito è sempre op-
portuno ricordare che, se condivisibili appaiono le intenzioni e
gli scopi prefissati, è necessario tuttavia evitare che scelte av-
ventate compromettano la natura della scuola e dell’università,
limitando la loro autonomia e indebolendo il patrimonio cultu-
rale maturato nel tempo.

2. Istruzione ed educazione

Per entrare nel merito del rapporto fra economia ed educazio-
ne, e per giungere a formulare alcune conclusioni, da questo

©
E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
ri

ni
 e

 A
ss

oc
ia

ti

Educazione, istruzione, capitale umano 23

7 A questo riguardo si possono ricordare gli obiettivi strategici che gli Sta-
ti membri della Comunità europea dovrebbero raggiungere entro il 2010: a pro-
posito si vedano le pp. 237-253 del presente volume. Dal Documento finale
Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza (Consiglio europeo, Li-
sbona 2000), ad oggi, gli Stati dell’Unione europea hanno approfondito gli im-
pegni per un incremento dell’istruzione e, in particolare, per una valorizzazio-
ne del capitale umano. Si veda, a questo proposito, la Risoluzione del Consi-
glio del 25 novembre su «Lo sviluppo del capitale umano per la coesione so-
ciale e la competitività nella società dei saperi» (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, 5-12-2003), in particolare ove si dice che «il ruolo assunto dall’istru-
zione e dalla formazione è un fattore fondamentale del processo di sviluppo so-
ciale ed economico; è possibile considerare [...] gli interventi finanziari in tali
settori come un investimento piuttosto che un costo e prefigurare mezzi inno-
vativi per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione: [...] il capitale umano è
in effetti una leva per la coesione sociale e la crescita economica».



punto di vista, sul tema del capitale umano, è opportuno parti-
re da una chiarificazione dei termini normalmente impiegati
nella discussione, l’uso dei quali è spesso indifferenziato e può
produrre equivoci. Si tratta, in particolare, delle principali
espressioni usate in ambito educativo, che, per affinità recipro-
che e aspetti complementari, vengono spesso confuse l’una con
l’altra oppure utilizzate scambievolmente, senza considerare la
proprietà del loro significato e la specificità della realtà che de-
notano. Si prenderanno in esame, a questo proposito, i quattro
termini maggiormente ricorrenti, ai quali possono essere ricon-
dotti altri più particolari e di minore rilevanza: «educazione»,
«istruzione», «formazione», «addestramento».

Senza dubbio la confusione maggiore si ha a proposito dei
primi due termini, educazione e istruzione, che sono al centro
della riflessione pedagogica e delle diverse teorie, di cui in que-
sta sede non mette conto trattare8. Ci limiteremo, pertanto, ad
alcune semplici osservazioni, con il solo scopo di indicare i
problemi e i possibili sviluppi della questione.

Iniziando dalla parola «istruzione», si può osservare che la
lingua italiana consente di fare alcune precisazioni che altri
idiomi, come ad esempio l’inglese, rendono più difficili, per
l’estensione semantica generalizzata del termine education. 

Anzitutto si può osservare che, nella nostra lingua e nel no-
stro costume, i due termini non sono sinonimi. Siamo talmente
abituati, fin da piccoli, a sentir parlare di Pubblica Istruzione e
di Ministero dell’Istruzione, che qualche fastidio, non solo
esteriore, produrrebbe in ognuno il sentir parlare di Ministero
dell’Educazione o della Pubblica Educazione. D’altra parte lo
stesso legislatore ha più volte sottolineato, in documenti recen-
ti, la distinzione e la complementarità dei due termini, conside-
rando l’istruzione e la formazione aspetti di un più generale si-
stema educativo, anche col proposito di superare le divisioni fra
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8 Al riguardo, si possono vedere gli studi di Scurati C., Profili dell’educa-
zione. Ideali e modelli pedagogici nel pensiero contemporaneo, Vita e Pensie-
ro, Milano 1991, e Chiosso G., Novecento pedagogico, Editrice La Scuola,
Brescia 1997.



due mondi, quello «scolastico» e il cosiddetto «extrascolasti-
co», e di valorizzare la dimensione educativa dell’istruzione e
della formazione. 

Analizzando più in profondità il termine «istruzione», si
possono distinguere tre significati, che l’etimologia latina aiuta
a riconoscere.

In primo luogo, l’istruzione può essere intesa come «il ren-
dere sicuro qualcosa in qualche luogo». In questo senso il ter-
mine veniva usato per le costruzioni – ad esempio Vitruvio, nel
De architectura 5, 9, lo utilizza per il fissaggio dei tubi («in-
struere tubulos in parietibus») – o per lo schieramento dell’e-
sercito – come lo si trova usato nel De bello gallico I, 22; in
senso derivato, esso può essere preso per indicare che il «sape-
re», o la «scienza», deve essere resa sicura nella mente di colui
che apprende, in modo tale che non sia scossa o dispersa da
agenti esterni, ma resista in modo fondato e provato. Fanno par-
te di questo «fissaggio» e di questa «costruzione» l’acquisizio-
ne e la familiarità con il linguaggio, con il metodo, con l’insie-
me dei contenuti che un sapere comporta, per essere considera-
to e compreso.

In secondo luogo, «istruire» può significare «procurare e
munirsi di tutto ciò che è necessario per compiere un’azione o
svolgere un compito». Anche nell’uso comune «istruire una
pratica» indica la raccolta di tutti i documenti indispensabili per
trattare in modo adeguato una determinata questione, così co-
me «istruire un’accusa» significa procurarsi tutti i testimoni e
tutte le prove che possano deporre a favore della causa che si
vuole vincere. Analogamente, l’istruzione, in riferimento alla
conoscenza, deve soddisfare le esigenze di completezza e di
coerenza che l’argomento che si vuole trattare esige, senza par-
zialità e limitazioni dettati da negligenza o da faziosità. Quan-
do poi l’azione e il compito da svolgere sono la conoscenza
stessa, l’istruzione coglie un’esigenza fondamentale del sapere
stesso, che è quella di non essere limitato ma comprensivo di
tutto ciò che merita di essere saputo, libero di prodursi e di svi-
lupparsi secondo la sua forza e le sue mete (di qui l’idea, già fa-
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miliare agli antichi, di sapere «liberale»). La cultura europea è
un testimone privilegiato di questo ideale di sapere, sempre
proteso alla totalità e insofferente a limiti estrinsecamente po-
sti, come già i medievali sapevano quando invitavano a «impa-
rare tutto» perché nulla di quel che si è appreso risulta super-
fluo e perché una «scienza limitata» non dà gioia9.

Sulla base di queste due accezioni «materiali» e dei signifi-
cati derivati, che sono stati segnalati, si può meglio comprende-
re la terza, e più comune, definizione di istruzione come «inse-
gnamento ed erudizione», che riguarda le «discipline», le «arti»,
la «scienza» ed anche le consuetudini e il culto10. L’istruzione,
in questo specifico senso, si trova connessa alla trasmissione del
sapere e al complesso problema dei rapporti fra maestro e di-
scepolo, del valore delle parole e, in generale, dei linguaggi, del-
le modalità dell’apprendimento e della «sintesi personale» cui
ogni buon insegnamento dovrebbe mirare. Per questa ragione,
essa è una forma particolare e privilegiata di comunicazione,
che richiede l’essere in relazione di più soggetti e la condivisio-
ne di significati, valori e strumenti, che rendano possibile il «di-
re» e il «parlarsi». Non per nulla Agostino, sulla scorta della re-
torica ciceroniana, vedeva nell’insegnamento il primo scopo e la
prima funzione della comunicazione umana11.

Le descritte caratteristiche di «costruttività», di «sistemati-
cità e completezza», di «comunicatività» rendono l’istruzione
una fra le azioni più alte, per dignità e valore, e anche più im-
portanti, per gli effetti prodotti, che l’uomo possa compiere. Al
medesimo tempo, la rendono una delle attività e uno dei «set-
tori» che una convivenza umana, sociale e politica, dovrebbe
maggiormente curare e sviluppare, se intende non solo conser-
vare se stessa, ma progredire e crescere. 
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9 Sono le note espressioni che si trovano nel Didascalicon di Ugo di S. Vit-
tore.

10 Così, per restare nel mondo classico, Cicerone (Coel. 30, 72: «Discipli-
nae et artes, quibus instruimur ad hunc usum forensem, ad capessendam rempu-
blicam, ad honorem, gloriam, dignitatem»), Quintiliano (1 Proem. 23: «Instrue-
re aliquem scientia alicuius rei»), Ovidio (Met. 13, 544: «ritibus instruere»).

11 Agostino, De doctrina christiana IV, 12, 27-28.



Tuttavia l’istruzione di per sé non è sufficiente. Non solo
perché l’ampiezza della vita umana, sia in profondità, per i mol-
teplici aspetti che la compongono, sia, nel tempo, per le diver-
se «età» che la scandiscono, non può essere esaurita dal solo
aspetto conoscitivo, ma anche per la necessità intrinseca che l’i-
struzione ha di avere un orientamento. Essa, infatti, presenta
una forte apertura intenzionale alla realtà, nella sua autenticità
e verità: «sapere» significa in prima istanza andare a vedere co-
me stanno le cose, rendersi conto di ciò che si dice, scoprire og-
getti e «mondi» che non sono dati immediatamente, inventare
soluzioni che siano più adeguate ai problemi e utili a risolverli.
Ma essa può essere anche usata come semplice «strumento» per
fini decisi altrove, per realizzare progetti e trasformazioni so-
ciali e politiche. La storia della scuola in Occidente è segnata da
continue tensioni volte a fare dell’istruzione, e della scuola in
particolare, uno strumento di trasmissione dell’ideologia domi-
nante e un elemento basilare del consolidamento del potere12.

Gli altri due termini in uso, spesso correlati all’istruzione
come sua declinazione particolare, presentano caratteristiche
analoghe, ma evidenziano anche elementi specifici e propri. 

La «formazione» indica l’atto del dar forma ed anche del
«disegnare»; formare significa far prendere forma a qualcosa
secondo un disegno o un’idea. Tale formazione può essere in-
tesa nel duplice senso di «formazione intellettuale» (termine
che grazie agli umanisti è entrato nell’uso comune della nostra
cultura) e come «formazione morale» (la «formatio morum» di
cui Seneca si era occupato e che fino ai nostri giorni ha con-
traddistinto in larga misura il termine, anche sotto il profilo
strettamente educativo). Un’altra accezione della parola for-
mazione è dovuta all’aggettivo «professionale» che può esser-
le aggiunto; in questo caso i due precedenti significati lasciano
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12 Si veda, al proposito, il saggio di Glenn C., The myth of the Common
School, University of Massachusetts Press, Amherst 1988, e la sua Lecture, te-
nuta alla Boston University nel 1999, The Educator’s Temptation. Di chi scri-
ve, si veda «Educazione e cultura», Il Nuovo Areopago, 19/4 (2000), pp. 16-37,
in particolare le pp. 19-22.



il posto alla «preparazione» al lavoro, ossia all’apprendimento,
dal punto di vista eminentemente esecutivo, di una mansione
da svolgere. L’attuale progetto di riforma della scuola prevede
un cambiamento radicale in questo settore e, quando ciò av-
verrà, anche il senso dell’espressione potrà mutare, consenten-
do di approfondire significati e contenuti che oggi è solo pos-
sibile intuire.

L’«addestramento», invece, riguarda le abilità che si posso-
no raggiungere attraverso un esercizio frequentemente ripetuto.
In quanto esercizio può essere una parte dell’istruzione e della
formazione, che necessitano di attività ricorsive e, in molti ca-
si, anche di attività pratiche e sperimentali per trasmettere con-
tenuti teorici. In quanto tale, però, l’addestramento si presenta
più ampio dell’istruzione e della formazione e non riguarda so-
lo gli esseri umani (infatti si addestrano anche gli animali).

Se ora si passa a considerare il termine «educazione» si può
notare che esso ha una estensione maggiore dei tre precedenti,
non solo perché li ricomprende tutti, ma anche perché introdu-
ce elementi ulteriori ed essenziali. Si potrebbe dire che l’edu-
cazione rende esplicito ciò che si trova implicito nell’istruzio-
ne, nella formazione e nell’addestramento, e che, proprio per
questo suo aspetto implicito, può essere trascurato e negato. In-
fatti, l’educazione pone in evidenza lo scopo e il fine dei pro-
cessi intrapresi e la condizione per raggiungerlo: lo scopo è la
realtà, la condizione è la libertà. La realtà indica l’orizzonte ul-
timo nel quale sono ricompresi gli scopi intermedi, i quali, se
presi isolatamente, renderebbero parziale il processo educativo.
Per ricordare la definizione di J.A. Jungmann, resa celebre da
Luigi Giussani, l’educazione è «una introduzione alla realtà to-
tale»13. È interessante rilevare come, nello svolgimento di que-
sta definizione Giussani si soffermi innanzitutto sull’aggettivo
«totale», nel duplice senso di «apertura a tutta la realtà» e di
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13 J.A. Jungmann, S.J., Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung, Frei-
burg i. B. 1939, p. 20 (cit. in Giussani L., Il rischio educativo come creazione
di personalità e di storia, SEI, Torino 1995, p. 19).



«sviluppo di tutta la persona»14, per dimostrare come la realtà
condizioni e domini («la condiziona dalle origini e la domina
come fine») «qualunque pedagogia che conservi un minimo di
lealtà con l’evidenza»15. 

La scelta di porre la realtà come origine e fine dell’educa-
zione rappresenta un passo fondamentale nella prospettiva del-
la «liberazione» dei giovani – dai pregiudizi, dalla omologa-
zione, dall’asservimento ideologico, dalle «convenienze» ser-
vili – e apre a orizzonti di senso che suscitano e impegnano la
loro libertà, che è condizione di un’autentica educazione. 

Da tale concezione dell’educazione e dal rispetto della li-
bertà individuale deriva la centralità della persona nel processo
educativo; essa non è una «identità» da costruire indipendente-
mente dalla sua naturale e tenace realtà – come se fosse la va-
riabile dipendente di un sistema sociale, o economico o politi-
co – né un fascio di relazioni o di transazioni sociali, ma si po-
ne come «dato» da rispettare e soggettività che vuole crescere
e che, per questo, deve essere favorita e aiutata.

All’interno dei sistemi scolastici e di formazione, questa di-
mensione educativa – che è più ampia della scuola, ma c’entra
anche con essa – non costituisce un settore a sé stante – paralle-
lo o esterno – ma si esprime in una forma e in una concezione
dell’insegnamento, e dunque dei contenuti e metodi della didat-
tica. Se insegnare significa far conoscere la realtà – la realtà che
è fuori di noi e la realtà che siamo noi stessi – e se educare vuol
dire introdurre alla realtà, la complementarità dei processi, nel-
la scuola, non può che essere ritenuta un valore e una condizio-
ne da realizzare, affinché l’insegnamento non sia inutile e l’e-
ducazione non sia evanescente e astratta. Nella scuola – ad ogni
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14 Giussani L., Il rischio educativo, cit., p. 19: «È interessante notare il du-
plice valore di quel ‘totale’: educazione significherà infatti lo sviluppo di tutte
le strutture di un individuo fino alla loro realizzazione integrale, e nello stesso
tempo l’affermazione di tutte le possibilità di connessione attiva di quelle strut-
ture con tutta la realtà. Lo stesso identico fenomeno, cioè, attuerà e una totalità
di dimensioni costitutive dell’individuo e una totalità di rapporti ambientali».

15 Ibid., pp.19-20.



livello, sebbene in forme e proporzioni diverse – si educa inse-
gnando; ciò comporta una valorizzazione dell’educatività delle
discipline, una modalità didattica di impegno degli studenti, una
definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione. Ma anche
una presa di distanza da proposte pedagogiche che privilegiano
la funzione d’uso dei saperi, lasciando del tutto in ombra la lo-
ro natura, i loro metodi, i loro contenuti, nella prospettiva di un
sistema scolastico e formativo di tipo addestrativo-professiona-
lizzante, nel quale la concettualizzazione e l’acquisizione di
strumenti teorici vengono sovrastate, fin quasi ad essere elimi-
nate dalla mole degli insegnamenti prescrittivi. In una tale scuo-
la, se dubbia rimane persino la capacità di offrire competenze in
campo operativo ed esecutivo, risulta certa e grave la perdita del
valore critico del sapere e la formazione di un’autentica co-
scienza critica. In un periodo di riforme sostanziali che investo-
no i sistemi educativi e formativi, in particolare la scuola e l’u-
niversità, a livello nazionale e internazionale, le scelte compiu-
te nella direzione di una formazione integrale della persona – in
primo luogo delle sue capacità concettuali e delle sue dimensio-
ni esistenziali – oppure di una preparazione esclusivamente fun-
zionale allo svolgimento di compiti e mansioni potranno condi-
zionare in misura notevole non solo la «qualità» delle future ge-
nerazioni, ma anche la sopravvivenza di una cultura e dei tratti
di una civiltà faticosamente conquistate nel tempo.

3. Educazione e capitale umano

Da quanto detto e sulla base delle caratteristiche descritte, si
potrebbe concludere che l’educazione rientra nella tipologia
degli investimenti che non possono essere totalmente produtti-
vi. Infatti non può essere produttivo, ai fini economici, un in-
vestimento che è finalizzato alla soddisfazione di esigenze pro-
prie dell’individuo, come è appunto la crescita personale o l’ac-
quisizione di conoscenze e capacità non immediatamente utili
o immediatamente finalizzate ad un’operazione da svolgere
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(come sono la gran parte delle conoscenze). Tuttavia questa
conclusione è solo apparentemente vera. Infatti, la non imme-
diata efficacia dell’educazione è invece la sua forza. In una so-
cietà ove i beni hanno durata breve e devono essere rapidamen-
te consumati, pena la perdita del loro valore e della loro possi-
bilità di scambio, può risultare difficile pensare a un impiego di
mezzi e di risorse nei confronti di un «bene» che solo dopo
molti anni potrà dare qualche effetto e risultato. Ma è proprio
questa la sfida che il «capitale umano» pone all’economia e al
mondo politico e che discriminerà, anche nell’immediato futu-
ro, fra Paesi che hanno individuato nell’educazione, ed anche
nella ricerca, un campo privilegiato e strategicamente signifi-
cativo e altri che invece hanno trascinato stancamente l’eredità
del passato, preferendo incrementare altri settori, apparente-
mente più produttivi.

Utilizzando una metafora, si potrebbe paragonare l’educa-
zione ad un iceberg: la parte sottostante non si vede, ma la par-
te superiore non potrebbe emergere se essa non ci fosse. Così
gran parte dell’educazione è «a fondo perso», in quanto realiz-
za un bene e una ricchezza che appartiene alla singola persona
– dunque non è alienabile; ma proprio questa parte permette di
contribuire al bene della società, alla produzione di beni visibi-
li e utili, che in altro modo difficilmente potrebbero essere rea-
lizzati. 

Inoltre, se in una società rigidamente diretta dall’alto i suoi
membri sono ridotti al ruolo di semplici e fedeli esecutori, in
una società aperta e complessa, come è la nostra, l’esigenza di
soggetti capaci di comprendere i suoi diversificati aspetti e di
intervenire nei singoli momenti cresce notevolmente, non solo
al livello delle microeconomie, ma anche in un quadro più am-
pio e complessivo16.

Spetta agli economisti studiare e valutare come il capitale
variabile di un’impresa o di un’intera società possa essere co-
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16 Su questo problema sono stimolanti le tesi di F.A. Hayek, Knowledge,
Evolution and Society, Adam Smith Institute, London 1983, in particolare il
saggio «Coping with Ignorance», pp. 17-27.



stituito non solo dall’incremento dei beni strumentali rispetto ai
beni di consumo, ma anche dall’incremento del capitale uma-
no, concepito non puramente come «forza lavoro», ma come
ricchezza intellettuale e come crescita personale. Ed anche ana-
lizzare quale rapporto possa esservi fra l’accumulazione di un
capitale che non è totalmente utilizzabile – a differenza del ca-
pitale strumentale e finanziario – e l’incremento del prodotto e
della ricchezza di una nazione. Accontentarsi del mantenimen-
to di un capitale costante, in questo campo, potrebbe essere la
peggiore conseguenza di una visione economica e politica mio-
pe, che porterebbe a un impoverimento e a una regressione,
esponenzialmente accelerati, piuttosto che alla crescita sociale
ed economica.

4. Conclusione

Fra gli sviluppi, o «ritorni», che un rinnovato interesse nei con-
fronti dell’educazione potrebbe produrre, due meritano di esse-
re accennati, in via di conclusione.

Il primo è legato alla problematica morale e riguarda il sen-
so di responsabilità. Intere generazioni della nostra epoca han-
no subito, direttamente o indirettamente, l’influsso di regimi
che hanno fondamentalmente estirpato il senso della responsa-
bilità, sia in generale sia in riferimento al valore e alla dignità
del lavoro. La determinazione di ogni valore e di ogni costume
da parte del potere ha condotto a condizioni di vera amoralità,
nelle quali non solo il senso della vita, ma anche il senso del la-
voro, proprio e altrui, e dei rapporti è stato quasi irrimediabil-
mente smarrito. Ad altre generazioni sono stati invece offerti
ideali e valori che la società ha deliberatamente scelto per con-
sumare e produrre, determinando situazioni nelle quali la ten-
sione morale era prevalentemente rivolta a fini inconsistenti e
strumentali, creando così condizioni di immoralità.

Un’educazione che abbia a cuore e abbia cura della persona
non può non suscitare un nuovo senso morale, non semplice-
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mente ridotto alla salvaguardia e al rispetto dei valori, ma inte-
so come una tensione morale nuova, e quindi come capacità
nuova di risposta e di assunzione di responsabilità, nel lavoro,
nella convivenza civile, nella società. L’importanza del senso di
responsabilità è confermata dall’esigenza, spesso manifestata
dal mondo imprenditoriale, di soggetti che oltre alle necessarie
competenze, posseggano una forte maturità umana e una preci-
sa capacità di collaborazione e di affidabilità negli impegni.

Il secondo ritorno riguarda il rapporto fra l’educazione e il
futuro di un Paese, l’Italia in particolare, e dell’intera Europa.
Se l’educazione ha un valore e costituisce una ricchezza, è im-
portante valutare il ruolo che essa può avere nel rilancio di un
continente e di una tradizione culturale, soprattutto oggi quan-
do questa civiltà si presenta impigrita e confusa. La novità che
la caduta dei muri e l’unificazione dell’Europa avrebbero do-
vuto produrre non si è realizzata e il «vuoto», come da molte
parti si è osservato, ha spesso preso il posto di una risposta che
tarda ad arrivare. Rémi Brague, autore di un pregevole saggio
sul futuro dell’Occidente17, ha recentemente ripercorso alcune
delle sue tesi, giungendo a una interessante domanda conclusi-
va, che merita di essere riferita18. Dopo aver riflettuto sulla
«inattualità» odierna dell’Europa e aver constatato che, attra-
versata dal nichilismo, «l’Europa moderna, malgrado i suoi in-
negabili successi, non ha più i mezzi per rispondere alla que-
stione della legittimità dell’umano», Brague descrive il centro
del problema che occorre affrontare in questi termini: «L’Euro-
pa sa produrre dei beni, e del bene; in compenso, è diventata in-
capace di dire perché sia un bene che ci siano uomini per vive-
re una tale vita»19. Di qui l’interrogativo sulla possibilità di
speranza che l’uomo può ancora nutrire e sul luogo dove vol-
gersi per cercarla. Che essa venga dall’ovest o dall’est è que-
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17 Brague R., Il futuro dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza del-
l’Europa, Rusconi, Milano 1998.

18 Brague R., «Europa, la via ‘romana’ contro il fatuo benessere», Vita e
pensiero, 86/5 (2003), pp. 28-34.

19 Ibid., p. 33.



stione che deve essere discussa. Ma che essa dipenda da luoghi
in cui l’umano è restituito alla sua autenticità, in virtù di un sen-
so che non è andato perduto, ma sopravvive, anche sotto le ce-
neri, è il realismo disincantato a suggerirlo e a proporlo. «Si
può anche sperare – sono le parole di Brague – che l’Europa
contenga qualcosa di cui quelli che decidono non si preoccupa-
no quasi, e che è mille volte più preziosa: vale a dire riserve non
più di ciò che è umano, ma di ciò che fa che l’umano sia tale,
dei nuovi giacimenti di senso»20. A tale profondità d’indagine
si può forse individuare una nuova concezione di «capitale
umano» e del suo valore, non solo funzionale, ma costitutivo di
una cultura, di una vita sociale, infine di una civiltà; ed anche
si può avvertire, nella sua ragione essenziale, l’importanza, e
persino l’urgenza, di un’educazione autentica, grazie alla qua-
le le radici dell’umano possano ritornare familiari, fino a una
nuova fioritura.

20 Ibid., p. 34.
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Fattori materiali
e immateriali

del capitale umano
di Giorgio Vittadini e Piergiorgio Lovaglio

1. Il capitale umano: sua natura

Come è noto, al fine di produrre beni o servizi, si utilizzano due
tipi di fattori produttivi: il capitale e il lavoro. È evidente a tut-
ti come l’investimento nei beni materiali che compongono il
capitale (terreni, macchinari, attrezzature, risorse del suolo e
del sottosuolo, mezzi finanziari) determina un aumento di pro-
duttività e produzione, sia che si espliciti in un semplice incre-
mento quantitativo dei mezzi di produzione a disposizione, sia
che, grazie al progresso tecnologico, comporti un aumento di
efficienza di macchine e attrezzature.

Tuttavia si osserva come, a parità di forza lavoro, di capita-
le materiale e di progresso tecnologico, quanto più elevate so-
no le capacità innate e acquisite di imprenditori e lavoratori,
tanto maggiore è la produttività e la produzione1. Parte inte-
grante del capitale è quindi anche il cosiddetto «capitale uma-
no», determinato dall’ammontare complessivo delle capacità
innate e acquisite dei lavoratori: cruciale è quindi per l’econo-
mia di un Paese l’investimento in capitale umano.
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view of income and wealth, n. 1, 1972.



Il Department of Economic Affairs delle Nazioni Unite
(1953) definì2 investment in human capital l’investimento com-
piuto per accrescere la produttività della forza lavoro. 

La produzione futura di una Paese può essere sviluppata non
solo attraverso l’accrescimento degli stock fisici di capitale, ma
anche attraverso investimenti in educazione, formazione profes-
sionale, politiche di immigrazione, acquisizione di conoscenza,
miglioramento della salute dei lavoratori e degli altri fattori in-
tangibili che accrescono la produttività del fattore lavoro. 

In particolare, secondo il Dipartimento Economico delle
Nazioni Unite, le politiche di supporto all’accrescimento del
capitale umano includono:

– promotion of educational projects and scholarships,
– development of research,
– improvement of social and family life standards,
– development of political tools to control immigration. 

Al fine di comprendere meglio il significato e la natura di que-
sta componente del capitale, occorre specificare in che modo si
investe su di esso, quali siano i modi di misurarlo e quale il suo
impatto sulla produzione e sull’intera società.

1.1. Il capitale umano da Smith a oggi

Un contributo importante per la valutazione del capitale umano
nella storia del pensiero economico si deve ad Adam Smith che
ne La Ricchezza delle nazioni (1776) per la prima volta intro-
dusse il concetto di capitale umano, proponendo l’analogia tra
l’uomo e le macchine3. 
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2 United Nations, Department of Economic Affairs, «Concept and Defini-
tions of Capital Formation», Studies in Methods, series F, n. 3, 1953.

3 «...Quando si impianta una macchina costosa ci si deve attendere che il
lavoro straordinario che essa farà prima di dover essere messa fuori uso per de-
perimento ricostituirà il capitale impiegatovi, oltre, almeno, ai profitti ordinari.



L’allevamento degli uomini, come la produzione delle mac-
chine, richiede l’impiego di risorse economiche e poiché il red-
dito totale di un Paese è la risultante di tutti i mezzi materiali e
personali, cioè di tutti i fattori di produzione, sarebbe una grave
forzatura tenere conto solo del valore delle macchine nel calco-
lo della ricchezza nazionale e trascurare quello degli uomini4. 

Molte polemiche suscitò l’intervento di Smith; Marshall, ad
esempio, più di cento anni dopo, definì il capitale umano in
termini di capacità produttive5. Poiché queste capacità produt-
tive sono evidentemente di natura economica, il loro valore si
può misurare solo indirettamente; Marshall quindi considerò il
valore monetario dell’uomo come soggetto consumatore, attra-
verso la quantificazione delle risorse impiegate per il suo man-
tenimento e la formazione.

Per Gini, invece, il valore monetario dell’uomo o capitale
umano corrisponde al reddito da lavoro, cioè con riferimento
all’uomo-produttore al netto delle risorse spese per il manteni-
mento e la formazione dell’uomo. 

Le maggiori critiche alle teorie di Gini arrivarono da Pigou6

e da Kuznets7 secondo i quali andrebbe invece considerato il
ruolo dell’uomo nel circolo economico anche come entità-con-
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Un uomo istruito al costo di molto lavoro e molto tempo ad una di quelle oc-
cupazioni che richiedano destrezza ed abilità straordinarie può essere parago-
nato ad una di quelle macchine costose. Ci si deve attendere che il lavoro che
egli impara a fare oltre agli usuali salari del lavoro comune, gli ricostituisca la
intera spesa della sua istruzione, oltre ai profitti ordinari, di un capitale di ugua-
le valore. E deve anche ricostituire in un tempo ragionevole, considerata la as-
sai incerta durata della vita umana, nello stesso modo in cui si considera la più
certa durata della macchina»: Smith A., Ricerche sopra la natura e le cause
della ricchezza delle nazioni, UTET, Torino 1948, p. 93.

4 Schultz T.W., Investment in Human Capital: The role of education and of
research, Free Press, New York 1971.

5 «...quell’insieme che comprende le energie, le facoltà e le abitudini che
contribuiscono direttamente all’efficienza produttiva degli uomini», Marshall
A., Principi di economia, UTET, Torino 1953, pp. 57-58.

6 Pigou A.C., Income. An introduction to economics, Macmillan, London
1946. 

7 Kuznets S., National income. A summary of findings, National Bureau of
economics research, New York 1946.



sumatrice ovvero ipotizzando che il suo valore può essere de-
sunto dalle risorse impiegate per il suo mantenimento e la for-
mazione dell’uomo.

Da queste posizioni dialettiche emergono in nuce i due ap-
procci che hanno tentato di fornire il valore monetario dell’uo-
mo, l’uno basato sulla quantificazione dei redditi futuri (meto-
do prospettivo), l’altro sulla quantificazione dei costi di alleva-
mento (metodo retrospettivo), presentati entrambi nei paragrafi
seguenti. 

1.2. Capitale umano e ricchezza

Lo sforzo che più ha contraddistinto gli autori principali in tema
di capitale umano è stato principalmente quello di passare dal
suo concetto teorico al concetto operativo, laddove lo si consi-
deri come fattore produttivo; bisogna insomma considerare ope-
rativamente l’apporto del fattore produttivo lavoro alla produ-
zione.

Molti studiosi8 hanno predisposto numerosi modelli teorici
e, attraverso la loro verifica empirica, hanno disaggregato i fat-
tori che condizionano l’incremento della produttività dei siste-
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8 Fabricant S., «Economic progress and economic change», 34 Annual Re-
port of the National Bureau of Economic Research, New York 1954; Solow M.,
«Technical change and the Aggregate production function», Review of Econo-
mics and Statistics, vol. 39/3, 1957, pp. 312-320; Benhabib J., Spiegel M.M.,
«The role of human capital in economic development. Evidence from aggrega-
te cross-country data», Journal of Monetary Economics, n. 34 (2), 1994, pp.
143-173; Denison E., «The contribution of capital to economic growth», The
American Economic Review, vol. 70, n. 2, 1980, pp. 221-231; Schmookler J.,
Invention and economic growth, Harvard, Cambridge 1966; Abramovitz M.,
«Resources and output trends in the United States since 1870», in Thinking
about growth, UP, Cambridge 1991, pp. 127-147; Solow M. «A Contribution to
the theory of economic growth», Quaterly Journal of economics, LXX, 1956,
pp. 65-94; Solow M., Arrow K.J., Chenery B.S., Minhas B.S., «Capital labour
substitution and economic efficiency», The review of economics and statistics,
n. 3, vol. XLIII, 1961. 



mi economici, determinata dal rapporto tra il reddito nazionale
e le prestazioni di mezzi materiali e personali che concorrono
alla determinazione dello stesso reddito.

Essi posero in relazione funzionale le variazioni della pro-
duzione con quelle degli input di alcuni principali fattori della
produzione, in particolare il fattore fisico e lavoro.

Questi autori hanno provato che l’incremento della produ-
zione nazionale statisticamente non è spiegabile con l’evoluzio-
ne quantitativa dei fattori produttivi impiegati, ma risulta deter-
minata da fattori di ordine qualitativo, dal progresso tecnologi-
co e ultimamente dall’evoluzione «razionale» del fattore lavoro. 

Secondo Schultz9, gli aumenti medi del reddito nazionale
americano tra il 1889 e il 1919 (3,5%) e tra il 1919 e il 1957
(3,1%) eccedono di gran lunga l’aumento delle risorse impie-
gate come fattori materiali nel processo produttivo10 (1,7% e
1,1% nei periodi corrispondenti). 

J. Kendrick11 nella metà degli anni Settanta considerò il ca-
pitale umano come fattore produttivo e dunque costituito dal
valore complessivo di quella parte della popolazione in età la-
vorativa che partecipa al processo produttivo.

Nel suo principale lavoro The treatment of intangible re-
sources as capital l’autore suddivise i capitali in quattro grandi
gruppi:

a) capitali materiali tangibili, che includono non solo gli ac-
quisti di beni capitali fissi e la variazione delle scorte del-
le imprese, ma tutte le spese per beni durevoli, comprese
quelle sostenute dalle famiglie per il mantenimento e la
crescita;
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9 Schultz T.W., «Capital formation by education», Journal of political eco-
nomy, 6, 1960.

10 Aumenti di materie prime, energia, macchinari utilizzati nel processo pro-
duttivo, colture e terreni coltivabili, forza lavoro come quantità di ore lavorate.

11 Kendrick J.K., «The treatment of intangible resources as capital», The
Review of income and wealth, n. 1, 1972; Id., «The accounting treatement of
human investiment and capital», The Review of income and wealth, n. 4, 1974;
Id., The formation and stock of total capital, New York 1976.



b) capitali umani tangibili, costituiti dai costi necessari per
produrre fisicamente gli esseri umani, ossia dai costi rap-
presentati da quella parte di spese per consumi privati ne-
cessaria per allevare i bambini fino all’età lavorativa;

c) capitali materiali intangibili, che riguardano soprattutto le
spese per l’attività di ricerca e sviluppo, il cui output è con-
siderato formazione di capitale, in quanto risulta incorpora-
to in nuovi o migliori beni di consumo e di produzione, si-
stemi e processi produttivi;

d) capitali umani intangibili, ottenuti partendo da tutte le spese
dirette prevalentemente al miglioramento della qualità e dal-
la produttività del capitale umano tangibile. Tali investimen-
ti si declinano principalmente in tre sottogruppi principali,
spese per l’istruzione e la formazione professionale, medi-
che e sanitarie, e infine costi per la mobilità settoriale e ter-
ritoriale degli occupati.

Secondo le analisi di Kendrick negli Stati Uniti nel 1969 più
del 50% (53%) dell’intera economia americana si basava su
capitali umani (di cui il 16% tangibili e il 37% intangibili, ove
le spese di istruzione da sole rappresentavano quasi il 90% di
tale voce); inoltre nell’intervallo di tempo 1949-1969 emerge
l’aumento della quota del capitale umano intangibile (da
28,42% a 36,89%) e in particolare della voce spese d’istruzio-
ne (+28% a fronte di un aumento percentuale medio del 6%
delle altre voci dei capitali umani e a una diminuzione del pe-
so dei capitali materiali) a conferma dell’ipotesi che l’aumen-
to del prodotto nazionale lordo sia dovuta più ai capitali uma-
ni che a quelli materiali.

Al di là dello schematismo proposto da Kendrick, egli pose
in luce che l’espressione capitale umano è molto più ampia del
contenuto e della definizione che lo fa coincidere esclusiva-
mente con gli anni di istruzione. 
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1.3. Capitale umano e contabilità nazionale

I legami tra ricchezza nazionale e valore del capitale umano
hanno sempre rappresentato un continuum nella storia del pen-
siero economico che tuttavia ha sempre evitato di approfondi-
re, in via più specifica, le connessioni per le difficoltà operati-
ve di misurare il valore monetario dell’uomo.

In chiave macroeconomica numerosi contributi12 si sono vo-
tati al tentativo di riformare il sistema di contabilità delle na-
zioni al fine di contabilizzare il capitale umano.

Teoricamente, sembrerebbe facile determinare i costi per
migliorare sia la quantità che la qualità di stock personali così
come i ricavi conseguiti da investimenti in capitale umano; ma
in pratica il compito è meno facile perché spesso si incorre in
beni e servizi di natura individuale e divisibile, con un definito
prezzo di mercato e di natura collettiva e indivisibile, privi ov-
viamente di prezzo di mercato.

Lenti13 contribuì fortemente nella metà degli anni Ses-
sanra alla valutazione del capitale umano in tema di contabi-
lità nazionale sostenendo che mentre la capacità produttiva
dei mezzi materiali si esaurisce nel tempo, quella dei mezzi
umani si trasmette, almeno in parte, da generazione a gene-
razione. La caratteristica del capitale umano delle conoscen-
ze che si sedimentano nel tempo (dallo spirito di iniziativa
dei singoli imprenditori, alla qualità professionale dei lavo-
ratori) va adeguatamente valutata per lo sviluppo economico
di un Paese.
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12 Nordhaus W.D, Tobin J., «Is growth obsolete?», in National Bureau of
Economic Research, Economic Growth, 50th Anniversary Colloquium Series
n. 96, New York 1972; Juster F.T., Courant P.N., Dow G.K., «A teoretical fra-
mework for the measurement of well-being», The review of income and wealth,
1989; Gini C., Ricchezza e reddito, UTET, Torino 1959; Gini C., L’ammontare
e la composizione della ricchezza delle nazioni, UTET, Torino 1962.

13 Lenti L., «Gli investimenti in capitale umano», L’industria, n. 2, 1967,
p. 145.



Gnesutta14 rileva in particolare che nella seconda metà del
Novecento sono state privilegiate le statistiche relative ai flussi
poiché gli schemi contabili sono costruiti sulla base dei risultati
dei processi generati da capitale, cioè appunto i flussi (comun-
que non riguardanti quelli generati dai capitali umani), senza
mai considerare gli stock di capitali, considerati strumenti di
passaggio da uno stato genetico-patrimoniale iniziale ad uno fi-
nale, come elemento centrale per i conti di un paese.

In Italia, Corrado Gini15 fu il più convinto sostenitore e stu-
dioso del calcolo monetario del valore umano come fattore da
includere nella ricchezza nazionale; egli sosteneva che gran
parte della ricchezza posseduta dai cittadini americani tra le
due guerre mondiali derivava dal risparmio accumulato grazie
all’immigrazione di forza lavoro fin dall’inizio dell’Ottocento,
tesi sostenuta anche da Pareto16 all’inizio del secolo.

Gini consolidò il ruolo primario che i capitali umani eserci-
tano in ogni economia nazionale, interferendo spesso con i ca-
pitali fisici in questioni di contabilità della ricchezza, giungen-
do a chiedersi perché se la ricchezza nazionale aumenta all’au-
mentare dei servizi quando questi sono prestati da macchine o
animali, ad essa non corrisponde nessun incremento se essi
vengono prestati dagli uomini?

In tale ottica il confronto tra reddito nazionale (risultato di
tutti i mezzi personali e materiali) e ricchezza nazionale (crea-
ta anche con l’impiego di quelli umani) non sarebbe un con-
fronto omogeneo.

Nella fattispecie il costo di mantenimento e di produzione
dei capitali umani andrebbe inquadrato nel sistema dei conti
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14 Gnesutta C., Lineamenti di contabilità economica nazionale, La Nuova
Italia Scientifica, Roma 1983.

15 Gini C., Ricchezza e reddito, cit.; Id., L’ammontare e la composizione
della ricchezza delle nazioni, cit.; Id., La teoria europea e la teoria americana
delle migrazioni internazionali, Roma 1946.

16 Pareto V., «Il costo economico dell’uomo ed il valore economico degli
emigranti», Giornale degli Economisti, Anno XVI, XXX, 1905, pp. 322-327.



economici come investimenti e non come costi; in particolare,
ai costi andrebbero sottratte le spese che comprendono istru-
zione, formazione professionale, salute negli ambienti di lavo-
ro ecc. e parallelamente andrebbe creata la voce investimenti in
istruzione o più genericamente in capitale umano.

Per esemplificare il discorso, nella relazione di contabilità
nazionale tra prodotto o reddito nazionale Y come risultante del
valore delle risorse impiegate in consumi finali C e del valore
totale di risorse investite I (Y = C + I ), una delle voci princi-
pali di C contemplano le spese d’istruzione (tasse universita-
rie), la sanità, la sicurezza pubblica a carico dello Stato e dei
cittadini17, al pari dei consumi in lavatrici, mobili e scarpe. 

Il tentativo di riformare tale sistema di contabilità cerca, a
partire dall’identità precedente, di restringere C, sottraendogli
le spese (C* = C–Ih) che comprendono istruzione, formazione
professionale, salute negli ambienti di lavoro, e parallelamente
di creare la voce investimenti in istruzione o più genericamen-
te in capitale umano (Ih): Y = C* + Ih + I.

L’aspetto innovativo delle proposte di revisione dei sistemi
di contabilità nazionale alla luce del capitale umano consiste
nel considerare il settore delle famiglie, oltre che sotto l’aspet-
to del consumo, anche sotto quello produttivo di capitali uma-
ni e di servizi resi da questi alle famiglie.

Il primo passo è quello di separare la natura dei beni in im-
pieghi finali o strumentali.

L’operato di un medico viene, ad esempio, considerato di
natura finale se cura la salute di un malato, di natura strumen-
tale se migliora la produttività.

In tale ottica per ottenere il reddito nazionale in senso stret-
to andrebbe integrato al conto economico nazionale quello del-
le famiglie, le cui principali voci consistono nei redditi da la-
voro e nei costi di formazione dei capitali umani; in particola-
re il settore delle famiglie, oltre che sotto l’aspetto del consu-
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17 Addirittura rientrano come consumi i servizi svolti dalle Istituzioni so-
ciali quali la ricerca o i corsi di aggiornamento.



mo, andrebbe valutato anche sotto quello produttivo di capitali
umani e di servizi resi da questi alle famiglie, costruendo per le
famiglie un conto economico di bilancio della produzione18.

In particolare assumono grande importanza i costi C costi-
tuiti di due grandezze, A1 che riflette le spese per la formazio-
ne dei capitali umani (costi scolastici, di allevamento, costi di
viaggio ecc.), A2 riflette i costi per il mantenimento dei capita-
li umani in età lavorativa (on-the-job-training, altre spese fisse
di mantenimento ecc.), W è pari all’ammontare dei redditi da
lavoro e V è la somma dell’ammontare delle spese per i beni e
servizi necessari per la formazione dei capitali umani (A1) e del
valore dei servizi domestici impiegati per la loro produzione
(L), mentre il valore aggiunto (P = W + V – C) che rappresen-
ta un benessere economico per la società, viene evidentemente
imputato per la famiglia come quel costo aggiuntivo che pareg-
gia i costi e i ricavi.

Negli anni più recenti Jorgenson e Fraumeni19 hanno pro-
posto un nuovo sistema di contabilità per l’economia degli Sta-
ti Uniti che include attività di mercato e non di mercato al fine
di valutare il ruolo della formazione del capitale sulla crescita
economica. Gli autori definiscono «full labor compensation» la
somma dei redditi provenienti da attività di mercato e non di
mercato al netto delle tasse e stimano il capitale umano e il ca-
pitale materiale per gli Stati Uniti dal 1949 al 1984 consideran-
do i percettori di reddito all’interno di gruppi classificati per
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18 Uno schema di un bilancio familiare che comprenda il capitale umano
può essere il seguente:

Costi Ricavi
1) Spese per beni e servizi 3) Valore dei servizi prestati

necessari al settore delle dai capitali umani in età 
imprese (C = A1 + A2) lavorativa alle imprese (W)

2) Prodotto lordo o 4) Valore dei capitali prodotti
aggiunto (P) (V = A1+ L)

19 Jorgenson D.W., Fraumeni B.M., «The accumulation of human and
nonhuman capital, 1948-84», in Lipsey R.E., Stone Tice M. eds., The measu-
rement of saving, investment and wealth, University of Chicago Press, Chicago
1989, pp. 227-282.



sesso, classi di età e livello di scolarità identificando 2196 pro-
fili o gruppi differenti.

2. Metodologie per stimare il capitale umano

I principali contributi che hanno tentato di dare un corso ope-
rativo, nel senso di stima quantitativa, alla pura formulazione
del capitale umano come semplice concetto economico vengo-
no citati di seguito.

Utilizzando la definizione di Smith di ricchezza personale
come quel complesso di energie e facoltà che contribuiscono
all’efficienza produttiva degli uomini, ricorreremo spesso an-
che al concetto di valore. 

Alla file del 1600 Sir Petty20 fu il primo studioso che si oc-
cupò della valutazione del capitale umano per questioni fiscali.
Per stimare il valore economico della popolazione occupata,
egli determinò il valore di ogni lavoratore sulla base dei reddi-
ti da lavoro e concluse che il reddito da lavoro corrispondeva
alla rendita perpetua del capitale umano che lo genera ad un de-
terminato tasso di interesse. 

Alla metà dell’800 Ernst Engel21 determinò il valore del-
l’uomo in base al costo di allevamento di una persona, sce-
gliendo come unità di misura il costo economico al momento
della nascita. 

Più tardi nel 1853 William Farr22 stimò il valore dell’uomo
attraverso il flusso di redditi futuri netti che ogni uomo poteva
aspettarsi dalla carriera lavorativa. 

Nella prima metà del ’900 Dublin e Lotka23 in Inghilterra
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20 Petty W., «Political arithmetick», in The economic writings of Sir Wil-
liam Petty, C.H. Hull, 1899.

21 Engel E., Der Wert des Menschen, Leonhard Simion Verlag, Berlin 1883.
22 Farr W., «Equitable taxation of property», Journal of Royal Statistical

Society, XVI, 1853, pp. 1-45.
23 Dublin L.I., Lotka A., The money value of man, Ronald Press, New York

1930.



apportarono un notevole contributo alle tecniche di quantifica-
zione dei costi di allevamento e dei redditi attesi. 

Nella seconda metà del ’900 la Scuola di Chicago24 riportò
l’enfasi sull’attualità del capitale umano come fattore di cresci-
ta dei salari, concentrando lo sforzo sui fattori che contribui-
scono alla formazione e all’accumulazione del capitale umano:
in particolare gli autori proposero funzioni di guadagno che va-
riavano al variare del capitale umano facendolo coincidere con
gli anni di scolarità e l’esperienza professionale. 

Nella maggior parte degli studi25 sono considerati soprattut-
to due metodi nel calcolo del valore monetario dell’uomo: re-
trospettivo e prospettivo.

Con il metodo retrospettivo si stima il costo di allevamento
dell’uomo dalla nascita fino all’età di ingresso al lavoro.

Con il metodo prospettivo si considera il valore monetario
dell’uomo attraverso la determinazione del valore attuale dei
redditi futuri.

Per la determinazione del valore monetario dell’uomo, il
primo problema di carattere economico-contabile da affrontare,
quale che sia il metodo di calcolo eseguito, è la valutazione del-
le spese necessarie al mantenimento dei lavoratori e delle loro
famiglie.

Le spese relative ai capitali personali, analogamente ai capi-
tali materiali, vengono suddivise in:

i) spese per capitali in corso di formazione (età non produttiva
0-14 anni);

ii) spese per capitali o prodotti finiti (età produttiva 14-65 anni);
iii)spese per capitali fuori uso (65 anni e oltre).
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24 Mincer J., «The distribution of labor incomes: a survey», Journal of Eco-
nomic Literature, 8, 1970, pp. 1-26; Becker G.S., Human Capital, Columbia
University Press, New York 1975; Schultz T.W., «Investment in human capi-
tal», American Economic Review, LI (1), 1961, pp. 1-17.

25 Per una trattazione più completa si veda Lovaglio P.G., Analisi, misura
e distribuzione del Capitale umano, Tesi di Laurea, 1997, Università di Bolo-
gna; disponibile al sito www.statistica.unimib.it/utenti/lovaglio.



2.1. Il metodo prospettivo

Tale metodo fu definito da Marshall26 «approccio della capita-
lizzazione dei redditi» e consiste nella stima del valore probabi-
le scontato di tutti i redditi futuri di un lavoratore al netto delle
spese future, tenendo conto della probabilità di morte prematura
e della probabilità di essere occupato durante la vita lavorativa.

Come il nome indica, tale metodo si riferisce alla stima del
valore nel futuro, così come il metodo retrospettivo si riferirà ai
costi passati, delle unità economiche. 

Il primo che tentò di rendere in forma esplicita la stima del
valore dell’uomo fu Sir W. Petty27 nel 1690, sulla spinta di
motivazioni fiscali connesse a questioni di contabilità dell’In-
ghilterra.

Petty calcolò il valore monetario dell’uomo per stimare la
capacità contributiva di un Paese, adducendo la giustificazione
che tra le ricchezze delle nazioni rientrasse anche il capitale
umano. 

Per stimare il capitale umano inglese Petty tenne conto del
salario annuo nazionale, della durata media del suo consegui-
mento e del tasso di interesse di mercato (per la capitalizzazio-
ne del suo valore nel tempo) nell’ipotesi che il capitale umano
(HC) abbia durata infinita.

In una logica macroeconomica Petty stimò il reddito da la-
voro dell’Inghilterra come differenza tra il reddito nazionale e il
reddito da proprietà in 26 milioni di pounds ed ottenne un HC
di 520 milioni di pounds, basandosi sull’ipotesi che il capitale
umano HC è dato dalla rendita perpetua del reddito da lavoro W
nell’arco di tutta la vita ad un tasso di interesse i (come eviden-
zia la [2.1], in cui venne adottato un tasso di interesse del 5%):

HC = W / i [2.1]
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26 Marshall A., op. cit.
27 Petty W., op. cit.



Al di là delle ovvie critiche alla crudezza del metodo, si deve
comunque a Petty l’inizio di una impostazione quantitativa al
problema della stima del capitale umano.

Rispetto all’approccio macroeconomico di Petty, un rigoro-
so approccio scientifico riguardante l’individuo come unità di
analisi fu proposta da W. Farr28 (1853), con il metodo della ca-
pitalizzazione dei redditi.

La metodologia di Farr, stimolata dalla ricerca di un nuovo
sistema impositivo in Inghilterra basato non sul reddito prodot-
to, ma sulla capacità di guadagno del lavoratore «medio» nel-
l’arco della vita lavorativa, stimò il capitale umano individuale
come il valore presente dei redditi attesi, al netto dei costi di
mantenimento (spese personali), considerando la probabilità di
sopravvivenza e di occupazione di ogni uomo considerato co-
me essere produttivo. 

In tale logica il valore di un uomo è rappresentato da tale
produzione futura e nell’ipotesi che alcuni membri della collet-
tività muoiano, la società subirebbe una perdita misurabile sui
redditi lordi non percepiti da tali individui; per tale motivo il
modello fu adottato in quegli anni dalle società di assicurazio-
ne inglesi per stabilire il premio netto per assicurare (ad ogni
età) il valore monetario dell’uomo contro il rischio di morte.

Il metodo di Farr fu ripreso da Dublin e Lotka29, che nel
1930 riformularono il problema della stima del valore moneta-
rio dell’uomo e valutarono il capitale umano al netto e al lordo
dei costi di mantenimento. Essi pervennero al valore monetario
dell’uomo sulla base della stima monetaria del valore attuale
dei redditi futuri (VARA) al netto dei consumi attesi (CEA).

Il VARA corrisponde al capitale umano lordo, e una volta sot-
tratto a tale grandezza il costo economico atteso di una perso-
na fino alla morte (CEA), si ottiene il capitale umano netto. 
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28 Farr W., «Equitable Taxation of Property», Journal of Royal Statistical
Society, XVI, pp. 1-45.

29 Dublin L.I., Lotka A., op. cit.



La formula per valutare il VARA di un individuo di età x è la
seguente:

VARA (x) = 
w –x

Σ
t=1

yx+t p (x ,t) (1+i)-1 [2.2]

dove yx+t sono i redditi da lavoro futuri al netto dei contributi
versati, ove il limite superiore della sommatoria rappresenta la
morte (?) del contribuente, per un individuo di età x, p (x, t) pro-
babilità per individuo di età x di sopravvivenza per t anni e
(1+i)-t l’espressione per attualizzare al presente una unità mo-
netaria acquisita tra t anni. 

Il costo economico atteso CEA (x) di una persona di x anni, è
data dalla somma (dall’età x fino all’età ?, supposta età in cui
una popolazione si estingue) delle spese di mantenimento pro
capite ponderate per la probabilità di sopravvivenza p (x, t) e
per il coefficiente (1+i)-t che attualizza all’età x le spese e i red-
diti futuri (x+t).

Il capitale umano netto ad ogni età x è dato quindi da:

HC (x) = VARA (x) – CEA (x) [2.3]

Esso valuta il capitale umano come quel valore economico del-
l’uomo che la società perderebbe (costo opportunità) a fronte
della mancata produttività marginale futura in caso di morte o
di emigrazione di un lavoratore all’età x.

2.2. Il metodo retrospettivo

Questo metodo, introdotto per la prima volta da Ernst Engel30

nel 1883, assume che il valore monetario dell’uomo coincide
con il suo costo di produzione, cioè il costo di allevamento del-
l’uomo dalla nascita fino all’età di interesse.
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30 Engel E., op. cit.



L’ipotesi fondamentale su cui poggia tutto il modello è che
il valore dell’uomo (capitale umano) tende ad eguagliare il suo
costo di produzione, cioè le spese necessarie per mantenerlo fi-
no dalla nascita.

Engel, sulla base dei bilanci familiari prussiani ipotizzò che
i costi annuali crescessero secondo una progressione aritmetica
del 10% dalla nascita fino all’età dello sviluppo (considerata 26
anni per l’uomo e 20 per la donna); nonostante le numerose
forzature del metodo è stato comunque il modello che ha ispi-
rato le successive formulazioni31 del metodo retrospettivo. 

Il cosiddetto «allevamento» di un individuo di età x (com-
presa tra 0 ed x anni) viene determinato sulla base dei consumi
sostenuti in un dato anno t per alimentarsi, istruirsi e mante-
nersi in generale. Si assume, come è logico, che tale costo vari
per età in base ai fattori fisiologici legati ai bisogni diversi di
ogni età in modo pressoché costante, qualunque sia l’ambiente
umano e sociale ove si vive.

Si assume inoltre che il dato relativo ai consumi totali CTt

contenuto nelle fonti statistiche ufficiali della contabilità nazio-
nale non basti a fornire le necessarie informazioni per risolve-
re tale problema in quanto contiene anche informazioni relati-
ve a consumi diversi da quelli per l’allevamento.

Perciò:
a) Fissata una età base B, si definiscono le unità adulte di con-

sumo Cx, coefficienti che esprimono per ogni età x i rappor-
ti tra il «costo medio pro-capite per allevamento» di tale età
x e il «costo medio pro-capite per allevamento» dell’età B32.

b) Nell’anno t per una popolazione f t
x con residenti ad ogni

età x (x = 0, ..., w) e coefficienti in unità adulte di consumo
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31 Eisner R., «Total income in the United States 1959 to 1969», Review of
income and wealth, 24, 1978, pp. 41-70. 

32 Se ad esempio C25 =1 e C67=0,56 vorrebbe dire che 67enne spende per
il suo mantenimento il 56% delle spese di un venticinquenne. La prima scala di
consumo che definisce per ogni età le unità adulte di consumo fu quella di En-
gel, basata sui consumi alimentari; la scala più usata per l’economia italiana è
quella di Giorgio Mortara (1960).



Cx si ottiene la popolazione complessiva in unità adulte

S
w

x=0
Cx

• f t
x .

c) Dividendo i consumi totali desunti dai dati della contabilità

nazionale (CT t) per l’anno t per S
w

x=0
Cx • f t

x si ottiene il con-

sumo pro-capite in unità adulte (St
m):

CTt
S t

m = –––––––––––– [2.4] 
S
w

x=0 
Cx

• f t
x

d) fornisce la quota dei consumi totali desunti dalla contabilità
nazionale da attribuirsi ai «costi per l’allevamento» delle
persone. Il «costo pro-capite per l’allevamento di una per-
sona di età x nell’anno t in termini di reali valori monetari»
è perciò pari al prodotto tra il consumo pro-capite in unità
adatte e l’unità adulta di consumo Cx:

At
x = St

m Cx [2.5]

e) Supponendo, come è logico33, che sia variabile nel tempo, il
«costo di allevamento di una persona dalla nascita fino al-
l’età a in termini di reali valori monetari» è dato dalla som-
ma dei termini generici dalla nascita fino ad a34:

CT t
0 = a =

a
S 

x, t=0
Cx • St

m [2.6]
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33 Si pensi ai cambiamenti del paniere ISTAT per ottenere l’indice dei prez-
zi al consumo per le famiglie nel tempo, ad esempio nel 1938 gli alimentari pe-
savano per il 66%, mentre nel 1989 per il 24%.

34 Il metodo presentato ha ispirato una versione più sofisticata che ottiene
il capitale umano netto all’età x come costo economico netto di allevamento di
una persona (CEN) dato dalla differenza tra il costo economico effettivo di una
persona (CEE) e il suo valore attuale ottenuto dalla somma dei redditi passati ca-
pitalizzati (VARP) (Dublin L.I., Lotka A.J., op. cit.).



In sintesi col metodo prospettivo, l’uomo viene considerato un
capitale fisso; ogni individuo col suo lavoro produce ricchezza,
quindi il complesso di capacità intellettuali, fisiche e nervose di
un individuo costituiscono un bene economico (il capitale uma-
no) perciò ogni intervento volto a migliorare tali capacità co-
stituisce un vero e proprio investimento perché accresce il va-
lore o la qualità della produzione futura.

L’impostazione del metodo prospettivo si basa su due ele-
menti soggettivi: la determinazione del reddito futuro e del tas-
so di interesse che attualizza i flussi futuri.

Tali elementi si aggiungono all’incertezza di altri fattori co-
me la determinazione dell’ammontare della produzione e della
durata del reddito, dato che l’individuo non è in grado di deter-
minare neanche con un certo grado di probabilità la consisten-
za e la durata dei propri guadagni e anche le spese di manteni-
mento non sono esenti da perplessità e da questioni soggettive
sulla loro effettiva entità.

Il limite principale del metodo prospettivo, consistente nel-
la difficile quantificazione dei flussi di reddito futuri, venne af-
frontato da Jorgenson e Fraumeni35, ma non in maniera ancora
soddisfacente. 

Per quanto riguarda la determinazione del tasso di interesse,
non vi è un criterio obiettivo, poiché esso è la risultante di un ap-
prezzamento soggettivo legato alle valutazioni intertemporali dei
beni che variano da persona a persona e da regione a regione.

Anche volendo ricorrere, per comodità, al saggio di merca-
to corrente, esso sarebbe troppo generale in quanto varia tra le
diverse forme di investimento e tra i diversi periodi di tempo a
cui si riferisce.
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35 Essi dopo aver classificato i percettori di reddito all’interno di «profili»
o gruppi omogenei per sesso, classi di età e livello di scolarità ipotizzarono che
i guadagni all’età x+t di una persona di età x coincidono con i guadagni degli
individui di età x+t all’interno dello stesso profilo. Jorgenson D.W., Fraumeni
B.M., «The accumulation of human and nonhuman capital, 1948-84», in Li-
psey R.E., Stone Tice H. eds., The measurement of saving, investment and
wealth, cit., pp. 227-282.



Il tasso scelto da Dublin e Lotka fu del 2,5% ed è conside-
rato dagli autori come il rendimento reale degli investimenti di
lungo periodo di alta qualità.

Nelle applicazioni del metodo si è fatto spesso riferimento
al tasso del 5%, che per lungo tempo in Italia è adottato anche
nelle controversie giuridiche.

Ma la critica principale di tale metodo è che nel caso di per-
sone che non percepiscono reddito (es. casalinghe o noti geni
della storia morti in povertà) diventa quasi impossibile appli-
carlo: i soli e puri aspetti produttivi non sono sufficienti a valu-
tare il valore monetario dell’uomo36.

Ognuno possiede in sé un valore positivo al di là di ogni
connotazione monetizzabile e misurabile scientificamente. Se
la società nel suo complesso riconosce ai suoi membri tale ri-
conoscimento, la valutazione che si effettua dal punto di vista
sociale si identifica con il costo monetario dell’uomo, valutata
secondo la prospettiva delle famiglie.

Nonostante le critiche e i limiti, però, tale metodo è ancora
considerato quantomeno un punto di partenza per chiunque sia
interessato alla determinazione del capitale umano: «...nono-
stante numerosi riconoscimenti di insoddisfazioni legate a tale
metodo, il modo più comune per calcolare il valore economico
della vita umana e la perdita connessa alle conseguenze econo-
miche del decesso è quello di scontare al presente i redditi fu-
turi attesi dall’individuo»37.

Il metodo retrospettivo trova una naturale applicazione nel
campo attuariale ove si volessero valutare i premi sulle assicu-
razioni, per stimare i costi di prevedibili malattie e di morte
prematura.

Alla luce di tali considerazioni, ciò che sembra desumersi è
che il metodo proposto da Dublin e Lotka legittima inoltre per
i paesi immigratori il vantaggio derivante dal lavoro produttivo

©
E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
ri

ni
 e

 A
ss

oc
ia

ti

Fattori materiali e immateriali del capitale umano 53

36 Mastrodonato A., Il capitale umano emigrato dal Mezzogiorno al Cen-
tro-Nord d’Italia nel trentennio 1952-’81, Cacusei, Bari 1984.

37 Mishan E.J., «Evaluation of life and limb: A theoretical approach», Jour-
nal of Political Economy, 79, 1971, pp. 687-705.



degli immigrati, per il cui allevamento non hanno sostenuto le
spese di allevamento e di istruzione, ed uno svantaggio per i
Paesi di emigrazione che pagano solo il peso dell’età impro-
duttiva, senza potersi giovare della loro opera nel periodo di vi-
ta attiva (brain drain).

Oltre ai numerosi limiti dell’approccio retrospettivo (scale
di equivalenza obsolete, nessuna differenza nei costi per le va-
rie categorie professionali) Dagum38 ne individua due più so-
stanziali riguardanti i seguenti aspetti:

i) il metodo retrospettivo non fa riferimento ai costi sociali so-
stenuti dalla società nella stima del capitale umano, come gli
investimenti pubblici in istruzione;

ii) nella stima del costo del capitale umano, tale modello tra-
scura variabili come i condizionamenti ambientali, la condi-
zione sociale e culturale dei genitori e della famiglia a cui
appartengono gli individui soggetti dell’analisi (grado di
istruzione e lavoro dei genitori, ambiente culturalmente sti-
molante ecc.) o il beneficio «genetico» degli individui alla
società, (condizioni di salute, motivazione ecc.).

Tuttavia il maggior limite di tale metodo consiste nel fatto che
esso non stima il capitale umano, ma fornisce solo una valuta-
zione del suo costo di formazione.

2.3. La Scuola di Chicago

Nella seconda metà del Novecento si segnala una rivitalizza-
zione del concetto di capitale umano grazie ai lavori della
Scuola di Chicago con i contributi di Mincer, Schultz e Becker.
Questi autori analizzarono in dettaglio il concetto economico di
capitale umano fornendo importanti contributi sui meccanismi
di formazione ed accumulazione, senza tuttavia affrontare il
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38 Dagum C., «Human capital, income and wealth distribution models and
their applications to the USA», Proceedings of the Business and Econonomic
Statistics Section, ASA, 1994, pp. 253-258.



problema della sua stima quantitativa, ma facendolo coincidere
con gli anni di scolarità e di esperienza lavorativa. 

Gli ultimi risultati della Scuola di Chicago, segnano un ri-
sultato fondamentale nello studio del capitale umano per quan-
to riguarda lo specifico argomento dell’istruzione. In particola-
re tali autori si sono soffermati principalmente su variabili qua-
li gli anni di educazione, l’esperienza professionale acquisita
sul luogo di lavoro (on-the-job-training), come i fattori princi-
pali che spiegano le funzioni di guadagno per i lavoratori.

Schultz, con Mincer e Becker, fu il primo che si concentrò
sul capitale umano, valutando effetti, costi e vantaggi nell’in-
vestire in tale forma di capitale, rispetto all’investimento in ca-
pitale fisico.

Schultz propone di considerare l’istruzione come un investi-
mento nell’uomo e di analizzare le sue conseguenze al pari di
un capitale fisico. Poiché l’istruzione diventa parte integrante
di chi la riceve, sarebbe più opportuno considerarla un «capita-
le umano» (essa non può essere comprata, né venduta, né con-
siderata come una proprietà dello Stato).

La principale tesi del lavoro di Schultz prevede che tale for-
ma di capitale renda un servizio di valore produttivo all’econo-
mia di un Paese e che qualunque aumento nel reddito naziona-
le derivi dalla crescita dello stock di capitale umano, ponendo
allora l’accento non solo sui flussi umani (salari e stipendi), ma
principalmente sugli stock di capitale umano.

Come evidenziato in Tabella 1 (si veda p. 63), si evince una
supremazia, in termini di contributo al tasso di crescita tempo-
rale del reddito nazionale, del capitale «razionale» se parago-
nato al capitale materiale, giustificato secondo Schultz da un
tasso di profitto più elevato e quindi come forma di investi-
mento più conveniente rispetto all’investimento in capitali ma-
teriali: «…è stato il più alto tasso di profitto, rispetto al capita-
le fisico ad avere provocato un più alto tasso di crescita del ca-
pitale umano rispetto alla prima forma di investimento»39.
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39 Schultz T., op. cit.



Il capitale umano nazionale secondo Schultz è formato non
solo dai flussi dell’istruzione (anni di scolarità, esperienza, an-
ni di lavoro ecc.) ma principalmente dagli stock in capitale
umano che un Paese contabilizza in una logica macroeconomi-
ca; tali stock consistono principalmente di due componenti: i
guadagni di cui si sono privati gli studenti andando a scuola e
non dedicandosi ad altre attività produttive e salariate (foregone
earnings) e costi diretti e spese correnti legate all’istruzione
(edifici, tasse scolastiche e stipendi del personale docente).

L’analisi di Schultz pone il problema della scolarità come ve-
ro e proprio costo-opportunità; in particolare per il 1956 Schultz
stimò in 11 settimane di paga «perdute» per gli studenti delle
High-School e di 25 per chi frequentava i College, valutate per
un addetto nel settore manifatturiero come unità di misura. 

Tra i guadagni «perduti» egli inserì anche quelli degli stu-
denti elementari, considerando che nel 1950 un terzo delle fa-
miglie americane era ancora dedito all’agricoltura e le famiglie
contadine consideravano i propri figli, anche in tenera età, un
potenziale fattore lavorativo che poteva sostituire anche il lavo-
ro del capofamiglia.

In particolare Schultz stimò l’importanza di tale voce di spe-
sa nel tempo: aggregando i costi di tutti i livelli di istruzione, la
proporzione attribuibile ai guadagni rinunciati (sui costi totali)
nel 1900 i «foregone earnings» erano il 26% dei costi totali, per
arrivare al 63% nel ’56, facendo emergere che la principale vo-
ce dei costi imputabili al capitale umano per gli Stati Uniti nel-
la prima metà del 1900 riguarda i guadagni rinunciati da parte
degli studenti. 

2.4. La proposta di Dagum: l’approccio statistico

Il principale limite della Scuola di Chicago40 risiede nel fatto
che gli autori non affrontarono il problema della stima quanti-
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sente volume.



tativa del capitale umano, facendolo coincidere con gli anni di
scolarità e di esperienza lavorativa e del resto né il metodo re-
trospettivo né quello prospettivo risolvono il problema della sua
stima e distribuzione all’interno di una popolazione empirica.

L’impasse in cui la ricerca economica spesso si è trovata in
tale ambito ha riflettuto proprio l’impossibilità di poter formu-
lare sistemi teorici che specificassero relazioni tra entità eco-
nomiche (capitale umano, anni di scolarità, reddito, ricchezza)
senza la disponibilità di una stima monetaria del capitale uma-
no detenuta dai soggetti economici.

Il contributo principale di Camillo Dagum41 consiste nella
formulazione teorica di un sistema economico che considera il
capitale umano come elemento cardine nei meccanismi di spie-
gazione del reddito e della ricchezza delle unità economiche
(famiglie o individui), auspicandone una trattazione dal punto
di vista quantitativo per studiarne i fattori di formazione e di-
stribuzione; in particolare viene formulato un modello causale
per la spiegazione del vettore di quantità (k, q, h, r), dove k è la
ricchezza lorda delle famiglie, q il debito totale delle famiglie,
h il capitale umano detenuto dalle famiglie e r il reddito totale.

L’approccio pretende non solo di stimare su ciascuna unità
economica il capitale umano, ma anche di inserire tale concet-
to economico all’interno di un sistema di relazioni al fine di
spiegare i fattori che determinano l’ammontare, l’accumulazio-
ne e la distribuzione di tutte le variabili economiche in gioco.
L’impianto teorico-economico del problema del capitale uma-
no è stato sviluppato dal punto di vista statistico considerando
il capitale umano come una variabile non osservabile (latente),
desumendone il suo valore monetario per mezzo di indicatori
economici-sociali. 
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41 Dagum C., Slottje D.J., «A new method to estimate the level and distri-
bution of the household human capital with applications», Journal of Structu-
ral Change and Economic Dynamics, 11, 2000, pp. 67-94; Dagum C., «Human
capital, income and wealth distribution models with applications», Proceedings
of the Business and Economic Statistics Section, ASA, 1994, pp. 253-258.



Benché ogni proposizione economica debba riferirsi in un
modo o nell’altro, nella sua specificità, ad almeno uno dell’in-
sieme degli operatori economici (Famiglie, Imprese e Stato),
senza perdita di generalità l’insieme delle Famiglie sarà l’og-
getto e il referente della stima del capitale umano.

Per studiare l’ammontare, la formazione, l’accumulazione e
la distribuzione del capitale umano come variabile non osser-
vabile dobbiamo servirci di un insieme di indicatori che am-
mettano il capitale umano come variabile endogena, che siano
cioè i suoi fattori determinanti.

Il problema è quindi la scelta delle variabili che condiziona-
no la formazione di h e, soprattutto, la formulazione di un si-
stema econometrico che leghi tra loro le variabili di interesse,
in particolare il capitale umano, il reddito e la ricchezza; nella
fattispecie vengono specificate una serie di relazioni tra varia-
bili predeterminate x (strettamente esogene), e variabili endo-
gene y (cui appartengono k, q, h, r). 

Sui dati disponibili dall’indagine americana svolta dalla Fe-
deral Reserve Board sul reddito e ricchezza detenuti dalle fa-
miglie americane, le variabili utili al fine della costruzione di
questo modello di relazioni economiche sono di seguito elen-
cate e suddivise in variabili predeterminate42:

x1 = H Età 
x2 = H Genere;
x3 = H Razza; 
x4 = Regione di residenza 
x5 = H stato civile 
x6 = S Età;
x7 = S Genere 
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42 Dove con H si fa riferimento al capofamiglia (come il maggior percetto-
re di reddito) ed S all’altro coniuge.



e variabili endogene:

y1 = H Anni di scolarità 
y2 = S Anni di scolarità 
y3 = Numero di figli
y4 = H Anni di lavoro a tempo pieno
y5 = H Anni di lavoro non a tempo pieno
y6 = S Anni di lavoro a tempo pieno 
y7 = S Anni di lavoro non a tempo pieno
y8 = H Tipo di contratto lavorativo; 
y9 = H Tipo di occupazione; 
y10 = H Settore lavorativo; 
y11 = S Tipo di contratto lavorativo; 
y12 = S Tipo di occupazione 
y13 = S Settore lavorativo 
k = ricchezza totale familiare (lorda)
q = Debito totale familiare
h = Capitale umano familiare

Il modello, mostrato nella Figura 1, è un sistema di 17 equa-
zioni mutuamente e linearmente indipendenti, dove ogni varia-
bile endogena yl è funzione43 delle variabili esogene xj e delle
endogene precedenti, che a loro volta sono spiegate nelle equa-
zioni precedenti; dunque in ogni equazione si spiega una sola
variabile endogena yl attraverso le predeterminate o le altre en-
dogene e così via fino alla prima equazione44 in cui y1 è fun-
zione di sole variabili predeterminate (xj):
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43 Alla fine di ogni equazione appare il termine u definito «di errore» che
racchiude tutto ciò che le variabili predeterminate non spiegano dei livelli del-
le variabili endogene (errori di misura sulla variabile endogena, omissione di
variabili rilevanti tra le predeterminate ecc.).

44 Dove gli anni di scolarità del capofamiglia (y1) vengono spiegati dall’età
(x1), dalla razza (x3), dalla regione di residenza (x4), dallo stato civile (x5) più
il termine di errore u1. 



Figura 1 – Modello ricorsivo

y1 = g1(x1, x3, x4, x5) + u1
y2 = g2(x1, x2, x3, x4, x5, y1) + u2
y3 = g3(x1, x3, x4, x5, y1) + u3
y4 = g4(x1, x2, x3, x4, x5, y2, y3) + u4
y5 = g5(x1, x2, x3, x4, x5, y1, y4) + u5
y6 = g6(x2, x3, x4, x5, x6, y2, y3, y4) + u6
y7 = g7 (x2, x4, x5, x6, y2, y5, y6)+ u7
y8 = g8 (x1, x2, x3, x4, x5, y1, y3, y4) + u8
y9 = g9 (x1, x2, x3, y8) + u9
y10 = g10 (x2, x3, x4, y1, y4, y5, y9) + u10
y11 = g11 (x1, x2, x4, x5, x6, y2, y3, y6, y9) + u11
y12 = g12 (x1, x2, x4, x5, x6, y2, y3, y9, y11) + u12
y13 = g13 (x3, x4, y6, y12) + u13
k = g14 (x4, y1, y2, y4, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13)+ u14
q = g15 (x1, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y9, y10, y12, k) + u15
h = g16(x1, x4, x5, x7, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, k, q) + u16
r = g17(h, k) + u17

In particolare l’equazione relativa ad h evidenzia che i livelli di
capitale umano sono funzione di una serie di indicatori ed in par-
ticolare: Età e Genere del capofamiglia e dell’altro coniuge, Sta-
to civile del capofamiglia, Regione di residenza, Anni di scola-
rità del capofamiglia e dell’altro coniuge, Numero di figli, Anni
di lavoro a tempo pieno del capofamiglia e dell’altro coniuge,
Ricchezza lorda familiare (attività reali e finanziarie), Debito to-
tale familiare (passività finanziarie verso banche, famiglie ecc.).

Una delle maggiori conseguenze di tale modello ricorsivo
risiede nel fatto che il capitale umano è una variabile esplicati-
va del reddito di ogni individuo, in accordo con le tesi della
Scuola di Chicago, le cui conclusioni però non furono mai di-
mostrate empiricamente.

Infatti l’ultima equazione, definita funzione generatrice del
reddito (FGR), mostra che dalla distribuzione bivariata della ric-
chezza e del capitale umano si ottiene la distribuzione univa-
riata del reddito r = g17 (h, k) + u17, facendo emergere che il
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reddito è esprimibile ultimamente come funzione della ric-
chezza e del capitale umano detenuti dalle unità economiche,
coerentemente con gli assunti della teoria economica, prima tra
tutti la relazione positiva diretta tra il reddito e il capitale e tra
il reddito e la ricchezza totale45.

Il modello proposto è stato applicato recentemente46 per sti-
mare il capitale umano delle famiglie americane attraverso una
metodologia47, che coerentemente con gli assunti economici
permette di quantificare il capitale umano delle famiglie (gene-
ralizzabile ad un contesto di individui) come costrutto latente
multidimensionale generato dall’investimento in istruzione (e
formazione ricevuta direttamente sul lavoro) e tale da compor-
tare un aumento della capacità lavorativa, misurabile da un in-
cremento del reddito percepito, e della ricchezza accumulata
dall’individuo nel ciclo vitale. L’investimento in istruzione può
essere misurato mediante «indicatori formativi» del capitale
umano che cioè lo determinano (quelli mostrati nell’equazione
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dr dr45 In termini formali di derivate (–––– > 0 e –––– > 0). In questo senso la
dk dh

FGR può anche intendersi come un isoquanto, cioè come quel livello di reddito
(costante) ottenibile dalla combinazione congiunta dei due fattori di produzione
(capitale umano e ricchezza); la FGR come luogo geometrico di punti dove le
combinazioni di h e k danno lo stesso livello di reddito è una funzione monoto-
na decrescente e convessa, ove assume particolare rilevanza il tasso marginale di

dh
sostituzione tecnica (R) tra capitale umano e ricchezza lorda R = – –––– < 0

dk
indicativo di quanto debba variare h per ogni unità di variazione di k perché il
livello del reddito resti costante.

46 Vittadini G., Dagum C., Lovaglio P.G., Costa M., «A Method for the
Estimation of the Distribution of Human Capital from Sample Surveys on In-
come and Wealth», American Statistical Association, Business and Economic
Statistics Section, San Francisco, August 3-7, 2003, in JSM Section Proceedings
on CD-ROM.

47 Vittadini G., Lovaglio P.G., «The Estimate of Latent Variables in a Struc-
tural Model: an Alternative Approach to PLS», in PLS and Related Methods.
Proceedings of the PLS International Symposium, CISIA CERESTA, Montreuil
France 2001, pp. 423-434; Lovaglio P.G., «The estimate of latent outcomes»,
in Proceedings on Processes and Statistical Methods of evaluation, Scientific
Meeting of Italian Statistic Society, Roma, Tirrenia 2001, pp. 393-396.



relativa ad h) e parallelamente da «indicatori riflessivi» che ten-
gono conto dei suoi effetti (il reddito).

Ciò premesso, sotto il profilo statistico, coerentemente con la
definizione economica, il capitale umano h può quindi essere
definito come quella variabile composita non osservabile gene-
rata dagli indicatori formativi inerenti l’investimento in istruzio-
ne superiore il cui esito sulla capacità lavorativa è misurabile
mediante gli indicatori riflessivi dei suoi effetti, riconducibili al
reddito nel ciclo vitale al netto della ricchezza accumulata indi-
pendentemente dall’investimento in capitale umano. La meto-
dologia proposta risolve inoltre dal punto di vista statistico il
problema di stimare i punteggi di una variabile latente a partire
da una serie di indicatori di tipo qualitativo e quantitativo. 

L’esito della metodologia proposta ha portato alla stima del
capitale umano detenuto dalle famiglie americane utilizzando
come fonti l’indagine campionaria della Federal Reserve
Board48 per gli Stati Uniti del 1983. Oltre al capitale umano sti-
mato in unità monetarie (la cui distribuzione è mostrata in Fi-
gura 2), in Tabella 1 si evidenziano i principali indicatori di po-
sizione (mediana) e di concentrazione (Rapporto di Gini) della
ricchezza, del debito e del reddito.

Figura 2 – Distribuzione del capitale umano detenuta
dalle famiglie americane nel 1983 (10.000 $)
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48 Avery R.B., Elliehausen G.E., 1983 survey of consumer finances: tech-
nical manual and codebook, Federal Reserve Board, Washington 1985.
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Tabella 1 – Principali indicatori di sintesi della distribuzione
della ricchezza, debito, capitale umano e reddito

Ricchezza Lorda Debito Capitale Umano Reddito

Livello minimo 0 0 $ 11.326 $ 1.517
Mediana $ 48.785 $ 2.512 $ 163.061 $ 19.490
Media $ 146.064 $ 18.646 $ 238.703 $ 28.029
Rapporto di Gini 0,636 0,736 0,528 0,444

Si noti come il valore medio del capitale umano sia quasi il
doppio della ricchezza media lorda e come il livello di concen-
trazione del capitale umano (G = 0,528) sia maggiore del gra-
do di concentrazione dei redditi (G = 0,444) e minore della
concentrazione della ricchezza (G = 0,736), coerentemente con
gli assunti della teoria economica e con i risultati di applica-
zioni precedenti49. 

Vengono di seguito mostrati i principali risultati della stima
del modello ricorsivo: in particolare l’impatto o effetto diretto
di breve periodo (short term multiplier o moltiplicatori di bre-
ve periodo) sulle variabili endogene a fronte di variazioni delle
variabili esogene:

– per ogni aumento di un anno di scolarità del capofamiglia
(inteso come il maggior percettore di reddito) l’incremento
marginale di breve periodo della ricchezza è di $13.470;

– per ogni aumento di un anno di scolarità dell’altro coniuge
l’incremento marginale di breve periodo della ricchezza è di
$ 6.560, quasi metà dell’impatto della scolarità del capofa-
miglia;

– per ogni aumento di un anno di lavoro a tempo pieno del ca-
pofamiglia l’incremento marginale di breve periodo della
ricchezza è di $ 4.923;
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49 Dagum C., Vittadini G., «Estimation and Distribution of Human Capital
with Applications», in Scritti di Statistica Economica, 3, Rocco Curto Publi-
shers, Napoli 1997, pp. 115-131.



– per ogni aumento di un anno di scolarità del capofamiglia e
dell’altro coniuge l’incremento marginale di breve periodo
del capitale umano h familiare è rispettivamente di $24.861
e $25.999, mostrando un impatto superiore (del 4,6%) del
ruolo dell’altro coniuge (tipicamente la moglie) nella for-
mazione del h familiare come membro di supporto al capo-
famiglia;

– per ogni aumento di un anno di lavoro a tempo pieno del ca-
pofamiglia l’incremento marginale di breve periodo del h è
di $1.124;

– per ogni aumento di un dollaro di ricchezza (debito familia-
re) l’incremento marginale di breve periodo del capitale
umano h è di $0,029 ($0,621) che è consistente con la teo-
ria dell’indebitamento per l’accumulazione di h secondo cui
il debito richiede un minor arco temporale rispetto alla ric-
chezza per avere un impatto su h;

– la funzione generatrice del reddito mostra che l’aumento di
un dollaro di ricchezza e di h implica un aumento del reddi-
to di $0,571 e $0,30 rispettivamente, coerentemente con gli
assunti della teoria economica, prima tra tutti la relazione
positiva tra il reddito-capitale umano e reddito-ricchezza to-
tale;

– per ogni aumento di un anno di età del capofamiglia il de-
cremento marginale di breve periodo del capitale umano h è
di $965, mentre l’incremento marginale della ricchezza è di
$1.262, confermando l’evidenza empirica di molti paesi
sviluppati e degli Stati Uniti, secondo cui gli anni di scola-
rità del capofamiglia sono funzione decrescente dell’età del
capofamiglia (i moltiplicatori di lungo periodo per la ric-
chezza ($12.974), il debito ($89,55), il reddito (6.670) sono
crescenti per ogni aumento di un anno di età, mentre il de-
cremento per h nel lungo periodo per ogni anno di età in più
è di $2.461). 
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Osservando ancora, con altri strumenti statistici l’impatto
quantitativo sul vettore delle variabili endogene50 emerge che:

– l’impatto della scolarità, rispetto all’esperienza professiona-
le, ha effetti maggiori sull’accumulazione della ricchezza
che sulla formazione del capitale umano;

– il forte legame tra capitale umano e reddito evidenzia un tas-
so di ritorno a breve del 30%, comunque inferiore al tasso di
ritorno della ricchezza;

– l’investimento del capitale umano attraverso il debito mostra
incrementi di capitale umano a breve periodo superiori ri-
spetto all’investimento finanziato con la ricchezza familiare; 

– sebbene complessivamente il capofamiglia contribuisca
maggiormente alla formazione del capitale umano familia-
re, gli anni di scolarità dell’altro coniuge (tipicamente la
moglie) mostrano un impatto superiore rispetto al capofa-
miglia nella formazione del capitale umano familiare.

Nel prossimo futuro la possibilità di utilizzare il modello qui
proposto con nuovi indicatori che le statistiche ufficiali difficil-
mente offrono (in particolare a riguardo degli anni di scolarità
dei genitori, delle condizioni, degli interessi culturali della fa-
miglia e infine dell’ambiente sociale in cui il soggetto si forma
prima di entrare nel mercato del lavoro) permetterà di ap-
profondire ulteriormente le conclusioni qui raggiunte.

3. Il desiderio, natura profonda
del capitale umano

I paragrafi precedenti mostrano una metodologia nuova e origi-
nale per stimare il capitale umano in termini tecnici. Tuttavia il
loro contenuto, riguardando il nesso tra educazione e capitale
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50 In questo caso i moltiplicatori di breve e lungo periodo che presentano
stime i cui segni sono in accordo con la teoria economica.



umano, suggerisce alcune domande. Per descrivere gli effetti,
non solo in termini di efficienza, ma anche di efficacia dell’in-
vestimento in capitale umano sul lavoro del singolo e sulla ca-
pacità produttiva di un’azienda, basta considerare l’incremento
di reddito e ricchezza nel ciclo vitale? In altre parole, quali so-
no gli effetti non quantificabili in termini monetari dell’investi-
mento in capitale umano?

Occorre dire che, proprio mentre si introduce il capitale
umano tra le variabili atte a spiegare produzione e sviluppo, si
scopre che non lo si può ridurre a mera grandezza economica
da misurarsi in termini di incremento di reddito e ricchezza. 

Esiste un aspetto immateriale e non misurabile del capitale
umano, per quanto assolutamente reale. È il desiderio che l’uo-
mo ha di verità, di giustizia, di bellezza, che ha riflessi non so-
lo sulla vita personale e familiare, ma anche sulla vita econo-
mica e sociale. In un contesto di economia del benessere il pre-
mio Nobel Arrow sostiene che «l’ordinamento rilevante per il
raggiungimento di un massimo sociale è quello basato sui va-
lori, che rispecchiano tutti i desideri degli individui, compresi
gli importanti desideri socializzati»51. 

In contesti del tutto diversi, Monsignor Giussani scrive: «La
libertà è esigenza, desiderio, tensione all’infinto. Ma l’infinito,
questo desiderio infinito che abbiamo, si realizza attraverso i
bisogni quotidiani in cui la propria sete si articola e si concre-
ta. I bisogni quotidiani ci sollecitano ai passi verso l’infinito. Il
bisogno della cosa particolare è la modalità con cui il destino,
l’infinito, ci tocca, e noi reagiamo al desiderio della cosa parti-
colare; e questo reagire – se è fatto da un io impegnato e non
troppo “modesto”, non teso al comodo – affronta naturalmente
il bisogno con una certa sistematicità»52. E, aggiunge più avan-
ti, «il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore.
Tutte le forze umane nascono da questo fenomeno, da questo
dinamismo costitutivo dell’uomo. Il desiderio accende il moto-
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51 Arrow K.J., Scelte sociali e valori individuali, Etas Libri, Milano 2003, p. 21.
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re dell’uomo. E allora si mette a cercare il pane e l’acqua, si
mette a cercare il lavoro, si mette a cercare la donna, si mette a
cercare una poltrona più comoda e un alloggio più decente, si
interessa a come mai taluni hanno e altri non hanno, si interes-
sa a come mai certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in
forza dell’ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi sti-
moli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente “cuo-
re”, e che io chiamerei anche “ragione”. […] Il desiderio, per
natura, spalanca l’uomo sulla realtà per imparare la mossa, per
imparare dove si deve costruire»53. Questo desiderio che muo-
ve all’azione e al lavoro, al rischio imprenditoriale e alla carità
è stato educato e aperto alla realtà da un Cristianesimo amante
del singolo uomo, unico e irripetibile, da un socialismo non
massimalista mosso da un rispetto profondo per la dignità del-
la persona, da un liberalismo non ideologico, volto al migliora-
mento delle condizioni di vita, proprie e del prossimo.

Questo desiderio, cuore profondo del capitale umano, è il
motore che ha reso miriadi di persone protagoniste della crea-
tività sociale, dello sviluppo, del progresso, anche materiale,
della società nel nostro Paese, in Europa, in tutto il mondo oc-
cidentale. Ospedali, opere sociali, scuole, università, realtà di
formazione professionale, banche popolari, casse di risparmio,
casse rurali, mutue, anche tante piccole e medie imprese na-
scono da questa capacità creativa e ideale. Sono opere, realtà
che, a differenza di altre, hanno la caratteristica di essere tese a
non dimenticare nulla dell’umano, a non sacrificare alcun pez-
zo della realtà, a non uccidere l’uomo che le fa in nome di riu-
scite e successi.

Oggi questo capitale umano immateriale, frutto di amore al-
l’ideale e di educazione, è ancora più necessario. Il mondo del
lavoro e della produzione non chiede robot, chiede uomini ca-
paci di ragionare, capaci di prendere coscienza di tutti i fattori,
capaci di rischiare. C’è bisogno di uomini che guardino la
realtà e con il loro impegno, la loro capacità di rischio, il loro
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senso di solidarietà generino opere imprenditoriali e, più in ge-
nerale, svolgano il loro lavoro con entusiasmo e intelligenza.

Di fronte a mercati turbolenti e mutevoli nei quali la con-
correnza internazionale mette a dura prova comportamenti sta-
biliti da tempo, la vita dei prodotti e dei servizi è sempre più
breve, le innovazioni sono sempre più numerose, fare program-
mi è impossibile. Inoltre i vincoli monetari sono rigorosi e, in
generale, un tipo di organizzazione di stampo tradizionale non
tiene più. Servono quelle qualità di intraprendenza, creatività,
motivazione, flessibilità che non possono essere create attra-
verso formazione e addestramento. Servono, nello stesso tem-
po, gratuità e passione per ciò che si fa. E occorre che esse ab-
biano il loro giusto peso rispetto ad ogni pur legittima difesa
del proprio interesse. 

La gratuità, spesso riconosciuta nella sua versione più su-
perficiale che è la generosità espressa in molte opere di volon-
tariato, deve innanzitutto vivere nel mondo del lavoro e moti-
vare una passione per la ricerca e per il servizio. Solo così è
possibile accettare la provocazione continua di una realtà piena
di imprevisti, di cambiamenti, senza rifugiarsi in corporativi-
smi e individualismi distruttivi. Solo la gratuità, riflesso in sé di
un bene comune a cui si aderisce e che si serve per sviluppare
la propria persona e l’intera società, vince le ideologie volte al-
la distruzione e alla divisione, anche nel mondo del lavoro. Svi-
luppo e giustizia sociale sono perseguiti realmente partendo dal
binomio desiderio-bene comune, più che in qualunque impo-
stazione che sottolinei la lotta tra interessi contrapposti.

Questo capitale umano immateriale, questo desiderio spa-
lancato al reale, questa gratuità volta al bene comune, esito di
una educazione, produce conseguenze che vanno ben oltre il
mondo del lavoro e della produzione. Il destino complessivo di
una persona, di una famiglia, di un gruppo, di una società, di
una nazione ne dipende.

Così, una educazione adeguata giunge a provocare «lo svi-
luppo di tutte le strutture di un individuo fino alla loro realiz-
zazione integrale e, nello stesso tempo, l’affermazione di tutte
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le possibilità di connessione attiva di quelle strutture con tutta
la realtà»54. 

Dimenticare questo è ridurre il concetto di capitale umano a
una accezione meccanicistica che non rende giustizia all’uomo
per ciò che è. Non basta ricercare nuovi strumenti statistici e
introdurre nuovi indicatori per misurarlo in modo più adegua-
to: anche per questo occorre prima capire di cosa si tratta.
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54 Giussani L., Il rischio educativo come creazione di personalità e di sto-
ria, SEI, Torino 1995, p. 19.





L’istruzione e investimento
in capitale umano

di Enrico Gori 

1. Capitale umano e teorie dello sviluppo

Il tema della diversità dello sviluppo economico – perché certe
aree sono più ricche/povere di altre – ha da sempre attratto l’at-
tenzione degli studiosi e dei policy maker. Le cause delle diffe-
renze vengono individuate dalla teoria economica nei diversi li-
velli dei fattori produttivi e della loro produttività1. L’investi-
mento in capitale umano è uno dei modi per accumulare input
da impiegare nella produzione e si realizza tipicamente attra-
verso la rinuncia da parte degli individui2 a consumare parte del
loro reddito presente per acquisire maggiori capacità di produr-
re reddito in futuro. Tale investimento può avvenire3 – anche –
attraverso l’istruzione e la formazione4, le quali consentono di
accrescere la produttività futura del lavoro. Per questo esso vie-
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1 Quanto poi tali differenze contribuiscano a spiegare la variabilità dei li-
velli di reddito è una questione alla quale si può rispondere solo attraverso ana-
lisi empiriche.

2 Personalmente, pagando ad esempio di tasca propria l’istruzione, o attra-
verso la mediazione dello stato che prelevando risorse attraverso la tassazione
le impiega successivamente nell’istruzione e formazione.

3 Qui il «può» è d’obbligo poiché, come si vedrà, l’investimento in capita-
le umano è soggetto ai rischi propri di ogni investimento: una cattiva istruzio-
ne non aumenta necessariamente il capitale umano, proprio come un cattivo in-
vestimento finanziario può, addirittura, produrre perdite.

4 Le quali, a seconda dell’età e delle finalità si realizzano nella famiglia,
nella scuola e nel mondo del lavoro (cfr. Heckman, 2003).



ne definito investimento in «capitale umano» per indicare che
esso è racchiuso nella persona che lo detiene. Pur essendo il
concetto di capitale umano già presente in Adam Smith (1948)
e Alfred Marshall (1953), le teorie sul capitale umano si svi-
luppano solo nel ventesimo secolo, attraverso il contributo di
economisti come Theodore W. Schultz, Gary S. Becker e Jacob
Mincer. Alcune sono finalizzate a valutarne l’impatto sullo svi-
luppo economico a livello macro, altre a spiegare le ragioni del-
la variabilità dei salari e del diverso successo nel mondo del la-
voro, altre ancora cercano di individuare e specificare il tipo di
Conoscenze e Competenze (nel prosieguo, CC indicherà il con-
cetto di «conoscenze e competenze») che consentono di accre-
scere maggiormente il capitale umano.

1.1. Capitale umano come fattore di sviluppo macroeconomico

Le CC acquisibili attraverso l’istruzione e la formazione (nella
famiglia, nella scuola e sul lavoro) sono alla base di tutte le teo-
rie che trattano del capitale umano e gli studi che cercano di
spiegare la crescita economica hanno inserito tra i suoi fattori
esplicativi proprio misure di tali entità. Tuttavia la ricerca delle
misure di capitale umano più adeguate è ancora in corso
(Wö�mann, 2000). Inizialmente sono state utilizzate misure di
tipo esclusivamente quantitativo, quali i tassi di partecipazione5

della popolazione all’istruzione6 secondaria e terziaria ed il nu-
mero di anni scolastici della popolazione7. Ma la semplice con-
siderazione che un anno di studio e formazione può non avere
lo stesso valore in tutti i Paesi (Hanushek e Kim, 1995, p. 2) ha
portato alla necessità di considerare anche misure di qualità del
capitale umano. Queste, inizialmente, sono state identificate in
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5 http://www.cvm.qc.ca/agecvm/dossiers/OCDE/
6 I quali però avrebbero il difetto di non misurare correttamente lo stock di

capitale umano e possono essere una conseguenza più che una causa dello svi-
luppo, ponendo problemi di interpretabilità dei risultati.

7 Barro e Lee (1993).



proxy della qualità dei processi di produzione dell’istruzione8,
ma più di recente risultati più convincenti in termini di spiega-
zione della crescita economica (Hanushek e Kim, 1995) sono
stati ottenuti utilizzando come misura di qualità del capitale
umano i livelli delle CC nelle discipline fondamentali (matema-
tica, scienze, capacità linguistiche) rilevati nell’ambito delle ri-
cerche internazionali (TIMSS9 e PISA10) direttamente su campio-
ni di individui dei diversi Paesi partecipanti. 

Nel rinviare ad Hanushek e Kim (1995) per un approfondi-
mento di questo aspetto, si concentrerà l’attenzione, nel prosie-
guo, sul contributo che il livello ed il tipo di capitale umano ac-
quisito dagli individui in termini di CC può dare alle opportunità
di successo in ambito lavorativo, ma anche all’acquisizione di
ulteriore capitale umano.

1.2. Capitale umano come fattore di produttività e di suc-
cesso nel lavoro

Esistono molte teorie che legano il livello ed il tipo di CC ac-
quisite con il successo nel mondo del lavoro11. Per la teoria del
«capitale umano» (Becker, 1964) la produttività del lavoro, e
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8 Come il numero di studenti per docente, ovvero indicatori dell’ammonta-
re di risorse investite nell’istruzione. A questo riguardo Barro (1991) ha trova-
to evidenze contraddittorie (il rapporto studenti/docenti nella scuola primaria
appare, su dati degli anni Sessanta, negativamente correlato con i tassi di svi-
luppo economico, mentre quello relativo alla scuola secondaria presenta una re-
lazione positiva) lasciando così poca speranza che queste misure possano co-
gliere reali differenze nella qualità del capitale umano.

9 http://timss.bc.edu/timss1999i/math_achievement_report.html.
10 http://www.oecdwash.org/PUBS/BOOKS/RP033/rp033ed.htm.
11 Anche se può indubbiamente esistere una differenza tra il concetto di

«conoscenze» e quello di «competenze», non affronteremo qui il problema del-
la loro distinzione ed utilizzeremo i due termini in congiunzione. In seguito, co-
munque, verranno effettuate alcune distinzioni tra diversi «tipi» di conoscenze
e competenze, per cui coloro che associano il concetto di «conoscenza» ad una
certa tipologia di manifestazioni e quello di «competenza» ad un’altra tipolo-
gia potranno appagare l’esigenza di tale distinzione. 



quindi la sua retribuzione, dipendono dalle caratteristiche del
lavoratore riassumibili nel talento, nell’istruzione e nell’espe-
rienza. Secondo la teoria del «credentialism» (Collins, 1979)
l’istruzione ha lo scopo di fornire le «credenziali» per l’acces-
so alle professioni, in particolare quelle mediche o legali, non-
ché allo stato sociale connesso. L’importanza e lo sviluppo di
CC dentro i programmi di istruzione rimarrebbe, quindi, in se-
condo piano e secondo questa teoria, una volta che gli individui
abbiano avuto accesso alle professioni specifiche, non si osser-
verebbe nessuna differenza tra le loro CC: questo non esclude
che la selezione avvenga proprio sulla base dei livelli e tipolo-
gia di CC. I sostenitori della teoria del «labour queue» o del
«job competition model» (Thurow, 1975) sottolineano mag-
giormente la preminenza delle caratteristiche del lavoro nello
spiegare la variabilità dei salari e del successo lavorativo, men-
tre quelle del lavoratore sarebbero importanti prevalentemente
nel processo di assunzione: un lavoratore «ben istruito» con-
sentirebbe di ridurre i costi della eventuale formazione succes-
siva, necessaria al fine di raggiungere performance ottimali.
Queste teorie non sono incompatibili tra loro, tant’è che Min-
cer (1974) ipotizza che il salario sia spiegabile attraverso tre
fattori: le caratteristiche della persona (tra cui il capitale umano
acquisito attraverso l’istruzione e formazione), quelle del lavo-
ro (tipo di lavoro e tipo di organizzazione) e quelle del contesto
socio-economico. Nella teoria dell’«assignment» (Sattinger,
1993) si ammette che le caratteristiche di una persona siano di
maggiore o minore utilità a seconda dello specifico contesto la-
vorativo. Questa teoria spiega come gli individui siano impie-
gati in lavori che richiedono differenti qualificazioni, proprio
sulla base delle diverse CC che possiedono. Sarebbe proprio la
corrispondenza tra quanto richiesto dall’ambiente lavorativo e
quanto posseduto dal lavoratore in termini di CC a determinare
i vantaggi e svantaggi relativi rispetto all’impiego in determi-
nati ambiti. Questo determinerebbe ad esempio che i laureati in
certe aree abbiano migliori opportunità occupazionali in settori
fortemente correlati con il loro ambito di studi (Hartog, 1992).
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Tutte queste teorie riconoscono in qualche modo il ruolo e l’im-
portanza delle CC acquisite nello sviluppo del capitale umano.
E recentemente l’attenzione si va sempre più volgendo verso gli
aspetti qualitativi ed in particolare verso la questione di quali CC

sia più opportuno acquisire in rapporto al tipo di mercato del la-
voro che caratterizza la società moderna12.

1.3. Conoscenze e competenze generali e specialistiche: il
loro contributo alla crescita del capitale umano

Il mondo produttivo moderno è in perenne evoluzione e lo svi-
luppo tecnologico ha imposto il «cambiamento continuo» come
aspetto più importante a cui si deve fare fronte, in cui l’espan-
sione dell’informazione e della conoscenza costituiscono l’ele-
mento di fondamentale importanza ai fini della sopravvivenza e
dello sviluppo. La capacità degli individui di avere a che fare
con questo tipo di mondo si fonda sia su caratteristiche di adat-
tamento, sia su capacità di provocare il cambiamento. Di quali
CC si ha bisogno per poter contribuire efficacemente a questo
ambiente? La flessibilità, l’abilità di apprendere e l’apprendere
ad apprendere sono spesso indicate come elementi caratteriz-
zanti le CC finalizzate alla gestione del cambiamento e alla pos-
sibilità di lavoro in molti contesti ed ambienti diversi. Queste CC

sono sovente descritte come generiche, o generali e sono utili in
ogni tipo di lavoro (Nijhof e Streumer, 1998). D’altro canto, i
lavori e le professioni d’oggi giorno hanno necessità di CC spe-
cifiche che sono utili solo per certe professioni e non per altre
(Thomson and Murphy, 1987; Nordhaug, 1993). Questa dicoto-
mia – che riporta continuamente alla ribalta l’antitesi tra spe-
cializzazione e formazione generale – non ha ancora trovato
una soluzione definitiva, ed è possibile trovare al riguardo idee
opposte. Ad esempio, in relazione a quello che dovrebbe essere
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12 Ma tale problema si pone anche in relazione alle decisioni relative alla
continuazione degli studi.



il curriculum dell’istruzione superiore e universitaria, gli autori
che guardano più al mercato tendono a suggerire una maggiore
attenzione verso le CC importanti per avere successo nel lavoro
ed ottenere elevati livelli salariali. Questa è ad esempio l’idea di
Bishop (1995) il quale raccomanda che l’istruzione superiore si
concentri su CC specifiche piuttosto che su CC generiche, anche
dette «accademiche». Egli osserva che la produttività deriva da
«abilità sociali» (come buone abitudini lavorative e attitudini
individuali) e da CC specifiche all’ambito del proprio lavoro, e
non da abilità di lettura, scrittura e matematica (conoscenze ac-
cademiche). Egli riconosce tuttavia che queste sono buone basi
per sviluppare CC specifiche, ma sottolinea che esse non posso-
no sostituire tali conoscenze. Per quanto concerne gli studenti
in uscita dalla scuola media superiore lo stesso autore (Bishop
e Kang, 1989) afferma tuttavia che, per coloro i quali desidera-
no entrare nel mondo del lavoro, una buona preparazione acca-
demica (generica) ed una altrettanto buona preparazione speci-
fica (tecnico-professionale) sono elementi complementari piut-
tosto che alternativi tra loro13. 

Altri autori, all’opposto, sottolineano maggiormente l’impor-
tanza di una preparazione di tipo generale (Nijhof e Streumer,
1998; Duncan, 1968; Bowen, 1977, p. 89), per saper interagire
con altri nel lavoro (Stasz et al., 1993). Collegata a queste ar-
gomentazioni vi è infine quella che il progresso tecnologico in-
fluisce sul tasso di obsolescenza del capitale umano e sul gra-
do di incertezza del rendimento che caratterizza tutti gli inve-
stimenti14 (Bartel e Sicherman, 1998, p. 718). Alcuni a questo
riguardo consigliano di investire di più nella formazione sul po-
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13 Questi autori hanno riscontrato empiricamente che studenti che avevano
intrapreso 4 unità formative specifiche e 8 unità di tipo accademico nell’ultimo
triennio medio superiore guadagnavano significativamente di più subito dopo il
diploma di studenti che avevano scelto 12 unità esclusivamente accademiche
(Bishop & Kang, 1989). Questi risultati sono stati confermati anche da altri stu-
di (Mane, 1999; Altonji, 1995).

14 In questo senso la scelta su quale via intraprendere e quale impostazio-
ne dare all’istruzione è analoga ai consigli di un consulente finanziario!



sto di lavoro e meno nell’educazione formale precedente al-
l’entrata nel mondo del lavoro, ma altri (Welch, 1970; Bartel &
Sicherman, 1998, p. 719) osservano che proprio l’educazione
formale è quella in grado di fornire le basi per far fronte più ef-
ficacemente ai cambiamenti tecnologici.

Ne consegue che la questione di cosa risulti più opportuno,
ai fini dello sviluppo del capitale umano in funzione del mon-
do del lavoro, è ancora aperta e appaiono necessari in questo
senso approfondimenti e analisi di tipo empirico oltre che teo-
rico. Alcune evidenze in tal senso saranno presentate in un pa-
ragrafo successivo.

2. Teorie e strategie per migliorare l’investimento
in capitale umano

Di recente si sta puntando l’attenzione sulle strategie mirate a
migliorare l’investimento in capitale umano attraverso l’istru-
zione e la formazione, in particolare volte a ridefinire:

a) la scansione temporale ottimale dell’istruzione e formazio-
ne e della opportunità di distribuire tra istruzione formale e
posto di lavoro l’apprendimento di determinante CC; 

b) l’intera strategia di investimento in capitale umano sfruttan-
do meglio l’insieme di tutte le opzioni a disposizione (pro-
grammi di formazione professionale, policy educative, rifor-
me scolastiche e interventi mirati a migliorare le condizioni
educative ed i risultati negli anni più precoci).

Con riferimento al punto a) è opportuno sottolineare alcuni
elementi fondamentali. Il primo è che certi tipi di CC si acqui-
siscono meglio in un conteso lavorativo che non nell’istruzio-
ne scolastica formale. A questo riguardo Becker (1962) aveva
già osservato che si impara meglio se si vedono i risvolti ope-
rativi di ciò che si apprende. Secondo Ducatel (1998) la com-
binazione di apprendimento formale e apprendimento speri-©
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mentale (in una attività specifica) è efficace, addirittura indi-
spensabile secondo Green, Ashton e Felstead (2001). Inoltre
Heijke e Ramaekers (2001), sulla base di un’analisi delle po-
sizioni ricoperte da laureati di scienze economiche e ammini-
strative, affermano che appare assai difficile, per la formazio-
ne universitaria di primo livello, trasmettere competenze ne-
cessarie a sviluppare capacità manageriali. Queste competen-
ze sono acquisibili prevalentemente attraverso il lavoro per cui
una combinazione di lavoro e studio sembra la scelta più effi-
cace. Su questa linea si segnala Van der Sluis (2000) (citato da
Heijke, Meng e Ramaekers, 2002) il quale sottolinea il cre-
scente dibattito inerente l’efficacia dei corsi di management al
di fuori dei posti di lavoro.

Il secondo punto da considerare, speculare al primo, è che il
sistema di istruzione è invece il posto ideale per produrre quel-
le CC accademiche necessarie a migliorare le capacità di svi-
luppare CC nel seguito della vita lavorativa (Stasz, 2001). A
questo riguardo si evidenzia che, in generale, lavoratori con più
elevati livelli di istruzione al momento dell’assunzione sono
proprio quelli che, con maggiore probabilità, successivamente
vengono sottoposti a formazione, proprio perché la maggiore
disponibilità di capitale umano costituisce un input per l’acqui-
sizione di ulteriore capitale umano (Bartel & Sicherman, 1998,
p. 720; van Smoorenburg e van der Velden (2000) e ne riduce i
costi. Con riferimento alla controversia tra sostenitori delle CC

specifiche e generiche Johnson (1979) afferma che l’istruzione
di tipo generale rimpiazza parzialmente e riduce i costi per l’ac-
quisizione di conoscenze specifiche.

Il terzo elemento da considerare è che indicatori quali i di-
plomi, i voti conseguiti e i corsi svolti sono solo delle appros-
simazioni delle CC del lavoratore e che si pone un grosso pro-
blema di misura e disponibilità di informazioni in questo sen-
so. Questi indicatori sono oggi del tutto inadatti a misurare e
predire il successo nella carriera lavorativa. Secondo Allen e
van der Velden (2001) «le evidenze empiriche sottolineano
l’importanza della distinzione tra tipologie di CC […] e che il
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mancato abbinamento tra conoscenze (possedute e richieste)
non è una condizione necessaria e sufficiente per il mancato ab-
binamento tra competenze (possedute e richieste)». Inoltre, af-
frontando la questione dal punto di vista del valore nominale
dei corsi seguiti si dovrebbe essere molto cauti nel fare dedu-
zioni sul tipo e sui livelli di CC accademiche generali e specifi-
che inerenti il settore (nominale) dei corsi. Per esempio Green
(1998), Stasz (2001), Green et al. (2001), McIntosh e Vignoles
(2001), O’Shaughnessy, Levine e Cappelli (2001) hanno con-
dotto ricerche riguardanti il valore che, nel mercato del lavoro,
hanno particolari competenze: i loro metodi possono essere
considerati come il modo più accurato e affidabile per stimare
le capacità individuali nei confronti del mercato del lavoro stes-
so. Su questa linea Heijke e Ramaekers (1998) hanno analizza-
to l’importanza per il mercato del lavoro di particolari tipologie
di CC dei laureati in economia. Inoltre Heijke, Koeslag e van
der Velden (1998) hanno analizzato in che misura, nell’ambito
delle occupazioni di tipo più specifico e di tipo più generico, la
mancata corrispondenza tra le CC acquisite e quelle richieste in-
fluisca sui salari.

Con riferimento al punto b) si pone il problema della con-
venienza per la società ad implementare certe strategie piutto-
sto che altre. La questione, ampiamente sviluppata dal premio
nobel Heckman (2003), si basa sulla semplice constatazione
derivante dalla Figura 1, secondo cui un euro speso nell’istru-
zione di un giovane rende in prospettiva più di un euro speso
nell’istruzione di una persona anziana; in maniera analoga un
euro rende di più se speso per istruire una persona con elevate
abilità che non una persona con basse abilità15.
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15 Questo richiama l’osservazione già fatta in precedenza che lavoratori con
più elevati livelli di CC riducono i costi di formazione successivi. Ma, come si
vedrà, questo significa anche che la possibilità di passare con successo da un
periodo di istruzione al successivo, e di progredire nell’accumulo di capitale
umano, dipende dal livello acquisito in precedenza, oltre che da altri fattori co-
me le condizioni sociali e familiari. 



Figura 1 – Tasso di rendimento dell’investimento in capitale
umano in funzione dell’età e dell’abilità

L’autore infatti solleva più di una perplessità sul fatto che mol-
te politiche di sostegno nei confronti delle persone più svan-
taggiate (tipicamente più anziane e meno abili) puntino sulla
formazione: egli osserva che lo stesso risultato potrebbe essere
ottenuto attraverso altre politiche mentre quelle di formazione
e di crescita del capitale umano dovrebbero essere concentra-
te là dove vi sia maggiore speranza di ottenere elevati risultati
in termini dell’investimento effettuato. Anche se la voce di
Heckman appare isolata nel panorama internazionale ed euro-
peo, sarebbe opportuno riflettere sul fatto che la formazione
professionale per le categorie svantaggiate possa essere una
«soluzione possibile», ma forse inefficiente, ad un «problema
reale», secondo il ragionamento dell’economista.

Egli rileva infatti la necessità, per le società moderne, di ri-
considerare l’intera strategia di investimento in capitale umano
sfruttando meglio quello che egli evidenzia come il portafoglio
di opzioni a disposizione: programmi di formazione professio-
nale, policy educative, riforme scolastiche e interventi mirati a
migliorare le condizioni educative ed i risultati negli anni più
precoci, anziché concentrare l’attenzione su un solo aspetto alla
volta. Infatti evidenze empiriche assodate mostrano che la co-
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noscenza genera conoscenza («learning begets learning») e che
gli investimenti più efficaci sono quelli nei primi anni di svilup-
po della persona.

L’autore pone addirittura in discussione che il mancato rag-
giungimento di elevati livelli di istruzione tra i giovani delle
classi meno agiate dipenda dalla mancata espansione di politi-
che di diritto allo studio: egli rileva che nella maggior parte del-
le nazioni avanzate l’istruzione è già sostanzialmente gratuita e
che il mancato accesso a livelli elevati spesso dipende più dalle
basse condizioni culturali della famiglia di provenienza – che
non vengono adeguatamente colmate dalla scuola primaria –
che non dalla mancanza di borse di studio. L’apprendimento è
un processo dinamico che risulta tanto più efficace quanto pri-
ma ha inizio: meglio quindi politiche di sostegno all’apprendi-
mento, addirittura nel periodo prescolare in specie per le fami-
glie culturalmente meno dotate, che politiche volte al recupero
e alla formazione degli adulti. Queste politiche non sarebbero
necessarie se si provvedesse a fornire a ciascun individuo buo-
ne basi in età precoce. Questo evidenzia il ruolo fondamentale
delle famiglie e delle politiche mirate a colmarne le disfunzioni
culturali. Tant’è che il trasferimento di risorse da politiche per la
formazione di adulti svantaggiati a politiche per il sostegno dei
giovani nelle prime fasce d’età potrebbe fornire in prospettiva ri-
sultati socialmente e produttivamente più consistenti. In questo
senso egli suggerisce una riduzione dell’intervento dello stato
nella formazione professionale poiché, a suo modo di vedere,
programmi «privati» che abbiano cioè origine dalle pure esi-
genze del mercato e delle imprese avrebbero il vantaggio di ri-
spondere maggiormente a necessità di mercato e di formare quei
lavoratori che ne possono beneficiare di più. Per gli adulti svan-
taggiati potrebbero essere pensate, in alternativa, politiche di so-
stegno al reddito (Phelps, 1997). In questo modo le risorse stan-
ziate andrebbero al 100% nelle tasche dei soggetti svantaggiati,
senza fermarsi in quelle di enti di formazione che, nello stato at-
tuale, rischiano di fornire un servizio e una formazione ineffica-
ci, riducendo la qualità dell’offerta formativa. A questo proposi-©

E
di

zi
on

i A
ng

el
o 

G
ue

ri
ni

 e
 A

ss
oc

ia
ti

L’istruzione e investimento in capitale umano 81



to l’autore evidenzia l’importanza di ripensare l’intero assetto
istituzionale ed amministrativo in cui si muove l’istruzione e la
formazione, attraverso riforme mirate ad introdurre incentivi e
maggiore competizione. Infine egli solleva anche la questione
degli assetti delle politiche fiscali che possono favorire lo svi-
luppo ed accumulo del capitale umano16. 

3. Evidenze empiriche delle teorie
sul capitale umano

Le analisi empiriche che coinvolgono misure del capitale uma-
no e cercano ad esempio di valutare la relazione con i risultati a
livello individuale (reddito, occupazione) o aggregato (sviluppo
economico) sono molte e possono aiutare a chiarire quali misu-
re e caratteristiche del capitale umano siano più efficaci di altre
sia nello spiegare queste relazioni che nel soddisfare determina-
ti schemi teorici, senza i quali si può rischiare di cogliere solo
relazioni di tipo spurio. Per quanto riguarda la relazione tra tas-
si di sviluppo e capitale umano si rinvia al già citato lavoro di
Hanushek e Kim (1995). Qui concentreremo l’attenzione su al-
cuni aspetti che appaiono utili a definire un quadro di policy nel-
l’ottica delineata anche nel paragrafo precedente.

3.1. Dinamicità del processo di formazione del capitale umano

Come afferma Heckman (2003) la creazione di capitale umano
è un processo dinamico. Il suo livello ad un determinato istan-
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16 Heckman (2003): «A proportional tax on human capital is a Henry
George tax with no distorting effects on human capital accumulation. Reforms
to eliminate progressivity in the tax system will have only small effects on hu-
man capital accumulation. Far more important for wage growth and economic
efficiency are reforms in the taxation of capital. Promoting capital formation
raises the real wages of skilled and unskilled workers with only slight effects
on inequality in earnings».



te influisce sulle possibilità di successo nel mondo del lavoro,
ma anche sulla possibilità di acquisizione di ulteriore capitale
umano, ad esempio, in un livello di istruzione successivo. A
questo riguardo si consideri il tasso di scolarizzazione nella fa-
scia 15-19 anni (OCDE) nel 2000 in alcuni Paesi del mondo, il
livello di conoscenze di matematica nell’8° grado (quindi circa
a 12-13 anni) rilevato dall’indagine TIMSS nel 1999 ed il reddi-
to pro capite (per l’anno 2002) in 21 Paesi per i quali risultava-
no disponibili tali informazioni. La relazione tra queste varia-
bili è rappresentata nella Figura 2: il tasso di scolarizzazione
aumenta all’aumentare del livello di conoscenza in matematica
e del livello di reddito, che a loro volta appaiono molto corre-

Figura 2 – Relazione tra tasso di scolarizzazione a 15-19 anni
nel 2000, livello di conoscenza di matematica nell’8° grado

nel 1999 e reddito pro capite nel 2000
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Risultati della regressione multipla

Variabili logit(p15-19)
Costante 0.611 (0.122)
std(math 8th 1999) 0.486 (0.175)
std(ln(gni ppp)) 0.455 (0.140)
R2 0.71
–2loglike 23.717
n. osservazioni 21

lati tra loro in ossequio all’evidenza nota fin dal rapporto Cole-
man (Coleman et al., 1966) che il livello dell’apprendimento
degli studenti dipende dal livello socio-economico delle fami-
glie di provenienza. 

Ma come mostrano i risultati della stima di un modello di
regressione tra il tasso di scolarizzazione nella fascia 15-19 an-
ni17 e queste due variabili, ciascuna risulta significativa e con
pari peso18 nello spiegare la probabilità che un individuo di 15-
19 anni frequenti la scuola in tale fascia di età. 

Ciò significa che il capitale umano acquisito (a 12-13 anni)
assieme ad altre variabili socio economiche (reddito) influenza
la possibilità di acquisizione di ulteriore capitale umano19. In
questa analisi non appare opportuno distinguere tra CC in uscita
e in entrata come possibile variabile esplicativa, sia per la indi-
sponibilità del dato, sia perché probabilmente il livello richiesto
in entrata per la scuola media superiore può essere considerato
più o meno simile in tutti i Paesi, per cui il solo livello in entra-
ta (conoscenza di matematica nell’8° grado) può risultare suffi-
ciente. Né può risultare utile considerare la presenza di numero
chiuso che potrebbe condizionare – assieme al reddito e al li-
vello di apprendimento pregresso – la probabilità di accesso al-
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17 logit(p15-19) = trasformazione logit del tasso.
18 Poiché entrambe sono state standardizzate i coefficienti sono diretta-

mente comparabili.
19 Queste relazioni su dati aggregati pur potendo essere soggette ad ecolo-

gical fallacy (aggregation bias) trovano conferma nelle teorie sul fenomeno. 



l’istruzione secondaria20. Queste evidenze confermano l’idea
che la crescita del capitale umano sia un processo dinamico in
cui il livello acquisito ad un certo istante influenza quello suc-
cessivo, assieme ad altri fattori tra cui le condizioni di reddito.

Questi risultati sono anche in grado di dare una spiegazione
ragionevole al fatto che il nostro Paese si collochi a livelli non
troppo confortanti nella graduatoria mondiale relativa ai tassi di
scolarizzazione21: nella fascia di età 15-19 (Italia 65,5%) l’Italia
si colloca al 36° percentile sulla totalità dei Paesi considerati,
mentre se si restringe il confronto ai primi 20-22 Paesi con più
alto reddito, la posizione cala al 5° percentile. La ragione di ciò
potrebbe risiedere proprio nel fatto che il livello del capitale
umano prima dell’entrata nella scuola media superiore (misura-
to attraverso la conoscenza di matematica nell’8° grado dell’in-
dagine TIMSS 1999) non è particolarmente elevato: 44° percenti-
le tra i Paesi partecipanti ma solo al 12° percentile tra i 17 Paesi
a più alto reddito pro capite che hanno partecipato all’indagine
TIMSS. Se l’Italia anziché avere un punteggio medio di 479 rag-
giungesse un livello di 520 come la Finlandia (che ha un reddito
pro capite analogo) il tasso di scolarizzazione atteso in base al
modello sarebbe dell’80%: superiore sia al valore di 65,5% os-
servato, sia al valore teorico di 74,4% che ci porgerebbe la re-
gressione in base ai valori del reddito e del livello di conoscenze
effettivamente rilevati per l’Italia. È pertanto evidente che un
basso livello di stock di capitale umano ad un certo istante ridu-
ce la possibilità di acquisirne di ulteriore successivamente: le
evidenze qui riportate non sono altro che una conferma empirica
di questo fenomeno sul quale la teoria, come visto nei paragrafi
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20 È invece questo il caso dell’accesso all’università, che in certi Paesi è
condizionata al numero di posti disponibili. Più avanti si vedrà che questo ca-
so è assimilabile a quello dell’entrata nel mondo del lavoro dove la probabilità
di occupazione dipende, oltre che dal capitale umano e da altre caratteristiche
individuali, anche dal rapporto relativo tra domanda (numero chiuso) e offerta
potenziale (giovani in uscita dalla media superiore). 

21 Una delle misure empiriche di capitale umano a cui spesso si fa riferi-
mento, anche se soggetta alle critiche già evidenziate in una precedente nota. 



precedenti, è già in accordo22. A questo riguardo è utile riflette-
re sulla strada intrapresa dal nostro Paese per accrescere il nu-
mero di giovani che accedono all’istruzione universitaria e che
conseguono un titolo di studio a tale livello. Il nostro Paese, co-
me noto, si colloca ai più bassi livelli tra i Paesi avanzati: per il
tasso di scolarizzazione nella fascia di età 20-29 (18,7%), l’Italia
si colloca al 33° percentile a livello mondiale, ma se si restringe
il confronto ai primi 20-22 Paesi con più alto reddito la posizio-
ne cala al 19° percentile. Da circa un decennio il sistema di istru-
zione post secondario italiano è stato sottoposto a forti processi
di riforma che hanno riguardato in particolare l’assetto dell’i-
struzione universitaria: riforma dei cicli (3+2) e dei curricula, in-
troduzione dell’autonomia e di un sistema di finanziamento ba-
sato sul numero di iscritti e sul numero di esami superati dagli
studenti, finalizzato ad incentivare la crescita delle iscrizioni e a
favorire e velocizzare la carriera degli studenti. Tali riforme, mi-
rate più ad influire su ciò che accade dopo che lo studente è usci-
to dalla scuola media superiore (eventuale iscrizione all’univer-
sità e positiva conclusione degli studi universitari), non hanno
forse considerato con la dovuta attenzione la questione di ciò che
accade prima di tale momento: se conoscenza genera conoscen-
za (learning begets learning; si veda Heckman, 2003) i livelli di
capitale umano degli studenti italiani a 15 anni, rilevati dalla re-
cente indagine PISA 2000, secondo la quale l’Italia si colloca ap-
pena al 17° percentile della graduatoria tra i Paesi partecipanti,
non fanno ben sperare sui livelli di qualità del capitale umano in
uscita dall’università italiana in presenza di politiche che mirino
ad accrescere a tutti i costi l’accesso degli studenti e la quantità
di laureati senza affrontare il problema della qualità del capitale
umano in entrata. Ne deriva pertanto la necessità di considerare
con attenzione gli effetti di queste politiche in termini di qualità
del capitale umano prodotto, sia in termini di livelli di CC acqui-
site che di effetti sul mercato del lavoro.
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22 Ne deriva indirettamente la conferma della bontà dell’indicatore di capi-
tale umano considerato: i livelli di conoscenza di matematica in TIMSS 1999.



3.2. Competenze accademiche e competenze specifiche: ef-
fetti sulla carriera lavorativa

Recentemente si è assistito ad una crescita degli studi tesi ad
analizzare la relazione tra capitale umano e mercato del lavoro
(Green, 1998; Heijke e Ramaekers, 1998; Heijke et al., 2002).
Tali studi sono finalizzati a comprendere il ruolo e l’effetto che
le diverse tipologie di CC possono avere sul successo indivi-
duale in ambito lavorativo. Alcuni studi recenti affrontano tale
questione sulla base dell’impostazione della assignment theory
secondo la quale l’incontro tra domanda e offerta dipende dal-
le caratteristiche del lavoratore23 e del lavoro24, con particolare
riferimento alle CC possedute rispetto a quelle richieste. Tale
impostazione vede l’istruzione universitaria, ma in generale l’i-
struzione superiore, organizzata attorno a discipline, ma gli stu-
denti non acquisiscono in tali ambiti solo CC specifiche, ma an-
che di tipo generale o «accademico». Queste ultime sarebbero
estremamente utili per favorire l’acquisizione di un insieme
coerente e completo di CC specifiche, sia nell’ambito scolastico
che lavorativo. D’altro canto, durante l’acquisizione di CC spe-
cifiche, lo studente acquisirebbe indirettamente anche CC acca-
demiche, che a loro volta favoriscono il successivo processo di
apprendimento di CC specifiche ecc. Le CC accademiche svi-
lupperebbero inoltre non solo la capacità di apprendere CC spe-
cifiche ma contribuirebbero anche alla crescita di altri aspetti
che valorizzano la forza lavoro tra cui le CC manageriali, ovve-
ro CC che si apprendono maggiormente sul posto di lavoro se-
condo le nuove teorie evidenziate nel paragrafo precedente
(Van der Sluis, 2000)25. Pertanto secondo queste teorie è possi-
bile distinguere tra tre tipologie di CC:
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23 Tipico della teoria del Capitale umano di Becker (1964).
24 Tipico della Labour queue theory o job competition model di Thurow

(1975).
25 Questo teoria è illustrata nel diagramma di Figura 3 ripresa da Heijke et

al., 2002.



– CC accademiche che si apprenderebbero in ambito scolastico;
– CC specifiche che si apprenderebbero parte in ambito scola-

stico e parte in ambito lavorativo;
– CC manageriali che si apprenderebbero essenzialmente in am-

bito lavorativo.

Il diagramma della Figura 3 evidenzia il nesso intercorrente tra
di loro. Secondo queste teorie, pertanto, le CC accademiche po-
trebbero avere un’importanza cruciale (Heijke et al. 2002, p. 5)
in quanto oltre ad accrescere l’efficacia con cui sono apprese CC

legate a specifiche attività lavorative contribuiscono a diminui-
re i costi di formazione sul posto di lavoro. Anche le CC speci-
fiche svolgerebbero un ruolo positivo a condizione che il lavo-
ro sia connesso al tipo di discipline studiate.

Per sottoporre a verifica la loro teoria gli autori (Heijke et al.
2002, p. 5) utilizzano i dati relativi ad un campione di 734 lau-
reati italiani26 delle regioni del Nord, la maggior parte dei qua-
li lombardi, derivanti da una ricerca TSER dell’Unione Europea
che ha coinvolto 11 Paesi nel corso del 1998. La scelta di con-
centrare l’attenzione proprio su questa parte del campione è do-
vuta alla maggiore completezza dei dati raccolti. Lo studio ha
comportato l’intervista degli individui tre anni dopo l’uscita
dall’università e ha raccolto informazioni sul corso di laurea di
provenienza e su una serie di caratteristiche del laureato, com-
preso i livelli di CC possedute al momento dell’intervista e tre
anni prima, al momento della laurea. Gli autori hanno a questo
fine definito operativamente i concetti di CC accademiche, CC

specifiche e CC manageriali sulla base di 36 variabili mirate a
rilevare il tipo e grado di competenze possedute27 al momento
della laurea e al momento dell’intervista: quest’ultimo dato in
particolare coglierebbe, secondo i ricercatori, le competenze ri-

88 Capitale umano

26 Solo quelli per i quali era disponibile l’informazione sul salario che, nel-
la settimana di riferimento, avevano lavorato almeno 12 ore nella loro attività
prevalente ed erano occupati in una regione del Nord Italia.

27 È stata usata una scala del tipo: «Indica il livello al quale possiedi la
competenza: 1 = per niente; 5 = ad alto livello».



chieste dal mondo del lavoro. Questo metodo potrebbe essere
validamente applicato in ricerche future volte a misurare la di-
stanza tra CC in uscita dalla scuola e CC richieste sul posto di la-
voro28. Gli autori hanno provveduto successivamente ad effet-
tuare un raggruppamento delle competenze che ha prodotto la
classificazione riportata in Tabella 1.

Figura 3 – Modello teorico dell’interazione tra i tre tipi di CC

(da Heijke et al., 2002)

Tabella 1 – Classificazione delle CC (nel lavoro di Heijke et al., 2002)

S1 = General S2 = Field S3 = Management 
Academic Skills specific skills skills

Broad general knowledge Field specific Planning,
Cross disciplinary theoretical coordinating 
thinking/knowledge knowledge and organizing
Problem solving ability Field specific Leadership
Analytical competences knowledge Economic 
Reflective thinking, of methods thinking
assessing one’s work Creativity
Learning abilities
Power of concentration
Critical thinking
Written communication skills
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28 Gli autori osservano che secondo Spenner (1990, p. 416) «self-report
measures offer characteristic strengths and weakness for skills measurements,
similar to other types of self-report measurement. There is no systematic evi-
dence that people seriously distort reporting of their job characteristics; to the
contrary, most of the evidence suggests that people, by and large, are fairly ac-
curate perceivers and reporters of their immediate job situation».

Management skills General of

Learning ability

General academic skills
field-specific skills



Sulla base di questi dati gli autori hanno cercato di spiegare la
variabilità osservata nel campione riguardo a tre aspetti fonda-
mentali:

– il livello del salario;
– il livello di CC manageriali possedute al momento dell’inter-

vista (tre anni dopo la laurea);
– il fatto di «lavorare in un settore coerente con gli studi svolti».

Per spiegare il livello del salario (in particolare il logaritmo na-
turale del salario orario lordo) la funzione utilizzata è stata:

ln (Wi) = �0 + �1 • Sr1t + �2 • Sr2t + �3 • Sr3t + �4 • xi + �i          [1]

dove S, rappresentano i livelli dei tre tipi di conoscenza al mo-
mento dell’intervista29, e x sono altre variabili caratterizzanti lo
stato socio-economico dell’individuo (caratteristiche indivi-
duali: sesso, età, tipo di laurea, esperienza lavorativa, titolo di
studio del padre, caratteristiche del lavoro e dell’impresa). Os-
servato che l’unico tipo di CC significativa nello spiegare il li-
vello salariale è risultata quella di tipo manageriale e che anche
il «lavorare in un settore coerente con gli studi svolti» è positi-
vamente correlato con il salario, gli autori hanno cercato di
spiegare queste due variabili in funzione delle CC acquisite al
momento della laurea per trovare una conferma alla teoria de-
scritta sopra.

Per spiegare la conoscenza di tipo manageriale posseduta
sul lavoro al momento dell’intervista la funzione utilizzata è
stata:

Sr3t = �0 + �1 • Se1i + �2 • Se2i + �3 • Se3i + �4 • x1 + �i         [2]

dove Se rappresentano i livelli di competenze possedute tre an-
ni prima, al momento della laurea, e x sono variabili analoghe
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29 Assunti come adeguati per il lavoro svolto.



a quelle sopra descritte più altre caratterizzanti la storia forma-
tiva nel triennio. Infine per spiegare la variabile «lavorare in un
settore coerente con gli studi svolti» (job in own domain) è sta-
to utilizzato un modello logistico del tipo:

logit P(Dsi) = �0 + �1 • Se1i + �2 • Se2i + �3 • Se3i +�4 + x1           [3]

dove D assume valore 1 se l’individuo «lavora in un settore
coerente con gli studi svolti», 0 altrimenti30. 

L’evidenza empirica che emerge da questi risultati non con-
traddice il modello teorico rappresentato in Figura 3: infatti se
il salario è prevalentemente spiegato dalle «CC manageriali pos-
sedute al momento dell’intervista» e dal fatto di «lavorare in un
settore coerente con gli studi svolti», a loro volta le «CC mana-
geriali possedute al momento dell’intervista» sono spiegate dal-
le «CC accademiche possedute al momento della laurea», men-
tre il «lavorare in un settore coerente con gli studi svolti» è po-
sitivamente correlato con il livello di CC specifiche al momento
della laurea. In sostanza le CC specifiche alla laurea sarebbero
utili per trovare un’occupazione coerente con gli studi, il che
consente di ottenere più elevati guadagni, mentre le CC accade-
miche sono quelle che servono prevalentemente ad acquisire le
CC manageriali dopo la laurea, le quali costituiscono una delle
maggiori determinanti del livello salariale. Indirettamente per-
tanto le CC accademiche determinano il salario, contrariamente
alla prima parziale evidenza derivante dal modello [1].

Questi risultati pertanto non solo sottolineano l’importanza
ed il ruolo delle diverse tipologie di CC, ma ribadiscono anche
la necessità di guardare alla creazione del capitale umano co-
me ad un processo dinamico in cui, attraverso momenti alter-
ni di istruzione formale ed esperienza lavorativa, le diverse ti-
pologie di CC entrano in gioco per favorire l’acquisizione di li-
velli più elevati e/o di tipologie differenti di CC. In questo sen-
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P(Dsi = 1)
30 Si rammenta che: logitP(Dsi) = ln –––––––––––.

P(Dsi = 0)



so la contrapposizione – soprattutto a livello dei curricula del-
le scuole medie superiori, ma anche universitari – tra i soste-
nitori della specializzazione e quelli della preparazione acca-
demica viene a perdere di significato, mentre è necessario pen-
sare a curricula che prevedano entrambe le tipologie nonché a
forme nuove di alternanza scuola lavoro, la cui efficacia deve
comunque essere sottoposta a verifica attraverso indagini sugli
esiti occupazionali e sui livelli di CC maturati in relazione ai di-
versi percorsi.

Se nella precedente letteratura sono le caratteristiche del-
l’individuo – tra cui il capitale umano – e le caratteristiche del
lavoro ad influire sul successo lavorativo31, recentemente si sta
assistendo ad una crescita di attenzione circa altri fattori che as-
sieme ai precedenti influenzano la transizione lavoro-disoccu-
pazione-formazione-ricerca di lavoro ecc. Tra questi quelli geo-
grafici-locali (Tigges e Tootle, 1993; Jensen et al., 1999). Se-
condo tali teorie gli individui attuerebbero la loro ricerca di la-
voro in aree ristrette, in vicinanza della residenza, il che può
determinare condizioni sfavorevoli (McLaughlin e Perman,
1991), ad esempio attraverso la mancata corrispondenza tra do-
manda e offerta dal punto di vista quantitativo oltre che quali-
tativo32. Anche in questo caso non si tratta di teorie in contra-
sto tra loro ma che, invece, possono essere proficuamente uti-
lizzate per formulare modelli di lettura empirica più adeguati:
se la corrispondenza tra la qualità delle CC possedute in rappor-
to a quelle richieste può favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, è altrettanto logico che anche il numero di unità
individuali attraverso cui si esprime la domanda e l’offerta pos-
sono influire sulle opportunità occupazionali e sui livelli sala-
riali.
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31 In termini di probabilità di trovare lavoro e di livelli salariali
32 È possibile in questo senso trovare sul web alcune interessanti conferme

della rilevanza che di recente sta assumendo la questione della corrispondenza tra
domanda e offerta di lavoro – in termini di qualità e quantità: http://www. rsnz.
govt.nz/news/humancapital/, http://www.unece.org/press/pr2002/02gen07e.htm.



3.3. Effetto dei fattori istituzionali sulla crescita del capitale
umano attraverso l’istruzione

Da recenti analisi dei dati raccolti attraverso le indagini inter-
nazionali (TIMSS, OCSE e NAEP) l’assetto istituzionale dei sistemi
educativi (forme di direzione e controllo, grado di autonomia
delle scuole, ruolo delle famiglie e delle organizzazioni sinda-
cali, sistemi di valutazione del profitto degli studenti e valuta-
zione di sistema ecc.) emerge come uno dei fattori rilevanti ai
fini del miglioramento della qualità dell’istruzione misurata at-
traverso i livelli di CC raggiunti dagli studenti. La ricerca sui
fattori che influiscono sulle CC degli studenti è assai vasta e
spazia dal campo della School Effectiveness (che si è sviluppa-
ta sull’onda delle policy basate sull’Accountability ovvero Va-
lutazione di sistema), a quello della School Improvement (fina-
lizzati all’autovalutazione e miglioramento della scuola)33, ma
il ruolo dei fattori istituzionali è stato indagato solo di recente.
Il punto di partenza in questo senso è rappresentato dalle anali-
si di Wö�mann (2001) sui dati derivanti dalle ricerche interna-
zionali (TIMSS) sull’apprendimento degli studenti nell’ambito
delle CC accademiche (matematica, scienze, capacità linguisti-
che). Successivamente Bishop e Wö�mann (2002) hanno in-
quadrato il problema nel contesto della teoria economica del
principale-agente34, fornendo un supporto teorico per l’inter-
pretazione in termini di causa-effetto delle correlazioni empiri-
che osservate tra aspetti e caratteristiche degli assetti istituzio-
nali, da un lato, e livello degli apprendimenti, dall’altro. La sin-
tesi dei loro risultati è riportata nella Tabella 2. 

Nel caso specifico dell’Italia, la maggioranza dei fattori isti-
tuzionali evidenziati come rilevanti presenta un assetto opposto
a quello che sarebbe opportuno35 per favorire lo sviluppo dei li-
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33 Per una rassegna si veda Gori, 2003.
34 Cfr. su questo punto anche Gori e Vittadini (1999).
35 Ad esempio, come la presenza di esami centralizzati che, di recente, so-

no passati di fatto nelle mani delle commissioni interne; l’influenza dei sinda-
cati e degli insegnanti sul carico di lavoro e sulle decisioni organizzative; la
scarsa presenza del settore privato.



velli di apprendimento. Questi risultati, che riguardano essen-
zialmente la relazione tra fattori istituzionali e CC di tipo acca-
demico – in vista del nesso tra CC di tipo accademico e capacità
di acquisizione di CC specifiche e manageriali, nell’istruzione
formale e nel mondo del lavoro, evidenziato nei paragrafi pre-
cedenti – gettano un’ombra anche sul livello di CC specifiche e
manageriali del capitale umano nel nostro Paese36. 

Tabella 2 – Fattori istituzionali che possono influire sul livello
degli apprendimenti nell’ambito delle CC accademiche

(matematica, scienze, capacità linguistiche)
(da Bishop e Woessmann, 2002)

Fattori istituzionali Tipo di effetto (*)

Central examinations +
Centralization of standard and control decisions +
School autonomy on budget -
School autonomy in process and personnel decisions +
Intermediate administration (relative to local/central) (+)
Teachers’ influence on teaching methods +
Teachers’ scrutiny of student assessment +
Teachers’ influence on work-load -
Teacher unions’ influence -
Parents’ influence +
Private schools +

(*) «+» = il fattore in questione tende ad accrescere le CC, «-» = il fattore in questione
tende a ridurre le CC.

Una componente relativamente nuova dell’assetto istituzionale
dei sistemi educativi è costituita dall’Accountability (Valuta-
zione di Sistema) (cfr. Gori, 2003). Non molti Paesi hanno im-
plementato ancora questa «componente». Per tale ragione gli
studi internazionali TIMSS e OCSE non consentono ancora di va-
lutarne gli effetti, ma il lavoro di Hanushek e Raymond (2002),
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36 Ne consegue che molti aspetti dell’assetto istituzionale del sistema edu-
cativo italiano andrebbero modificati per favorire la futura crescita del capitale
umano attraverso l’istruzione.



basato su evidenze raccolte negli Stati Uniti, mostra che l’in-
troduzione di sistemi di Accountability che pongono al loro
centro la valutazione degli apprendimenti nelle discipline fon-
damentali possono portare a un significativo e reale migliora-
mento nella qualità dell’istruzione. Un risultato che, all’oppo-
sto, politiche di aumento delle risorse (come la riduzione del
numero di studenti per classe) non hanno mostrato di potere ot-
tenere con certezza fino ad oggi. Studi sintetizzati da Hanushek
(2001) hanno dimostrato infatti la mancanza di una relazione
sistematica tra risorse e performance degli studenti negli USA,
nei Paesi in via di sviluppo e negli altri Paesi del mondo37. Una
vasta letteratura sulla relazione tra risorse e risultati dimostra
inoltre che, ad ogni livello di spesa, un ulteriore incremento del-
la stessa non porta generalmente a un aumento delle performan-
ce scolastiche degli studenti poiché usualmente non si dà atten-
zione a questi aspetti nelle politiche scolastiche (Hanushek,
2003). L’autore, dopo lunghi anni di studi ed esperienze, è giun-
to alla conclusione che l’aspetto più importante per gli appren-
dimenti è costituito dagli insegnanti e, soprattutto, dalla qualità
degli insegnanti. Fin dal Rapporto Coleman (1962), gli studi
che hanno cercato di misurare l’effetto del processo educativo
sugli apprendimenti, separandolo dalle condizioni socio-econo-
miche della famiglia e dagli inevitabili errori di misura dei test,
sono andati incontro a risultati molto deludenti, trovando che
una percentuale molto limitata della variabilità degli appren-
dimenti poteva essere attribuita alle scuole e alle classi (Rowan
et al, 2002). Questa evidenza, chiaramente controintuitiva, ha
frustrato per molto tempo il tentativo di misurare il valore
aggiunto a livello di scuole e classi, al fine di legare tali mi-
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37 Performance che invece sono correlate con i tassi di sviluppo economi-
co (cfr. Hanushek e Kim, 1995) e pertanto sono da considerare misure di capi-
tale umano più adeguate rispetto alla teoria economica dello sviluppo. Ma se il
livello degli apprendimenti è una misura di capitale umano, se non esiste rela-
zione tra risorse impegnate nell’istruzione e apprendimenti è comprensibile co-
me per questo sia stata abbandonata la strada di misurare il capitale umano at-
traverso le risorse impiegate nell’istruzione (Barro, 1991).



sure ad incentivi (sul versante della School Effectiveness) o per
capire quali fattori (insegnanti, curriculum, caratteristiche della
classe ecc.) potessero condurre ad un incremento dei livelli di
apprendimento (sul versante della School Improvement) (Gori,
2003). Recentemente Rowan et. al. (2002) hanno dimostrato
che è possibile ottenere misure di valore aggiunto delle scuole
e delle classi molto più convincenti dal punto di vista teorico
nonché dell’evidenza empirica38, dando così speranza alle po-
litiche di crescita della qualità basate sulla valorizzazione degli
insegnanti (cfr. Gori, 2003). 

I risultati di queste ricerche evidenziano dunque forti nessi
tra l’assetto istituzionale e l’organizzazione dei sistemi educa-
tivi e la crescita del capitale umano di cui è opportuno tenere
conto nell’ambito delle politiche educative e per lo sviluppo.

4. Conclusioni: implicazioni per le politiche
dello sviluppo

Sulla base di quanto emerso da questa breve rassegna, mirata a
richiamare gli aspetti fondamentali e più recenti sugli studi re-
lativi alla creazione di capitale umano attraverso l’istruzione, è
possibile dare i seguenti suggerimenti ai fini dell’implementa-
zione di politiche di sviluppo del capitale umano. 

In primo luogo è necessario cercare di rispondere alle se-
guenti questioni fondamentali:

1. quali sono le CC (qualità del capitale umano) in cui vale la
pena di investire per favorire i risultati lavorativi, ma anche
quelli finalizzati alla acquisizione di ulteriore capitale uma-
no nonché alla crescita più generale del talento e della per-
sonalità39?
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38 Circa il 70% della variabilità della crescita delle conoscenze in matema-
tica sarebbe da attribuire agli insegnanti che lo studente incontra lungo la sua
carriera.

39 Fattori che secondo Becker (1964) influiscono sul salario al pari delle CC.



2. quale è il numero adeguato di unità (quantità40) di capitale
umano con le specifiche CC di cui al punto precedente in cui
vale la pena di investire per favorire i risultati di cui sopra,
tenuto conto dei vincoli territoriali alla mobilità41?

3. quali sono le strade per acquisire in modo efficiente ed effi-
cace l’uno e l’altro in termini di risorse e di politiche prin-
cipale-agente (compreso gli assetti istituzionali che favori-
scono tale acquisizione)?

La risposta a tali domande, almeno in prima approssimazione,
coinvolge i seguenti aspetti che a loro volta costituiscono al-
trettanti campi di indagine da sviluppare.

4.1. La individuazione delle variabili caratterizzanti il capi-
tale umano 

Qui bisogna distinguere due problemi:

a1. la definizione del concetto di conoscenze-competenze (CC)
e delle sue caratteristiche e la misurazione della quantità-
qualità42 di tali CC possedute dal singolo individuo;

a2. la definizione e individuazione delle unità di capitale uma-
no con le date conoscenze-competenze, sia in termini di ca-
ratteristiche che di quantità-qualità esistenti ad un certo
istante in un dato territorio43.
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40 Tenuto conto che il capitale presente in un individuo è inscindibile ap-
pare opportuno sottolineare la questione della misura del capitale umano in ter-
mini di unità individuali che contengono un particolare tipo e qualità di capita-
le umano.

41 Evidenziati anche da Brunello et al. (2000).
42 I termini quantità-qualità saranno a volte usati in maniera congiunta poi-

ché, ad esempio, la quantità di matematica che uno studente sa alla fine di un
determinato periodo determina anche la qualità della sua conoscenza.

43 Una soluzione banale potrebbe essere quella di effettuare la somma delle
unità individuali con le stesse caratteristiche e livelli, in una determinata area
geografica (ad esempio numero di laureati in ingegneria), ma ovviamene il pro-
blema è più ampio e implica l’individuazione di adeguati strumenti di rilevazio-
ne nonché la possibilità di sperimentare diverse definizioni e misure operative. 



Poiché la formazione del capitale umano, come evidenziato, è
un processo di crescita si pone inoltre il problema di definire,
misurare e monitorare, in vari istanti di tempo, le entità di cui
ai precedenti punti, che possono o meno coincidere con perio-
di formativi all’interno di determinate istituzioni (famiglia,
scuola, lavoro). Infatti il livello raggiunto ad un certo istante co-
stituisce il presupposto44 e/o può influire sull’opportunità45 di
acquisizione o impiego delle CC nel periodo successivo. Appa-
re importante in questo senso monitorare il processo sia a li-
vello individuale (quali e quante CC ciascuno ha acquisito) che
sociale (quanti hanno tali CC ad un dato istante in una certa
area), ma è anche opportuno che i due elementi (a1 e a2) siano
valutati sia dal punto di vista dell’offerta, ovvero all’uscita da
un dato processo formativo o lavorativo, sia dal punto di vista
della domanda, ovvero all’entrata in un processo formativo
successivo o nel mondo del lavoro46.

In termini pratici questo implica la necessità di misurare le
CC in uscita dai diversi livelli scolastici – ad esempio, dalle
scuole medie superiori – ed il numero di individui con tale ti-
pologia e livello di CC. Ma è altrettanto necessario monitorare
le CC richieste in entrata nel mondo del lavoro oppure nell’am-
bito del successivo livello di istruzione terziaria (accademico o
professionale che sia): ovvero nell’ambito dei possibili percor-
si successivi del capitale umano47. Conoscere entrambe è im-
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44 Secondo l’impostazione teorica che vede l’istruzione fornire solo la cer-
tificazione.

45 Probabilità di iscrizione al grado di studi successivo, probabilità di oc-
cupazione, probabilità di successo negli studi intrapresi, probabilità di succes-
so nel lavoro intrapreso (mantenimento del posto, crescita del reddito ecc.).

46 In questo senso il lavoro di Heijke, Meng e Ramaekers (2002), appare
una strada interessante da considerare per la valutazione delle CC.

47 Distinguere tra i due aspetti è importante: una cosa è cercare di misura-
re il livello di conoscenze in rapporto a quanto sarebbe necessario sapere per
fare una certa cosa dopo un certo periodo formativo (lavoro o istruzione suc-
cessiva: i test di accesso all’università sono un esempio); altra cosa è cercare di
misurare il livello di conoscenze in rapporto al curriculum previsto dal periodo
formativo da cui si sta uscendo: ad esempio i test di accesso all’università mi-



portante per determinare il gap tra CC acquisite e CC richieste
(dal successivo passaggio formativo-lavorativo) che potrebbe,
secondo alcune delle teorie ed evidenze empiriche illustrate,
costituire uno dei maggiori ostacoli all’inserimento nel lavoro
o alla continuazione degli studi48. 

L’idea è quindi quella di individuare e misurare CC conse-
guite all’uscita dei vari stadi di istruzione-formazione-lavoro
dagli individui e quelle necessarie per un proficuo inserimento
e prosecuzione dell’attività di formazione-lavoro negli stadi
successivi, nonché i rispettivi stock di offerta e di domanda. 

Atri aspetti di fondamentale importanza da chiarire sono i
seguenti.

4.2. I risultati con i quali mettere in relazione le variabili ca-
ratterizzanti il capitale umano

Il tipo di risultati (outcome) con i quale si intende mettere in re-
lazione le misure di conoscenza-competenza (capitale umano
acquisito) devono essere attentamente valutati. Questi possono
essere costituiti:

– dalle probabilità delle transizioni tra i vari stati occupazio-
nali (non forza di lavoro, occupato, disoccupato ecc.)49;

– dal tempo per trovare lavoro;
– dal successo nel lavoro (in termini di reddito, mantenimen-

to del lavoro o acquisizione di ulteriore capitale umano), op-
pure;

– da ulteriore specializzazione e accrescimento del capitale
umano e della personalità;
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rano a valutare quanto sai in rapporto a quanto dovresti sapere per affrontare
quel percorso, mentre gli Esami di Stato mirano a misurare quanto dovresti sa-
pere in relazione ai programmi dei rispettivi periodi di istruzione.

48 Nel caso della continuazione degli studi è noto che i curricula di certe
scuole secondarie professionali conducono a livelli di conoscenze-competenze
assai distanti da quelle richieste per l’acceso all’università.

49 Nell’ambito della valutazione dell’efficacia della formazione professio-
nale questo è uno dei parametri spesso considerati.



– dalla riduzione dei costi nel training aziendale derivante da
una maggiore corrispondenza delle conoscenze-competenze
acquisite nella istruzione formale rispetto alle esigenze del
mercato ecc.

4.3. Lo studio della relazione tra variabili caratterizzanti il
capitale umano e i risultati

Qui è necessario sviluppare lo studio della relazione tra carat-
teristiche individuali (comprensive delle CC), caratteristiche del
lavoro (corrispondenza con le CC richieste), domanda e offerta
(numero di individui con date CC formati e richiesti in un dato
mercato locale), con i risultati, al fine di determinare le caratte-
ristiche e livelli ottimali, sia a livello individuale nonché del
numero di unità più opportuno, in relazione alle risorse delle fa-
miglie e degli individui e a quelle che lo Stato può mettere in
campo per l’investimento in questa tipologia di capitale.

In sostanza qui si ipotizza che l’accesso al successivo grado
di istruzione o lavoro – a cui è condizionata l’acquisizione di
un più elevato livello di capitale umano o l’impiego del capita-
le umano stesso – dipenda:

– dal livello del capitale umano acquisito fino a quel momento
che consiste in determinate (tipo di, quantità-qualità di) CC; 

– da altri fattori individuali (tra cui quelli socio-economici); 
– dalla distanza rispetto al livello richiesto;
– dal numero di individui che aspirano all’accesso a tale livel-

lo (offerta);
– dal numero di individui richiesti (domanda: ad esempio li-

vello del numero chiuso all’istruzione o numero di figure
professionali richieste dal mercato). 

Il successo (ad esempio salariale e in termini di carriera) nel li-
vello al quale si è riusciti ad accedere può dipendere da questi
stessi fattori, come da altri, tra cui particolari tipologie di CC. 
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È opportuno qui distinguere tra probabilità di accesso e pro-
babilità di successo che nel caso del lavoro corrispondono ri-
spettivamente alla probabilità di trovare lavoro e probabilità di
avere successo nel lavoro (misurata ad esempio attraverso il li-
vello medio del reddito, la possibilità di mantenere il posto di
lavoro e/o l’acquisizione di ulteriore capitale umano).

4.4. Analisi dell’effetto differenziale degli agenti sulla relazione
tra variabili caratterizzanti il capitale umano e i risultati

Un problema di fondamentale importanza è infine rappresenta-
to dall’eventuale effetto differenziale delle istituzioni di istru-
zione e formazione (agenti preposti alla creazione del capitale
umano: scuole, enti di formazione ecc.) nel favorire l’acquisi-
zione delle CC che appaiono più adeguate ai fini della prosecu-
zione nel livello successivo (scuola o lavoro): può darsi ad
esempio che certe tipologie di CC impartire da specifici corsi di
laurea siano maggiormente in accordo con quelle richieste dal
mercato del lavoro di altre e che tuttavia ciò si traduca in mino-
re efficacia occupazionale50 solo perché il numero di laureati
prodotti è in eccesso rispetto alla domanda nella particolare area
geografica considerata. Mentre potrebbe accadere che in altre
aree lo stesso tipo di corso di laurea produca laureati con CC non
adeguatamente mirate per le esigenze del mercato, ma che il
basso numero di laureati specifici in rapporto alla domanda co-
stringa le aziende ad assumerli con apparente efficacia in ter-
mini occupazionali51, ma ad esempio con grossi costi di forma-
zione interna successivi all’assunzione. In questa area rientra
pertanto anche l’analisi dell’efficacia delle scuole e degli enti di
formazione in rapporto al raggiungimento di determinati livelli
di CC: qui in particolare si pone la questione di quale sia il per-
corso più efficace e della definizione di valore aggiunto dell’i-
struzione, aspetto per il quale si rinvia a Gori (2003).
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50 Basso tasso di occupazione a un anno o più anni dalla laurea.
51 Elevato tasso occupazionale.
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e sviluppo tecnologico
di Paolo Cappelletti, Nicola Sabatini,

Mario Salerno e Carlo Sozzi

1. Introduzione

Per affrontare il tema del rapporto tra capitale umano e tecnolo-
gia dobbiamo dire chiaramente cosa intendiamo per tecnologia.

Il termine stesso tecnologia non è usato da sempre; non sia-
mo riusciti a risalire alle sue origini ma certamente è stato co-
niato nell’ultimo secolo ed è entrato nell’uso corrente solo da
qualche decennio. Prima si è sempre parlato di tecnica. Il pas-
saggio ad un uso più frequente del termine tecnologia riflette,
in un certo senso, un salto di qualità: è il riconoscimento della
dignità di ambito specifico di ricerca e di sviluppo di cono-
scenza, raggiunto dalla tecnica nel ventesimo secolo. Di tecno-
logia ha senso parlare quando nell’attività tecnica si comincia
ad applicare il rigore del metodo scientifico e il contenuto di
conoscenza approfondita e organizzata prevale su quello del-
l’esperienza empirica. Termine, quindi, d’introduzione relativa-
mente recente, etimologicamente significa «discorso sulla tec-
nica» e già nella desinenza «logia» denuncia la sua sostanziale
estraneità al lessico delle scienze esatte, che si chiamano fisica,
chimica, matematica, ingegneria. Come se il termine tecnolo-
gia fosse stato coniato più nell’ambito della cultura umanistica
che in quello della cultura scientifica, per usare una stereotipa-©
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ta distinzione molto italiana; sospetto avvalorato dalla consta-
tazione che troppo spesso di tecnologia parla chi non se ne oc-
cupa. Di fatto è cosi vago e astratto parlare di tecnologia, come
categoria filosofica o disciplina della conoscenza, che si è poi
costretti a parlare di tecnologie, per riferirsi a cose molto con-
crete e spesso assai diverse tra loro.

In una cultura come quella americana, certamente più orien-
tata alla concretezza e alla sintesi di quella europea, si è affer-
mato l’uso dell’espressione know-how, usato spesso al posto di
technology per definire il contenuto specifico di una particola-
re tecnologia, ad esempio nell’ambito di accordi commerciali o
acquisizioni. Più recentemente, a know-how si sta sostituendo
l’espressione intellectual property, che suggerisce l’idea che si
tratti di conoscenze preziose e utili, che qualcuno possiede e
che la legge tutela.

Se vogliamo, quindi, capire meglio che cos’è la tecnologia,
quanto a genesi, metodo e scopo, dobbiamo parlare di scienza
e lavoro, perché, almeno questo dovrebbe essere evidente a tut-
ti, è tra questi due poli fondamentali dell’attività umana che si
pone la questione della tecnologia o, meglio, la quotidianità del
tecnologo. 

Sul tema del nesso tra scienza e tecnologia si sprecano le ci-
tazioni famose e autorevoli, come «la scienza trova, la tecnolo-
gia applica e l’uomo si adegua», slogan dell’Esposizione Uni-
versale di Chicago del 1933; Einstein stesso sosteneva che non
esistono le scienze applicate, ma che piuttosto esistono le ap-
plicazioni dalla scienza. Il dibattito tra coloro che si schierano
sulle posizioni estreme di un’automatica consequenzialità, da
una parte, o di una totale indipendenza, dall’altra, è lontano dal
percorso formativo e dal vissuto quotidiano di chi fa tecnologia
e risulta, alla fine, astratto e sterile.

La scienza, all’origine, nasce dal desiderio di conoscere la
realtà connaturato all’uomo e ha come scopo il sapere, che ha
un inestimabile valore in sé, indipendente da eventuali ricadute
applicative; la tecnologia, invece, ha evidentemente a che fare
con lo sviluppo e l’impiego di conoscenze per qualcosa di im-
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mediatamente utile. Ma la questione dell’utilità, anche pratica,
della conoscenza acquisita non è storicamente estranea alla di-
namica della scienza: fino all’inizio del Novecento, i grandi
scienziati erano spesso anche grandi inventori. La distinzione
tra gli ambiti della ricerca scientifica e di quella tecnologica si
è prodotta nel XX secolo, come conseguenza della crescente
complessità e necessità di specializzazione e, soprattutto, del-
l’aumentato impatto della tecnologia nelle attività produttive,
che ha sempre più spostato il baricentro della ricerca applicata
dal mondo accademico verso quello industriale. Sarebbe quin-
di miope non riconoscere che la tecnologia si sviluppa princi-
palmente in ambiti e con dinamiche distinti da quelli della ri-
cerca scientifica.

D’altra parte le connessioni sono strettissime, sia perché la
tecnologia attinge ampiamente dalla scienza le conoscenze di
base, le tecniche sperimentali e le intuizioni innovative (la
scienza spesso apre frontiere che più o meno rapidamente di-
ventano filoni produttivi, come con l’invenzione del laser), sia
perché la ricerca scientifica ha tratto enormi vantaggi dallo svi-
luppo della tecnologia (si pensi solo all’impatto dei computer e
dell’elettronica in tutti i campi della ricerca teorica e sperimen-
tale). Ma soprattutto va sottolineata la sostanziale affinità di
formazione e di modalità d’approccio alla realtà che accomuna
scienziato e tecnologo.

Il lavoro è l’altro polo che ci aiuta a capire cosa sia la tec-
nologia. Riportiamo due definizioni di lavoro, tra le più sinteti-
che ed esaustive che ci sia capitato di incontrare. Marco Marti-
ni, un economista recentemente scomparso, usava dire che il la-
voro consiste nell’utilizzare tecniche note per dare risposta a un
bisogno futuro. L’enciclica Laborem Exercens dice che «me-
diante il lavoro l’uomo partecipa all’opera della creazione»1. In
queste due geniali definizioni ci sembra di ritrovare tutti gli ele-
menti, non solo utili alla comprensione dell’oggetto, ma so-
prattutto esistenzialmente decisivi per chi si occupa di tecnolo-
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gia. La prima sottolinea la dinamica dell’opera dell’uomo che
procede dalla conoscenza e tende a rispondere a un bisogno;
normale è il caso del bisogno urgente, che si impone come ri-
chiesta, mentre più pertinente all’innovazione è il bisogno in-
tuito, non ancora espresso, il bisogno futuro, come dice Marti-
ni. La seconda indica invece un compito, una vocazione speci-
fica dell’uomo che trova evidente riscontro nell’innata tensione
dell’uomo a manipolare la realtà, naturale complemento al de-
siderio di conoscerla che fonda la ricerca scientifica. La realtà
però ci è data, non ci appartiene; la vocazione comporta quindi
una responsabilità: che nel manipolare la realtà si operi per il
bene, per il compimento del progetto per cui la realtà è fatta.

Fin qui abbiamo cercato di raccogliere tutti i fattori in gioco
per indicare quale sia il livello decisivo della questione di cosa
sia la tecnologia e questo ci aiuta ad affrontare con meno equi-
voci il tema. Sembra a questo punto utile fare una seconda pre-
messa, che riguarda l’impatto dell’innovazione tecnologica nel-
la nostra epoca. L’avvento di tecnologie che hanno modificato
profondamente il modo di lavorare e la vita quotidiana della
gente non è la caratteristica più rilevante dei tempi recenti. La
storia dell’umanità è infatti costellata da innovazioni che hanno
determinato cambiamenti epocali. Ciò che caratterizza i nostri
tempi è piuttosto l’accelerazione del ritmo dell’innovazione:
nei secoli scorsi, i grandi cambiamenti potevano essere assor-
biti attraverso il cambio generazionale; oggi, l’accelerazione fa
sì che diverse innovazioni di portata analoga ai cambiamenti
epocali del passato avvengano nel corso della vita di una per-
sona. Mentre la frequenza dei cambiamenti è andata progressi-
vamente aumentando, il periodo di sviluppo dell’individuo è
sempre lo stesso: il percorso formativo scolastico di un laurea-
to dura infatti circa vent’anni e non esiste prodotto che richie-
da un tempo di gestazione così lungo. Questo implica che
quando un bambino inizia ad andare a scuola nessuno sa dire
che scenario troverà nel momento in cui affronterà il lavoro al-
la fine dei suoi studi. 
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2. Impatto delle nuove tecnologie sul modo
di lavorare

La funzione strategica della ricerca scientifica e dell’innovazio-
ne per lo sviluppo economico e sociale risulta evidente tanto più
oggi, in un contesto di economia globalizzata, che segna per l’e-
conomia occidentale e per le economie emergenti il passaggio
da un’economia tradizionale, di tipo fordista ad una economia
della conoscenza. Così come è evidente, di conseguenza, la cen-
tralità della formazione del capitale umano, che costituisce il
fattore ineliminabile di base per qualunque attività scientifica.
La centralità dei processi innovativi nella crescita delle capacità
economiche delle imprese e dei livelli occupazionali e nel mi-
glioramento della qualità della vita è ormai riconosciuta unani-
memente: infatti, è sempre più studiata la correlazione tra il li-
vello di investimenti nel sistema di Ricerca e Sviluppo e la sua
qualità, da un lato, e la produzione di ricchezza dall’altro. Il ri-
conoscimento di questa centralità della R&S è contenuto nella
dichiarazione del Consiglio Europeo di Lisbona, del marzo del
2000, che, constatato il ritardo nei confronti degli Stati Uniti e
del Giappone in termini di capacità, investimenti e performan-
ce innovative e come questo pregiudichi la capacità di crescita
economica e sociale, identifica nell’innovazione il motore dello
sviluppo e stabilisce l’obiettivo di fare dell’Europa «…l’econo-
mia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibi-
le con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale…», un obiettivo quantificato due anni più tardi dal Con-
siglio Europeo di Barcellona con l’innalzamento degli investi-
menti in R&S dall’1,9% al 3% del PIL entro il 2010, soprattutto
tramite un significativo incremento della spesa privata.

In un contesto economico globalizzato, i territori chiamati
in causa da questo cambiamento dell’economia sono soprattut-
to quelli ad elevato sviluppo: l’affacciarsi deciso sul mercato
mondiale di nuovi Paesi finora marginali dal punto di vista eco-
nomico, come la Cina e l’India – caratterizzati da una manodo-©
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pera numericamente imparagonabile con quella dei Paesi occi-
dentali e a bassissimo costo e da norme pressoché inesistenti in
materia di qualità sociale ed ambientale, anche con riferimento
ai processi produttivi – e la contemporanea perdita di potere, da
parte degli Stati europei, di manovrabilità della moneta a fini di
svalutazione competitiva delle divise nazionali costringono a
focalizzare l’attenzione sui fattori competitivi reali, sui quali le
imprese possono fare leva. Tra questi fattori assumono centra-
lità la ricerca e l’innovazione. Inoltre, in una fase storica come
quella attuale, non pare nemmeno sufficiente investire in una
innovazione solo di processo o in una innovazione incrementa-
le: questa fase economica richiede un forte investimento nel-
l’innovazione di prodotto, un’innovazione più radicale che non
può che fondarsi su quella che viene ormai definita la know-
ledge society.

2.1. I nuovi processi di ricerca e innovazione 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, si sono verifica-
te profonde trasformazioni nei processi di ricerca e innovazio-
ne che hanno comportato anche cambiamenti nella struttura or-
ganizzativa:

a. La «pervasività». Le tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni, le biotecnologie e le tecnologie dei materia-
li, comprese le nanotecnologie, si caratterizzano come tec-
nologie a carattere pervasivo. Si tratta cioè di tecnologie i
cui sviluppi hanno ricadute su un ampio ventaglio di setto-
ri, dai più avanzati ai più tradizionali. Ci sono tecnologie, in
particolare quelle relative al trattamento dell’informazione e
alla comunicazione (Information and Communication Tech-
nology, abbreviato in ICT), il cui impatto non riguarda un
settore specifico di attività ma investe ogni tipologia profes-
sionale in tutti gli ambiti di lavoro e arriva a influenzare an-
che la vita privata e le relazioni sociali.
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b. L’ampliamento della «base tecnologica dei prodotti». La per-
vasività delle nuove tecnologie comporta la crescita signifi-
cativa del numero di tecnologie, nei settori industriali anche
tradizionali, che entrano nel prodotto. Ne consegue che si
amplia la base conoscitiva rilevante per l’innovazione indu-
striale: nuovi prodotti e processi richiedono l’utilizzo e l’in-
tegrazione di competenze sempre più diversificate.
Negli ultimi decenni, sia nel settore manifatturiero sia in
quello dei servizi, l’impiego delle tecnologie più avanzate è
diventato un fattore essenziale di competitività. In particola-
re, alcune tecnologie hanno cambiato radicalmente il modo
di produrre e distribuire beni, di posizionarsi sul mercato e
di relazionarsi con i clienti, consentendo un miglioramento
tale dell’efficienza dei processi interni alle aziende e dell’ef-
ficacia della loro azione commerciale da rendere pratica-
mente impossibile la permanenza sul mercato di chi non ha
saputo adeguarsi tempestivamente.
Le tecnologie informatiche hanno trasformato profonda-
mente le modalità di trattamento delle informazioni, di ela-
borazione dei dati e di gestione delle procedure all’interno
delle aziende. La loro diffusione in ogni settore dell’attività
lavorativa è stata consentita dall’impressionante progresso
negli ultimi trent’anni sia dei sistemi, l’hardware, sia dei
pacchetti applicativi, il software.
L’evoluzione dell’hardware è stata resa possibile soprattutto
dall’eccezionale sviluppo della microelettronica su silicio,
la tecnologia che tra tutte, negli ultimi cinquant’anni, ha
avuto l’effetto più pervasivo ed il tasso di progresso più ele-
vato. Evoluzione che ha permesso di ridurre il costo dei si-
stemi e di migliorarne le prestazioni a ritmo esponenziale.
Chi ha iniziato a lavorare negli anni Settanta in una grande
azienda, si ricorda il centro di calcolo, uno stanzone pieno
di grosse e rumorose macchine, dove si aggiravano pochi
esperti con in mano pacchi di schede perforate; il costo di
quei sistemi era proibitivo per piccole e medie aziende. Og-
gi, sulla scrivania di ogni impiegato c’è un computer che co-©
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sta migliaia di volte meno ed è migliaia di volte più potente
di quei mostri. 
La disponibilità di tanta potenza di calcolo a basso costo ha
favorito non solo la diffusione dell’hardware ma anche lo
sviluppo del software. L’aumento delle prestazioni ha con-
sentito la realizzazione di programmi applicativi sempre più
complessi, mantenendo i tempi d’esecuzione entro limiti
accettabili, e la riduzione dei costi delle macchine ha favo-
rito l’allargamento della base d’utenza, anche al di fuori del-
la cerchia professionale, potenziando il ritorno economico
degli investimenti necessari per lo sviluppo del software.
Poco importa stabilire se sia stato il PC a fare la fortuna di
Microsoft o viceversa, la verità è che dalla metà degli anni
Ottanta questo binomio ha cominciato a invadere la vita pro-
fessionale e personale di tanti di noi.
Ma l’Information Technology (IT) non si riduce solo all’offi-
ce automation, e nemmeno all’area tecnica, che per prima si
è aperta all’uso dei computer. Produzione, amministrazione,
gestione del magazzino e del personale, logistica, gestione
dei clienti: ciascuna delle funzioni aziendali ha beneficiato
dell’impiego delle IT.

Figura 1 – Grado di informatizzazione (Fonte ITU)
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Oggi nessun lavoratore può evitare, in misura maggiore o
minore, di fare i conti con tali tecnologie. Da un lato questo
ha certamente creato difficoltà per chi è cresciuto e ha stu-
diato nell’era pre-informatica. D’altro canto, la diffusione
delle tecnologie informatiche, oltre ad aumentare efficienza
dei processi e qualità dei servizi, ha creato grandi opportu-
nità professionali sia all’interno delle aziende, sia alle so-
cietà di consulenza.
Un impatto non minore sul modo di lavorare e di fornire be-
ni e servizi ha avuto lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il
progresso degli apparati, anch’esso legato allo sviluppo del-
la microelettronica, e delle tecnologie di trasmissone su ca-
vo, via satellite e, più recentemente, su fibra ottica, ha por-
tato ad un incremento, anche in questo caso esponenziale,
della capacità di trasferimento di informazioni a distanza in
tempo reale. Riferiamoci ancora al nostro collega che ha ini-
ziato a lavorare negli anni Settanta: egli ha fatto in tempo nei
primi anni della sua carriera a mandare e ricevere messaggi
con la telescrivente e ha certamente accolto con grande en-
tusiasmo l’avvento del fax; analogo entusiasmo deve avere
provato infine quando ha cominciato a poter usare l’e-mail
per inviare messaggi e documenti. La possibilità di collega-
re più persone in conferenza telefonica e di trasmettere si-
multaneamente voce e immagini audio con la videoconfe-
renza ci consente di avere incontri di lavoro con colleghi o
clienti dislocati in varie parti del mondo senza muoverci dal-
la nostra sede. In una società multinazionale con presenza
nei cinque continenti, il maggior ostacolo ad un uso intensi-
vo delle riunioni in videoconferenza è costituito dalla diffe-
renza di fuso orario; paradossalmente, un mondo piatto, co-
me concepito dagli antichi, sarebbe più comodo nell’era
della comunicazione globale. Ancor più rilevanti sono stati
gli effetti nell’ultimo decennio della convergenza delle due
tecnologie, che ha prodotto una vera rivoluzione di cui stia-
mo ancora vivendo le fasi iniziali e a cui il fenomeno Inter-
net sta imprimendo una forte accelerazione. ©
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Le reti aziendali (Intranet) sono diventate la struttura por-
tante del flusso operativo all’interno delle grandi società. In-
ternet è il canale privilegiato per le relazioni commerciali tra
aziende e verso il cliente finale e consente di migliorare sen-
sibilmente l’efficienza dei processi che coinvolgono le
aziende, il sistema finaziario e dei servizi, attraverso un’in-
tegrazione virtuale della catena del valore. La rete è anche il
supporto naturale per la fornitura di servizi innovativi di ti-
po interattivo multimediale. Se le reti di telecomunicazione
hanno praticamente annullato le distanze, lo sviluppo della
telefonia mobile ci ha liberato dai vincoli spaziali: in ogni
momento e ovunque ci troviamo, possiamo accedere alla re-
te via modem con il nostro PC portatile e collegarci con il re-
sto del mondo.
Finché si parla di ICT, è difficile non riconoscere che l’inno-
vazione ha prodotto effetti sostanzialmente positivi non solo
sull’economia ma anche sul tessuto sociale. Il discorso si fa
più critico quando si tratta di automazione industriale. Tutti
sono d’accordo nel dire che l’automazione di processo, a
partire dalla comparsa delle prime macchine utensili a con-
trollo numerico fino ad arrivare ai robot e alle linee di pro-
duzione completamente automatizzate, ha portato un incre-
mento di produttività, una riduzione dei costi di produzione,
e soprattutto un miglioramento della qualità dei prodotti.
D’altro canto nel giudizio collettivo si associa all’automa-
zione industriale l’effetto negativo della perdita di posti di
lavoro. Se questo pregiudizio può essere stato giustificato
nel passato, è evidente che oggi in Italia non ha più ragione
di esistere. Ci sentiamo di fare questa affermazione sulla ba-
se della semplice constatazione che, nell’era della globaliz-
zazione, non è più economicamente sostenibile il manteni-
mento nel nostro Paese di attività produttive che richiedono
elevato impiego di manodopera: il costo del lavoro diretto in
Italia, come in buona parte dei Paesi avanzati, è troppo alto
rispetto ai Paesi emergenti. È irrealistico quindi parlare di
perdita di posti di lavoro: quei posti sono comunque persi! 
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Viceversa, se l’automazione consente di aumentare la com-
petitività di un’impresa manifatturiera, è la strada giusta da
percorrere perchè permette all’azienda di continuare a svi-
lupparsi senza bisogno di delocalizzare le produzioni, man-
tenendo così posti di lavoro sia al proprio interno che nel-
l’indotto. Non a caso i settori industriali per i quali ha anco-
ra senso realizzare grandi impianti produttivi in Europa o
negli USA sono quelli dove il livello di automazione e l’in-
vestimento in attrezzature è più elevato; in questi settori ma-
nifatturieri l’incidenza del costo della manodopera sul costo
finale del prodotto è meno rilevante rispetto alla quota di
ammortamento degli impianti è vantaggioso localizzare gli
insediamenti produttivi in aree che offrono una migliore
qualità delle infrastrutture, dei servizi e dell’indotto. Esem-
pi di questo tipo sono forniti dall’industria automobilistica,
da quella farmaceutica e dalla microelettronica.
Abbiamo esaminato le tre tecnologie pervasive che hanno
avuto il maggior impatto sul mondo dell’industria e dei ser-
vizi, per evidenziare come esse stiano modificando profon-
damente il modo di lavorare e come il loro impiego sia fat-
tore determinante di competitività per le aziende.
Questo processo, che pure ha creato qualche problema so-
ciale legato alla scomparsa di figure professionali e alla ri-
duzione di posti di lavoro non qualificati, ha indiscutibil-
mente aumentato l’importanza del capitale umano. 
L’introduzione di nuove tecnologie e il cambiamento dei pro-
cessi richiedono non solo la flessibilità delle persone ma an-
che la loro voglia di imparare, di rimettersi in gioco; sono le
persone che attuano il cambiamento ma sta all’azienda inve-
stire nella loro continua formazione e stimolarne la motiva-
zione. Inoltre, l’automazione industriale e l’impiego di tec-
nologie avanzate spostano naturalmente verso l’alto il profi-
lo di scolarità e di professionalità del personale dell’azienda,
e questo non può che essere considerato un fatto positivo.
Nel grafico che segue è riportato, a titolo di esempio, il cam-
biamento negli anni della ripartizione relativa per livello di©
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formazione del personale italiano di STMicrolelectronics,
che mostra chiaramente il fenomeno descritto; vale la pena
sottolineare che il cambio di profilo non è conseguenza del-
la localizzazione all’estero della produzione e che, nel pe-
riodo considerato, l’azienda ha continuato a investire nei
propri impianti in Italia, incrementandone sostanzialmente
la capacità produttiva. 

Figura 2 – Grado di Scolarizzazione in STMicroelectronics
(Fonte: statistiche STM)

c. Il capitale umano diventa sempre più un asset importante
per l’azienda e il suo fondamentale fattore di competitività.
Di fronte a una simile tendenza, la selezione e l’inserimen-
to di persone con formazione e competenze adeguate, il con-
tinuo aggiornamento professionale e, soprattutto, la motiva-
zione del personale sono oggi fattori determinanti per il suc-
cesso di un’impresa: senza un adeguato investimento sulle
risorse umane non c’è modo di trarre vantaggio dalle nuo-
ve tecnologie.

d. I flussi di trasferimento tra settori ad alta tecnologia e set-
tori tradizionali. Se i settori ad alta tecnologia risultano de-
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terminanti per lo sviluppo di tecnologie pervasive, i settori
tradizionali diventano il luogo reale dove l’applicazione di
tali tecnologie permette il conseguimento di vantaggi quan-
titativamente significativi in termini di produttività e valore
sul mercato. È questo fenomeno di interazione tra creazio-
ne di tecnologie pervasive in settori high-tech e creazione di
sviluppo economico in settori tradizionali grazie all’appli-
cazione di tali tecnologie che è stato ed è alla base della cre-
scita americana nell’ultimo decennio. 

e. I nuovi driver di innovazione di prodotti e processi. Si ha un
impatto pervasivo anche attraverso l’emergere di nuovi dri-
ver di innovazione nelle prestazioni di prodotti e processi, in
particolare quelli legati alla qualità della vita, quali per
esempio l’eco-efficienza e la sicurezza. A questi se ne stan-
no affiancando altri, quali: protezione della privacy, intelli-
genza del prodotto, digitalizzabilità (possibilità di demate-
rializzare parte del prodotto per una porzione crescente del
suo ciclo di vita), connettività (facilità ed efficacia dell’inte-
razione in rete), attenzione al servizio. 

f. L’elevata frequenza di innovazione, anche in settori tradi-
zionali: il tasso di innovazione è estremamente elevato, co-
me risultato dell’impatto incrociato dei trend sopra illustra-
ti (emergere di nuove tecnologie pervasive, nuove prestazio-
ni). Ancor più importante è sottolineare come questo impat-
to si verifichi anche nei settori più tradizionali e nelle
nicchie di mercato, per cui difficilmente esistono ambiti
protetti rispetto alla competizione sull’innovazione. Pensare
alla tecnologia solo in termini di tecniche e strumenti da ac-
quisire per rendere più efficiente il lavoro è riduttivo rispet-
to all’importanza che ha oggi come fattore propulsivo dello
sviluppo di un’impresa e come elemento decisivo di compe-
titività nel mercato globale. Il punto decisivo per la compe-
titività tanto della singola azienda quanto del sistema indu-
striale di un intero Paese è non soltanto la capacità di utiliz-©
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zare le nuove tecnologie, ma sempre di più la capacità di
svilupparle, di innovare in modo creativo e originale i pro-
pri processi e i propri prodotti. 
Dal punto di vista dell’attività imprenditoriale, sicuramente
si può definire «innovazione» l’individuazione di un nuovo
settore di mercato o una nuova modalità di incentivazione al
lavoro, solo per fare due esempi; ma in questi aspetti, seb-
bene siano centrali la genialità e la capacità di rispondere al-
le domande che il contesto produttivo pone, il risultato non
nasce necessariamente da uno sviluppo di competenze spe-
cifiche approfondite. Quello che invece si può definire «in-
novazione tecnologica» è ciò che richiede uno sviluppo e
un’organizzazione di conoscenze per la realizzazione di
prodotti, o per il miglioramento del processo di produzione
attraverso il quale si riesca ad abbattere il costo e aumenta-
re la qualità dei prodotti. 
Dopo l’introduzione di prodotti o di processi di produzione
nuovi che rappresentino una discontinuità con il passato in
termini di concezione, architettura, tecnologia (innovazione
radicale), bisogna poi essere capaci di continuare ad appor-
tare piccoli cambiamenti che tengano conto via via delle va-
riazioni nella domanda del cliente e dei mutamenti del mer-
cato (innovazione incrementale).
Gli ambiti che in una azienda possono essere soggetti a in-
novazione sono moltissimi: dalle strategie di marketing, al
rapporto con il cliente, dall’organizzazione del lavoro alla
progettazione, dalle tecniche di management all’introduzio-
ne di elevati gradi di tecnologia nel prodotto o nel processo
di produzione derivante da un investimento in ricerca.
In questi casi parliamo di innovazione, ma ciò che le inno-
vazioni in ambito economico-organizzativo non possiedono
rispetto all’innovazione tecnologica è il contenuto di cono-
scenze sviluppate e organizzate su competenze specifiche e
finalizzate all’ottenimento di un prodotto o di un processo
che possa rispondere ad un bisogno di innovazione percepi-
to, anche se non ancora esplicitato. 
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La conseguenza di tale distinzione può essere semplicemente
ricondotta al grado di difficoltà che comporta la riproduzione
o l’imitazione dell’innovazione introdotta: una innovazione
tecnologica, per effetto del livello e della quantità di cono-
scenze che l’hanno resa possibile, crea vantaggio competitivo. 
Infatti, se l’innovazione introdotta è difficilmente imitabile,
costituisce una forte barriera all’ingresso di competitori nel-
l’ambito di quel settore per via del gap di conoscenze che
bisogna colmare per essere in grado di imitarla; ma anche
nel caso di facile imitazione o di mercati dove ci siano
aziende che praticano politiche di fast followership (inse-
guimento dell’innovazione introdotta da altri con la produ-
zione rapida di una sua imitazione), colui che introduce l’in-
novazione può godere del monopolio temporaneo che si ge-
nera nel tempo in cui i competitori si organizzano, nonché
del prestigio che ottiene legando il suo nome all’innovazio-
ne introdotta. Ed è proprio per salvaguardare il vantaggio
competitivo generato dall’introduzione di una innovazione,
e quindi lo sforzo intellettuale ed economico sostenuto a tal
fine, che è stato inventato il sistema dei brevetti. Esso infat-
ti garantisce a chi ha impiegato energie, tempo e denaro in
grandi quantità di poter rientrare dalle spese sostenute ed
eventualmente utilizzare i guadagni realizzati per continua-
re sulla strada dell’innovazione; eventuali ulteriori brevetti
consolideranno la posizione di leader dell’azienda che li de-
tiene. Il brevetto, perciò, proteggendo la proprietà intellet-
tuale, costituisce una barriere all’ingresso.

g. L’aumento della massa critica degli investimenti. Cresce
cioè la soglia minima sotto la quale il rendimento degli in-
vestimenti in R&S è nullo o trascurabile. 

h. Avvicinamento e sovrapposizione tra ricerca di base, ricer-
ca applicata, e sviluppo. La R&S si trasforma cioè da pro-
cesso lineare a processo circolare, in cui è impossibile sepa-
rare la ricerca esplorativa da quella applicata essendo queste
in forte interazione tra loro.©
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i. Innovazione per sistemi e reti: il riconoscimento del caratte-
re intrinsecamente collettivo dei processi innovativi ha gra-
dualmente condotto alla consapevolezza che l’innovazione si
realizza in «sistemi» o in reti, tramite l’interazione di agenti
differenziati per competenze, capacità, obbiettivi (grandi im-
prese, piccole imprese, centri di ricerca e università, utilizza-
tori delle tecnologie ecc.). Diversamente dal modello lineare,
il processo innovativo è oggi tipicamente caratterizzato da
feedback continui tra i diversi attori.

l. La necessità di nuovi strumenti di finanziamento. Emerge
sempre più chiaramente la difficoltà nel reperire risorse fi-
nanziarie a remunerazione incerta come quelle dedicate a
iniziative di R&S, soprattutto in un contesto industriale ato-
mizzato e sottocapitalizzato, a cui si accompagna la com-
parsa e l’affermazione del sistema finanziario come nuovo
attore, e in particolare dei venture capital per la creazione di
imprese start-up.

È convinzione diffusa ormai che gli investimenti in R&S e più in
generale in conoscenza abbiano una ricaduta positiva sulla pro-
duttività e sulla competitività di un Paese. Il General Accounting
Office degli USA stima tra il 20 e il 30% annuo il rendimento de-
gli investimenti privati in R&S. Un recente rapporto della Com-
missione UE, «The Impact of RTD on Competitiveness and Em-
ployment», quantifica il contributo del progresso scientifico e
tecnologico alla crescita economica intorno al 50%. Diversi stu-
di tentano di stimare l’impatto degli investimenti in R&S sulla
produttività e sulla crescita. Un recente studio dell’OCSE, «Impact
of R&S and Technology diffusion on Productivity Growth»,
quantifica intorno al 15% il tasso di rendimento medio annuo
della R&S per il settore manifatturiero. In questi studi viene evi-
denziato il ruolo svolto non tanto dal livello della spesa annuale
per ricerca, quanto dallo stock di capitale in conoscenza.

Ciò premesso, se è vero che la persona ne è il soggetto fon-
damentale, il processo d’innovazione non può più essere solo il
risultato della geniale intuizione del singolo. Specialmente nel-
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le tecnologie avanzate, l’innovazione è il risultato di un lavoro
sistematico di ricerca che richiede conoscenze approfondite e
spesso l’impiego di ingenti risorse umane e finanziarie. I pro-
blemi sul tavolo sono dunque il reperimento delle risorse e la
loro gestione.

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di progetti
di ricerca cambiano a seconda del settore scientifico e a seconda
del tipo di ricerca (a breve, medio, lungo periodo). Per esempio,
il sostegno che richiede una missione spaziale è incomparabile
con quello necessario per un’attività di ricerca agroalimentare. Il
problema delle risorse non si limita però al semplice rinveni-
mento di aiuti finanziari: il fulcro intorno al quale costruire pro-
getti di ricerca implica anche la capacità di saper leggere la si-
tuazione esistente, poiché anche la disponibilità di risorse umane
qualificate varia a seconda dei contesti e delle tradizioni indu-
striali e formative del territorio. Investire le adeguate risorse fi-
nanziarie in maniera oculata ed efficace, dunque, è possibile so-
lo a seguito di una individuazione dei punti di eccellenza. 

Dal punto di vista pubblico, il problema-risorse può sem-
brare meno pressante, tanto è vero che spesso le dimensioni
della ricerca di base sono così grandi che solo lo Stato dispone
dei mezzi per sostenerla. Il problema più delicato, al di là del
rinvenimento delle risorse, è un sapiente utilizzo di esse volto
ad evitarne la dispersione: nel momento in cui si dà il via a
qualche azione di sostegno a grandi progetti di ricerca, perciò,
l’intelligenza da parte della pubblica amministrazione (PA) nel-
la lettura delle situazioni gioca un ruolo imprescindibile. In
ogni caso, non è sensato pensare che la PA debba sobbarcarsi
l’intero peso della ricerca ed esistono esempi che lo dimostra-
no chiaramente in molte delle economie più floride del mondo,
Giappone, Finlandia, Svezia e USA in testa: basta guardare alla
percentuale di spesa in R&S fatta dalle aziende rispetto al tota-
le investito nell’intero Paese2.
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2 Su questo aspetto particolarmente lungimirante è quanto affermato nel
1929 da Guglielmo Marconi: «Ho inteso varie volte giustificare lo sviluppo



Figura 3 – Percentuale svolta da privati sul totale della spesa
in R&S (Fonte: 3° Rapporto su R&S DG Research UE)

3. La centralità della persona nel processo
d’innovazione

L’innovazione, come abbiamo visto, è fattore determinante di
competitività per le le singole imprese e per il sistema Paese nel
suo complesso; ebbene, proprio nel processo di innovazione, il
fattore umano, più precisamente la persona, gioca un ruolo de-
cisivo. In particolare, se già a livello del solo utilizzo delle nuo-
ve tecnologie il contributo della persona è di fondamentale im-
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preso dalle ricerche scientifiche presso altre grandi nazioni col fatto che in ta-
li nazioni l’industria, essendo più ricca che da noi, può permettersi di finan-
ziare abbondantemente le ricerche. Ma ci si potrebbe forse domandare se il ra-
gionamento non possa essere rovesciato, e se non si debba invece attribuire la
floridezza dell’industria in alcune grandi nazioni, in parte almeno, al fatto che
quegli industriali hanno avuto il tempestivo coraggio di finanziare le ricerche
da cui le loro rispettive industrie hanno trovato vitali elementi di prosperità»:
G. Marconi, cit. da G. Paoloni, in Quando l’industria faceva ricerca, Le Scien-
ze, Milano 2004.
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portanza, esso diventa imprescindibile per quello che riguarda
la creazione e lo sviluppo della tecnologia. Nel concetto d’in-
novazione è sottinteso quello d’invenzione, e la concezione di
un’idea è un processo eminentemente personale, ma non solo:
la persona gioca un ruolo determinante perché per innovare oc-
corre un impegno tenace delle proprie risorse mentali, logiche
e intuitive, e soprattutto, occorre rischiare, mettere in gioco se
stesso.

Al giorno d’oggi organizzazione e pianificazione dell’atti-
vità di ricerca sono necessarie, ma è riduttivo e illusorio spera-
re di potersi affidare interamente ad esse per ottenere uno svi-
luppo tecnologico, quasi tentando di surrogare l’originalità che
può scaturire unicamente dal contributo creativo e geniale del
singolo. Ciò che serve infatti all’organizzazione per la genesi
del nuovo nella produzione tecnologica è proprio il contributo
individuale, sia per le adeguate conoscenze da mettere in gio-
co, sia per quel che concerne le capacità proprie della persona:
fantasia, tenacia, intuito, voglia di rischiare, attenzione, capa-
cità organizzativa e di condivisione delle idee, immaginazione,
curiosità. Chi crea innovazione come chi svolge un’attività di
ricerca, chi trova la soluzione al problema è sempre una perso-
na, che, chiamata a rischiare le sue doti di creatività e ingegno
nel campo specifico delle sue conoscenze, sa rispondere pron-
tamente all’esigenza che gli si presenta.

Il principale soggetto dell’innovazione è dunque la persona.
Più delle conoscenze, comunque necessarie, abbiamo visto che
conta la voglia di rischiare, il coinvolgimento personale con il
lavoro, un rapporto positivo con la realtà; in altre parole, quel-
lo che è in gioco, innanzitutto, è un tipo umano. La questione
decisiva per l’innovazione è perciò l’educazione, prima e più
della formazione.

Ma a che livello si situa il rapporto fra l’educazione e la pos-
sibile genesi di novità tecnologica? L’attività di ricerca e di svi-
luppo tecnologico sono possibili solo a partire da uno sguardo
positivo sulla realtà: infatti, non percepire possibile la risposta
dentro la realtà al proprio problema implica arrestare alla sua©
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origine l’idea stessa di progresso. Se la realtà fosse governata
dall’assurdo, assurdo sarebbe aspettarsi una possibile soluzione
positiva ai propri problemi. 

Questo è proprio ciò che sta alla base di un cammino edu-
cativo: la proposta forte di un significato, di una chiave inter-
pretativa positiva della realtà, sarebbe impossibile se non sot-
tintendendo la persuasione che la realtà abbia un senso, che non
sia un assurdo a governare il mondo; insomma, che il reale ul-
timamente sia positivo e sia amico del nostro tentativo e del no-
stro rischio.

Ma c’è di più: lo scopo dell’educazione sta certamente nel
favorire la crescita di personalità adulte, capaci di mettere in
campo responsabilmente le proprie doti e il proprio bagaglio di
conoscenze nel tentativo di riconoscere e costruire qualcosa
che sia un bene per sé, e quindi per tutti. Il rapporto positivo
con la realtà che sta alla base del processo innovativo nella tec-
nologia o nello sviluppo delle conoscenze scientifiche è ac-
compagnato da una concezione del proprio lavoro come utile
nella creazione di benessere, per sé e per tutti. Non c’è svilup-
po tecnologico, infatti, o più in generale progresso nel senso
comune del termine se non per l’intuizione che il proprio lavo-
ro e la propria attività sono protagonisti nel processo di crea-
zione di benessere. 

Il modo di rapportarsi con la realtà di chi svolge un’attività
fortemente focalizzata sullo sviluppo scientifico e tecnologico
ha una specificità: fa entrare in gioco il metodo scientifico co-
me la più rispettosa modalità di approccio conoscitivo alla
realtà fisica. Il metodo sperimentale infatti è certamente il più
adeguato a studiare la natura, e quindi il più adeguato a svilup-
pare conoscenze tecnologiche. 

Il metodo scientifico3 si basa sulla verificabilità sperimenta-
le delle ipotesi, sulla ripetibilità degli esperimenti e sulla mate-
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3 Per una riflessione approfondita sull’esperienza della ricerca scientifica
vedi il volume: «Solo lo stupore conosce. L’avventura della ricerca scientifi-
ca», di M. Bersanelli e M. Gargantini, Edizioni BUR, Milano 2003.



matizzazione dei fenomeni, e tutto questo campo di attività
umano è in qualche modo il campo di battaglia di un rapporto
profondo e drammatico fra l’uomo e la realtà.

La persona è dunque il soggetto fondamentale dell’attività
di ricerca e sviluppo, ma d’altro canto la ricerca non si fa da so-
li: soprattutto oggi si svolge in team e non si riesce a fare pro-
gredire l’attività o a mantenerla su certi standard qualitativi se
le persone non vengono coinvolte in un lavoro comune e orga-
nizzato. Non è possibile gestire una struttura in modo vertici-
stico e meramente organizzativo: il problema è che ciascuno
contribuisca per le sue capacità. La motivazione personale è
ciò che dà la spinta all’attività e che fonda e tiene insieme la
struttura.

In attività ripetitive, si può fare lavorare una squadra come
fosse un esercito, dando semplicemente i compiti e chiedendo
che vengano eseguiti, e in una situazione del genere il lavorato-
re può anche avere la testa altrove e continuare a lavorare in una
condizione alienante. Ma questo non è possibile in un settore di
sviluppo e ricerca: quello che è necessario qui è attivare il con-
tributo individuale. E il contributo individuale c’è se chi deve
impegnarsi ad offrirlo ha ben chiaro a cosa deve servire. 

Quanto più le persone che lavorano al progetto comune ci
mettono del loro in termini di capacità creative, tanto più si può
pensare di arrivare rapidamente al raggiungimento dell’obietti-
vo: la base fondamentale di questo lavoro è il giocare il contri-
buto personale in un lavoro comune. Qui l’importanza dello
scopo emerge dunque potentemente, perché permette di tenere
insieme le persone e costituisce lo stimolo fondamentale per la
genialità del singolo4.
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4 Ce lo testimonia in maniera eccezionale Richard Feynman, premio Nobel
per la fisica nel 1965:«Mi chiesero allora di sospendere il lavoro col mio grup-
po e andare a dirigere il gruppo IBM. […] La squadra era in gamba, anche se
in nove mesi avevano risolto solo tre problemi. Erano stati tenuti all’oscuro di
tutto. L’esercito aveva selezionato gli studenti più brillanti, e più dotati per la
tecnica, per inserirli in uno speciale distaccamento di ingegneri: li avevano
spediti a Los Alamos e sistemati in baracche, senza dire loro assolutamente



L’impresa dunque è portata avanti da ciascuno insieme agli
altri se c’è una percezione netta e condivisa dello scopo. Al di
là delle comprensibili incompatibilità caratteriali, infatti, se si
fatica a fare lavorare insieme persone anche molto preparate, è
segno che l’individualismo prevale a tal punto che si preferisce
difendere il proprio particolare rispetto agli altri e all’attività
che con gli altri si dovrebbe svolgere. Senza voler sminuire il
valore dell’ambizione personale come motore dell’iniziativa, ci
interessa sottolineare che le capacità di ognuno vengono mag-
giormente valorizzate in un lavoro comune. E questo è inevita-
bile in ambito tecnologico, per la complessità dei fattori da go-
vernare.

Quindi due sono i pilastri per la creazione di innovazione:
da una parte la persona, come una forza cosciente dell’io, che è
il fattore che dà la possibilità di un rapporto individuale creati-
vo con la realtà e di un rischio nell’implicazione con essa, e
dall’altra un’idea chiara e condivisa dello scopo dell’impresa
che è ciò che permette di mettere insieme le forze, di superare
il particolare, l’individualismo, perché il lavoro di tutti è per
uno scopo che non è il proprio tornaconto immediato. Lo sco-
po personale, il miglioramento della propria posizione profes-
sionale, coinciderà quindi con il raggiungimento dello scopo
dell’impresa.
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nulla, e li misero al lavoro. Dovevano lavorare su macchine IBM, perforando
sulle schede numeri per loro senza senso. Logico che procedessero come lu-
mache. Dissi a Oppenheimer che bisognava loro spiegare lo scopo del lavoro;
lui andò a parlare da quelli della sicurezza e ottenne, in via straordinaria, l’au-
torizzazione a farmi tenere una conferenza. I ragazzi uscirono entusiasti. «Stia-
mo combattendo anche la guerra!». Finalmente vedevano lo scopo finale, ca-
pivano il senso dei numeri […] Fu un cambiamento radicale! Cominciarono a
darsi da fare, a cercare di fare meglio. Migliorarono i procedimenti, lavorava-
no di notte senza bisogno di supervisione: non avevano più bisogno di nulla,
capivano tutto. E inventarono molti dei programmi che abbiamo poi utilizzato»
Feynman R., Il piacere di scoprire, Adelphi, Milano 2002, p. 95.



Investimento
in capitale umano

e sviluppo imprenditoriale
di Gianluca Femminis e Gianmaria Martini

1. Il ruolo dell’imprenditore per la crescita
del sistema economico

La crescita dell’economia rappresenta la principale speranza di
miglioramento delle condizioni di vita per molti individui. In-
fatti, pur tenendo in considerazione l’effetto delle politiche re-
distributive (come la tassazione diretta con relativa redistribu-
zione dei servizi a favore degli individui con redditi bassi o sot-
to la soglia di povertà e il finanziamento di trasferimenti e ser-
vizi tramite debito pubblico, con conseguente tassazione delle
generazioni future), la crescita dell’economia è il fattore prin-
cipale che determina il tenore di vita anche delle classi più di-
sagiate. La Figura 1 esemplifica tale considerazione: essa met-
te a confronto Italia e USA, presentando il tasso di variazione
della popolazione e del PIL pro capite nel periodo 1991-2003.
In entrambi i Paesi si è verificata una crescita della popolazio-
ne: molto modesta in Italia (+ 2%), ben più sostenuta negli USA

(+16%). Il dato più impressionante riguarda la crescita del red-
dito pro capite: +13% nel nostro Paese, il doppio (+26%) negli
Stati Uniti. Questo eccezionale divario nel tasso di crescita del-
la ricchezza non è certamente dovuto alle politiche redistributi-
ve, quanto piuttosto allo sviluppo del sistema, molto più robu-
sto al di là dell’Atlantico: in Italia il tasso annuale medio di cre-©
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scita del PIL (complessivo, non pro capite) nel periodo 1991-
2003 è stato dell’1,4%, negli USA del 3,2%.

Figura 1 – Tassi di crescita ITALIA/USA. Variazioni 1991-2003

Fonte: nostre elaborazioni su dati Thompson Financial Datastream

La rilevanza della crescita per il benessere degli individui ha
spinto l’attività di ricerca ad individuare i fattori in grado di in-
fluenzarla. Molti contributi hanno affrontato la questione dal
punto di vista macroeconomico: essi hanno cercato di indivi-
duare quali variabili, confrontando economie di Paesi diversi,
fossero responsabili dei differenziali nei tassi di crescita. Si è
così evidenziato il ruolo degli investimenti – sia in capitale fi-
sico sia in capitale umano – nel garantire tassi di crescita più
elevati1. È stato anche analizzato il ruolo della flessibilità dei

128 Capitale umano

2%

16%

13%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Popolazione PIL pro capite

V
a

ri
a

z
io

n
e

 p
e

rc
e

n
tu

a
le

ITALIA USA

1 Gli investimenti rappresentano quella parte delle risorse a disposizione di
un determinato Paese che viene sottratta al consumo presente con l’obiettivo di
incrementare i redditi futuri. Vengono normalmente suddivisi in due categorie:
investimenti in capitale fisico (macchinari, attrezzature, infrastrutture ecc.) ed
investimenti in capitale umano (in istruzione/formazione). Come si sottolineerà
più oltre, l’importanza della distinzione tra investimento in capitale fisico ed
istruzione ha acquisito rilevanza solo in tempi relativamente recenti. 



mercati, in particolare di quello del lavoro2. Altri contributi
hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza dei mercati fi-
nanziari: più specificatamente hanno dimostrato come mercati
dei capitali funzionanti (che garantiscano a tutti un facile ac-
cesso al credito, senza discriminazione a favore dei gruppi di
potere o di coloro che possiedono posizioni di rendita) possano
contribuire in modo positivo alla crescita, sia perché favorisco-
no la creazione di nuove imprese sia perché rendono meno ri-
gido il mercato del lavoro (i lavoratori possono con maggiore
facilità assicurarsi contro il rischio della disoccupazione).

Altri economisti hanno invece affrontato la questione dei
fattori che determinano la crescita del sistema economico uti-
lizzando un approccio microeconomico. In questo contesto
l’attenzione è portata alla capacità del sistema di produrre nuo-
ve imprese, ossia nuovi beni e nuovi processi produttivi. Il si-
stema economico viene infatti concepito come un sistema di-
namico, in cui il ruolo centrale viene giocato dagli imprendito-
ri. Essi costituiscono infatti la «forza creatrice» del sistema es-
sendo in grado di innovare, di sfruttare nuove idee. Questi
contributi, che hanno negli economisti della «scuola austriaca»
gli esponenti storicamente più rilevanti, sottolineano come l’in-
troduzione di nuovi prodotti o di nuovi processi produttivi, ten-
da ad erodere i profitti delle imprese già presenti sul mercato, e
ciò in un arco di tempo relativamente breve. Questo è anche
quello che è accaduto e sta accadendo in alcuni settori indu-
striali in cui la presenza italiana è rilevante. Nel settore tessile,
ad esempio, la creatività degli imprenditori italiani ha consen-
tito al nostro Paese – soprattutto nel secondo dopoguerra – di
occupare quote crescenti del mercato mondiale a scapito di al-
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2 Diversi autori hanno confrontato l’impatto di mercati del lavoro più fles-
sibili – ad esempio per la presenza di minori norme a protezione dell’occupa-
zione – sulla crescita e quindi sulla capacità del sistema stesso di generare po-
sti di lavoro. Questi contributi hanno in particolare sottolineato la rilevanza del-
la flessibilità del mercato del lavoro nel ridurre la disoccupazione di lunga du-
rata – ossia quegli stati di disoccupazione che possono riguardare periodi anche
superiore ad un anno.



tri sistemi economici (ad esempio ridimensionando le imprese
tessili dell’Inghilterra del Nord). A distanza di cinquant’anni, le
nostre imprese sono adesso «pressate» dalla concorrenza asia-
tica (Cina e Sud Est asiatico), e corrono un rischio elevato di ri-
duzione delle quote di mercato. 

In molti Paesi – anche nelle principali potenze economiche
mondiali (USA, Giappone e Germania) – le Piccole e Medie Im-
prese (PMI) hanno un ruolo rilevante nell’economia. Queste im-
prese sono fortemente legate alla figura dell’imprenditore e
quindi alla sua capacità di cogliere le opportunità di sviluppo,
di innovare e migliorare continuamente il prodotto, di entrare in
nuovi mercati. Lo sviluppo imprenditoriale rappresenta un fat-
tore molto importante per la crescita economica: la capacità del
sistema di generare nuove imprese è il motore dell’economia.
Tuttavia – e questo è un elemento importante che questo con-
tributo vuole evidenziare – tale capacità non è un fattore com-
pletamente immodificabile. È vero che la tradizione culturale di
un Paese gioca un ruolo importante, intesa come tradizione.
Non è un caso, infatti, che l’Italia sia particolarmente ricca di
PMI: esiste infatti una forte tradizione artigianale, che ha per-
messo nel tempo la trasmissione di una cultura imprenditoria-
le. Tuttavia, lo sviluppo imprenditoriale, inteso come capacità
di generare nuove imprese (il motore dell’economia) dipende
anche da fattori endogeni. Esistono variabili socio-economiche,
su cui è possibile intervenire, che possono facilitare la creazio-
ne di nuove imprese. Tra questi fattori diventa sempre più rile-
vante l’investimento in capitale umano.

Il mercato mondiale è infatti sempre più caratterizzato – al-
meno per le economie industrializzate – da una domanda per
beni e/o servizi complessi, prodotti da imprese dotate di lavo-
ratori in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate.
Le attività industriali tradizionali (tessile, abbigliamento) e
l’industria meccanica «pesante» (acciaio), caratterizzate da un
elevato impiego di manodopera poco qualificata, vedono infat-
ti attualmente prevalere il vantaggio comparato dei Paesi con
basso costo del lavoro. I Paesi industrializzati – che presenta-
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no invece costi del lavoro ben maggiori – hanno invece un van-
taggio comparato costituito dalla maggior dotazione sia di ca-
pitale fisico sia di capitale umano. Questo vantaggio – per non
essere sprecato – deve essere impiegato nei settori in cui il ca-
pitale fisico e il capitale umano offrono un’elevata produtti-
vità. In particolare, il capitale umano è spesso un fattore de-
terminante nell’avvio di nuove imprese in settori ad alta tec-
nologia, oppure in servizi di qualità sia alla persone che alle
imprese. 

L’obiettivo di questo lavoro è dunque quello di fornire un
approfondimento del ruolo del capitale umano nello sviluppo
imprenditoriale, fino a giungere ad alcune conclusioni di
policy. Il contributo è articolato in tre parti. Innanzi tutto, si
analizzano alcuni recenti risultati scientifici che mettono in re-
lazione crescita economica, capitale umano e struttura del si-
stema educativo. Come si vedrà, diversi sistemi scolastici pre-
sentano ricadute diverse in termini di stimolo all’attività im-
prenditoriale. Si valuteranno quindi in termini più approfondi-
ti motivazioni ed effetti della nascita di nuove imprese,
l’impatto degli investimenti a sostegno del sistema universita-
rio sulla creazione di nuove imprese e – in chiusura – si svi-
lupperanno alcune implicazioni di policy.

2. Istruzione, crescita e «assorbimento»
delle innovazioni

Fino agli anni Ottanta del ventesimo secolo era opinione co-
mune che la crescita economica fosse correlata all’incremento
nella disponibilità di capitale fisico e di «forza lavoro». Veniva
prestata notevole attenzione al calcolo dell’aumento percentua-
le della produttività, che spesso determinava larga parte della
crescita (fino al 60/70% dell’aumento nel reddito pro-capite,
pari a circa il 2% nei Paesi industrializzati nel periodo post
1945), tuttavia tale incremento non era esplicitamente collega-
to al capitale umano.©
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A partire dai primi anni Novanta l’importanza del capitale
umano è stata largamente rivalutata. Le indagini empiriche pro-
dotte a partire da quegli anni – basate appunto sull’inclusione
di indici di capitale umano tra le variabili che devono «spiega-
re» la crescita nel reddito – hanno conseguito risultati sorpren-
denti. Si è stimato che l’istruzione spiega in media la metà del-
la crescita del reddito di un Paese, l’altro 50% essendo deter-
minato dall’incremento di capitale fisico. Fatto ancora più no-
tevole, si è trovato che – quando si limita l’attenzione ai soli
Paesi industrializzati (Paesi OCSE) – la crescita del capitale
umano spiega circa i due terzi della crescita del reddito. L’im-
portanza dell’accumulazione di capitale fisico esce quindi ridi-
mensionata da questo tipo di analisi; il ridimensionamento è
quasi drastico proprio per i Paesi «più avanzati».

L’idea che l’investimento in istruzione costituisca un fatto-
re determinante per la crescita è stata corroborata anche da
numerosi studi empirici successivi: un dato spesso riportato
da vari autori sostiene che un aumento di un anno di istruzio-
ne formale per i giovani di sesso maschile aumenta il saggio
di crescita di un Paese dell’1,1%. Per fissare le idee dobbia-
mo pensare che l’incremento di reddito ottenuto da un Paese
che riuscisse ad aumentare di un anno la durata media del
processo di istruzione formale, sarebbe pari, in 25 anni – lo
spazio di una generazione – a quasi il 32%. Questa stima è
probabilmente eccessiva, il fatto che i lavori statistici non sia-
no completamente in grado di caratterizzare il legame tra li-
vello del capitale umano e crescita economica è suggerito ad
esempio dal fatto che essi non sono in grado di stabilire un le-
game tra crescita ed istruzione femminile. D’altro canto non
viene preso in considerazione il contributo dei corsi di forma-
zione, aggiornamento professionale ecc. Inoltre, non si consi-
dera che livelli di istruzione elevati tendono a facilitare e a
rendere più produttivo il «learning by doing», cioè l’appren-
dimento sul posto di lavoro. Tali omissioni tendono a far sì
che l’importanza dell’istruzione per il processo di crescita
venga sottostimata. 
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Risultati più recenti suggeriscono che, qualora si concentri
l’attenzione solo sulla seconda metà del secolo scorso, la cre-
scita negli Stati Uniti è determinata fondamentalmente dal mi-
glioramento negli «educational attainments» e dallo sfrutta-
mento nei risultati della ricerca scientifica (Jones, 2002) (un ri-
sultato valido anche per l’Italia relativamente alla creazione di
nuove imprese). In particolare, il 31% della crescita viene attri-
buito all’effetto dell’incremento nei livelli di istruzione mentre
lo sfruttamento dei risultati scientifici conta per circa il 60%. 

È interessante notare che tra le variabili esplicative conside-
rate è stato inserito – come sopra riportato – lo «sfruttamento
dei risultati della ricerca» e non le spese in ricerca e sviluppo o
il numero di scienziati. Non si nega che le ultime due variabili
citate siano importanti, ma si sottolinea che lo «sfruttamento
dei risultati della ricerca» costituisce una grandezza più idonea
a spiegare la crescita economica. Il contributo di Jones eviden-
zia infatti che anche l’applicazione di risultati scientifici conse-
guiti in altri Paesi contribuisce a spiegare la crescita del reddi-
to negli Stati Uniti. Ciò corrobora l’idea che «investimento in
istruzione» e «ricerca scientifica» non siano elementi che pos-
sano sostituirsi facilmente l’uno all’altro. In altre parole, non
basta «allevare» un manipolo di scienziati ed ingegneri, abilis-
simi nel produrre invenzioni (brevettabili). È almeno altrettan-
to importante curare l’istruzione diffusa (e incentivare un at-
teggiamento imprenditoriale). Questi elementi facilitano lo
sfruttamento capillare dei risultati della ricerca, che si è ricor-
dato essere stato – per gli Stati Uniti e quindi con ogni proba-
bilità per gli altri Paesi industrializzati – un importante «moto-
re» della crescita economica.

A questo riguardo è interessante ricordare un altro recente
studio (Krueger e Kumar, 2003), che presenta un’interessante
comparazione tra gli Stati Uniti ed i principali Paesi europei. Il
punto di partenza dell’analisi è costituito dai dati riguardanti
l’evoluzione della produttività nel settore manifatturiero (pre-
sentati nello European Competitiveness Report 2001). Negli
anni Ottanta la produzione per addetto in Europa è cresciuta di©
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quasi il 3% all’anno, mentre negli USA l’incremento è stato in-
feriore (2,3%). Tra il 1991 e il 2000 la situazione cambia in mo-
do significativo: mentre la produttività dell’industria europea
continua a crescere in pratica allo stesso ritmo (3,1%), quella
nel settore manifatturiero americano balza al 4,1%. (In Italia la
crescita della produttività oraria scende da un più che rispetta-
bile 3,8% ad un modesto 2,2%. Bisogna però ricordare che su
questo dato pesano la crisi della Lira del 1992 con la successi-
va recessione e il rallentamento economico connesso all’aggiu-
stamento dei conti pubblici nel 1996-97). 

Questo cambiamento è stato posto in relazione ai muta-
menti tecnologici e alla struttura del sistema scolastico. A ri-
guardo dei mutamenti tecnologici che hanno caratterizzato le
economie avanzate negli ultimi quindici anni, è percezione
comune che gli USA siano stati in grado di sfruttare al meglio
la «rivoluzione di Internet». Tale sensazione comincia a tro-
vare conferma nei dati, secondo i quali l’investimento in tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione ha impor-
tanza più che doppia negli USA rispetto a quanta non ne abbia
in Europa.

Dal punto di vista dei sistemi educativi, a livello di prima
approssimazione si può affermare che gli USA abbiano puntato
sull’educazione «generale» molto di più di quanto non abbiano
fatto i principali Paesi europei. I sistemi scolastici di Francia,
Germania, Regno Unito e – seppur in minor misura – quello
italiano sono caratterizzati da un ruolo rilevante per l’istruzio-
ne professionale (spesso definita in gergo «vocazionale»). Un
elemento a sostegno di queste affermazioni è desumibile esa-
minando il rapporto tra la spesa (pubblica e privata) in istruzio-
ne universitaria e la spesa in istruzione secondaria. Negli Stati
Uniti questo indice è pari al 255% (la spesa in istruzione uni-
versitaria supera di oltre due volte e mezza quella per la scuola
secondaria), mentre in Europa è vicino al 100%. In buona so-
stanza, non solo negli USA la percentuale di laureati supera di
circa il 50% quella europea, ma la spesa pro capite è significa-
tivamente più alta. 
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Il lavoro di Krueger e Kumar argomenta che la minor atten-
zione per l’istruzione generale e la minor capacità di sfruttare
la rivoluzione informatica (con conseguente rallentamento nel-
la crescita della produttività) sono elementi collegati. L’idea è
che i lavoratori debbano disporre di una buona cultura di base
per essere in grado di adattarsi ai cambiamenti tecnologici. L’i-
struzione «generalista» facilita l’apprendimento delle cognizio-
ni necessarie per svolgere le mansioni sempre parzialmente
nuove richieste da una tecnologia in rapida evoluzione. L’istru-
zione «vocazionale» che caratterizza i Paesi Europei ha funzio-
nato ragionevolmente bene negli anni Sessanta e Settanta, pe-
riodo in cui l’evoluzione tecnologica richiedeva l’affinamento
delle abilità esistenti e non richiedeva lo sviluppo di nuove ca-
pacità; tale modello ha retto abbastanza bene alla «fase di tran-
sizione» degli anni Ottanta, periodo in cui la rivoluzione infor-
matica muoveva i primi passi e non investiva capillarmente il
mondo della produzione, e ha mostrato i suoi limiti nell’ultimo
decennio del secolo scorso. 

L’analisi di Krueger e Kumar presenta implicazioni preoc-
cupanti per la realtà italiana. Un buon substrato culturale di
base facilita infatti anche lo sviluppo di capacità imprendito-
riali autonome. Molte piccole imprese industriali nascono per
«gemmazione» (o per «spin off») da realtà di più grandi di-
mensioni. Il «salto» verso l’autonomia è certamente favorito
dall’essere in grado di padroneggiare una data tecnologia, tut-
tavia è fondamentale avere coscienza di essere ragionevol-
mente in grado di saper gestire con profitto anche gli sviluppi
tecnologici futuri. Oltre a ridurre i rischi, tale capacità consen-
te di sviluppare lo sforzo imprenditoriale in una prospettiva di
maggior respiro. 

Nel nostro Paese, il cui panorama industriale è caratterizza-
to dalla presenza di una miriade di piccole e medie imprese, è
rilevante che il sistema educativo svolga una funzione che sup-
porti la capacità del sistema industriale (e delle nuove imprese)
di applicare nuove tecnologie e risultati scientifici.
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3. Una prospettiva microeconomica: il ruolo
delle nuove imprese nel sistema economico

Come accennato in precedenza, l’Italia è un Paese «ricco» di
PMI. Questa non è comunque una tipicità italiana3. I diversi con-
tributi di questo volume evidenziano la rilevanza degli investi-
menti in capitale umano e della loro «qualità» relativa nello
spiegare le diverse performance di crescita tra Paesi. Questa se-
zione del lavoro concentra l’attenzione sul processo di forma-
zione di nuove imprese e sulle loro performance. Dal punto di
vista microeconomico l’importanza della generazione di nuove
imprese per la crescita di un’economia è stata sottolineata re-
centemente da numerosi autori, che hanno condotto studi em-
pirici sulla dinamica industriale negli Stati Uniti (Dunne et al.
1988, 1989, Audretsch, 1991, 1995), nel Regno Unito (Dunne
e Hughes, 1994), Portogallo (Mata e Portugal, 1994, Mata et
al., 1995), Germania (Wagner, 1992, Boeri e Cramer, 1992) e
Canada (Baldwin, 1995). La conclusione raggiunta da questi
contributi è che la creazione di nuove imprese riveste un’im-
portanza limitata per quanto riguarda la riduzione dei prezzi di
mercato e della profittabilità delle imprese esistenti, mentre il
suo maggiore impatto è rendere dinamico il sistema stesso. Co-
me afferma Geroski (1991), «…lo sviluppo imprenditoriale le-
gato alla formazione di nuove imprese agisce come fattore di
cambiamento».

L’azione dei nuovi imprenditori porta dunque al cambia-
mento del sistema, rompendo un equilibrio e generando un pro-
cesso di ristrutturazione che porterà ad una nuova (temporanea)
situazione di equilibrio. Mentre per molti economisti classici
l’entrata di nuove imprese riveste un’importanza fondamentale
per l’efficienza degli scambi (e quindi per l’effetto di pressione
concorrenziale sulle imprese già insediate, con conseguente di-
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minuzione del livello dei prezzi), i contributi citati hanno re-
centemente sottolineato che tale dinamica costituisce un ele-
mento importante solo nel breve periodo. Essi sostengono in-
vece che il contributo fondamentale garantito dallo sviluppo
imprenditoriale al sistema economico è «di lungo periodo»: es-
so è dato dal cambiamento introdotto nell’economia dalle nuo-
ve idee imprenditoriali. Ciò induce a considerare lo sviluppo
imprenditoriale come un «motore» della crescita. Numerosi
studi confermano infatti che le nuove imprese rappresentano
una quota sostanziale del numero totale di imprese, di occupa-
ti e di vendite industriali (Geroski, 1991).

Questa considerazione porta ad analizzare con attenzione
sia le post-entry performance delle nuove imprese sia le moti-
vazioni che spingono una persona a diventare imprenditore. Gli
studi che analizzano la post-entry performance analizzano le
percentuali di sopravvivenza delle nuove imprese (survival ra-
te), e – soprattutto – analizzano i fattori che inducono la so-
pravvivenza delle imprese e il successo dello sforzo imprendi-
toriale. In letteratura sono presenti due filoni in merito al com-
portamento delle nuove imprese dopo l’entrata: uno è detto
«deterministico», l’altro «stocastico». Secondo gli autori che si
riconoscono nel primo filone, la performance dopo l’entrata di-
pende da fattori osservabili, come ad esempio la specificità del-
l’impresa, le caratteristiche dell’industria in cui avviene l’en-
trata ecc. (Marris e Muller, 1980). L’approccio stocastico sotto-
linea invece che non esistono differenze iniziali tra le nuove im-
prese e che la crescita, la sopravvivenza, la scomparsa delle
nuove imprese è dovuta esclusivamente a fattori casuali
(Mancke, 1974). I vari contributi sottolineano l’importanza dei
«costi irrecuperabili» (sunk costs), delle economie di scala, del
livello dell’attività innovativa in una determinata industria. 

Audretsch et al. (1999) hanno recentemente formulato uno
studio molto interessante sulla post-entry performance delle
imprese italiane. Essi hanno utilizzato un data set dell’INPS che
identifica le nuove imprese manifatturiere (con almeno un ad-
detto) nate nel gennaio 1987 e tiene traccia delle stesse per in-©
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tervalli mensili fino al gennaio 1993. La Tabella 1 mostra il
tasso di sopravvivenza (survival rate) e il tasso di fallimento
(hazard rate)4 per le imprese del campione considerato.

Tabella 1 – Post-entry performance delle imprese italiane

Mese Survival rate Hazard rate

Gennaio 88 91,1% 9,4%
Gennaio 89 81,6% 11,0%
Gennaio 90 75,1% 8,3%
Gennaio 91 68,3% 9,4%
Gennaio 92 62,7% 8,6%
Gennaio 93 59,1% 5,8%

Fonte: Audretsch et al., 1999

I dati più interessanti che emergono dalla precedente tabella so-
no due: (1) se normalizziamo a 100 il numero delle imprese na-
te in un certo periodo, dopo un anno ne sopravvivono 91, e do-
po 5 anni circa i tre quinti. (2) L’hazard rate ha un andamento
a campana tipico di una gaussiana con un picco nel secondo an-
no di attività. Un secondo risultato interessante è mostrato nel-
la Tabella 2, in cui viene riportata sia la dimensione media di
start-up delle imprese sia il survival rate al termine del periodo
considerato disaggregato in modo settoriale.

Come per altre economie industrializzate (Stati Uniti, Ger-
mania e Portogallo), il tasso di sopravvivenza in Italia varia
considerevolmente da industria ad industria, passando da un
valore minimo di 37,5% per il settore «Computers e altre at-
trezzature» a quello massimo dell’81,3% per il settore «Estra-
zione di minerali metalliferi e trasformazione di metalli».
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Tabella 2 – Dati settoriali

Settore industriale Dimensione media Survival rate
di start-up gennaio 93

Estrazione di minerali 
metalliferi e trasformazione 
di metalli 7,9 81,3%
Lavorazione di metalli 28,4 65,5%
Estrazione di minerali non 
metalliferi e trasformazione 6,3 60,0%
Vetro 13,73 57,5%
Chimica 65,88 55,1%
Prodotti a base di metalli 9,11 55,9%
Ingegneria meccanica 20,24 70,3%
Computers e altre attrezzature 7,43 37,5%
Ingegneria elettrica e elettronica 12,43 64,3%
Altri mezzi di trasporto 19,5 55,0%
Strumentazioni 12,17 61,2%
Alimentari 11,07 47,6%
Zucchero bevande e tabacco 14,6 66,7%
Tessile 15,6 52,9%
Prodotti in cuoio 9,74 61,1%
Abbigliamento e calzature 14,61 48,5%
Legno e mobilio 11,51 60,9%
Carta e editoria 10,23 55,0%
Plastica 7,23 77,6%

Fonte: Audretsch et al. 1999

Comunque, non esiste una chiara indicazione che la probabi-
lità di sopravvivenza tende ad essere maggiore in quei settori
in cui la dimensione media dell’impresa allo start-up è mag-
giore, dato che esistono comparti (come ad esempio «Estra-
zione di minerali metalliferi e trasformazione di metalli» e
«Plastica») in cui il tasso di sopravvivenza è molto elevato pur
in presenza di una dimensione media iniziale molto bassa. La
variazione dei tassi di sopravvivenza tra settori è coerente con i
risultati di altri studi secondo i quali le caratteristiche specifi-©
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che di ciascun settore determinano le post-entry performance
delle nuove imprese in quella data industria. Per esempio, le
industrie tradizionali («Abbigliamento e calzature», «Alimen-
tari») sono caratterizzate da survival rate che stanno appena
sotto la media del campione. 

Una conclusione importante dello studio di Audretsch et al.
è che l’approccio stocastico non spiega la post-entry perfor-
mance delle imprese italiane (anche altri studi confermano que-
sto, ad es. Lotti et al., 2001). Per l’Italia sembra quindi valere
maggiormente una spiegazione basata sulla specificità delle
imprese e dell’industria in cui avviene l’entrata, un fattore di
cui tener conto in sede di policy. In questo senso il contributo
offerto da questo filone di ricerca rende ancora più preoccu-
panti i dati emersi di recente relativamente al grado di compe-
titività delle imprese italiane5.

Sempre in riferimento al legame tra sviluppo imprenditoria-
le e crescita esiste, come accennato in precedenza, un secondo
filone di ricerca, che concentra l’attenzione sulle motivazioni
che spingono gli individui ad iniziare un’attività imprenditoria-
le. Arrighetti e Vivarelli (1999) hanno presentato uno studio
sullo sviluppo imprenditoriale italiano che tenta di spiegarle. I
risultati più significativi sono riportati nella Tabella 3. 

Per le finalità di questo contributo è opportuno sottolineare
l’importanza delle motivazioni legate al capitale umano del-
l’imprenditore. In particolare, si nota che su 15 motivazioni ben
6 (quelle marcate con un asterisco) si possono ricondurre ad un
non adeguato sfruttamento del capitale umano di colui che di-
venterà l’imprenditore della nuova impresa. 
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5 La Commissione Europea ha evidenziato come i saldi commerciali italia-
ni stiano continuamente peggiorando, soprattutto con riferimento ai settori tra-
dizionali, che una volta rappresentavano il punto di foza dell’economia italia-
na nel mercato mondiale. L’export dell’Italia verso i Paesi extra-UE nell’anno
tra il gennaio 2003 ed il gennaio 2004 è diminuito del 14,7%. Il crollo più ro-
vinoso ha riguardato proprio i settori tradizionali: prodotti in cuoio (-30,7%),
tessile e abbigliamento (-26,8%). Si registra anche un incremento delle impor-
tazioni di mobili (+10,9%) nella patria di distretti un tempo leggendari, dalla
Brianza alle Marche.



Tabella 3 – Motivazioni della costituzione di una nuova impresa
(punteggio crescente 0-10)

Motivazione Media Mediana Scarto
quad. medio

Autonomia gestione tempo lavoro 7,7 9 2,9
Rifiuto di svolgere compiti 
subordinati 6,2 8 3,6
Spazio di mercato per nuova 
impresa 6,2 7 2,9
Previsioni di incremento di reddito 5,5 6 3,0
Non condivisione criteri gestione IO 4,1 5 3,7
Possibilità di introdurre un’innov. 
marketing 4,1 5 3,5
Insufficiente valoriz. competenze 
interne IO (*) 3,9 4 3,6
Possibilità di introdurre un’innov. 
di processo (*) 3,8 4 3,7
Rischio non sviluppo carriera 
professionale (*) 3,7 3 3,8
Insufficiente valoriz. opport. 
tecnologiche IO (*) 3,3 3 3,3
Possibilità di introdurre un’innov. 
di prodotto (*) 3,3 2 3,5
Incertezza sul futuro IO 3,3 1 3,7
Insufficiente valoriz. opport. 
di mercato IO (*) 2,0 1 3,3
Rischio perdita posto di lavoro 2,9 1 3,6
Aiuto offerto da IO 1,7 0 2,0

Nota: IO = impresa di origine

Fonte: Arrighetti – Vivarelli, 1999

È quindi evidente come la relazione tra capitale umano e livel-
lo imprenditoriale sia ben presente nel sistema economico. Si
può affermare che maggiore è la dotazione di capitale umano
nella popolazione, maggiori sono gli incentivi allo sviluppo im-
prenditoriale. Tali incentivi passano sia attraverso motivazioni©
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individuali (ad esempio la soddisfazione individuale nel lavoro
svolto), sia attraverso una maggiore capacità di sfruttamento
delle possibilità tecnologiche. Il modello di riferimento – se
prendiamo in considerazione la relazione capitale umano/pro-
gresso tecnologico – è basato sull’esistenza di un livello di co-
noscenza tecnologica disponibile nel sistema – sotto forma di
una «scatola nera» contenente le conoscenze necessarie per svi-
luppare nuovi prodotti oppure formare nuove imprese che
sfruttino processi produttivi più efficienti. Tale scatola nera of-
fre opportunità: non tutti gli individui sono in grado di sfruttar-
le. Un livello elevato di capitale umano nella popolazione di ri-
ferimento rende più probabile che questo avvenga. Questo è il
tema che verrà approfondito nella prossima sezione.

4. Lo sfruttamento dei risultati della ricerca
universitaria come fattore di creazione

di nuove imprese in Italia

L’ imprenditorialità, dunque, costituisce un fattore determinan-
te per lo sviluppo del sistema economico, in quanto rappresen-
ta un fattore di cambiamento e di crescita della base produttiva;
essa presenta caratteristiche che dipendono molto dalla specifi-
cità settoriale. Abbiamo visto in precedenza che per gli Stati
Uniti e l’Europa è possibile affermare la rilevanza della varia-
bile «risultati della ricerca» come motore della crescita di un si-
stema. A questo punto è opportuno chiedersi se sia possibile
evidenziare l’esistenza di tale relazione anche a livello italiano
osservando l’incidenza di tale fattore nella generazione di nuo-
ve imprese.

Per rispondere a questo interrogativo è innanzi tutto neces-
sario comprendere da quali fattori prenda origine il contributo
innovativo delle PMI. La letteratura propone tre risposte, pre-
sentate di seguito.

Una prima linea di approfondimento riguarda il ruolo degli
spillovers (Krugman, 1991). La conoscenza prodotta in un’im-
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presa può essere utilizzata anche dalle nuove imprese, benefi-
ciarie indirette dell’originario sviluppo della tecnologia. In
questo senso la capacità innovativa non costituisce un asset
esclusivo della singola impresa, ma un fattore produttivo che
attiene a tutto il sistema locale di riferimento.

In secondo luogo, lo sviluppo imprenditoriale ha come input
essenziale la R&S di base, specialmente quella svolta nelle Uni-
versità e nei Centri di Ricerca. Esse sono responsabili da un la-
to dell’innalzamento della dotazione di capitale umano del fu-
turo imprenditore, dall’altro permettono delle ricadute continue
nel mondo industriale di sviluppi tecnologici disponibili nel si-
stema per essere concretizzati in nuove idee imprenditoriali. Vi-
varelli (1995) ha analizzato la relazione esistente tra spese di fi-
nanziamento delle università e della ricerca universitaria e crea-
zione di nuove imprese per un campione rappresentativo di PMI

del nostro Paese ed ha individuato un legame positivo e stati-
sticamente significativo tra le due variabili. Egli conclude quin-
di che il capitale umano ha un impatto positivo sulla capacità
del sistema di generale sviluppo imprenditoriale (lo stesso ri-
sultato è confermato da Piergiovanni et al., 1997).

Infine, Jaffe (1986, 1989) propone il cosidetto «approccio
geografico», per cui lo sviluppo imprenditoriale ha una forte
caratterizzazione territoriale: esso è maggiore in quelle aree lo-
cali con dotazioni iniziali elevate di risorse naturali, di cono-
scenze tecnologiche, di facilità rispetto ai mercati di sbocco. 

Dei tre filoni presenti in letteratura il più importante per le
finalità di questo contributo è certamente il secondo. Non so-
lo, il lavoro di Vivarelli offre una verifica empirica dell’impor-
tanza anche per il nostro Paese della variabile «risultati della
ricerca scientifica», in Italia generalmente finanziata mediante
il sistema universitario statale. Esso ha anche i più interessan-
ti risvolti di policy. Per un Paese come l’Italia, che non è par-
ticolarmente ricco di risorse naturali, ed in cui il fenomeno de-
gli spillovers dell’attività di ricerca svolta nei laboratori delle
grandi imprese è limitato dalla scarsità degli investimenti pri-
vati in questo settore, diventa fondamentale, per sostenere lo©
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sviluppo imprenditoriale, incrementare gli investimenti in ca-
pitale umano e ricerca universitaria. Come evidenziato nel se-
condo paragrafo, tali investimenti dovrebbero favorire un’i-
struzione avanzata di tipo generalizzato e non specifico: alcu-
ne caratteristiche che in passato il nostro sistema universitario
ha avuto dovrebbero quindi essere mantenute. In questo senso
i recenti interventi di riforma – finalizzati ad una formazione
professionalizzante – rischiano di ridurre lo sviluppo impren-
ditoriale del nostro Paese. È comunque fondamentale che sia
ben radicata nei policy makers, negli imprenditori e nell’inte-
ra comunità nazionale, la convinzione che gli investimenti in
capitale umano – come verificato da numerosi studi empirici –
costituiscono una risorsa irrinunciabile per sostenere lo svi-
luppo imprenditoriale italiano, che a sua volta rappresenta la
maggiore speranza di ulteriore crescita della ricchezza nel no-
stro Paese.

Vogliamo concludere questo contributo enfatizzando l’ur-
genza di realizzare in Italia investimenti a sostegno della cre-
scita, indicandone la tipologia. Tra i dati che abbiamo presen-
tato, uno dei più importanti riguarda il comportamento delle
nuove imprese dopo l’entrata, che è legato alla specificità del-
le varie industrie. In altre parole, i tassi di sopravvivenza delle
nuove imprese sono diversi da industria ad industria. Diventa
pertanto fondamentale osservare in quali settori è concentrata
nel nostro Paese la base imprenditoriale. È noto che in Italia le
PMI sono particolarmente concentrate nei settori tradizionali.
Pertanto, se le performance delle nuove imprese sono legate al
settore industriale in cui nascono, per il nostro Paese, sono
particolarmente legate alle industrie tradizionali, settore in cui
maggiore è la pressione concorrenziale dei Paesi a basso costo
del lavoro. Inoltre, l’adozione dell’Euro rende impossibile di-
fendere questo settore mediante svalutazioni finalizzate al re-
cupero delle competitività dei nostri prodotti. Per i comprato-
ri mondiali, i beni prodotti dalla Germania e dall’Italia sono
adesso direttamente confrontabili, in quanto i loro prezzi non
sono più soggetti alle variazioni del tasso di cambio. In queste

144 Capitale umano



condizioni, emerge la competitività reale delle imprese. Il qua-
dro è quindi preoccupante. Serve un deciso cambiamento di
rotta. 

A nostro parere la leva principale del processo di cambia-
mento devono essere gli investimenti. Essi sono urgenti, perché
il nostro Paese è troppo «esposto» alla concorrenza dei Paesi
emergenti, essendo la base imprenditoriale particolarmente
concentrata nei settori tradizionali. Occorre investire in modo
da incidere profondamente sui meccanismi economici; per far-
lo gli investimenti devono essere concentrati in due direzioni:

(1) istruzione, al fine di incrementare il capitale umano della
comunità nazionale. In particolare, gli investimenti in istru-
zione devono mantenere un carattere generalista, per per-
mettere un migliore sfruttamento degli avanzamenti tecno-
logici;

(2) ricerca di base, sia a livello universitario sia nei centri di ri-
cerca privati, per migliorare la ricaduta della conoscenza
tecnologica nel sistema delle imprese. L’importanza di tale
aspetto viene sottolineata dalle indagini empiriche presen-
tate nei paragrafi 2 e 4. 

Questo periodo è per il nostro Paese un punto di svolta: può
rappresentare l’occasione per un ulteriore crescita e quindi per
un maggiore benessere per tutti, oppure può avviare un proces-
so – lento ma costante – di declino. Sarebbe un peccato che
questo avvenisse per pura miopia (non voler investire riducen-
do i consumi attuali), vista la ricchezza della nostra tradizione
imprenditoriale.
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Investimento
in capitale umano

e disuguaglianze sociali
di Piergiorgio Lovaglio

1. Distribuzione del reddito e indicatori
del capitale umano: uno sguardo

ai dati Banca d’Italia 2000 

Gli economisti hanno a lungo teorizzato circa la natura delle
cause della disuguaglianza del reddito personale, privilegian-
done le connessioni con la teoria del comportamento del con-
sumatore; tuttavia essa in studi empirici è di origine abbastan-
za recente.

Per quanto riguarda l’Italia, l’indagine sui bilanci delle fa-
miglie italiane relativamente all’anno 2000 svolta dalla Banca
d’Italia (Banca d’Italia, 2002) è la fonte più recente ed autore-
vole per comprendere non solo il grado di concentrazione e
quindi della disuguaglianza dei redditi e della ricchezza, ma an-
che per valutare le sue connessioni con il capitale umano.

L’indagine, svolta nel 2001 tramite interviste, fornisce im-
portanti elementi per valutare i legami tra reddito, ricchezza e
capitale umano che, per ovvie ragioni, viene fatto coincidere
con gli aspetti legati al grado di istruzione e allo status lavora-
tivo dei componenti familiari.
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I principali risultati1 mostrano che a fronte di un reddito fa-
miliare netto2 medio del 2000 di 26.098 euro, redditi familiari
inferiori a 5.000 euro si riscontrano più frequentemente nelle
famiglie con capofamiglia senza titolo di studio (9,1%) o in
condizione non professionale (5,9%), mentre redditi familiari
superiori a 40.000 euro sono più frequenti tra le famiglie con
capofamiglia laureato (47,8%), imprenditore o libero profes-
sionista (41,3%) e dirigente (46,6%).

Il reddito individuale medio da lavoro è risultato pari a
13.054 euro: per i laureati si registra un reddito da lavoro pari
a più del doppio di quello percepito da coloro che sono privi di
titolo di studio (18.459 rispetto a 7.820 euro). 

Sia i soggetti che vivono in famiglie a basso reddito (reddi-
to inferiore alla metà del reddito mediano) sia coloro che vivo-
no in famiglie con bassi consumi (consumi inferiori alla metà
del consumo mediano) sono caratterizzati da età inferiore a 30
anni, basso livello di istruzione, prettamente occupati in agri-
coltura o operai.

Rispetto al capitolo ricchezza, il valore medio della ricchez-
za familiare netta è risultata pari a 164.449 euro: le attività rea-
li, con un valore mediano pari a 82.633 euro, costituiscono la
parte preponderante della ricchezza netta; le attività finanziarie
presentano un valore mediano pari a 6.073 euro. Valori più ele-
vati si riscontrano per le famiglie con capofamiglia laureato
(19.601 euro), dirigente (14.980 euro) e lavoratore autonomo
(12.137 euro).

Rispetto all’analisi del grado di concentrazione dei redditi e
della ricchezza, misurati con l’indice di concentrazione di Gini3,
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1 Sia i dati che i report conclusivi dell’indagine, riguardante 8.001 famiglie
(estratte dalle liste anagrafiche di 333 comuni) composte complessivamente da
22.268 individui, di cui 13.814 percettori di reddito, si possono reperire al sito
http://www.bancaditalia.it/statistiche.

2 Al netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e assi-
stenziali.

3 Che misura sostanzialmente le discrepanze tra quote della popolazione e
quote di reddito complessivo da esse detenuto. 



si rileva che il 10% di famiglie a più basso reddito percepisce
soltanto il 2% del totale dei redditi, mentre il 10% di famiglie
con redditi più elevati detiene il 26,6% del reddito totale (indice
di Gini risulta 0,360); la ricchezza netta, che risulta più concen-
trata rispetto al reddito (indice di Gini pari a 0,622), evidenzia
che il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi la metà
(47,1%) dell’intero ammontare di ricchezza netta.

2. Capitale umano
e distribuzione del reddito

Alla luce di tali evidenze appare fondamentale ripercorrere le
tappe più importanti che hanno cercato di indagare le connes-
sioni tra il grado di concentrazioni del reddito da lavoro e il ca-
pitale umano.

La più vecchia teoria della disuguaglianza del reddito e ca-
pitale umano associava la distribuzione del reddito alla distri-
buzione delle abilità individuali, tradizionalmente ipotizzata di
tipo gaussiano o normale (si veda la teoria di Galton ricordata
in Staehle, 1943). Logica vorrebbe che anche la distribuzione
dei redditi fosse normale.

Invece nei Paesi occidentali fino al 1900 e ancora oggi per
i Paesi poveri, si è osservato un andamento della curva dei
redditi strettamente decrescente (con una alta concentrazione
delle unità economiche a un livello del reddito prossimo a ze-
ro, una sostanziale assenza della classe di lavoratori con red-
dito medio-alto e pochi individui con redditi molto alti), ere-
dità di economie in presenza di forti disuguaglianze nella di-
stribuzione del reddito: tale considerazione fu teorizzata da
Pareto nel 1895 (legge di Pareto) e confermata dall’evidenza
empirica.

Oggi le curve di distribuzione dei redditi per i Paesi ad eco-
nomia sviluppata e per Paesi in via di sviluppo presentano la
consueta forma funzionale unimodale asimmetrica, con una
frequenza relativamente ridotta dei redditi molto bassi, un ad-©
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densamento sui redditi medio-bassi e una frequenza progressi-
vamente decrescente per i redditi più alti4.

Per molto tempo perciò gli economisti cercarono di rispon-
dere al quesito di come potevano conciliarsi la normalità delle
abilità individuali e l’asimmetria dei redditi.

Il modello più vecchio in letteratura è quello di Gibrat (Gi-
brat, 1931), secondo cui i redditi correnti dipendono da quelli
passati più un errore aleatorio (crescita o diminuzione), risul-
tante dal caso; in tale modello la distribuzione dei logaritmi del
reddito tendeva a essere simmetrica e in via approssimativa
normale. 

Kalecki (Kalecki, 1945) osservava che l’evidenza empirica
smentiva tale modello, mentre Pigou (Pigou, 1932) sosteneva
che l’abilità, quale fattore esplicativo della distribuzione dei
redditi, andasse omessa; egli poneva invece l’enfasi sulla di-
stribuzione dei beni capitali posseduti come la causa determi-
nante e non ambigua dell’asimmetria dei guadagni.

Burt (Burt, 1943) evidenziava che le abilità rilevanti per le
capacità di guadagno non coincidevano necessariamente con il
quoziente d’intelligenza, distribuito normalmente; l’asimmetria
del reddito non andava dedotta dalla distribuzione delle abilità,
ma al contrario, quest’ultima si spiega una volta nota la distri-
buzione del reddito.

Nel corso del tempo si è poi fatto ricorso al fattore fortuna,
concetto ambiguo quanto quello di abilità.

Tuttavia i modelli che si sono proposti fino alla metà del 900
non furono funzionali alla comprensione dei processi di forma-
zione e distribuzione del reddito (Lovaglio, 1997). 

Secondo Friedman (Friedman, 1957) ogni analisi economi-
ca della distribuzione del reddito dovrebbe riguardare una
esplorazione delle implicazioni della teoria economica, ed in
particolare:
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4 Per questo motivo i valori mediani di reddito, cioè quelli che dividono la
distribuzione dei redditi in due parti di uguale numerosità, sono costantemente
inferiori ai valori medi, i quali sono più influenzati dai valori dell’estremo su-
periore.



– dovrebbe considerare le differenze di avversione al rischio e
le scelte tra le alternative che riguardano la distribuzione di
probabilità del reddito atteso;

– dovrebbe ammettere che i differenziali di reddito tra le unità
economiche vanno a compensare i vantaggi e gli svantaggi
assegnati all’ottenimento del reddito stesso.

In tale prospettiva si inserisce il pionieristico lavoro di Mincer
(Mincer, 1958) che indagò la relazione tra le due distribuzioni,
introducendo il concetto di capitale umano come fattore di cre-
scita e dunque di disuguaglianza dei guadagni dei lavoratori
lungo l’intero arco della vita.

3. Il modello di Mincer
e l’evidenza empirica

Mincer, proveniente dalla fervente Scuola di Chicago, si inserì
nel dibattito alla fine degli anni Cinquanta, analizzando il con-
cetto di capitale umano.

Il modello di Mincer cerca di spiegare la distribuzione del
reddito da lavoro tramite i differenziali d’istruzione tra i mem-
bri della forza lavoro, individuando il capitale umano (qui inte-
so come anni di scolarità per acquisire capacità e abilità nel la-
voro) come la variabile che meglio «spiega» la distribuzione
fortemente asimmetrica del reddito da lavoro.

Mincer, ponendo delle ipotesi molto semplificatrici per ana-
lizzare i sentieri di crescita del reddito, assume che tutti gli in-
dividui naturalmente abbiano identiche abilità e possibilità di
trovare qualsiasi occupazione lavorativa, che differiscono tra
loro solo per il diverso ammontare di training richiesto per es-
sere svolte. 

Il training si divide in training formale (tempo speso per la
preparazione teorica e pratica per imparare il lavoro) e in trai-
ning informale (esperienza sul lavoro), misurato per conve-
nienza con l’età.©
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Il «formal training» viene fatto coincidere con gli anni di
scolarità o durata del periodo di istruzione, poichè le statistiche
ufficiali non considerano il tempo speso in occupazioni o atti-
vità extra-scolastiche (corsi nel tempo libero), né di periodi di
apprendistato, né di varie forme di programmi di formazione
professionale pre-lavorativa.

In questo modo le occupazioni vengono classificate in mo-
do gerarchico rispetto al periodo minimo di training (investi-
mento in capitale umano) richiesto per essere svolte da un la-
voratore, nell’ipotesi che ogni anno addizionale di training po-
sticipi esattamente di un anno i guadagni dell’individuo, ridu-
cendo così la durata della vita lavorativa (profilo dei guadagni),
confermano l’idea secondo cui «l’uomo spende in media meno
anni in quei lavori considerati migliori» (Jaffe e Carleton,
1954). 

La teoria di Mincer afferma che gli individui operanti in
professioni che richiedono maggiori ammontare di training e
formazione siano compensati in termini di guadagni per aver
sostenuto tali costi che sono sia di natura monetaria (libri, tas-
se ecc.) sia di costo opportunità (guadagni cui hanno rinuncia-
to gli studenti). 

Per stimare l’ammontare delle differenze compensatorie del
reddito dovute alle differenze nelle durate del training (d’ora in
poi coincidente con gli anni di scolarità), le ipotesi del model-
lo appaiono molto restrittive sia per l’ipotesi di redditi da lavo-
ro costanti nel tempo durante tutta la vita lavorativa, sia soprat-
tutto per l’ipotesi di flussi di reddito attualizzati identici per tut-
ti i soggetti che variano per ammontare di training.

In altri termini si ipotizza che il valore attuale della somma
dei redditi futuri sia uguale tra gruppi di soggetti con diverso
grado di scolarità: i redditi dei soggetti più istruiti sono mag-
giori di coloro meno istruiti, ma essendo la carriera lavorativa
più breve per i primi viene supposto, per esigenze operaziona-
li, che la somma dei flussi per i due sottogruppi sia la stessa:

V0 = V1 = V2 =....................= Vs                                [1]
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dove V0 è la somma dei redditi (costanti per tutto l’arco lavo-
rativo pari a E0) attualizzati al tempo t per un lavoratore con 0
anni di training, Vs è la somma dei redditi (costanti per tutto
l’arco lavorativo pari a Es) attualizzati al tempo t per un lavo-
ratore con s anni di training (ed s anni di reddito in meno). 

Definito E0 come «raw earnings», cioè quel livello di gua-
dagni che si ottengono senza scolarità (investimento in istru-
zione) Mincer dimostra che il nesso tra Es e E0 è dato da :

log Es = log E0 + s i                               [2] 

con s anni di scolarità e i tasso di interesse che attualizza i gua-
dagni futuri 

La relazione [2] mostra che anche nell’ipotesi di pari abilità
(innata) per i lavoratori (stabilita ipotizzando che ciascun indi-
viduo senza investimento in capitale umano ottiene lo stesso li-
vello di reddito E0) la distribuzione delle differenze percentuali
dei guadagni è dovuta ai differenziali di training tra i soggetti;
in particolare se la distribuzione degli investimenti in capitale
umano è asimmetrica lo è anche quella dei redditi (minore è la
frazione di guadagni derivata da investimenti (si) e più la distri-
buzione dei guadagni è dominata dalla distribuzione di log E0)5.

4. La trattazione di Becker sull’abilità
e la distribuzione dei guadagni

Sulle tesi di Mincer, Becker (Becker, 1975), soffermandosi su-
gli effetti che il capitale umano ha provocato nell’economia
americana a partire dagli anni Sessanta, afferma che solitamen-
te le cause addotte alla spiegazione dei differenziali di reddito
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5 Le categorie lavorative con una maggiore abilità ed esperienza hanno un
alto ammontare investito in capitale umano e un presunto si maggiore di logE0,
nelle categorie poco professionalizzanti invece tende a dominare la distribuzio-
ne di logE0: ciò spiega la maggiore disuguaglianza tra guadagni in categorie
professionali che richiedono più training.



tra persone di diversi periodi storici, aree geografiche o profes-
sioni sono state le quantità di capitali fisici, la tecnologia e il ti-
po di istituzione governativa, ma in realtà alcune considerazio-
ni suggeriscono il ruolo chiave dei capitali umani. 

In particolare il fatto che gli USA, considerato un Paese con
molti capitali e poco lavoro, negli anni Sessanta esportasse
merci prodotte da lavoro intenso, importando beni capitali, se-
condo Becker deriva dalla considerazione che il mercato lavo-
rativo americano era caratterizzato da un alto tasso di «capitale
razionale».

In tale ottica Becker insiste sui tassi di ritorno attesi degli in-
vestimenti in capitale umano (valutabili dalle inclinazioni delle
curve età-redditi, «earnings profiles», cioè le funzioni che mo-
strano come variano i redditi da lavoro al variare dell’età) co-
me i fattori che meglio spiegano l’alto grado di asimmetria nel-
la distribuzione dei redditi nel tempo o tra aree geografiche; l’a-
nalisi delle realtà di vari periodi e Paesi suggeriscono che tali
curve sono maggiormente inclinate (tassi di crescita più rapidi)
per chi è più istruito o svolge determinate professione ad alto
contenuto razionale.

Uno dei maggiori contributi empirici del premio Nobel
americano si concentrò sulla stima dei differenziali di guada-
gno tra College e High-School graduates al fine di avvalorare le
tesi del modello di Mincer e le sue estensioni del modello pro-
poste dallo stesso Becker.

In Tabella 1 vengono mostrati i guadagni medi netti6 al va-
riare della classe d’età e di scolarità, per la popolazione ameri-
cana dei maschi, di razza bianca, residenti in città, relativi ai
dati del censimento del 1950.
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6 I redditi sono al netto dei costi diretti (che per un College graduate inclu-
dono le spese di mantenimento, alimentazione, libri, costi di viaggio, tasse d’i-
scrizione, affitti e ogni tipo di spesa simile) e dei costi indiretti (guadagni a cui
hanno rinunciato gli studenti stimati assumendo che un tipico studente fre-
quenti il College dai 18 ai 22 anni e mezzo e guadagni un quarto di ciò che
avrebbe potuto guadagnare, equiparato ad un lavoratore stagionale, se avesse
lavorato).



Tabella 1 – Redditi netti (maschi, bianchi, americani) per età
e grado di educazione 1949 ($)

Età Anni di scolarità

7-8 12 > 16

14-21 795 705 42
22-24 1.769 2.151 1.794
25-29 2.185 2.763 2.929
30-34 2.498 3.218 4.380
35-44 2.778 3.623 6.295
45-54 2.959 4.215 7.883
55-65 2.711 4.165 7.329

Come si nota, ad ogni età i guadagni netti sono fortemente cor-
relati al grado di educazione, inoltre i guadagni sono bassi fino
a 21 anni, poi aumentano fino al picco di guadagno, raggiunto
generalmente a 45-54 anni, per poi diminuire in età superiori. 

Becker stimò il tasso di crescita dei guadagni (per ogni au-
mento di un anno di scolarità) per i College graduates, High-
School graduates ed Elementary graduates, rispettivamente pa-
ri a 5,5%, 7% e 15%.

Per rendere più fondate le tesi sui differenziali di guadagno
tra i College e High-School graduates (mostrati in Tabella 2) i
redditi relativi ai due sottogruppi furono standardizzati per iso-
lare gli effetti dell’istruzione al netto della tassazione, della mor-
talità e della crescita economica differente per le due coorti.

Tabella 2 – Differenze % di guadagni tra College e High-School
graduates per classi di età (Usa, 1949)

Classi di Età 18-19 20-22 23-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64

Differenze %
redditi –111% –95% –16% 8% 42% 86% 100% 85%
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Le stime empiriche di Becker avvalorarono l’ipotesi che gli in-
vestimenti in capitale umano, in termini di anni di scolarità,
portavano a tassi di ritorno sui redditi maggiori, a partire tipi-
camente dai 25-26 anni, poiché i guadagni sono al netto dei co-
sti di investimento, tipicamente elevati per chi frequenta il Col-
lege in giovane età; in particolare un maggior ammontare del
capitale umano determinava curve età-guadagni con una pen-
denza elevata (tassi di ritorno). 

Dal punto di vista teorico, l’autore estese la definizione di
capitale umano agli investimenti in formazione professionale,
in spese di salute, costi legati alla mobilità e al reperimento del-
le informazioni ed in particolare evidenziò nella formazione
professionale la più importante.

Figura 1 – Curve età-guadagni per lavoratori con diverso
ammontare di scolarità e formazione professionale

In Figura 1 si mostra una curva età-guadagni per una persona
senza istruzione che riceve lo stesso reddito in tutta la sua vita
(tratto UU) e per un lavoratore che oltre alla scolarità ha una pre-
parazione maturata sul lavoro (tratto TT): quest’ultimo riceve
guadagni minori degli altri due durante la formazione profes-
sionale (perché deve pagarsi il training) e maggiori introiti in
età successive (ritorno dell’investimento); il primo tratto di TT
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è al di sotto di UU a causa delle spese di formazione professio-
nale, ma poi la crescita aumenta con l’età, prima ad un tasso
crescente (aumenta più che proporzionalmente, infatti il primo
tratto è convesso) poi a un tasso decrescente (andamento con-
cavo) confermata da recenti evidenze empiriche in campo in-
ternazionale (Psacharopoulos, Arriagada 1986). 

L’origine dell’età si fa coincidere con il momento di ingres-
so nel lavoro.

Le ipotesi restrittive del modello di Mincer furono ampliate
da Becker pochi anni dopo; in particolare rilassando l’ipotesi di
redditi da lavoro costanti per tutto l’arco lavorativo7 e ipotiz-
zando una relazione positiva tra capacità d’apprendimento (abi-
lità) e durata del training, le considerazioni tratte dall’evidenza
delle curve età-guadagni mostravano un aumento dei differen-
ziali di reddito e dunque del grado di concentrazione dei reddi-
ti da lavoro8 al variare della durata del training. 

Becker per avvalorare la tesi del legame abilità-ammontare
investito in capitale umano evidenziò che i costi in formazione
professionale in età adulta e la propensione a migrare sono
maggiori per chi ha un titolo di studio elevato, tali considera-
zione volgono ad aumentare ancora di più i differenziali di gua-
dagno tra classi educazionali.

Becker sui dati censuari americani del 1949 mostrò stime
empiriche per valutare la presunta correlazione positiva tra
abilità e grado di istruzione, fornendo evidenze empiriche al-
la tesi secondo cui i più abili investono maggiormente in se
stessi.
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7 L’esperienza e l’abilità acquisita nel tempo fanno aumentare anche i gua-
dagni, mentre negli ultimi anni, a un declino nelle performance lavorative fa ri-
scontro una diminuzione dei guadagni.

8 Ogni grado di correlazione positiva tra abilità e ammontare di training fa
aumentare più che proporzionalmente le differenze di reddito tra i redditi dei
lavoratori inseriti in differenti occupazioni.



Tabella 3 – Livelli educazionali e indicatori di abilità nel 1950
in USA per College e High-School graduates (Quoziente

medio di Intelligenza, quota con un Q.I. superiore alla media,
votazioni conseguite all’ultimo anno della High-School,

quota di persone con un padre di alto status sociale)

Q.I medio (%Q.I >120) Voto medio (% con padre 
High-School di status sociale

elevato)

High-School
graduates 106.8 20.8% 44 22%

College
graduates 120.5 50% 68 45%

Gli indicatori della Tabella 3 suggeriscono che gli studenti do-
tati di una maggiore abilità acquisiscono il titolo di College
graduate rispetto ai meno abili (High-School graduate)9, nel
senso che chi andava al College dopo le High School era dota-
to naturaliter di un livello di «abilità» superiore rispetto a chi
nella stessa classe sceglieva di non iscriversi al College. 

Per tale motivo il College graduate riceve un tasso di ritor-
no maggiore rispetto a un High-School graduate, non solo per-
ché ha un periodo di training maggiore, ma anche per l’effetto
della correlazione esistente tra abilità e durata della scolarità
che determina un «pay-off» maggiore. 

Le stesse considerazioni furono generalizzate ai differenzia-
li di guadagni tra College graduates con diverse abilità, valuta-
te utilizzando il voto di laurea10.
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9 Mincer osserva sui dati censuari degli USA tra il ‘39 e il ‘49 che i diffe-
renziali di reddito tra giovani lavoratori e lavoratori al top di guadagno (picco
del profilo età-redditi) sono maggiori per chi ha un titolo universitario rispetto
a chi ha un titolo inferiore (tali differenze furono evidenziate in situazioni di-
verse: razza, sesso ecc.).

10 Confermando uno studio della Bell Telephone Co., secondo cui dopo 15
anni i lavoratori che al College erano tra i due quinti migliori guadagnavano più
del 20% in più dei restanti tre quinti.



Riprendendo i contributi di Mincer e generalizzando l’equa-
zione [2], Becker costruisce un modello che tiene conto anche
del tasso di ritorno della formazione professionale, considerata
il mezzo principale per aumentare lo stock di capitale umano,
una volta che si è terminato il periodo di scolarità:

log Es = log E0 + si + Pc                               [3]

dove Es, E0, s, i sono i consueti simboli mostrati nella [2], P
equivale all’investimento in formazione professionale (in ter-
mini di costi) durante il periodo lavorativo e c al tasso di cre-
scita dei guadagni al crescere di P (tasso di ritorno) della for-
mazione professionale: secondo tale approccio la durata del
training scolastico e i costi dell’investimento in training post-
scolastico sono la principale fonte della variabilità nei redditi
da lavoro e dunque di disuguaglianza.

La relazione [3] conferma le tesi di Mincer secondo cui an-
che nell’ipotesi di pari abilità per i lavoratori, la distribuzione
dei guadagni coincide con quella degli investimenti in capitale
umano, ma poiché questa è asimmetrica e lo è tanto più quan-
to è maggiore la correlazione positiva tra abilità e ammontare
investito in capitale umano (durata della scolarità e costi di for-
mazione), ciò rende la distribuzione dei redditi marcatamente
asimmetrica.

In definitiva Becker mostrò che il principio compensatorio
dei livelli di guadagni a fronte delle differenze nel training for-
male non solo restava valido, ma si avvalorava all’interno di un
sistema teorico più realistico: in particolare si citano i principa-
li risultati tratti dagli earnings profiles:

– il tasso di crescita dei guadagni è maggiore nei lavori di al-
ta responsabilità, elevato status sociale e di grande comples-
sità tecnica-organizzativa;

– il tasso di crescita è meno pronunciato nei lavori a basso
contenuto razionale (lavori manuali) e diminuisce più velo-
cemente con l’età; ©
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– i più istruiti presentano sentieri di crescita dei guadagni più
veloci e protratti per un lasso di tempo maggiore, rispetto a
chi svolge la stessa occupazione, ma con un minor periodo
di training.

5. Capitale umano come fattore di spiegazione
della disuguaglianza del reddito

Tra i fattori che determinano il grado di disuguaglianza tra i
redditi emergono dagli studi della Scuola di Chicago l’età, la
durata del training e il tipo di occupazione dei soggetti inseriti
nel mercato lavorativo; in particolare si evidenzia la sistemati-
ca relazione positiva tra differenziali di training e disugua-
glianza del reddito, anche tra soggetti di pari età.

Tali conclusioni diventano più sistematiche con l’età, nel
senso che i differenziali di reddito tra gruppi di alta e bassa sco-
larità aumenta con l’età, cioè al crescere degli anni di esperien-
za lavorativa o permanenza nel mercato del lavoro. 

Rispetto al legame tra disuguaglianza dei redditi e tipo di
occupazione i risultati di Becker fecero emergere che il tipo
di occupazione (non semplicemente gli anni di training) risul-
tava la variabile che meglio evidenziava situazioni di maggio-
re variabilità dei redditi, nel senso che il divario di concentra-
zione dei redditi tra «top occupation» (manager, professioni-
sti, tecnici specializzati) e altre occupazioni presentava divari
ben superiori rispetto ai confronti tra redditi dei lavoratori ot-
tenuti facendo variare i livelli di scolarità e l’età11; ciò evi-
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11 Mincer, osservò che nelle aziende americane alla fine degli anni Cin-
quanta la composizione occupazionale dei lavoratori era il fattore più impor-
tante che spiegava il grado di disuguaglianza degli stipendi tra aziende di dif-
ferenti settori economici. Egli, verificando che il grado di disuguaglianza dei
guadagni tra le professioni aumentava laddove prevalevano le top occupation
(tecnici, manager, professionisti), stimò un’altissima correlazione tra grado di
disuguaglianza dei redditi e proporzione di lavoratori nelle top occupation (tec-
nici, manager, professionisti) per il 1953 e il 1954.



denziava l’importante ruolo del «rango occupazionale» nello
studio delle connessioni tra capitale umano e disuguaglianza
del reddito.

In particolare Becker sosteneva che le differenze dei redditi
tra soggetti omogenei per tipo di occupazione (e quindi per am-
montare di training) sono sostanziali quando il concetto di ca-
pitale umano comprende la durata dell’esperienza professiona-
le, misurata da Becker con l’età. 

Tali conclusioni portarono ad affermare che l’esperienza
professionale (in termini di durata) influenzava la produttività e
dunque i guadagni maggiormente nei lavori che normalmente
richiedono più preparazione, risolvendosi in differenziali nei li-
velli di guadagno anche tra soggetti che svolgono la stessa oc-
cupazione.

In sintesi si citano le conclusioni cui pervennero gli autori
della scuola di Chicago sui fattori di disuguaglianza dei redditi:

– le differenze di reddito tra lavoratori sono determinate lar-
gamente dall’ammontare degli anni di scolarità previsto per
svolgere tali occupazioni;

– le differenze di reddito tra lavoratori in occupazioni che ri-
chiedono un alto ammontare di training e basso ammontare
aumentano al crescere dell’età; 

– i differenziali di reddito intraoccupazionali (cioè tra lavo-
ratori all’interno della stessa professione e quindi omoge-
nei per ammontare di training) in occupazioni che richie-
dono un alto ammontare di training sono maggiori dei dif-
ferenziali di reddito tra lavoratori appartenenti ad un grup-
po professionale a cui è richiesta meno preparazione; tali
evidenze diventano più marcate nel lungo periodo (al cre-
scere dell’età); 

– i differenziali di reddito intraoccupazionali dipendono lar-
gamente dalla variabilità dell’età dei lavoratori; ciò implica
che il fattore più importante per spiegare il grado di disu-
guaglianza dei redditi all’interno delle occupazioni è la di-
stribuzione per età dei lavoratori.©
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Denison (1967), confermando tale analisi, considera i differen-
ziali di salari tra gruppi di occupazioni una misura indiretta del
capitale umano da essi detenuta. 

Il grado di disuguaglianza nei redditi dipende quindi sia dal-
le differenze tra le occupazioni, determinate dall’ammontare di
training richiesto, sia dalle differenze all’interno delle occupa-
zioni, determinate dall’esperienza professionale (età); tali evi-
denze furono colte dagli autori della scuola di Chicago dalla
stima empirica dei tassi di crescita delle curve di guadagno al
variare dell’età per sottogruppi di occupazioni che richiedono
diverso ammontare di training. 

Per riassumere i concetti espressi si mostra un semplice
esempio geometrico in Figura 2: esso evidenzia le curve di età-
guadagno per forze lavoro suddivise in due gruppi, il primo
(basso livello di training richiesto) caratterizzato da un earnings
profile nel corso della vita poco inclinato (ABU), e il secondo
gruppo (elevato ammontare di training) che presenta un anda-
mento più inclinato (CBT).

Figura 2 – Linee di età-guadagni ipotetiche in occupazioni che
differiscono nell’ammontare di training richiesto

Si nota che il rapporto tra guadagni (disuguaglianza relativa dei
guadagni) di due individui in due gruppi lavorativi con diverso
ammontare di training aumenta con l’età (passando da S’ a S),
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(TS/US>T’S’/U’S’), mentre il rapporto tra guadagni per i sog-
getti in gruppi occupazionali caratterizzati da un basso grado di
training è minore rispetto al rapporto di guadagni per soggetti
con alto livello di training, cioè la disuguaglianza aumenta con
il «rango occupazionale» (UL/US < TL/TS).

6. Sommario e osservazioni conclusive 

Le considerazioni del presente capitolo implicano che la disu-
guaglianza del reddito è positivamente correlata con il livello di
capitale umano investito.

Le implicazioni sulla distribuzione del reddito delle diffe-
renze individuali nell’investimento in capitale umano è stato
derivato in un modello teorico nel quale il processo d’investi-
mento è soggetto a libera scelta; poiché il tempo speso nel pro-
cesso di formazione del capitale umano significa principalmen-
te posticipare i guadagni in un’età posteriore, l’assunzione di
scelta razionale si tramuta nell’uguaglianza del valore presente
dei guadagni in vita al tempo in cui la scelta si compie. 

D’accordo col modello di Mincer le differenze assolute di
training si trasformano in differenze percentuali di reddito; da
ciò segue che quanto più la distribuzione del training è asim-
metrica tanto più lo è quella dei guadagni.

Inoltre pur partendo dall’ipotesi democratica e confermata
dalla realtà di abilità distribuite normalmente, il grado di disu-
guaglianza dei redditi dipende largamente dalla disuguaglianza
legata al livello di istruzione, al livello di esperienza professio-
nale e al tipo di occupazione svolta, avvalorata dall’osservazio-
ne che i più abili, in senso economico, investono maggiormen-
te in capitale umano. 

Gli autori della scuola di Chicago hanno compiuto dei pas-
si fondamentali nello studio del capitale umano, ma il loro ten-
tativo non è andato oltre quello di analizzare gli indicatori del
capitale umano senza mai preoccuparsi di stimarlo veramente
(Lovaglio, 1999). ©
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Inoltre gli stock impiegati nell’educazione non affrontano il
problema del valore monetario del capitale umano, ma ne costi-
tuiscono solo una sua misura approssimata, non comunque uni-
voca, come emerge dagli indicatori considerati negli studi pro-
posti dai vari autori: il capitale umano si fa coincidere con lo
«school enrolment» (Barro, 1991; Mankiw et al., 1992; Levine e
Renelt, 1992), con il tasso di alfabetizzazione degli adulti (Ro-
mer, 1986), con la scolarità media dei lavoratori (Psacharopoulos
e Arriagada, 1986; Benhabib e Spiegel, 1994; Krueger e Lindahl,
2001; O’Neill, 1995; Temple, 1999), fino al numero di individui
nel processo economico con un determinato ammontare di anni
di scolarità (Mulligan e Sala-i-Martin, 1997)12, senza considera-
re che i risultati empirici dipendono anche dal livello di aggrega-
zione dei dati (microdati o macrodati, tipicamente nazioni)13 e
dal diverso tipo di dati utilizzati: tipo panel (in cui un campione
di osservazioni viene seguito nel tempo) o cross-section (un cam-
pione di soggetti in un determinato istante temporale)14.

In ogni caso l’evidenza empirica (Krueger e Lindahl, 2001,
Card, 1999) ha confermato le intuizioni dei modelli dei earn-
ings profiles di Becker e Mincer, tuttavia i modelli proposti ap-
paiono ancora poco flessibili. 

Una delle alternative naturali che si inseriscono in tali pro-
blematiche possono considerarsi i modelli di crescita (Growth
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12 Wöbmann (2003) compie una completa rassegna su tutte le principali
misure di capitale umano impiegate fino ad oggi negli studi empirici di cresci-
ta e per ciascuna di esse analizza pro e contro e soprattutto valuta la loro coe-
renza/incoerenza rispetto alla originaria teoria del capitale umano sviluppata
dalla Scuola di Chicago.

13 Uno dei lavori più recenti ed autorevoli a livello macro (Mankiw et al.,
1992), basato sui dati macroeconomici di un campione di 92 nazioni, stimò
l’impatto del capitale umano sul livello del reddito pro-capite, trovando un ef-
fetto elevato, positivo e statisticamente significativo, benché l’utilizzo dei tassi
di iscrizione alla scuola secondaria superiore (misura flusso del capitale uma-
no) sia stato criticato (Judson, 2002) alla luce soprattutto della disponibilità dei
dati sugli stock nazionali di capitale umano (Barro e Lee, 2001).

14 Gli studi che usano dati cross-section, rispetto a quelli basati su dati pa-
nel, trovano in genere un maggior effetto positivo dell’accumulazione del capi-
tale umano sul tasso di crescita del reddito pro capite. 



Model, Hanushek, 2001) proposti sul versante della School Ef-
fectiveness per capire quali fattori (insegnanti, caratteristiche
della classe, politiche dell’istruzione ecc.) conducano ad un in-
cremento dell’apprendimento degli studenti; essi da un lato re-
cepiscono e attualizzano gli sforzi della Scuola di Chicago e
dall’altra ne rendono più flessibile alcune ipotesi arbitrarie (es.
tassi di ritorno non differenziati per gruppi di occupazioni, tas-
si di ritorno costanti per diversi livelli di istruzione); la meto-
dologia in questione se applicata in tale contesto15 oltre a for-
nire evidenze empiriche sui tassi di ritorno, permette di valuta-
re l’effetto della scolarità, del tipo di occupazione e la loro in-
terazione sulla dinamica temporale dei guadagni, unificando
altresì in uno stesso profilo teorico dati cross section e dati pa-
nel; in particolare è possibile valutare l’effetto differenziale che
ogni singola occupazione apporta sui tassi di ritorno della sco-
larità sui redditi oppure se la durata dell’esperienza professio-
nale incide sui profili dei guadagni in carriera in maniera omo-
genea nelle diverse occupazioni. 

In ogni caso il limite della metodologia degli earnings profi-
les di Mincer e Becker consiste nel fatto di far coincidere il ca-
pitale umano con il binomio scolarità-esperienza professionale. 

Recentemente nuovi sviluppi metodologici (Vittadini e Lo-
vaglio 2001; Vittadini et al., 2003) basati su solide considera-
zioni economiche (Dagum, 1980; Dagum et al., 2003) si sono
proposti come pista per la stima16 del capitale umano familiare
all’interno di un modello economico che spiega le relazioni tra
ricchezza, reddito e capitale umano detenuto dalle famiglie.
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15 Nelle indagini sui bilanci delle famiglie italiane condotte dalla Banca
d’Italia a partire dall’indagine sul 1989, per favorire l’analisi dell’evoluzione
dei fenomeni rilevati, è stato introdotto uno schema di rilevazione che prevede
la presenza nel campione di una quota di unità già rilevate in occasione di pre-
cedenti indagini (famiglie panel): ad esempio sulle 4128 famiglie intervistate
nel 2000, ben 1993 famiglie hanno partecipato all’analoga inchiesta nel 1998,
245 nel 1996 e così via.

16 Valutata sui dati dell’indagine Federal Reserve Board sui redditi e la ric-
chezza delle famiglie americane.



In tali lavori, basati su ipotesi meno restrittive dei modelli
citati in questo capitolo, è emersa l’importanza del capitale
umano come fattore di spiegazione dei redditi e che il grado di
concentrazione del capitale umano è ben superiore a quello dei
redditi da lavoro. 

Infine per quanto è stato detto, uno degli elementi fonda-
mentali dello sviluppo del capitale umano dei lavoratori, senza
il quale non è possibile assicurare al sistema economico tassi di
crescita adeguati, è costituito non solo dall’investimento in
istruzione, ma anche dalla piena partecipazione dei lavoratori al
processo produttivo.

L’obiettivo di assicurare a tutti l’opportunità di partecipare
al lavoro si delinea con l’affermarsi nelle economie avanzate di
un nuovo regime valoriale e comportamentale: il lavoro non è
più solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, bensì è il terreno
fondamentale di realizzazione della persona, il canale principa-
le dello sviluppo e della formazione del capitale sociale.

Esso viene inoltre considerato una delle espressioni fonda-
mentali della cittadinanza europea, trovando riscontro normati-
vo in molti atti politici dell’Unione Europea (OECD, 1998), dal
Trattato di Amsterdam (1997) all’obiettivo di un alto livello
dell’occupazione, tradotto a Lisbona nell’impegno a far rag-
giungere entro il 2010 un tasso di occupazione dell’Unione al
70% della popolazione in età di lavoro, livelli già raggiunti da
USA, Giappone, Inghilterra, Olanda e dai paesi Scandinavi. 

Il continuo sviluppo del capitale umano dei lavoratori al fi-
ne di tutelare e accrescere le cognizioni e le competenze dei la-
voratori richiede, però, la disponibilità di strumenti e program-
mi che li mettano nella condizione di alternare periodi di lavo-
ro a periodi di riqualificazione, garantendone un ruolo aggior-
nato e al passo di un sistema economico dominato sempre più
dalla tecnologia. 

Un altro aspetto altrettanto importante riguarda il benessere
economico come fattore strettamente legato alle condizioni del
capitale umano, al miglioramento qualitativo di quest’ultimo
concernente anche aspetti legati alla qualità della vita, tra cui
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assumono particolare rilievo quelli riguardanti l’impatto am-
bientale, le condizioni igieniche, la sicurezza sui posti di lavo-
ro ecc. 

La constatazione dei differenziali di reddito pro capite tra
Paesi non basta più per valutare a fondo il divario di benesse-
re17 e la distanza di standard di vita tra Paesi sviluppati e Paesi
in via di sviluppo.

In tale ottica le considerazioni svolte permettono uno studio
approfondito sulla disuguaglianza esistente tra i Paesi, non so-
lo sul reddito, ma su una variabile che lo determina largamente
quale il capitale umano; in particolare il massiccio investimen-
to in capitale umano e il potenziamento dell’infrastruttura so-
cioeconomica per i Paesi che vivono realtà più svantaggiate si
propone alle maggiori autorità di politica economica come un
potente mezzo per ridurre nel lungo periodo la forbice di be-
nessere e dunque le disuguaglianze tra paesi ricchi e poveri.
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17 Recentemente si è sviluppato il filone dell’economia del benessere
(Nordhaus e Tobin, 1972; Juster et al., 1981) con lo scopo di misurare il be-
nessere di una collettività. I fattori del benessere sono tipicamente il tempo e il
capitale. Il tempo, per la misura del benessere viene distinto a seconda che sia
impiegato nelle attività di mercato, nelle attività produttive familiari, nelle atti-
vità di ricreazione e di riposo e nelle funzioni biologiche, mentre il capitale, re-
lativamente all’aspetto del benessere, è definito in maniera ampia e tra le sue
componenti compaiono i capitali umani, il «capitale manageriale» (rappresen-
tato dalla rete di relazioni stabilite tra gli individui nell’ambito delle famiglie,
delle associazioni volontarie e di quelle pubbliche), il capitale socio-politico
(relativo agli ordinamenti istituzionali per lo svolgimento delle attività colletti-
ve economiche e sociali) e le risorse naturali (comprendente le risorse del suo-
lo e del sottosuolo).
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Il sistema dell’istruzione
Dove vanno USA, UE, Italia

di Giovanni Desco

1. Confronto USA-UE per segmenti
di popolazione adulta

Si è parlato della centralità dell’istruzione come fattore di crea-
zione del capitale umano: a tale scopo si confronteranno i si-
stemi di formazione e istruzione di USA, UE e Italia quali fatto-
ri determinanti il ritorno degli investimenti in capitale umano1.

Punto di partenza della nostra ricognizione non può che es-
sere un’analisi delle caratteristiche della popolazione stessa, in
modo da far emergere esigenze e fabbisogni formativi differen-
ziati, cui corrispondere con politiche specifiche. Per fare ciò
prendiamo spunto da uno studio2 commissionato dalla Presi-
denza Italiana dell’Unione e presentato ad una riunione infor-
male dei Ministri dell’Istruzione tenutasi a Milano a fine otto-
bre 2003.

In tale studio la popolazione attiva (19-59 anni) della UE e
degli USA è stata suddivisa – utilizzando i dati Eurostat e OCSE –
in sette segmenti socio-economici, distinti per condizione oc-
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1 La fonte dei dati utilizzati, ove non diversamente indicato, è l’edizione di
OCSE, Education at a glance, 2003. Anche le tabelle sono state elaborate ba-
sandosi sui dati e sulle tabelle della medesima fonte.

2 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca «Lo sviluppo del capitale
umano per la coesione sociale e la competitività nella UE», Milano, 27 ottobre
2003. 



cupazionale, età, livello di istruzione. Dalla combinazione di
queste caratteristiche sono stati individuati i fabbisogni forma-
tivi di ciascun segmento, operazione necessaria e preliminare
alla predisposizione di interventi di istruzione e formazione mi-
rati e – quindi – verosimilmente più efficaci. 

Tabella 1 – Segmenti socio-economici della popolazione

Segmento Descrizione Contributo al CU

(migliaia di euro)

Giovani poco Giovani a bassa scolarità (senza UE: 400
qualificati titolo di secondaria superiore) USA: 590

non occupati, o occupati in lavori
a basso valore aggiunto

Giovani Giovani che hanno concluso UE: 500
ad alto l’istruzione secondaria superiore. USA: 820
potenziale Lavorano o sono impegnati

nell’istruzione terziaria
(o entrambe le cose)

Socialmente Adulti, a bassa scolarità, quasi UE: 80
svantaggiati sempre disoccupati (o comunque USA: 150

senza un lavoro stabile e regolare)

Qualificati Adulti con istruzione medio-alta UE: 0
ma inattivi che non cercano lavoro; USA: 0

soprattutto donne

Lavoratori Adulti a bassa scolarità, occupati UE: 380
a rischio ma a rischio per obsolescenza delle USA: 450

proprie competenze professionali

Lavoratori Adulti con istruzione almeno UE: 660
medi secondaria superiore, occupati USA: 910

(impiegati, tecnici specializzati…)

Élite Elevati livelli di istruzione, occupati UE: 1.000
trainante in lavori ad alto valore aggiunto USA: 1.600

Fonte: nostra elaborazione sulla base dello studio MIUR
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Sulla base di questa ripartizione, lo studio confronta la popola-
zione attiva dei Paesi UE e degli USA su tre aspetti fondamentali:

a) Ripartizione della popolazione tra i segmenti

Si osserva innanzitutto una differente ripartizione della popola-
zione tra differenti segmenti negli USA e nella UE. Nel segmen-
to «socialmente svantaggiati», ad esempio, rientra il 18% della
popolazione attiva UE, che è più del triplo dello stesso segmen-
to negli USA (5%). Viceversa, nel segmento «élite trainante»
rientra quasi un terzo (31%) della popolazione USA, più del
doppio di quella europea (14 per cento). Un segmento sul qua-
le le differenze USA-UE si assottigliano è quello dei «lavoratori
a rischio»; in entrambi i sistemi, infatti, costituisce circa un
quinto della popolazione attiva, e insieme al segmento dei «la-
voratori medi» arriva ad essere la metà dell’intera forza lavoro.
Infine la popolazione europea che rientra nei soggetti «qualifi-
cati ma inattivi» è quasi doppia di quella statunitense (11%
contro 6%).

b) Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione della popolazione attiva è oggi decisa-
mente inferiore nella UE rispetto agli USA, soprattutto per la
componente femminile. Secondo i dati OCSE, riferiti alla popo-
lazione femminile attiva del 2001, il tasso di occupazione è del
65% come media OCSE, il 73% negli USA, soltanto il 50% in Ita-
lia (solo Turchia e Messico, tra i Paesi OCSE, hanno tassi anco-
ra più bassi del nostro).

c) Contribuzione pro capite al capitale umano 

Lo studio propone anche una stima della contribuzione al capi-
tale umano dei diversi segmenti economici della popolazione.
Si noti che sono stati usati metodi diversi da quelli statistici
proposti nel capitolo «Cosa è e coma si misura il capitale uma-
no». Senza assumersi alcuna responsabilità sulla loro attendibi-
lità si riportano tali stime.©
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In tutti3 i segmenti, i lavoratori USA registrano una contribu-
zione più elevata; perfino nel segmento dei soggetti «social-
mente svantaggiati», presente anche nella popolazione USA, si
registra comunque una contribuzione pro capite al capitale
umano quasi doppia di quella UE (150.000 euro contro 80.000).
La situazione si evidenzia in sintesi nella media complessiva:
negli USA il capitale umano pro capite ammonta a 510.000
euro, nella UE è meno della metà, 249.000 euro. 

2. Confronto USA-UE per finanziamenti
in istruzione 

Un secondo elemento di paragone tra la situazione USA-UE, do-
po la tipica suddivisione in segmenti della popolazione-tassi di
occupazione-stime delle contribuzioni al capitale umano, può
essere dato dalla spesa per istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la spesa pubblica destinata a istruzione
e formazione, gli Stati della UE e gli USA non sembrano differi-
re di molto tra loro, attestandosi negli ultimi anni tra il 4,5 e il
5% (4,6% la media OCSE). Tuttavia, nonostante questa relativa
omogeneità a livello macro, esistono significative differenze
nei risultati dell’azione formativa, sia in termini di competenze
acquisite al termine dei percorsi di istruzione e formazione (ef-
ficacia), sia in termini di costi per studente (efficienza).

In questo senso una prima significativa differenza tra UE e
USA è legata al volume della spesa privata per istruzione: ri-
spetto alla media OCSE, pari all’1,3% del PIL, negli USA la spesa
privata raggiunge il 2,2%. In Francia e Italia gli investimenti
privati si fermano allo 0,4%, in Germania all’1%, nel Regno
Unito allo 0,7%.

174 Capitale umano

3 Ad eccezione del segmento «qualificati ma inattivi», la cui contribuzione
al capitale umano è evidentemente, sia negli USA che nella UE, pari a zero, da-
to che i metodi di quantificazione si basano sul reddito.



Tabella 2 – Spesa per istruzione in percentuale del PIL

per fonte pubblica e privata (1995, 2000)

2000 1995

Pubblica1 Privata2 Totale Pubblica1 Privata2 Totale 

Austria3 5,4  0,3  5,7  5,9  0,3  6,3  
Belgio 5,1  0,4  5,5  m  m  m  
Danimarca3 6,4  0,3  6,7  6,1  0,2  6,3  
Finlandia 5,5  0,1  5,6  6,3  x  6,3  
Francia 5,7  0,4  6,1  5,9  0,4  6,3  
Germania 4,3  1,0  5,3  4,5  1,0  5,5  
Grecia3 3,7  0,2  4,0  2,9  n  3,0  
Ungheria 4,4  0,6  5,0  4,9  0,6  5,5  
Islanda3 5,7  0,6  6,3  4,5  0,6  5,1  
Irlanda 4,1  0,4  4,6  4,7  0,5  5,3  

Italia 4,5  0,4  4,9  4,8  m  m  

Messico 4,7  0,8  5,5  4,6  1,0  5,6  
Olanda 4,3  0,4  4,7  4,6  m  4,8  
Norvegia 5,8  0,1  5,9  7,0  0,2  7,1  
Polonia3 5,2  m  5,2  5,5  m  5,5  
Portogallo3 5,6  0,1  5,7  5,3  n  5,3  
Spagna 4,3  0,6  4,9  4,6  1,0  5,5  
Svezia 6,3  0,2  6,5  6,3  0,1  6,4  
Svizzera 5,3  0,4  5,7  5,4  m  m  
Regno Unito 4,5  0,7  5,3  4,6  0,9  5,5  
Stati Uniti 4,8  2,2  7,0  m  m  m  

media OCSE 4,6  1,3  5,9  ~  ~  ~  
1 Include i sussidi pubblici alle famiglie destinati alle istituzioni scolastiche. 
2 Esclusi i sussidi pubblici destinati alle istituzioni scolastiche.
3 Sussidi pubblici inclusi nella spesa privata anziché pubblica.

Paesi OCSE e Stati Uniti sono molto simili quanto ad investi-
menti pubblici (lo scarto dell’Italia dagli USA è di «solo» 0,3%).
Il divario negli investimenti complessivi per l’istruzione tra me-
dia OCSE e USA (5,9% del PIL rispetto al 7%) trova invece un
primo fattore esplicativo nella quantità di investimenti privati.
In Italia, ad esempio, questi ultimi sono pari allo 0,4%, contro©
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una media OCSE di 1,3, ed un investimento USA pari al 2,2 per
cento del PIL.

Per ciò che concerne i finanziamenti pubblici per livello di
istruzione, la spesa pubblica annuale per studente è pari (media
OCSE) a 6.361 dollari. Analizzando più nel dettaglio questo dato,
tuttavia, emergono forti differenze a seconda del livello di istru-
zione frequentato dallo studente. Per ciascun studente della scuo-
la primaria, vengono spesi annualmente circa 4.500 dollari, che
diventano 1.000 di più nella scuola secondaria. Per un anno di
istruzione terziaria, invece, i Paesi OCSE spendono mediamente –
di sola provenienza pubblica – più di 11.000 dollari per studente. 

Rispetto alla media OCSE, la spesa per studente negli Stati
Uniti è maggiore in ogni livello di istruzione, ed il divario au-
menta più si sale di livello: nell’istruzione primaria gli USA

spendono un +56% (pari a 6.995 dollari), nella secondaria
+62% (pari a 8.855 dollari), nella terziaria addirittura +83%
(pari a 20.358 dollari).

Anche la spesa italiana per studente presenta delle specifi-
cità rispetto alle medie OCSE: decisamente sopra la media OCSE

per la scuola primaria e secondaria (rispettivamente il 33 ed il
31% in più), è invece di molto inferiore nell’istruzione terziaria
(–27,4%), proprio dove gli USA registrano un +83% rispetto al-
la media: in Italia la spesa per l’istruzione terziaria è pari allo
0,9% del PIL, negli USA è il 2,7%.

Tali significative difformità, tra Stati Uniti ed Unione euro-
pea, ma anche tra UE e Italia, nella ripartizione della spesa pos-
sono essere dovute a diversi motivi:

– la compartecipazione privata alla spesa registra dati molto
differenti: negli USA la spesa pubblica per studente universi-
tario è due volte quella europea, ma le tasse di iscrizione e
frequenza richieste agli studenti americani sono molto più
elevate di quelle europee, aumentando così il rendimento
dell’investimento pubblico4;
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– il ritardo5 con cui in Italia si è ultimata la scolarizzazione di
massa rispetto ad altri Paesi, ha verosimilmente indotto i de-
cisori politici a destinare gran parte delle risorse al raggiun-
gimento di questo obiettivo prioritario;

– la velocità con cui in Italia sono aumentate le iscrizioni al-
l’istruzione terziaria è stata di gran lunga superiore al corri-
spondente adeguamento delle risorse6.

Tabella 3 – Spesa annuale per studente, per livello di istruzione
(in dollari)

Istruzione terziaria

istru- istru- istru- istru- istru- istru- Spesa
zione zione zione zione zione zione dall’istru-
pre- pri- secon- terziaria terziaria terziaria zione

primaria maria daria (com- di 1° di 2° primaria
(com- plessivo) livello livello e alla

plessivo) programmi terziaria
di ricerca

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Paesi OCSE

Austria 5471 6560 8578 10851 x(4) x(4) 8430 
Belgio 3282 4310 6889 10771 x(4) x(4) 6544 
Danimarca 4255 7074 7726 11981 x(4) x(4) 8302 
Finlandia 3944 4317 6094 8244 4208 8426 6003 
Francia 4119 4486 7636 8373 8898 8230 6708 
Germania 5138 4198 6826 10898 5728 11754 6849 

(segue)
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per l’istruzione terziaria è pari solo alla metà di quella privata: 0,9% del PIL,
contro l’1,8% della spesa privata. 

5 Nella fascia di età 55-64, in Italia solo il 22% ha raggiunto il diploma di
maturità, contro una media OCSE del 49%. Nella fascia 45-54 lo scarto si ridu-
ce, pur rimanendo molto elevato, avendo il nostro Paese il 39% dei diplomati
contro il 60% della media OCSE. Anche considerando l’intera fascia di età 25-
64, ben il 55% della popolazione si è fermata alla licenza media (istruzione se-
condaria inferiore) (OCSE, Education at a glance, 2002). 

6 Nell’istruzione terziaria, il numero di studenti per professore è di 16,5
nella media OCSE (negli USA scende a 13,7), mentre in Italia è pari a 22,4 stu-
denti per docente.



(continua)

Istruzione terziaria

istru- istru- istru- istru- istru- istru- Spesa
zione zione zione zione zione zione dall’istru-
pre- pri- secon- terziaria terziaria terziaria zione

primaria maria daria (com- di 1° di 2° primaria
(com- plessivo) livello livello e alla

plessivo) programmi terziaria
di ricerca

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Grecia1 X(2) 3318 3859 3402 2889 3643 3494 
Ungheria1 2511 2245 2446 7024 3474 7098 2956 
Islanda1 m 5854 6518 7994 m 7548 6446 
Irlanda 2863 3385 4638 11083 x(4) x(4) 5016 
Italia1 5771 5973 7218 8065 4114 8136 6928 
Giappone 3376 5507 6266 10914 8507 11302 6744 
Corea 1949 3155 4069 6118 4106 7502 4294 
Lussem-
burgo m m m m m m m 
Olanda 3920 4325 5912 11934 6890 12004 6125 
Norvegia1 13170 6550 8476 13353 x(4) x(4) 8333 
Polonia1 2278 2105 m 3222 1135 3252 2149 
Portogallo 2237 3672 5349 4766 x(4) x(4) 4552 
Spagna 3370 3941 5185 6666 6306 6712 5037 
Svezia 3343 6336 6339 15097 x(4) x(4) 7524 
Svizzera1 3114 6631 9780 18450 10516 19491 9311 
Regno 
Unito 6677 3877 5991 9657 x(4) x(4) 5592 
Stati Uniti 7980 6995 8855 20358 x(4) x(4) 10240 

totale OCSE 4477 4470 5501 11109 ~ ~ 6361 
1 Solo istituzioni pubbliche.
Fonte: nostra elaborazione, su dati OCSE

Un altro raffronto interessante è quello tra la composizione del-
la spesa per livelli di istruzione (secondaria superiore e terzia-
ria) e l’articolazione dei redditi attesi per ciascuno di questi (e
più generalmente dei rendimenti privati e sociali). Abbiamo
provato a sintetizzare nella Tabella 4 i dati OCSE a riguardo:
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Tabella 4 – Istruzione secondaria superiore e terziaria

Istr. Secondaria Istr. Terziaria Paesi
superiore (tutti i percorsi)

Spesa pubblica 7.308 $ 8.065 $ Italia
per studente ~ 6.000 $ 11.109 $ OCSE

8.855 $ 20.358 $ USA

Guadagni attesi Base = 100 126 Italia
30-44 anni ~ 148 OCSE

183 USA

Tasso di 4,9-9,3% 3,8-7,2% Italia
disoccupazione 4,8-6,4% 2,8-3,5% OCSE

(25 e 64 anni) 4,2-3,4% 1,9-2% USA

Rendimenti privati* 11,2 % 6,5% Italia
11,4-11,1% 11,8%-11,3% OCSE

16,4-11,8% 14,9-14,7% USA

Rendimenti 8,4% 7% Italia
sociali ~ 8,9-8,2% ~ 9,3-8,4% OCSE

13,2-9,6% 13,7-12,3% USA

Tasso di 33% 10% Italia
scolarizzazione 41% 15% OCSE

della popolazione 50% 28% USA

attiva (25-64)

Tassi di abbandono 27,8% 58% Italia
22,3% 30% OCSE

22,4% 44% USA

Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE

* Includono non solo i maggiori guadagni lordi, ma anche le maggiori aliquo-
te di fiscalità generale applicate e il minor rischio di disoccupazione.

Con la necessaria cautela, considerato che si tratta di compara-
zioni tra dati difformi e a volte solo stimati, possiamo eviden-
ziare alcuni aspetti.©
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– Rendimenti privati, nell’istruzione sia secondaria che terzia-
ria, sono sempre maggiori dei rendimenti sociali, ad ecce-
zione dell’istruzione terziaria in Italia.

– I rendimenti della terziaria sono, in proporzione, sempre
maggiori di quelli della secondaria, ad eccezione – ancora –
dell’istruzione terziaria italiana, dove – in proporzione – è
più remunerativo il diploma di secondaria superiore.

– Circa la differenza di guadagni attesi tra chi possiede un ti-
tolo di studio di istruzione secondaria o terziaria, alcuni stu-
di7 hanno notato, per i vari Paesi dell’OCSE, una regolare
correlazione negativa tra rendimento dei vari livelli di istru-
zione e tasso di «sindacalizzazione» del rispettivo mercato
del lavoro. Sulla base di tale fenomeno, si è ipotizzato che
una forte presenza sindacale produca una minore differen-
ziazione dei redditi, a scapito del rendimento privato relati-
vo dei titoli dell’istruzione terziaria rispetto a quelli dell’i-
struzione secondaria.

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di nozioni e
competenze acquisite non sono emerse correlazioni univoche
tra il volume delle risorse investite in istruzione ed i risultati ot-
tenuti. Tali evidenze empiriche dovrebbero costituire ulteriore
stimolo (oltre ai richiami della Commissione Europea) alla ri-
cerca di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse im-
piegate, sia monitorandone attentamente l’utilizzo sia cercando
di focalizzare meglio gli interventi. 

Infine, va anche segnalato che all’aumento di iscrizioni al-
l’istruzione secondaria e terziaria registratosi nei Paesi della UE

negli ultimi anni non sempre è seguito un innalzamento delle
competenze acquisite8.
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7 Cfr. Checchi D., «The italian educational system: family background and
social stratification», in ISAE Annual report on monitoring Italy, Roma 2003,
pp. 131-163.

8 «Tale fenomeno costringe ad interrogarsi sulla qualità dell’istruzione, ma
può anche essere dovuto a scarsa motivazione alla base della prosecuzione de-
gli studi, o a motivazioni incongruenti, quali la difficoltà di ingresso nel mer-
cato del lavoro» (ISAE, op. cit., p. 165). 



3. Livello degli apprendimenti
e qualità dell’offerta formativa

L’analisi delle risorse destinate all’istruzione, di per sé, non
esaurisce la problematica dell’incremento del capitale umano.
Fondamentale, infatti, è il livello di competenze e abilità che gli
studenti raggiungono grazie alle risorse investite nella loro
istruzione. 

La mobilità degli studenti e dei lavoratori, la volontà di co-
stituire un sistema europeo unitario della conoscenza, il pro-
gressivo diffondersi – in forma complementare ai tradizionali
titoli di studio – di sistemi di certificazione delle competenze
possedute, l’obiettivo di incrementare il capitale umano, tutti
questi elementi hanno posto l’esigenza di comparare i livelli di
apprendimento delle persone, a partire dagli studenti. In tal mo-
do, si potrà anche correlare la mole di dati quantitativi circa le
(ingenti) risorse investite nel settore con gli esiti formativi ef-
fettivamente ottenuti, ed incentivarne un costante miglioramen-
to. I risultati delle ricerche internazionali sulle competenze ac-
quisite sembrano indicare anche l’esistenza di una correlazione
con la flessibilità dell’orario: «Vi è una correlazione positiva tra
decentralizzazione educazionale (vale a dire non solo la de-
concentrazione dell’amministrazione centrale, ma la possibilità
di cambiare e adattare i curricula, i metodi e la gestione) e i ri-
sultati educativi come si è potuto vedere in modo sempre più
chiaro a seguito di TIMMS/PISA» (Commissione UE, Investire ef-
ficientemente, cit., p. 21).

3.1. Competenza nella lettura

Nel 2000 l’OCSE ha condotto un importante progetto di ricerca,
denominato PISA (Programme for International Student Asses-
sment), con lo scopo di realizzare una valutazione comparata
dei livelli di apprendimento degli studenti dei Paesi OCSE, attra-
verso una indagine campionaria di dimensioni molto significa-©
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tive9. La prima edizione del Programma si è concentrata preva-
lentemente sulla valutazione dei livelli di comprensione nella
lettura di testi scritti10 nella lingua madre, nonché sulla valuta-
zione dei livelli di apprendimento in campo matematico e
scientifico. 

Gli studenti sono stati suddivisi in 5 livelli, in ordine cre-
scente per livelli di competenza raggiunti. Nel complesso, i ri-
sultati non sono stati positivi. Meno del 10% degli studenti si
colloca nel livello 5, poco più del 20 rientra nel livello 4, men-
tre quasi il 20 per cento è dotato soltanto di competenze alfa-
betiche minimali, essendosi posizionato nel livello 1 o addirit-
tura al di sotto di esso. Emerge un quadro d’insieme preoccu-
pante, anche in considerazione del ruolo centrale che la com-
prensione della lettura occupa nell’accesso all’informazione,
nella possibilità di continuare ad apprendere, nella partecipa-
zione attiva e consapevole alla cittadinanza. 

In questo contesto uniformemente poco brillante, è possibi-
le tuttavia cogliere delle distinzioni, che in parte possono con-
tribuire a spiegare i differenziali di capitale umano esistenti. Si
intravedono almeno due differenti tipologie di Paesi; da un la-
to, in cui possiamo collocare anche l’Italia, emergono dall’in-
dagine sistemi educativi che producono esiti medi(ocri) per tut-
ti, senza significative punte di eccellenza; dall’altro, emergono
Paesi con un punteggio medio più elevato, ma con una mag-
giore distanza tra i risultati più bassi e quelli più elevati. Il Bel-
gio ha il 12% di studenti nel livello 5 ma ha anche il 7,7% di
studenti che non hanno raggiunto nemmeno il livello 1. Molto
simile la situazione degli studenti USA, con un 12,2% di loro nel
livello 5 e 6,4% sotto alla soglia del livello 1. All’estremo op-
posto, troviamo Paesi come l’Italia e la Spagna, con più o me-
no lo stesso numero di studenti (5,3-5,4 per cento) sia nel li-
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9 Al Programma hanno partecipato circa 250.000 studenti di più di 30
Paesi.

10 Sono stati sottoposti ai ragazzi del campione vari tipi di testi scritti: nar-
rativi, iconici, schematici.



vello massimo che in quello minimo. In una posizione media-
na tra le due opposte (basso punteggio medio e bassa disper-
sione da un lato, più alto punteggio e maggiore dispersione dal-
l’altro), troviamo Paesi (come Regno Unito, Svezia, Nuova Ze-
landa, Canada, Australia, Giappone) con un elevato numero di
studenti nel livello di eccellenza ed uno esiguo collocato nel li-
vello più basso.

Quest’ultima tipologia è, evidentemente, la preferibile. Da
un lato, infatti, evita il rischio di una omogeneità nella compe-
tenza in lettura «pagata» con il prezzo di un generale abbassa-
mento della stessa. Dall’altro, evita pure il rischio di ostacola-
re la coesione sociale; la dispersione dei risultati in un’abilità di
base come la lettura infatti non è positiva, essendo quest’ultima
un potente strumento di mobilità e coesione sociali allo stesso
tempo. Un alto numero di persone collocate su estremi opposti
nella lettura è un sicuro elemento che sfavorisce la coesione so-
ciale, fattore anch’esso importante del capitale umano.

Rispetto alla percentuale di giovani con competenza in let-
tura pari o inferiore al livello 1, il risultato dei Paesi UE (17,2%)
è leggermente meno negativo della media complessiva OCSE

(18,3%); l’Unione si è prefissata, per il 2010, di ridurre questo
gruppo di studenti fino al 13,7% del totale, in coerenza con gli
obiettivi più generali stabiliti a Lisbona, di incremento del ca-
pitale umano, nella sua accezione più ampia.

Figura 1 – Studenti con insufficiente competenza in lettura

Fonte: Commissione UE, Istruzione & formazione 2010, 2003©
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Quanto ai risultati nei livelli di apprendimento in campo mate-
matico e scientifico, il posizionamento dei vari Paesi rispetto
alla media OCSE è molto simile a quello registratosi nella com-
petenza nella lettura. L’Italia ha registrato in questi due campi
della valutazione livelli di apprendimento molto al di sotto del
parametro OCSE (fissato a 500 punti), inferiori anche al livello
registrato sulla lettura: 457 in matematica, 478 in scienze. Va
sottolineato che gli studenti italiani hanno fornito risposte cor-
rette nella media OCSE ai quesiti a risposta chiusa, inerenti
aspetti nozionistici e definitori delle discipline, mentre hanno
registrato un alto tasso di errori e mancate risposte nelle do-
mande aperte, in cui veniva chiesto di applicare le conoscenze
matematiche e scientifiche a situazioni concrete o in cui veniva
chiesto loro di argomentare e dimostrare11.

3.2. Qualità dell’offerta formativa: «la mia scuola è un luogo
dove non ho voglia di andare»

Nel corso dell’indagine PISA, è stato anche chiesto agli studen-
ti del campione di esprimere il proprio accordo-disaccordo con
l’affermazione sopra riportata. I risultati devono invece fare ri-
flettere. Nel complesso, il 28% degli studenti si è dichiarato
«d’accordo» o «totalmente d’accordo» con l’affermazione. In
particolare, il 42% degli studenti del Belgio si è espresso in
questi termini, seguiti non di molto (38%) dagli studenti italia-
ni. Tra i Paesi con ragazzi poco desiderosi di andare a scuola ci
sono anche Ungheria, Francia, Canada, Stati Uniti, tutti con
percentuali al di sopra del 35%. 

186 Capitale umano

11 Tale circostanza potrebbe costituire un elemento utile per una riflessione
sui curricula di queste discipline, nonché sulle metodologie didattiche sin qui
adottate. (cfr. Nardi E., «La ricerca Ocse-Pisa», Annali dell’Istruzione, n. 1-
2/2001).



Tabella 6 – «La mia scuola è un luogo dove non ho voglia
di andare»: risposte (in percentuale)

Paesi D’accordo Totalmente Totale
d’accordo

Belgio 25,5 16,5 42,0

Italia 27,7 10,3 38,0

Ungheria 25,4 12,3 37,7
Francia 24,0 13,0 37,0
Canada 24,5 12,1 36,6
Stati Uniti 24,9 10,6 35,5
Irlanda 23,7 10,8 34,5
Nuova Zelanda 24,7 9,4 34,1
Australia 24,3 9,4 33,7
Spagna 20,0 10,4 30,4
Corea 20,7 9,4 30,1
Lussemburgo 17,0 13,1 30,1
Austria 15,4 13,6 29,0
Polonia 19,6 8,7 28,3

Media OCSE 18,6 9,4 28,0

Regno Unito 19,6 8,2 27,8
Svizzera 16,0 11,5 27,5
Finlandia 17,8 8,1 25,9
Germania 14,8 10,4 25,2
Giappone 16,3 8,2 24,5
Islanda 13,2 10,1 23,3
Norvegia 13,6 9,4 23,0
Grecia 14,3 8,0 22,3
Svezia 14,9 4,9 19,8
Danimarca 12,6 6,0 18,6
Portogallo 9,5 33,0 12,8
Messico 6,4 2,5 8,9

Fonte: Bottani N., «Le competenze dei quindicenni in lettura, matematica e
scienze», Il Mulino, LI, n. 400, n. 2/2002

Se un numero così significativo (tra un quarto e un terzo) di ra-
gazzi, a soli quindici anni di età, non ha più voglia di andare a©
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scuola, corre l’obbligo di interrogarsi sulla corrispondenza del-
l’offerta formativa alle attitudini ed agli interessi degli studenti. 

Se si vuole perseguire con efficacia l’incremento del capita-
le umano attraverso l’innalzamento del tasso di scolarizzazione
(almeno fino al completamento dell’istruzione secondaria supe-
riore) e attraverso attività di apprendimento lungo tutto l’arco
della vita, occorre che il sistema di istruzione riesca a corri-
spondere agli interessi ed alle attitudini dei suoi studenti. In via
preliminare (o almeno contestuale) all’innalzamento dei livelli
quantitativi di apprendimento, devono essere attivate politiche
che prendano sul serio l’indicazione che emerge da questo risul-
tato. In fondo, pare significativo che tale quesito sia stato inseri-
to in un programma di valutazione degli esiti dell’istruzione,
quasi fosse un indicatore della qualità complessiva al pari dei li-
velli di apprendimento disciplinare. È interessante notare, infine,
che gli studenti più desiderosi di continuare ad andare a scuola
sono quelli che hanno conseguito i punteggi più bassi nelle pro-
ve disciplinari e che provengono da Paesi poveri12. Forse in quei
contesti è ancora alta la percezione dell’utilità dell’istruzione e
della formazione, quale opportunità di mobilità sociale.

4. Tasso di dispersione
nella istruzione secondaria superiore
e raccordo con il mondo del lavoro

4.1. Tasso di dispersione

Oltre alle risorse impegnate, e prima ancora di valutare i livelli
di competenza raggiunti dagli studenti, occorre che gli studenti
giungano in fondo al percorso formativo intrapreso. Sono infat-
ti molti i ragazzi che abbandonano l’istruzione senza aver con-

188 Capitale umano

12 Cfr. Bottani N., op. cit., pp. 293-296.



seguito alcun titolo di istruzione secondaria superiore. Tale fe-
nomeno, dalle dimensioni purtroppo ragguardevoli, ha elevatis-
simi costi, anzitutto individuali, ma anche sociali. Si tratta, in-
fatti, di interi anni dedicati all’istruzione (e finanziati con risor-
se pubbliche) che poi non conducono all’acquisizione del titolo
di studio corrispondente. Questi giovani, pertanto, si presentano
sul mercato del lavoro con titoli di studio di istruzione secon-
daria inferiore, cui verrà corrisposto un reddito notevolmente
inferiore rispetto a quello possibile se avessero ultimato l’istru-
zione secondaria superiore. L’attuale evoluzione dai titoli di stu-
dio ad un sistema di certificazione, aperto anche all’istruzione
non formale e informale, potrà parzialmente recuperare – per
chi abbandona – le competenze comunque acquisite negli anni
di istruzione frequentati. È evidente che ciò non può costituire,
tuttavia, una soluzione specifica per questo fenomeno, dall’im-
patto fortemente negativo sul valore del capitale umano.

4.2. Diversificazione dell’offerta formativa

Gli alti tassi di abbandono e dispersione non sono attribuibili
soltanto a fenomeni di disagio giovanile, né alle difficili condi-
zioni socio-economiche dei contesti famigliari di provenienza,
né ad incapacità dello studente di raggiungere gli obiettivi ri-
chiesti. Oltre a tutti i fenomeni appena richiamati, certamente
determinanti e in aumento, esiste anche un problema di «attrat-
tività» dell’offerta formativa e di percezione della sua utilità,
anche rispetto ad altre – sempre più numerose – agenzie for-
mative e fonti di informazione e conoscenza13.
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13 «Diverse sono le ragioni che spingono gli studenti ad abbandonare la
scuola prima di aver terminato gli studi – si rendono conto di aver scelto l’in-
dirizzo o il ciclo di studi sbagliato, non riescono a raggiungere il livello richie-
sto dall’istituto che frequentano, o preferiscono cominciare a lavorare prima di
aver concluso il loro ciclo di studi. Un alto tasso di abbandono degli studi ri-
vela tuttavia che il sistema d’istruzione non soddisfa i bisogni dei suoi «clien-
ti». Gli studenti ritengono a volte che i programmi d’istruzione non riflettono



Tabella 7 – Popolazione della secondaria superiore

Paesi età in cui termina % popolazione fascia di età
l’istruzione 15-19 anni iscritta in cui più 
obbligatoria a scuola sul totale del 90% della

(2000) della popolazione popolazione 
15-19 (2000) è iscritta (2000)

Australia 15  81,0 5  16
Austria 15  76,9 5  16
Belgio 18  91,0 3  17
Danimarca 16  82,9  4  15
Finlandia 16  85,3  6  17
Francia 16  86,4  3  17
Germania 18  89,4  6  17
Ungheria 16  79,0  5  16
Irlanda 15  80,9  5  16  

Italia1 15  72,2  3  15  

Giappone 15  m 6  17  
Corea 14  79,3  6  17  
Messico 15  41,0  6  12  
Olanda 18  86,2  4  16  
Norvegia 16  85,3  6  17  
Portogallo 14  73,3  5  15  
Spagna 16  80,1  4  16  
Svezia 16  86,4  6  18  
Regno Unito 16  74,7  4  15  
Stati Uniti 17  77,6  5  15  
Canada 16  75,0  6  17  
Svizzera 15  83,3  6  16  

media OCSE 16  77,7 
1 La legge 53/2003 ha elevato l’obbligo a 18 anni di età.
Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE
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le loro aspettative o i loro bisogni in termini d’inserimento nel mercato del la-
voro, o che li mantengono al di fuori del mercato del lavoro più di quanto non
ritengono necessario» (OCSE, Uno sguardo sull’educazione: gli indicatori del-
l’OCSE – nota di sintesi, 2003, p. 3, corsivo nostro).



Una strategia a disposizione dei responsabili dei sistemi edu-
cativi consiste nella diversificazione dell’offerta formativa, sia
come programmi che come modalità di apprendimento (lezio-
ni frontali tradizionali, stages, alternanza scuola-lavoro). In
questo caso, un ruolo chiave per il conseguimento degli obiet-
tivi prefissati sarà giocato dalla qualità di tutti i percorsi (sia a
carattere generale che professionale), e da efficaci attività di
orientamento e informazione, per vincere una diffusa diffiden-
za dell’opinione pubblica verso questo tipo di formazione, dif-
fidenza che ha costi (sociali, ma anche individuali) molto ele-
vati14.

Confrontando i tassi di abbandono dei singoli Paesi con il
«tasso di diversificazione» dell’offerta secondaria superiore e la
ripartizione degli studenti, tuttavia, non emergono correlazioni
costanti. Si può osservare che gran parte dei Paesi ha organizza-
to la propria istruzione secondaria principalmente in due pro-
grammi e che – nella media OCSE – gli studenti si ripartiscono
più o meno a metà tra questi. In alcuni Paesi (come Francia,
Germania, Belgio, Danimarca, Svizzera) una maggior popola-
zione studentesca nei percorsi a vocazione professionale rispet-
to a quelli liceali si associa a migliori risultati in termini di sco-
larizzazione. In altri (come il Regno Unito) invece, all’alto nu-
mero di studenti in questo percorso si associa comunque un tas-
so di abbandono superiore alla media OCSE. L’Italia, insieme a
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14 «Decisioni premature o male informate possono determinare più elevati
tassi di insuccesso, di abbandono o altre manifestazioni di demotivazione. In
tale contesto si dovrebbero evidenziare i costi indiretti del fatto di consentire
che le opzioni di istruzione e formazione professionale vengano percepite qua-
le seconda scelta, sia nell’istruzione secondaria che in quella superiore. Ciò
tende a sviare le scelte da studi più consoni a certi studenti verso studi che so-
no considerati più prestigiosi o meglio conformi a determinati stereotipi ma-
schili o femminili. Un migliore orientamento sfociante in tassi di completa-
mento più alti farebbe risparmiare la spesa sociale determinata dagli insucces-
si e dagli abbandoni e potrebbe liberare tali risorse per investimenti più
produttivi in ambiti come l’istruzione per bisogni speciali o il regolare aggior-
namento dei curricoli» (Commissione UE, «Investire efficientemente», cit., pp.
19-20, corsivo mio).



pochi altri Paesi, ha una maggiore diversificazione, essendo l’i-
struzione secondaria articolata in tre diversi programmi, ma il
tasso di abbandono è decisamente sopra la media OCSE15. 

Tabella 8 – Ripartizione delle iscrizioni all’istruzione secondaria,
per programma

programma programma programma di cui in 
generale pre- profes- alternanza 

professionale sionale scuola-lavoro

(1) (2) (3) (4)

Austria 21,4 6,8 71,8 36,2 
Belgio 30,8 a 69,2 2,5 
Danimarca 45,4 0,3 54,3 53,5 
Finlandia 43,3 a 56,7 10,3 
Francia 43,3 a 56,7 12,0 
Germania 36,7 a 63,3 51,2 
Grecia 64,8 a 35,2 a 
Ungheria 49,8 38,7 11,5 11,5 
Islanda 63,6 1,2 35,2 17,8 
Irlanda 74,2 25,8 a a 

Italia 35,7 38,4 25,9 a 

Messico 87,8 a 12,2 x(3) 
Olanda 29,9 a 70,1 m 
Norvegia 42,4 a 57,6 a 
Polonia 37,9 a 62,1 a 
Portogallo 71,7 a 28,3 m 
Spagna 64,4 a 35,6 5,1 
Svezia* 48,3 a 51,7 n 
Svizzera 35,0 a 65,0 57,3 
Regno Unito 33,1 x(3) 66,9 x(3) 
Stati Uniti m m m m 

Media OCSE 48,5 4,5 47,2 15,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE
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15 Una possibile spiegazione può essere rinvenuta nella «crisi di identità»
che il programma «pre-professionale» (l’istruzione tecnica) sta vivendo da
molti anni, in una tendenza ad assimilarsi ai percorsi del programma generale



4.3. Raccordo con il mondo del lavoro: l’alternanza 

Una caratteristica abbastanza diffusa dei sistemi di istruzione
dei Paesi UE, criticata dall’Unione stessa16, è l’auto-referenzia-
lità dei percorsi. Ciò incide anzitutto nel raccordo dei percorsi
formativi – non solo quelli professionali – con il mondo del la-
voro17, comporta numerosi svantaggi, a livello individuale e di
sistema, con ricadute negative anche sul valore del capitale uma-
no, non soltanto in termini di job mismatch, particolarmente ele-
vato in Europa proprio al livello dell’istruzione secondaria:

– l’istruzione rischia di non fornire ai ragazzi non soltanto le
competenze richieste dal mondo del lavoro, ma neppure
quelle ormai necessarie per esercitare pienamente i propri
diritti di cittadinanza nella società contemporanea. I costi di
tale «frattura» sono particolarmente elevati sia per gli indi-
vidui che per il mondo del lavoro, che per la società nel suo
complesso, anche in termini di coesione sociale18;
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(«licealizzazione»). In questa ipotesi, l’Italia solo apparentemente avrebbe un
sistema più diversificato della media, mentre in realtà si articolerebbe anch’es-
so in due programmi, ma con una ripartizione molto squilibrata degli studenti
(75% nel programma generale, 25% in quello professionale).

16 Uno dei tre obiettivi strategici del Consiglio Europeo di Barcellona
(2002) si propone in termini espliciti di superare tale tendenza all’autoreferen-
zialità dei sistemi di istruzione. 

17 «La qualità e l’attrattiva dell’insegnamento e della formazione profes-
sionali rimangono insufficienti. I sistemi di insegnamento e di formazione pro-
fessionali svolgono un ruolo essenziale per dotare le persone delle competenze
e delle qualifiche rispondenti ai bisogni del mercato del lavoro. Tuttavia, la
qualità dell’insegnamento professionale rimane estremamente disuguale in Eu-
ropa e pochi Paesi si sono veramente impegnati a fare della filiera professiona-
le e dell’apprendimento in impresa un’alternativa altrettanto attraente dell’in-
segnamento generale. Nello stesso tempo, diversi settori si trovano ad affronta-
re una penuria di manodopera qualificata e in particolare di periti di alto livel-
lo e di tecnici specializzati» (Istruzione & formazione 2010, 2003, p. 8).

18 Se il sistema di istruzione non fornisce adeguatamente certe competenze
di base (quali l’alfabetizzazione in più lingue comunitarie e l’alfabetizzazione
tecnologica), esse saranno appannaggio soltanto di coloro che hanno la possi-
bilità economica (e la «sensibilità culturale») di acquisirle in altri contesti for-
mativi extrascolastici.



– i ragazzi vengono privati di esperienze formative legate al
mondo del lavoro, che hanno forte valenza orientativa, con-
sentono cioè di verificare «in azione» le proprie attitudini ed
i propri interessi. E un buon sistema di orientamento è fon-
damentale per ridurre i tassi di abbandono e dispersione;

– si pone a carico del mondo del lavoro non soltanto la neces-
saria attività di formazione specifica, ma anche la formazio-
ne su competenze che sarebbe lecito attendersi fossero inse-
gnate dal sistema di istruzione, aumentando così i costi del-
la formazione permanente a carico delle imprese.

Un elemento di diversificazione dell’offerta formativa che nel-
lo stesso tempo riduce la distanza del mondo dell’istruzione da
quello del lavoro è l’alternanza scuola-lavoro. L’ultima colon-
na della Tabella 8 riportata nel paragrafo precedente mostra la
diffusione di questa specifica modalità di apprendimento. Nel-
la media OCSE soltanto il 15,6% degli studenti frequenta per-
corsi in alternanza. In generale, nei Paesi in cui i programmi
professionali hanno molti studenti l’alternanza sembra essere
più praticata; in Austria e Regno Unito coinvolge la totalità de-
gli studenti del programma professionale. Coinvolge comunque
più della metà degli studenti anche in Paesi come la Svizzera,
la Danimarca e la Germania. L’Italia non ha avuto fino allo
scorso anno19 nel proprio ordinamento questo strumento di di-
versificazione e arricchimento dell’offerta formativa. 

5. Istruzione terziaria

5.1. Iscrizioni, drop-out, lauree

Nel contesto del sistema dell’istruzione, settore chiave per l’in-
vestimento in capitale umano è l’istruzione terziaria. Infatti,
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19 La legge 53/2003 ha recuperato questa mancanza, introducendo l’alter-
nanza scuola-lavoro nel nostro ordinamento scolastico, a partire dai 15 anni di
età e indipendentemente dal percorso frequentato (licei o istruzione e forma-
zione professionale).



mentre l’istruzione secondaria ha l’obiettivo di garantire l’ac-
quisizione delle abilità di base da parte della totalità della po-
polazione, l’istruzione terziaria deve fornire capitale umano al
settore della ricerca e innovazione, alle professioni di elevata
produttività di capitale umano, e – spesso non ci si pensa – ai
futuri docenti di tutti i livelli di istruzione. 

Per quanto riguarda la percentuale di laureati di secondo li-
vello (della durata di 5-6 anni) sul totale della popolazione di
età corrispondente, la media OCSE è di poco superiore a 30.
L’Italia ha una media più bassa di dieci punti percentuali (si fer-
ma al 20% della popolazione giovane di età corrispondente),
così come la Germania (19%). Anche la Francia si colloca al di
sotto della media OCSE (25%), ma a differenza dell’Italia, Ger-
mania e Francia hanno rispettivamente il 10,7% ed il 17,9% di
giovani che frequentano percorsi di istruzione terziaria del pri-
mo livello (durata di 2-3 anni), mentre l’Italia ha introdotto la
laurea di primo livello solo recentemente (i dati OCSE 2001 re-
gistrano per l’Italia su questa voce appena lo 0,3%, contro una
media OCSE dell’11). 

Il principale fattore negativo dell’istruzione terziaria italiana
non consiste in un inferiore tasso di scolarizzazione, pure pre-
sente, né consiste (più) nell’assenza di titoli di primo livello,
quanto nell’alto tasso di abbandono: al termine della durata le-
gale dei percorsi, in Italia consegue il titolo soltanto il 42% de-
gli iscritti, contro una media OCSE del 70. 

Gli handicap dell’Italia appena illustrati (minor tasso di sco-
larizzazione e maggior tasso di dispersione) trovano conferma
nel tasso di popolazione laureata. Sul totale della popolazione
attiva (25-64 anni), la percentuale media dei Paesi OCSE è pari
al 15%, mentre in Italia è al 10. La percentuale degli Stati Uni-
ti, con il 28%, è rispettivamente quasi doppia e tripla. Anche li-
mitando il campo di osservazione alla fascia più giovane della
popolazione attiva (25-34), le percentuali di laureati aumenta-
no, ma lo scarto rimane inalterato (12% in Italia, 18% la media
OCSE, 30% gli USA).©
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Questa situazione si riflette anche su un’altra variabile mol-
to importante per l’investimento in capitale umano, di compe-
tenza sia dell’istruzione terziaria che della ricerca: il tasso di
partecipazione di giovani laureati a programmi avanzati di ri-
cerca. Il tasso medio OCSE di giovani che hanno partecipato e
concluso programmi avanzati di ricerca è pari all’1,1% della
popolazione giovane di età corrispondente. Si collocano al di
sopra di questa media i Paesi con basse percentuali di disper-
sione e alti tassi di conseguimento di titoli di istruzione terzia-
ria. Gli Stati Uniti registrano l’1,3%, il Regno Unito l’1,6, la
Germania il 2, la Francia l’1,4. L’Italia ha meno della metà del-
la media OCSE, soltanto lo 0,5%. Risultati peggiori sono regi-
strati solo da quattro Paesi: Grecia (0,4%), Turchia (0,2%),
Messico e Islanda (0,1%). 

La ripartizione dei laureati per settore disciplinare indica
che – nella media dei Paesi OCSE – poco più del 10% di questi
si è laureato in materie scientifiche, matematiche e tecnologi-
che. Rispetto a questo dato medio, la situazione degli USA non
è – come invece accade per molti altri indicatori – significati-
vamente migliore. Francia e Regno Unito, invece, hanno più
del 18% dei propri studenti laureati in materie scientifiche.
L’Università italiana laurea in queste discipline poco meno
dell’8%, sotto più di due punti percentuali dalla media. 

La relativa uniformità di questi dati, tuttavia, nasconde co-
munque alcune problematiche.

Per i laureati europei in questi settori disciplinari, infatti,
sorgono seri problemi non appena terminati gli studi, entrando
nel mercato del lavoro. Dati UE (e italiani) evidenziano per
queste lauree una consistente incidenza del job mismatch ri-
spetto al lavoro che questi laureati svolgono, sia in senso te-
matico (il lavoro necessita di un laureato, ma non per forza con
quelle competenze scientifiche)20, sia in senso di «sovra-qua-
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20 Il già citato studio sul capitale umano del MIUR riporta per l’area scienti-
fica un’incidenza del «job mismatch» del 55%, più bassa solo di quella attri-
buita all’area umanistica ed agraria.
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lificazione» (il lavoro svolto non richiede necessariamente un
laureato)21.

Ma c’è un secondo problema, in parte legato al primo: le di-
mensioni ridotte – in Europa – del naturale sbocco lavorativo di
queste lauree: la ricerca e l’innovazione. In questa fase «torna
in gioco» quel fattore che spiega il divario con gli USA quanto a
valore del capitale umano, vale a dire l’entità degli investimen-
ti, sia pubblici che privati, in ricerca e innovazione. In questo
modo avviene che il settore americano della ricerca attragga i
giovani laureati europei, e possa beneficiare del loro capitale
umano per la propria crescita economica. In questo quadro,
l’obiettivo UE di incrementare entro il 2010 il numero dei lau-
reati ogni anno in materie scientifiche (da 568.000 a 653.000),
se non integrato con una decisa inversione di tendenza quanto
alle dimensioni del settore della ricerca, rischia solo di favorire
ulteriormente gli Stati Uniti, incrementando la forza lavoro al-
tamente qualificata per il suo sistema di ricerca e innovazione. 

5.2. Mobilità internazionale studenti (attrattività) 

Analizzando la presenza di studenti stranieri nei diversi Paesi
OCSE, un indicatore sintetico dell’attrattività dei sistemi univer-
sitari può essere dato dalla differenza tra propri giovani che
scelgono di andare a studiare all’estero e giovani stranieri che
frequentano il sistema universitario nazionale. Su questa impo-
stazione i Paesi più attraenti risultano essere l’Australia
(+6,3%), la Svizzera (+6,9%), il Regno Unito (+4,4 %). Gli
Stati Uniti si collocano tra gli ultimi Paesi con un saldo positi-
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21 In un’indagine ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati, il 33,4%
dei laureati in materie scientifiche ha dichiarato che per il lavoro svolto non è
necessario essere laureati. Solo il 23,7% dichiara invece che per il lavoro che si
sta svolgendo è necessaria esattamente la laurea posseduta. Sono dati abba-
stanza allarmanti, anche volendo contestualizzarli nella complessivamente alta
discrepanza italiana tra titoli universitari e mercato del lavoro. (cfr. ISTAT, Uni-
versità e lavoro: statistiche per orientarsi, Roma, 2004)



vo (+1,5%). L’Italia ha un sistema di istruzione universitaria
decisamente poco richiesto: attrae soltanto lo 0,2% degli stu-
denti OCSE, mentre «ne fornisce» di propri agli altri Paesi il
2,3%, con un saldo negativo del 2%. In Italia, gli studenti stra-
nieri sono appena l’1,6% della popolazione studentesca com-
plessiva. Nel Regno Unito, proviene dall’estero il 10,9% della
popolazione universitaria, il 9,6% in Germania, il 7,3% in
Francia, il 3,5% negli USA. 

Tabella 10 – Distribuzione degli studenti stranieri per livello
e tipo di istruzione terziaria

Terziaria di Terziaria di Programmi (2) + (3) Totale
1° livello 2° livello avanzati

di ricerca

(1) (2) (3) (4) (5)

Australia 8,4   86,2   5,4   91,6   100,0 
Austria 2,3   86,5   11,2   97,7   100,0 
Belgio 44,3   50,8   5,0   55,7   100,0 
Corea 18,4   68,4   13,2   81,6   100,0  
Danimarca 11,7   88,3   a   88,3   100,0 
Finlandia 1,1   79,3   19,6   98,9   100,0 
Francia 8,8   91,2   m   m   100,0 
Germania 6,1   93,9   m   93,9   100,0 
Giappone 5,8   x(4)   x(4)   94,2   100,0  
Islanda 2,6   96,0   1,4   97,4   100,0  

Italia 9,2   90,3   0,5   90,8   100,0  

Norvegia 4,9   87,3   7,9   95,1   100,0  
Olanda 0,8   99,2   a   99,2   100,0  
Regno Unito 14,6   73,8   11,6   85,4   100,0 
Spagna 4,2   78,6   17,1   95,8   100,0  
Stati Uniti x(2)   83,4   16,6   m   100,0  
Svezia 2,3   82,6   15,1   97,7   100,0  

Media OCSE 8,6   84,2   10,2   91,4   100,0  

Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE

Fonte: Newcronos – Eurostat, citato in ISAE, Rapporto annuale sullo stato del-
l’Unione europea, Roma, 2003, p. 159.©
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Se dai dati sulla mobilità internazionale riferiti all’istruzione
terziaria nel suo complesso emerge una scarsa attrattività del-
l’Italia ma non risulta un’attrattività degli USA significativa-
mente sopra la media, è interessante osservare la ripartizione
degli studenti stranieri per tipo e livello di istruzione terziaria
seguita. 

La media OCSE evidenzia che, su 100 studenti che si sposta-
no dal Paese d’origine per frequentare l’università estere, 8,6
sono iscritti a corsi di laurea di primo livello, 84,2 a lauree di
secondo livello, e 10.2 sono coinvolti in programmi avanzati di
ricerca. Rispetto a questa ripartizione media, degli studenti che
vanno a studiare negli Stati Uniti il 16,6% partecipa a progetti
di ricerca. Degli studenti che vengono a studiare nelle univer-
sità italiane, invece, soltanto lo 0.5% si occupa di ricerca: si
tratta di una quota 20 volte inferiore a quella media dell’OCSE,
e 30 volte inferiore a quella degli USA.

6. Personale docente

6.1. Formazione iniziale e carenza di docenti qualificati 

La qualità dell’ istruzione e della formazione professionale di-
pende in buona misura dal personale che vi opera. Perciò il
primo investimento per la qualità dell’istruzione riguarda i pro-
cessi di formazione, reclutamento, aggiornamento dei «profes-
sionisti dell’educazione». Tale investimento appare opportuno
anche dal punto di vista dell’efficienza della spesa pubblica per
l’istruzione, dato che la gran parte di essa (intorno al 90% in
Italia, comunque sopra il 70% in quasi tutti i Paesi dell’OCSE) è
destinata alla voce «stipendi».

In quasi tutti i Paesi esistono specifiche normative che rego-
lano il percorso di studi e l’accesso alla professione di docente.
Generalmente, il percorso richiesto agli aspiranti docenti con-
siste nel conseguimento di un titolo di laurea nella disciplina
che si intende insegnare, che comprende anche nozioni di pe-
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dagogia e didattica (ma queste competenze in molti Paesi sono
acquisite durante periodi di tirocinio obbligatori). 

Tabella 11 – Docenti per tipologia contrattuale e qualificazione

Paesi % docenti % docenti % docenti % docenti
a tempo pieno a tempo pieno part-time part-time

precari non del tutto precari non del tutto 
sul totale dei qualificati sul totale qualificati

docenti a sul totale dei docenti sul totale
tempo pieno dei docenti part-time dei docenti

a tempo pieno part-time

Belgio (Fiamm.) 20,9 12,8 27,8 19,2
Danimarca 4,0 6,6 37,0 21,6
Finlandia 18,6 15,1 41,9 39,5
Francia m m m m
Irlanda 8,6 0,4 100,0 15,0

Italia 16,1 16,1 16,5 52,9

Norvegia 6,8 23,6 13,1 44,8
Portogallo 21,9 22,0 40,7 54,0
Spagna m m m m
Svezia 12,3 27,3 31,7 45,9
Svizzera 10,8 10,2 32,1 30,3
Ungheria 12,1 m 76,8 m

media OCSE 12,4 14,3 40,7 31,3

Fonte: nostra elaborazione, su dati OCSE

Dati OCSE del 2003 (riferiti all’anno 2001) evidenziano, tutta-
via, che il 14% degli insegnanti a tempo pieno non possiede tut-
ti i requisiti richiesti, percentuale che sale a più del doppio
(31%) per i docenti part-time (che sono – nella media OCSE –
pari a un quarto di tutto il corpo docente). Tale situazione, mol-
to negativa, può essere parzialmente spiegata con alcune consi-
derazioni. Primo: i dati disponibili non consentono di correlare
il possesso dei requisiti con l’età anagrafica: spesso, infatti, le
normative al riguardo sono state modificate (in senso restritti-
vo, soprattutto per i primi livelli di istruzione) negli ultimi 10-©
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15 anni, ed è probabile pertanto che docenti con una certa an-
zianità di servizio risultino non «in regola» con i requisiti suc-
cessivamente stabiliti, ed utilizzati per la rilevazione OCSE. Per
questa categoria di docenti, semmai, sarebbe opportuno verifi-
care la presenza di attività di aggiornamento. Secondo: altra va-
riabile importante riguarda la precarietà-stabilità lavorativa. I
docenti temporanei costituiscono – in media – il 12% del tota-
le. Anche in questo caso, sarebbe interessante capire se esiste
una correlazione con il possesso dei requisiti. Terzo: il manca-
to possesso dei requisiti previsti da parte di un numero relati-
vamente consistente di docenti può anche essere correlato, al-
meno per l’istruzione secondaria, con la difficoltà di trovare do-
centi qualificati, soprattutto per alcune discipline22.

Se da un lato tale carenza di docenti costringe ad utilizzarne
nell’immediato alcuni «non del tutto qualificati», la previsione
di ancora più consistenti carenze nei prossimi anni – dovute a
pensionamenti23 – costituisce un’occasione per impostare per-
corsi di qualità dei futuri docenti.

6.2. Formazione in servizio (sia disciplinare che sulle ICT)

Un altro elemento che ha notevole incidenza sulla qualità dell’i-
struzione (e quindi, infine, sull’incremento di capitale umano
anzitutto dei docenti, poi dei loro studenti) consiste nelle attività
di aggiornamento del personale docente. Non può sfuggire, in-
fatti, lo stretto legame tra l’obiettivo di rendere l’Europa la so-
cietà della conoscenza più competitiva al mondo ed il costante
aggiornamento che deve essere garantito (d)ai docenti che tra-
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22 L’OCSE ha avviato nel 2003 un interessante progetto di ricerca sugli in-
segnanti, dal titolo molto significativo rispetto alla difficoltà di reperirne: «At-
tirare, formare e trattenere gli insegnanti di qualità». 

23 Analizzando il corpo docente dell’istruzione secondaria per età anagra-
fica, si rileva che più di un quarto (il 26,8 per cento) ha tra i 50 e i 59 anni. In
questa fascia d’età l’Italia detiene in assoluto il maggior numero di docenti di
tutti i Paesi OCSE, ben il 44,5%. 



smettono tale conoscenza, certamente modificata durante il cor-
so della loro vita lavorativa. Oltre agli aggiornamenti relativi al
settore disciplinare insegnato è ormai indispensabile garantire
anche l’alfabetizzazione nelle nuove tecnologie e nella loro lin-
gua di utilizzo, l’inglese. L’avvento delle nuove tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (ICT), infatti, ha accre-
sciuto enormemente le opportunità formative per le giovani ge-
nerazioni da un lato, ma ha anche messo a disposizione della di-
dattica nuovi strumenti, al servizio della relazione insegnamento-
apprendimento. Di queste attività sono noti soltanto i dati rela-
tivi ai docenti dell’istruzione secondaria superiore. 

Tabella 12 – Attività di aggiornamento per docenti

Percentuale di docenti Percentuale di docenti
che hanno partecipato ad che hanno partecipato
attività di aggiornamento- ad attività di aggior-

professionale (escluse namento professionale
quelle relative alle ICT) relative alle ICT

media Devia- Errore media Devia- Errore
zione standard zione standard

standard standard

Belgio (Fiamm.) 48 24,2 (1,72) 30 22,6 (1,59)
Corea 33 26,5 (1,58) 35 33,5 (1,92)
Danimarca 66 29,9 (2,57) 52 28,4 (2,47)
Finlandia 69 27,2 (1,76) 43 31,6 (2,11)
Francia 32 22,6 (1,35) 20 17,3 (1,03)
Irlanda 40 31,4 (2,26) 28 24,3 (1,73)

Italia 36 28,0 (1,57) 23 18,7 (1,08)

Messico 46 33,1 (1,88) 31 29,8 (1,70)
Norvegia 56 32,4 (2,63) 44 31,6 (2,54)
Portogallo 37 25,1 (1,98) 26 19,9 (1,55)
Spagna 40 29,2 (1,83) 29 25,3 (1,55)
Svezia 84 24,2 (1,83) 37 27,5 (2,16)
Svizzera 56 28,9 (1,37) 28 26,2 (1,36)
Ungheria 30 23,8 (1,39) 19 22,8 (1,33)

media OCSE 48 27,6 (1,84) 32 25,7 (1,72)
Fonte: nostra elaborazione, su dati OCSE©
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Come era lecito attendersi, le attività disciplinari prevalgono su
quelle per le ICT, che sono più recenti. Spiccano, in entrambe le
attività, i Paesi nordici – in coerenza con il primato su tanti al-
tri indicatori – mentre l’Italia e la Francia sono a oltre – 10%
dalla media (superate anche da Messico, Portogallo e Spagna).

7. Formazione permanente

7.1. Spesa in formazione permanente

In molte attività lavorative la velocità del cambiamento del con-
testo in cui si opera rende ancora più necessario aggiornare e ri-
qualificare continuamente le conoscenze e competenze. È ciò
che viene definito lifelong learning.

Analizzando i dati24 della spesa delle imprese per la forma-
zione continua della forza lavoro, emergono differenze signifi-
cative: a fronte di una media UE del 2,3% dell’intero costo del
lavoro dedicato ad attività di formazione professionale conti-
nua, ci sono Paesi molto al di sopra (le imprese del Regno Uni-
to destinano il 3,6) e Paesi decisamente al di sotto (in Grecia lo
0,9, in Portogallo l’1,2). Anche l’Italia è sotto la media UE, le
nostre imprese dedicano alla formazione permanente soltanto
l’1,7 del costo del lavoro totale (ma va rilevato che nel 1993 ta-
le dato era meno della metà, lo 0,8%). 

7.2. Tasso di partecipazione 

Sono disponibili anche i dati relativi al tasso di partecipazione
alla formazione permanente da parte della popolazione attiva,
nel corso di un anno. Poiché l’indagine si è svolta in anni di-
versi e non in tutti i Paesi, non esiste un dato esatto circa la me-

204 Capitale umano

24 Fonte: Eurostat. «Spesa delle imprese per l’istruzione professionale con-
tinua, in percentuale del costo del lavoro», dati riferiti al 1999, citati in Com-
missione UE, «Investire efficientemente», cit., p. 29.



dia UE (una stima molto approssimativa potrebbe attestarsi in-
torno ad un terzo della popolazione adulta); in Germania, il
42% della popolazione attiva ha partecipato nell’arco di un an-
no ad attività di formazione permanente, dato simile a quello
inglese (45%). I Paesi scandinavi sono oltre il 50%, così come
gli Stati Uniti. In questo contesto, appare vistoso il ritardo del-
l’Italia, con soltanto il 22% della popolazione attiva coinvolta
in formazione continua. 

Circa la partecipazione degli adulti alla formazione perma-
nente, esiste anche un’indagine diacronica di Eurostat, che dal
1996 al 2001 ha rilevato la percentuale di popolazione attiva
che ha partecipato ad attività di istruzione o formazione nelle
quattro settimane precedenti l’indagine stessa. Ovviamente i
dati risultano inferiori a quelli OCSE, dato che l’arco temporale©
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Tabella 13 – Spesa delle imprese per l’istruzione professionale
continua (in % del costo del lavoro)

1993 1999

UE 1,6 2,3
B 1,4 1,6
DK 1,3 3,0
D 1,2 1,5
EL 1,1 0,9
E 1,0 1,5
F 2,0 2,4
IRL 1,5 2,4
I 0,8 1,7
L 1,3 1,9
NL 1,8 2,8
A : 1,3
P 0,7 1,2
FIN : 2,4
S : 2,8
UK 2,7 3,6
USA : :
JAP : :



di osservazione è stato ridotto da un anno intero ad un mese sol-
tanto. La media UE (stima) è stata pari al 5,7% nel 1996, salita
all’8,5 nel 2001. Il ritardo dell’Italia, già pesante nelle attività
di formazione permanente nell’arco di un anno, aumenta ulte-
riormente, anche come linea di tendenza, limitando il campo di
osservazione al mese che ha preceduto l’indagine Eurostat. Se
nel 1996, infatti, il ritardo dell’Italia dalla media UE era poco
meno del 16%, nel 2001 il divario è salito fino a sfiorare il 40%.
I dati della Germania sono ancora più preoccupanti, eviden-
ziando un calo in termini assoluti tra il 1996 ed il 2001 (dal 5,7
al 5,2%); tuttavia, la lettura comparata con i dati OCSE, riferiti
alle attività di formazione permanente di un intero anno, ripor-
ta la Germania vicino alla media europea. 

Un altro dato interessante circa la partecipazione ad attività
di formazione continua riguarda la ripartizione per genere. Dal-
l’indagine Eurostat emerge che le donne hanno un tasso di par-
tecipazione più elevato rispetto agli uomini (9,2 contro 7,9%). 

7.3. Impatto sulla coesione sociale

La partecipazione della popolazione in età lavorativa ad attività
di formazione permanente è una leva importante per ridurre il
numero dei lavoratori a rischio di disoccupazione e di quelli so-
cialmente svantaggiati. Si tratta pertanto di un’area di interven-
to che rientra non solo nelle politiche dell’istruzione, ma anche
in quelle dell’occupazione e del lavoro. Tali attività si concen-
trano anzitutto sull’apprendimento delle cosiddette «nuove abi-
lità di base»25, necessarie per adattarsi alle mutate caratteristi-
che del mercato del lavoro e della società della conoscenza. 

Potenziare attività di riqualificazione e aggiornamento ri-
volte agli adulti, pertanto, non produce solo un miglioramento
delle condizioni lavorative degli stessi, ma avrà anche un ef-
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25 In esse sono convenzionalmente incluse: l’alfabetizzazione digitale, l’ap-
prendimento delle lingue, le competenze sociali, le abilità imprenditoriali, la
predisposizione all’apprendimento continuo.



fetto positivo sulla coesione sociale. Infine, è verosimile ipo-
tizzare anche una ricaduta positiva sulla mobilità sociale, dato
il perdurare ancora di una forte correlazione (più in Europa
che negli Stati Uniti) tra esiti formativi e livello di istruzione
dei genitori. 

La probabilità di successo formativo non è legata soltanto al-
le capacità innate del soggetto, né soltanto alla qualità dell’istru-
zione ricevuta, ma anche alle caratteristiche del nucleo famiglia-
re di provenienza. Tali caratteristiche non si limitano a quelle so-
cio-economiche, ma anche culturali (livello di istruzione rag-
giunto dai genitori, numero di libri posseduti ecc.). Ne consegue
che una politica di incremento della mobilità sociale abbia due
principali strumenti a disposizione; la possibilità di accesso per
tutti a percorsi formativi di qualità, e l’innalzamento del livello
medio di istruzione della popolazione adulta. Insomma, si tratta
di un investimento nel capitale umano che coniuga migliora-
menti sia nella coesione che nella mobilità sociale. 

Di fronte allo stato attuale, la UE si è prefissata per il 2010
di elevare il tasso di partecipazione ad attività di formazione nel
mese precedente alle rilevazioni Eurostat dall’8,5% al 12,5%.
Per raggiungere tale obiettivo la Commissione ha suggerito agli
Stati membri di incrementare gli incentivi (fiscali, ma non so-
lo) per le imprese che potenziano le attività di formazione per i
propri lavoratori, nonché di adottare politiche di maggiore
coinvolgimento delle parti sociali.

Figura 2 – Adulti coinvolti in attività di formazione permanente

Fonte: Commissione UE, «Istruzione & formazione 2010», 2003©
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La comparazione tra i sistemi di istruzione dei vari Paesi con-
dotta in questo capitolo, sulla base dei dati contenuti in nume-
rose ricerche internazionali, ha evidenziato un ritardo della UE

(e in particolare dell’Italia) rispetto agli Stati Uniti sia in termi-
ni di macro-dati sia con riferimento a variabili specifiche. Per
ridurre sensibilmente questo ritardo entro il 2010, l’Unione eu-
ropea ha intrapreso una serie di politiche da attuare nei settori
dell’istruzione e della formazione dei Paesi membri (cfr. pp.
237-253).
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Investimento in capitale
umano, ricerca e sviluppo

Chi sale e chi scende?
di Paolo Cappelletti, Nicola Sabatini,

Mario Salerno e Carlo Sozzi

1. L’inizio del declino 

Interessa ora dare uno sguardo alla situazione italiana. Dal pun-
to di vista della capacità di innovazione, soprattutto dell’inno-
vazione ad alto contenuto tecnologico, il nostro Paese sconta un
forte ritardo rispetto ai grandi Paesi industrializzati.

Eppure non è stato sempre così. Nella tradizione scientifica
e industriale italiana, abbiamo esempi gloriosi di integrazione
fra mondo della ricerca accademica e industria, come il famo-
so caso della ricerca sui polimeri che portò al premio Nobel per
la chimica assegnato a Natta nel 1963 e allo sviluppo della in-
dustria del polipropilene negli anni Sessanta. Fu il frutto di un
periodo felice in cui, nell’ambito di un progetto comune, non
c’era alcuna barriera tra ricercatori del Politecnico di Milano e
quelli del maggior gruppo chimico italiano. Quando è comin-
ciato questo ritardo?

Numerosi autori puntano il dito sugli ultimi 40 anni. 
Il professor Paoloni identifica gli anni dal 1945 al 1960 co-

me «un periodo tutto sommato positivo» per il sistema italiano.
Dopo aver illustrato il successivo declino di quel sistema, con-
clude affermando che «la storia pesa come un macigno su
quanti hanno sostenuto per anni che i costi dell’innovazione
andavano lasciati ai Paesi che avevano quattrini da spendere e©
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sui quali l’Italia avrebbe potuto recuperare competitività ta-
gliando sui costi».

L’affermazione del professor Paoloni conferma sostanzial-
mente la tesi di Luciano Gallino, professore emerito di socio-
logia dell’Università di Torino, il quale, in una sua recente pub-
blicazione, denuncia che

in poco più di quarant’anni […] dal 1960, il nostro Paese ha per-
duto o drasticamente ridimensionato la propria capacità produtti-
va in settori industriali nei quali aveva occupato a lungo un posto
di primo piano a livello mondiale […] non è impresa da poco, aver
lasciato scomparire interi settori produttivi nei quali si è stati tra i
primi nelle classifiche internazionali. 

Gallino analizza le ragioni principali che hanno portato a un ta-
le disastro e, tra queste, cita 

l’inclinazione delle imprese ad adottare modelli organizzativi ca-
paci di ottenere tassi di produttività molto elevati da forze di la-
voro con un livello di istruzione piuttosto basso – idea forza del
taylorismo, applicata nel presente come non mai nell’industria ita-
liana – anziché investire più largamente in ricerca e sviluppo e in
formazione, altre attività costose e per di più dall’esito incerto.
Dopodiché, coerentemente, esse puntano a ridurre con qualsiasi
mezzo il costo del lavoro piuttosto che provare ad aumentare, po-
niamo, il numero di domande di brevetto che escono dai loro cen-
tri di ricerca1.

Ancora, alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso il pro-
fessor Mario Silvestri del Politecnico di Milano citava2 il caso
dello sviluppo della scienza italiana nel campo del nucleare co-
me esempio di un’attività di ricerca focalizzata su un tema im-
portante, che poteva contribuire in modo decisivo nel fare
emergere un settore di business, non sfruttato adeguatamente.
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1 Gallino L., La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003.
2 Silvestri M., Il costo della menzogna, Einaudi, Torino 1968.
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Silvestri denunciava che il non aver difeso e sostenuto un’atti-
vità di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, competenze e co-
noscenze adeguate in questo settore era in quel momento una
scelta miope, che avrebbe portato presto o tardi a uno sfascio
del sistema produttivo in quel settore, nel quale l’Italia aveva
iniziato a investire prima di molti altri Paesi europei ponendosi
in posizione di eccellenza. L’identica miopia si è ripetuta in al-
tri settori, come la chimica. 

La stessa mancanza di chiarezza di allora sulla necessità di
investire sulla ricerca è rimasta uno dei tratti distintivi della po-
litica italiana anche negli ultimi decenni. Questa mancanza
preoccupante sembra essere frutto dell’assenza di cultura scien-
tifica e di interesse verso il mondo della ricerca e della produ-
zione tecnologica da parte della nostra classe dirigente: il de-
clino denunciato da Gallino, Paoloni e Silvestri è evidente e le
statistiche lo documentano in modo inequivocabile.

2. I dati attuali: un ritardo strutturale

Per capire l’entità del problema occorre innanzitutto inquadra-
re il ritardo italiano all’interno del ritardo europeo rispetto a
Stati uniti e Giappone.

Dal punto di vista dell’UE, l’investimento in ricerca com-
plessivo (pubblico e privato) nel 2000 è stato pari a 164 miliar-
di di euro contro i 288 miliardi degli USA e i 154 del Giappone.
L’entità delle risorse complessive destinate alla R&S (sia in ter-
mini assoluti che in rapporto al PIL) nei Paesi UE è perciò di
molto inferiore agli USA. I dati Eurostat del 2000 (riferiti alla
spesa in R&S rapportata al PIL) registrano una media UE di
1,93%, contro il 2,69 degli USA e il 2,98 del Giappone e secon-
do i dati OCSE il divario che separa l’Europa dagli USA e dal
Giappone continua ad allargarsi.

Quanto a «fonte di finanziamento», il settore privato forni-
sce nella UE poco più del 56% dell’investimento totale, mentre
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negli USA questo dato sale a quasi il 70%. Quanto agli «attori»
della ricerca, le imprese nella UE (eccezion fatta per alcuni Pae-
si3) svolgono più del 60% dell’attività; se rapportiamo questo
dato con la percentuale di finanziamento (50%), si può dedurre
che le imprese beneficiano per l’attività di ricerca di circa un
10% di finanziamenti esterni (pubblici). 

Quanto al minor coinvolgimento delle imprese europee ri-
spetto a quelle statunitensi, ciò può essere spiegato con una di-
versa ripartizione dei rendimenti privati e sociali della ricerca.
Rispetto agli investimenti in istruzione, i rendimenti privati –
per un’impresa che investa in ricerca – risultano inferiori ri-
spetto ai rendimenti sociali, considerata la facilità di appropria-
zione da parte di tutti della conoscenza prodotta. Se tale spie-
gazione dovesse essere confermata, occorrerebbe rivedere la le-
gislazione che tutela la proprietà intellettuale ed i meccanismi
che regolano il sistema dei brevetti. 

Analoga correlazione esiste tra «bassa spesa complessiva-
alta componente pubblica» da un lato e settore prevalente di
impiego, dall’altro. In Grecia, Portogallo e Spagna lavorano
nelle imprese rispettivamente il 15, il 12 e il 24% dei ricercato-
ri. Negli altri Paesi UE la maggior parte dei ricercatori (più del
50%) lavora invece nelle imprese. 

Interessante anche notare l’esistenza di una particolare cor-
relazione positiva tra spesa complessiva in R&S e quota di pro-
venienza privata: nei Paesi UE con più bassa spesa in percen-
tuale al PIL (Portogallo, Grecia, Spagna, Italia, tutti Paesi mol-
to al di sotto della media UE) si registra la più alta quota di fon-
te pubblica rispetto alla spesa totale. La spesa privata in
Portogallo e Grecia, ad esempio, non supera la soglia del 25%
della spesa totale, a fronte di una media UE pari a più del 55%
per cento. Sarebbe interessante studiare le cause di questa cor-
relazione, anche in considerazione del fatto che i bilanci pub-
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3 In Portogallo, Grecia, Italia, Spagna, Olanda la quota di ricerca svolta in
imprese è sotto al 40%.



blici stentano da anni ad incrementare le risorse per la ricerca,
tanto che la Commissione UE ha suggerito ai Paesi membri –
così come per i settori dell’istruzione e della formazione – di
favorire l’incremento di investimenti privati nel settore. Sareb-
be opportuno, a tal fine, attuare politiche di incentivazione e
defiscalizzazione degli investimenti privati in ricerca e innova-
zione.

In termini assoluti, i Paesi UE hanno 919.769 ricercatori (pa-
ri all’1,41% della forza lavoro), mentre negli USA essi sono
1.219.407 (pari allo 0,32% della forza lavoro). Un dato molto
interessante, su cui varrà la pena di riflettere circa la destina-
zione d’uso degli investimenti, riguarda il personale di suppor-
to ai ricercatori: l’Italia è l’unico Paese della UE in cui il perso-
nale di supporto è più numeroso del personale ricercatore. An-
che gli altri Paesi mediterranei, che condividono con il nostro
molte posizioni con riferimento ad altre variabili, su questo
specifico dato registrano situazioni in sintonia con il comples-
sivo trend europeo, che vede predominare numericamente il
personale ricercatore sul quello di supporto (rispettivamente,
886.433 e 567.050 unità).

In questo quadro l’Italia sta ancora peggio che il resto del-
l’Europa. L’investimento complessivo in R&S è dell’1,04% del
PIL e dall’aggregazione dei dati della Commissione UE riguar-
danti gli investimenti dell’Italia in diversi ambiti di conoscenza
(spese totali in R&S per abitante, numero di ricercatori per abi-
tante, nuovi dottorandi in discipline scientifico-tecnologiche
per abitante, spese totali per l’educazione per abitante, forma-
zione permanente, e-government, investimenti in tecnologia), il
nostro Paese risulta tra i peggiori soprattutto nella prospettiva
sul futuro.
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Figura 2 – Dati aggregati riguardanti gli investimenti in R&S

(Key Figures 2003-2004, Commissione UE)

Un altro importante fattore è rappresentato dalla dimensione
dell’impresa italiana, in particolare dallo scarso peso della gran-
de industria, che è per definizione quella che può investire in ri-
cerca e innovazione e trascinare su questa scia l’innovazione
delle PMI, a cominciare ovviamente da quelle della subfornitura.
Ulteriore elemento di criticità risulta essere la disattenzione da
parte del sistema finanziario verso la ricerca e l’innovazione.

Pochissime tra le grandi imprese continuano ad investire in
ricerca e sviluppo con conseguenze disastrose anche su tutto il
sistema delle piccole e medie imprese (PMI), la maggioranza
delle quali ha un problema di accesso alle tecnologie abilitanti
e di un deficit di conoscenze di base.

Si capisce allora perché l’investimento privato è così basso
rispetto all’investimento totale e pubblico.
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La pubblica amministrazione è di gran lunga il più grande fi-
nanziatore della R&S: eppure la spesa pubblica in R&S si attesta
solo intorno allo 0,5% del Pil, dato di gran lunga inferiore ri-
spetto sia a quelli dell’UE e degli USA (circa lo 0,7%), sia a quel-
li di Francia e Germania (circa lo 0,8%). Tale dato inoltre risul-
ta essere tornato ai livelli della prima metà degli anni Ottanta.

La situazione di stagnazione italiana si combina con una si-
tuazione di scarsità di risorse pubbliche (e di vincoli europei),
già gravate dall’eccessivo impatto della spesa previdenziale
sulle risorse destinate al welfare4, che penalizza le spese di for-
te impatto sui fattori che determinano la formazione del capita-
le umano: famiglia, educazione, istruzione, università e ricerca.
Inoltre i sistemi pubblici di finanziamento alla ricerca, erogati
quasi sempre a pioggia, senza una valutazione ex ante ed ex
post, risultano spesso inefficaci e inefficienti.

Purtroppo non solo si spende poco ma si spende anche ma-
le. In Italia si assiste ancora all’impasse imbarazzante di un de-
serto di programmazione e stimoli adeguati. Il nostro sistema di
ricerca presenta a livello generale due criticità, che lo caratte-
rizzano: il frazionamento eccessivo delle strutture di ricerca
pubbliche, incapaci di concentrazione (come avviene soprattut-
to nei sistema anglosassoni) o di «fare rete»; l’autoreferenzia-
lità del sistema della ricerca pubblica, che determina una lonta-
nanza dall’industria. Così, anche le diverse punte di qualità
scientifica pur presenti rimangono quasi sempre «sommerse».

Ne deriva un sistema caratterizzato dalla presenza di picco-
le e medie imprese impegnate in attività a basso contenuto tec-
nologico. L’innovazione quindi non è quasi mai, salvo alcuni
casi, innovazione tecnologica. Ciò si può anche dedurre dal fat-
to che sebbene l’Italia esporti molto, la percentuale riguardan-
te l’esportazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico è
bassa: la Figura 4 mostra chiaramente la percentuale di espor-
tazioni ad alto contenuto tecnologico rispetto al totale delle
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4 Cfr. Vittadini G., Liberi di scegliere. Dal welfare state alla welfare so-
ciety, ETAS, Milano 2002.



esportazioni: l’Italia è all’8,5% contro una media europea del
19,8% (dati 2001 della Commissione UE).

Figura 3 – Percentuale di spesa in ricerca di base sulla spesa
totale in R&S; fra parentesi i trend di crescita nell’ultimo anno

(DG Research Comm. UE)

Figura 4 – Percentuale esportazioni ad alto contenuto
tecnologico rispetto al totale delle esportazioni

(Key Figures 2003-2004, Commissione UE)
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Ancora siamo superati nettamente anche per numero di brevet-
ti depositati sia in Europa che negli USA che in Giappone per
milione di abitanti (dati 1998 della Commissione UE, l’Italia ne
ha 12,4, la Svizzera, capofila, 119,3),

Figura 5 – Numero di Brevetti depositati per milione di abitanti
(Key Figures 2003-2004, Commissione UE)

e per numero di ricercatori per ogni mille lavoratori (dati 1999
della Commissione UE): l’Italia ha circa 3 ricercatori per ogni
mille lavoratori (metà della media europea, un terzo circa di
Giappone e USA).

Figura 6 – Numero di ricercatori per mille appartenenti
alla forza lavoro (DG Research EU)
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Bisogna infine considerare altri tipi di investimento possibile.
Esistono infatti soggetti privati, tipicamente le Fondazioni5, che
finanziano, con azioni mirate a stimolare il mercato, la ricerca
pura, al di là del risultato che potrà produrre nel breve periodo.
Un ruolo determinante nel favorire l’innovazione è svolto dai
Venture Capitalists, società finanziarie che mirano a massimiz-
zare la redditività dei loro investimenti puntando sullo sviluppo
di nuove società nei settori Hi-tech. Purtroppo queste realtà,
largamente presenti negli USA, in Israele e in altre economie
trainanti, latitano nella situazione italiana (Figura 7).

Figura 7 – Investimento di Venture Capitalists per la creazione
di nuove imprese (fatto 1000 il Pil

(Key Figures 2003-2004, Commissione UE)

Rispetto alla gestione delle risorse, va infine sottolineato in
molti Paesi avanzati un elemento di complessità crescente le-
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5 Per esempio, l’Università di Princeton è diventata grande con la donazio-
ne negli anni Venti del 1900 di alcuni milioni di dollari della Fond. Rockefel-
ler e in seguito con la creazione dell’Institute for Advanced Studies grazie alla
donazione di una ricca famiglia americana, i Bamberger.
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gato alla necessità di un coordinamento tra mondo della ricer-
ca di tipo accademico e quello industriale: è importante, dun-
que, che la pubblica amministrazione favorisca e sappia gover-
nare al meglio questa dinamica di integrazione affinchè l’inte-
ro sistema produttivo ne tragga il massimo vantaggio.

Nella tradizione scientifica e industriale italiana, abbiamo
esempi gloriosi di integrazione fra mondo della ricerca accade-
mica e industria, come il famoso caso della ricerca sui polime-
ri che portò al premio Nobel per la chimica assegnato a Natta
nel 1963 e allo sviluppo della industria del polipropilene negli
anni Sessanta. Fu il frutto di un periodo felice in cui, nell’am-
bito di un progetto comune, non c’era alcuna barriera tra ricer-
catori del Politecnico di Milano e quelli del maggior gruppo
chimico italiano. 

Il principale modello identificato per valutare le situazioni
virtuose e per trovare le falle nei sistemi a scarsa innovazione
industriale è il cosiddetto «Modello della Tripla Elica», ideato
dal professor Etzkowivtz6 della New York University.

A partire dagli USA, da circa mezzo secolo si è manifestata
una tendenza alla convergenza e all’integrazione fra ricerca
pubblica, impresa e governo, che ha portato ad una interazio-
ne non più a due attori (governo-università, impresa-governo,
impresa-università) ma che li coinvolge tutti e tre contempora-
neamente, con il risultato di uno stimolo dell’attività di inno-
vazione. L’impresa subisce una sfida tecnologica sempre mag-
giore per il numero dei potenziali concorrenti nel mercato
mondiale, per la maggiore complessità e rischiosità delle in-
novazioni da introdurre e per il costo crescente della R&S; l’u-
niversità e in genere la ricerca pubblica si trovano a compete-
re con più attori per una fetta della torta di finanziamento pub-
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6 Cfr. Etzkowicz, H., Leydesdorff, L., Universities and the global economy.
A triple helix of University-Industry-Government relations, Pinter, London
1997, pp.155-162; Etzkowicz, H., The triple helix of University-Industry-Go-
vernment. Implications for policy and evaluation, Institutet for studier av ut-
bildning och forskning, Working paper 2002-11.



blico sempre più esigua; il governo centrale e periferico, pres-
sato dalle domande sociali, come quella legata alla sanità e al-
l’ambiente, e da quelle economiche, come quella rivolta alla
competitività internazionale del suo sistema industriale, è ob-
bligato a selezionare, finalizzare e monitorare puntualmente le
risorse (scarse rispetto alle richieste) a disposizione per la ri-
cerca.

Le conseguenze sono che l’impresa, non riuscendo a soddi-
sfare la richiesta di competenza scientifica si rivolge sempre
più all’università e alla ricerca pubblica per trovare soluzione ai
suoi problemi tecnologici, chiedendo anche soccorso alla mano
pubblica per condividere l’onere finanziario, soprattutto per
programmi di ricerca ad alto rischio e di lungo periodo. Paral-
lelamente, la ricerca pubblica, alle prese con un aumento cre-
scente della spesa a fronte della relativa scarsità di risorse, è
sempre più spinta a cercare risorse nel mondo dell’impresa e a
finalizzare, quindi, le sue attività verso obiettivi di natura indu-
striale. L’università, spinta da esigenze di carattere economico,
offre all’industria le proprie competenze in progetti finalizzati,
promuove spin-off di nuove aziende hi-tech e dà origine essa
stessa allo start-up di imprese utilizzatrici di tecnologie e capi-
tali universitari. In questa situazione gli stessi finanziamenti
pubblici alla ricerca accademica non possono considerarsi libe-
ri dai risultati, ma sempre più vincolati al soddisfacimento di
interessi a carattere sociale ed economico. Infatti anche la spe-
sa per la ricerca scientifica va considerata un investimento da
cui aspettarsi frutti di benessere per tutti nel medio o nel lungo
periodo. È quindi ragionevole che lo Stato – entro certi limiti –
indichi responsabilmente le priorità di ricerca e premi chi ottie-
ne risultati importanti, anche valutandone l’impatto sulla pro-
duttività del Paese, poiché, appunto, le risorse cui attingere non
sono infinite.

Il quadro è realmente sconfortante.
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3. Un possibile rilancio?

Tuttavia, sebbene i dati statistici forniscano un quando sconfor-
tante, la situazione italiana non è affatto sfavorevole per un ri-
lancio della tecnologia, ma occorre agire in fretta e con una
chiara strategia a medio-lungo termine.

Occorre innanzitutto riconoscere i punti di forza del nostro
Paese, gli stessi che ci fanno ritenere il contesto italiano favo-
revole per uno sviluppo basato sull’innovazione tecnologica, e
investire decisamente su di essi, cercando nel contempo di eli-
minare o correggere gli aspetti del sistema, principalmente or-
ganizzativi, legislativi, amministrativi, finanziari e infrastruttu-
rali, che oggi ostacolano tale sviluppo.

Al primo posto abbiamo messo il capitale umano, frutto di
cultura e di educazione. L’Italia è ancora capace di generare
giovani che dalla tradizione culturale hanno acquisito natural-
mente lo spirito imprenditoriale e da una scuola scientifica di
prim’ordine hanno appreso metodo e competenze: questi gio-
vani sono la nostra massima risorsa e hanno i caratteri necessa-
ri per eccellere nell’innovazione tecnologica. Sull’aspetto del-
l’educazione il nostro Paese ha infatti ancora parecchio da dire
a livello internazionale e le recenti e sempre più rumorose po-
lemiche sulla cosiddetta «fuga dei cervelli» ne danno una con-
ferma. Si stima in circa 26007 il numero di ricercatori e profes-
sori impiegati nella ricerca pubblica fuori dall’Italia, in mag-
gioranza fisici e medici: di questi un terzo sono negli USA e un
quarto nel Regno Unito.

La qualità del ricercatore italiano è riconosciuta e apprezza-
ta nel mondo non solo per le nozioni acquisite: lo stesso modo
di rapportarsi alla realtà, la capacità di sintesi e di organizzare
il lavoro, non possono essere rinvenuti allo stesso modo in ri-
cercatori che provengono da altre culture. Il fattore determi-
nante è il taglio educativo proposto fino ad oggi nel nostro Pae-
se, che deriva in linea diretta dalla sua tradizione.
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7 Fonte Indagine CENSIS – Fond CARIVE 2003.



Il secondo punto di forza è il permanere in Italia, nonostan-
te il tanto discusso declino, di punte di assoluta eccellenza
mondiale in diversi settori industiali e della ricerca. a testimo-
nianza della vitalità imprenditoriale italiana, si possono trovare
aziende medio-grandi che detengono nel loro settore posizioni
di eccellenza assoluta: è il caso della Ferrari o della Brembo di
Bergamo8, solo per fare due esempi a livello mondiale. 

Infine, cambiare direzione in questo momento non rimar-
rebbe senza effetti.

In uno studio Confindustria simula9 quale impatto avrebbe
un incremento del 5% annuo nella spesa per R&S sul PIL nel pe-
riodo 2004-2014. L’incremento nel PIL sarebbe del 3,1% annuo.

Figura 8 – Simulazione di Confindustria di impatto sul PIL

di un aumento del 5% di spesa in R&S
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8 La Brembo Brake System di Bergamo produce e sviluppa freni per mol-
te delle case automobilistiche mondiali. I freni della Brembo vengono utilizza-
ti da tutte le scuderie di F1.

9 Confindustria, «La Ricerca e l’Innovazione in Italia», Ottobre 2003.
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4. Le Regioni e le politiche per la ricerca
e lo sviluppo

4.1. Il nuovo ruolo delle Regioni nelle politiche di R&S

A livello internazionale, le regioni più avanzate oggi competo-
no tra di loro per creare poli di ricerca e di conoscenza in gra-
do di attrarre, in un circolo virtuoso, ulteriori risorse dal conte-
sto globale (imprese innovative, capitali umani e finanziari). La
trasformazione delle regioni italiane nel senso di un «ruolo di
governo» e la riforma del Titolo V della Costituzione, fanno sì
che nel corso degli ultimi anni si sia affermata la consapevo-
lezza della funzione strategica che esse possono e devono svol-
gere nell’elaborare ed implementare politiche di sostegno e
promozione della ricerca e dell’innovazione. I processi di ri-
cerca e innovazione presentano infatti ancora una caratterizza-
zione locale, livello cui risultano più facilitati gli scambi di co-
noscenza tra i diversi attori. 

Questa evidenza non smentisce in alcun modo la necessità
di considerare inevitabile, nel sistema globale, una strategia che
si collochi a livello europeo, al fine del raggiungimento di una
massa critica che presenti adeguate caratteristiche di competiti-
vità con i sistemi di ricerca degli altri continenti. Anzi, la di-
mensione regionale appare essere la dimensione ottimale per lo
snodo tra globale e locale.

4.2. Ricerca e innovazione: breve scenario lombardo

Analizzando la situazione della Lombardia rispetto alle altre re-
gioni italiane, appare con tutta evidenza, anche in questo setto-
re, la funzione di «locomotiva» dello sviluppo del Paese.
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Tale «primato» è riconosciuto anche dall’Unione Europea10.
Nonostante ciò, se si considerano i dati in termini relativi (ad
es. la percentuale di investimenti in ricerca e innovazione sul
PIL) essa si colloca solo nella ventiduesima posizione nel
ranking delle regioni europee più innovative. È interessante no-
tare che la spesa per R&S delle imprese lombarde è stata nel
2000 pari a un terzo della spesa complessiva a livello naziona-
le (circa 2,1 miliardi di euro); inoltre, l’investimento privato
rappresenta il 74% dell’investimento complessivo regionale:
esso si colloca così ben al di sopra della media nazionale (che
si attesta attorno al 50%), ma anche al di sopra degli obiettivi
posti dal Consiglio di Lisbona.

Tuttavia, l’andamento della spesa regionale di R&S indu-
striale negli anni Novanta mostra un calo nella prima metà del
decennio: da 1,7 miliardi di euro nel 1990 a 1,6 miliardi di eu-
ro nel 1994, con una risalita fino ai 2,1 miliardi di euro del
2000; al contempo, non si assiste ad un andamento simile se si
analizza il numero degli addetti a ricerca e innovazione nelle
imprese, passati da 26.207 nel 1990 (35% del totale nazionale)
a 18.965 nel 2000 (29,6% del totale nazionale).

Tale andamento riflette le modificazioni strutturali del siste-
ma industriale lombardo, che ha visto scomparire le grandi im-
prese innovative in settori in cui la Lombardia era leader a li-
vello internazionale, in particolare chimica, elettronica e aero-
nautica. Nel contempo, si è assistito ad un dinamismo delle im-
prese di dimensione media e medio-grande in numerosi settori,
anche di tipo tradizionale, che ha avuto una funzione di traino
nei confronti delle imprese di dimensione minore. 

Questa situazione, che si colloca in un sistema nazionale che
non favorisce il settore ed in un sistema europeo che privilegia
le politiche di coesione rispetto a quelle di sviluppo, lascia so-
lo all’impresa la tensione all’innovazione. 
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gions.



4.3. Le linee strategiche della Lombardia per le politiche di
ricerca e innovazione

A fronte della situazione testé descritta, seppure in modo ne-
cessariamente sommario, appare con tutta evidenza l’importan-
za di un intervento regionale. Esso si colloca in una funzione di
piattaforma per l’integrazione dei sistemi. La tabella che segue
indica i criteri guida strategici che la Lombardia intende adot-
tare per l’azione regionale; essi costituiscono una sorta di «cor-
nice valoriale» capace di informare politiche efficaci:

Tabella 3 – I principi della strategia per la R&S

della Regione Lombardia

1. Focus sull’intreccio tra ricerca e innovazione.
Il campo d’azione della Regione è concentrato su ricerca, innovazione a
base tecnologica e sviluppo economico, e in particolare sulle loro intera-
zioni. Il cuore della strategia è quindi il trasferimento di tecnologie tra
produttori e utilizzatori di conoscenza.

2. Attenzione al miglioramento della qualità della vita.
La Regione considera i cittadini come stakeholder primari del sistema di
R&S. La definizione delle linee guida e delle priorità strategiche tiene quin-
di in forte considerazione le ricadute che le attività di ricerca hanno sulla
qualità della vita (salute, cultura, ambiente, contesto sociale, sicurezza),
prestando particolare attenzione alla domanda sociale di innovazione.

3. Sussidiarietà
La sussidiarietà è la valorizzazione dell’apporto periferico delle forma-
zioni sociali e di ogni soggetto, pubblico o privato, che per capacità e
prossimità sia in grado di cooperare nell’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative. La Regione non si sostituisce all’azione degli attori in campo,
ma al contrario agisce per metterli in condizione di operare al meglio, fa-
vorendo strategie di tipo «bottom-up».

4. Messa a sistema
La Regione favorisce le interazioni tra gli attori del sistema, facendo
emergere una visione organica nelle loro strategie, creando occasioni di
comunicazione e confronto, facilitando l’allineamento tra le loro azioni,
promuovendo partenariati, permettendo lo scambio di esperienze, identi-
ficando e diffondendo le buone pratiche, stimolando l’emulazione di si-
tuazioni eccellenti.
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5. Addizionalità
Al fine di garantire la massa critica, la concentrazione delle risorse e
l’amplificazione degli investimenti regionali, la Regione promuove la
compartecipazione di più attori nelle proprie politiche di R&S. L’addizio-
nalità è promossa all’interno dell’Amministrazione Regionale (tra diver-
si Assessorati), tra enti pubblici (Commissione Europea, Governo nazio-
nale, Regione, Enti locali), tra pubblico e privato. In particolare si rico-
nosce in quest’ultima anche una fondamentale testimonianza dell’inte-
resse industriale di una determinata azione e della relativa fattibilità. Per
questo motivo gli interventi regionali sono improntati quanto più possi-
bile al sostegno della domanda di innovazione attraverso un co-finanzia-
mento che stimoli e supporti l’intervento privato.

6. Contingenza
Obiettivi e problemi diversi richiedono strumenti diversi. Non esistendo
una soluzione buona per tutte le situazioni, la Regione diversifica e adat-
ta le proprie politiche di R&S allo specifico settore/area tecnologica e al-
la specifica tipologia di impresa (in termini di dimensione, vocazione al-
l’innovazione, fase del ciclo di vita).

7. Strategia di portafoglio
Gli interventi regionali di R&S tengono in forte considerazione le intera-
zioni tra settori diversi, bilanciando azioni selettive (focalizzate su poche
eccellenze e basate su grandi progetti) e azioni trasversali (orientate alla
diffusione dell’innovazione tra settori, alla creatività imprenditoriale, al-
la generazione del nuovo) e prestando attenzione alle priorità, alle se-
quenze e ai percorsi di crescita.

8. Premialità
La Regione promuove, sostiene e premia le iniziative che, oltre a inqua-
drarsi in un percorso organico e a essere svolte in partenariato, sono ec-
cellenti, sviluppate da attori capaci, e producono risultati positivi e di ri-
lievo.

9. Attenzione alla valutazione e al monitoraggio
La premialità si basa su una forte attenzione alla valutazione dei proget-
ti (delle proposte ex ante, del loro andamento on-going, dei risultati ex
post), delle capacità degli attori, dello stato del sistema di R&S. 

10. Sostenibilità
Gli interventi regionali sono improntati alla stabilità delle politiche e de-
gli strumenti e alla semplificazione delle relative procedure.
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Dal punto di vista delle linee di intervento, il modello strategi-
co è ben rappresentato dalla figura seguente. Esso mostra la
complessità di un’azione che, per essere efficace, deve presen-
tare dei caratteri sistemici, in grado di superare la frammenta-
rietà e la settorialità che caratterizzano il sistema nazionale. 

Figura 9 – Il modello strategico per la ricerca e l’innovazione
della Regione Lombardia

4.4. Gli strumenti per una governance della ricerca: mappa-
tura, foresight e valutazione

Non potendo soffermarci in questa sede sulle azioni specifiche
di governance, per le quali si rimanda al «Documento strategi-
co per la ricerca e l’innovazione» della Regione Lombardia (di
prossima pubblicazione), vale tuttavia la pena soffermare l’at-
tenzione sugli strumenti che possono consentire una governan-
ce della ricerca da parte delle Regioni. Si tratta di strumenti
fondamentali ed imprescindibili per una programmazione stra-
tegica; strumenti che purtroppo mancano in Italia anche a livel-
lo nazionale. Tra i vari strumenti di ordine generale, ve ne so-
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no tre11 imprescindibili per qualunque azione si intenda intra-
prendere per la messa a regime di politiche efficaci di ricerca e
innovazione:

a) Il repertorio dei centri di ricerca e di trasferimento tecnolo-
gico. 

Uno dei limiti maggiori del sistema di ricerca italiano è, come
abbiamo già menzionato, il suo carattere «sommerso»: le im-
prese non conoscono il «catalogo» della ricerca italiana, che
spesso riveste caratteristiche di assoluta eccellenza. Da questo
punto di vista, al fine di dare competitività al sistema produtti-
vo risulta essenziale la conoscenza del «chi fa cosa». A livello
regionale – per poi procedere su un livello nazionale ed euro-
peo – si è avviato il repertorio dei centri di ricerca e trasferi-
mento tecnologico. Le imprese potranno individuare quale cen-
tro regionale opera in campi di proprio interesse e con quali
competenze/risultati, rendendo più trasparente quindi il merca-
to dei servizi di ricerca e trasferimento tecnologico e favorendo
così l’incontro tra sistema della ricerca e sistema industriale.

b) Il technology foresight.
In un contesto caratterizzato da risorse scarse, che non consen-
tono di intervenire indistintamente su qualunque settore, qua-
lunque governo deve operare delle scelte sulla base di priorità.
Come definire le priorità di investimento? Da qui la necessità
di un foresight tecnologico finalizzato all’individuazione di
aree tecnologiche rilevanti, che consideri simultaneamente tre
fattori: la capacità di ricerca presente sul territorio, le capacità
di pervasività rispetto al sistema industriale, la massa critica
delle risorse necessarie e lo stato dei competitors. Tale eserci-
zio consente al policy maker di sviluppare politiche di cluster,
di concentrazione e di messa a sistema delle competenze di ri-
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11 Questi strumenti corrispondono a tre progetti affidati dalla Regione
Lombardia all’IReR, rispettivamente: «Minerva», «Rise – Ricerca e Innova-
zione per lo Sviluppo economico» e «Cents – Centres’ Network for Technology
& Science».



cerca e industriali. La tabella seguente indica le priorità indivi-
duate per la Lombardia.

Tabella 4 – IReR, Progetto Rise

Area Tecnologica Tecnologie selezionate

Materiali avanzati Materiali nanocompositi polimerici
Materiali innovativi per componenti
elettronici per TLC

Materiali ceramici innovativi
Compositi a matrice metallica
Compositi a matrice polimerica

Biotecnologie Biotecnologie per la salute
Biotecnologie per l’agro-zootecnia
Biotecnologie industriali

Information and Communi- Componentistica nanoelettronica 
cation Technologies per l’ambient intelligence

Software per l’ambient intelligence

c) La valutazione dei centri di ricerca e trasferimento tecnolo-
gico.

Una importante azione regionale è stata rivolta alla creazione di
uno strumento di valutazione dei centri di ricerca e trasferi-
mento tecnologico. Esso costituisce uno strumento imprescin-
dibile per un’azione regionale. Infatti, per potere premiare le
eccellenze e per avviare politiche di stimolo della domanda di
ricerca e innovazione da parte delle imprese, risulta necessario
sviluppare sistemi che permettano di valutare le capacità dei
soggetti che offrono servizi di ricerca e trasferimento tecnolo-
gico (università, enti pubblici e privati di ricerca, centri di ser-
vizio ecc.). Un tale strumento, concentrato soprattutto su com-
petenze e prodotti di ricerca e innovazione, consente un’azione
multiutente: da una parte consente alla Regione di avere uno
strumento di accreditamento evoluto, non burocratico-formale,
ma basato su criteri di efficacia e di efficienza, che a regime po-
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trà consentire l’attivazione da parte della Regione stessa di po-
litiche diffuse, anche attraverso la leva fiscale; dall’altra costi-
tuisce un importante strumento di supporto per i centri stessi
per l’attivazione di processi di benchmarking e di migliora-
mento interno; infine riveste un ruolo di grande rilievo per l’ac-
cesso per gli utenti finali, cioè le imprese12.

4.5. Conclusione: per una politica regionale per le risorse
umane

L’attività di ricerca e innovazione è per definizione a carattere
brain-intensive. Essendo basata sulla conoscenza, i principali
capitoli di investimento non sono impianti o macchine, ma per-
sone e soprattutto «cervelli». 

Diversi Paesi europei e Regioni avanzate riconoscono come
la formazione di ricercatori sia un motore centrale per le politi-
che di R&S dove il numero di ricercatori e di dottori di ricerca
nei Paesi più avanzati (Svezia, Finlandia) è particolarmente ele-
vato e pari a circa due-tre volte la media europea.

In Italia invece la situazione è estremamente grave, soprat-
tutto su questo fronte. Se il nostro Paese si colloca su diversi in-
dicatori di R&S a valori che sono circa la metà della media eu-
ropea, il distacco diventa ancora più pesante quando si osserva-
no i dati sulle risorse umane (ove il numero di ricercatori è in si-
gnificativo calo e il numero di dottorandi, cioè di ricercatori in
formazione, è pari a un terzo della media europea). Da questo
punto di vista, è necessario porre un nota bene: se si dispone del-
le risorse finanziarie, i tempi di acquisizione di uno strumento di
ricerca possono essere anche brevi; al contrario, le dinamiche di
formazione delle risorse umane e dei ricercatori in particolare
sono processi di lungo periodo. Nel nostro Paese, l’età media
dei ricercatori pubblici è di 48 anni. Tra 10-15 anni vi sarà un ri-
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12 Una bibliografia aggiornata relativa alla valutazione della ricerca e del-
l’innovazione è contenuta in IReR, Progetto Cents – Centres’ Network for Te-
chnology & Science – Rapporto finale, 2003.



cambio generazionale del corpo docente universitario che sarà a
mala pena soddisfatto dai giovani in formazione. Se non si in-
terviene per tempo nei processi di formazione il sistema della ri-
cerca e quello industriale si troveranno improvvisamente di
fronte a una crisi da mancanza di ricercatori, con prevedibile al-
trettanto improvvisa apertura delle porte della carriera a giovani
non opportunamente formati e dotati delle giuste capacità.

Il problema della formazione dei ricercatori è centrale anche
a livello regionale. Alcune Regioni europee, in particolare quel-
le della Germania, stanno facendo dell’investimento in forma-
zione di ricercatori l’elemento di traino di tutta la propria poli-
tica di R&S. Ciò accade in quanto si comprende come tale in-
vestimento costituisca il presupposto per alte ricadute territo-
riali in termini di:
– migliore trasferimento tecnologico e maggiore sviluppo del-

l’innovazione nell’industria, nella misura in cui i percorsi di
formazione dei ricercatori prevedano la collaborazione tra
università e imprese;

– creazione di nuove imprese ad alta tecnologia, fondate dai
giovani ricercatori;

– maggiori possibilità per l’attrazione di talenti scientifici sia
locali (riducendo il fenomeno della «fuga dei cervelli») che
internazionali.

Da questo punto di vista, allora: investire in ricerca e innova-
zione è priorità imprescindibile per lo sviluppo dell’economia
globalizzata. Ma in questa priorità, si può cogliere una ulterio-
re priorità: l’investimento nella formazione dei ricercatori. E
non solo per l’accademia, ma per le imprese e per i centri di tra-
sferimento tecnologico.

5. Quale strategia attuare?

1) Nel campo delle tecnologie abilitanti e delle conoscenze
fondamentali ci vogliono decenni e investimenti ingenti per
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raggiungere l’eccellenza. Una ragionevole strategia di svi-
luppo non può che partire quindi dal riconoscere l’eccellen-
za tecnologica dove già c’è e deve focalizzare priorita-
riamente le risorse al sostegno e al consolidamento di tali
posizioni di eccellenza. Questo riguarda innazitutto il finan-
ziamento pubblico alla ricerca industriale, che va certamen-
te indirizzato su settori prioritari e verificato sulla base dei
risultati ottenuti, senza essere messo in discussione. La pos-
sibiltà di accedere a un sostegno pubblico per l’attività di ri-
cerca, come garantito oggi in una misura del 25-30% dei co-
sti da tutti i Paesi avanzati e in quota anche superiore dai
Paesi emergenti, è uno dei fattori di attrattività che determi-
nano le scelte delle grandi società industriali sulla localizza-
zione dei loro centri di R&S. Perciò occorrono forti investi-
menti: ma come devono essere indirizzati?

2) In Italia, in ambito pubblico, si fa ottima ricerca fondamen-
tale ma anche moltissima ricerca applicata: in questo campo
è necessario un migliore coordinamento tra industrie, uni-
versità e centri pubblici di ricerca. Non si tratta di asservire
la ricerca pubblica a interessi privati. La realtà è che nel
campo delle scienze applicate la collaborazione tra ricerca
di base e ricerca industriale può essere molto fruttuosa, so-
prattutto se il rapporto da occasionale consulenza evolve
verso una organica integrazione, che realizza un mutuo van-
taggio: in una stretta collaborazione la ricerca industriale
può attingere a conoscenze approfondite in settori scientifi-
ci diversi e la ricerca di base riesce ad avere accesso a infra-
strutture e a tematiche non riproducibili in laboratori pub-
blici di ricerca13. Inoltre, l’investimento sull’eccellenza pre-
sente è quello che garantisce un maggior ritorno nel breve-
medio periodo in termini di Pil e quindi la generazione di
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13 Si possono  portare ad esempio  due laboratori di ricerca pubblica, uno
del CNR e l’altro dell’INFM (Istituto Nazionale di Fisica della Materia) realizza-
ti all’interno di sedi italiane della STMicroelectronics, che consentono a ricer-
catori pubblici e industriali di lavorare su temi comuni, di avere un’interazione
quotidiana e di condividere gli strumenti di ricerca.



risorse che possano sostenere anche la ricerca a lungo ter-
mine: quale imprenditore protrebbe investire solo in ricerca
a lungo termine senza preoccuparsi del futuro più prossimo? 

3) La competizione per l’eccellenza, soprattutto nelle tecnolo-
gie abilitanti, vede necessariamente coinvolte principalmen-
te società di dimensioni medio-grandi, per l’entità delle ri-
sorse umane e finaziarie in gioco. Tuttavia una strategia di
sviluppo che non affronti la questione dell’innovazione tec-
nologica per le PMI lascerebbe fuori la parte più rilevante e
più dinamica del tessuto produttivo italiano. È necessario
quindi che un intervento focalizzato al consolidamento di
posizioni d’eccellenza si traduca anche per le PMI in una op-
portunità, che può concretizzarsi a tre livelli: una partecipa-
zione diretta allo sviluppo di tecnologie da parte di quelle
aziende piccole o medie che già operano all’avanguardia in
settori tecnologici avanzati; lo sfruttamento del vantaggio
competitivo che deriva da un accesso privilegiato alle tec-
nologie abilitanti per sviluppare prodotti e applicazioni in-
novative; la ricaduta che inevitabilmente deriva dalla pre-
senza di attività avanzate, sia come indotto d’alto livello che
come disponibilità di competenze. Questo legame tra inve-
stimento sull’eccellenza e ricaduta sul tessuto delle PMI non
è automatico e a questo livello la funzione della Pubblica
amministrazione, non solo come finanziatore, ma anche co-
me coordinatore, diventa indispensabile.

Si ripropone quindi il citato modello della tripla elica; ma for-
se per la realtà italiana occorre parlare di quattro eliche: Pub-
blica amministrazione, ricerca pubblica, grande industria e PMI.
In effetti, il sistema produttivo italiano presenta una tale diffe-
renza tra grande industria e PMI che trascurare questo dato di
fatto potrebbe vanificare gli esiti di un intervento strategico.
Solo da una coerente e integrata strategia di sviluppo che coin-
volga le tre componenti in gioco, grande industria, PMI e ricer-
ca pubblica, può venire un efficace rilancio della innovazione
tecnologica in Italia.
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Le politiche europee
per lo sviluppo

del capitale umano
di Mario Mauro

1. Il capitale umano nelle politiche europee 

Come risulta dalla relazione provvisoria comune Commissio-
ne/Consiglio «Istruzione e formazione 2010» adottata il 26
febbraio 2004 dai ministri della Pubblica Istruzione dell’Unio-
ne allargata, non si può ottenere adeguato sviluppo economi-
co, né politica sociale, se non si dispone di un capitale umano
capace di investire, di portare avanti la ricerca e di sviluppare
l’innovazione. In questo senso l’investimento in capitale uma-
no e con esso le riforme dei sistemi scolastici e di formazione
risultano decisivi per realizzare gli obiettivi di Lisbona. Nel
corso degli ultimi anni l’UE ha più volte ribadito l’importanza
dell’investimento in capitale umano per il perseguimento di ta-
li obiettivi1.

Nel mese di luglio 2003 si è tenuta a Roma la riunione mini-
steriale informale «competitività» che ha riunito per la prima
volta i ministri di ricerca, industria e mercato interno, non solo
dei Paesi membri, ma anche dei Paesi di nuova adesione e di
quelli candidati ed ha approvato una dichiarazione riportata poi
al Consiglio Europeo riunitosi alla conclusione della presidenza
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italiana dell’UE, dalla quale risulta come l’investimento, in par-
ticolare in ricerca, sia vitale per la crescita del capitale umano.

Nella comunicazione Investire efficientemente nell’istruzio-
ne e nella formazione: un imperativo per l’Europa del 2002 la
Commissione fa riferimento ad uno studio effettuato nello stes-
so anno dalla Banca Mondiale in cui si afferma che il contribu-
to dell’istruzione e della formazione alla crescita è stato ampia-
mente riconosciuto e le stime rilevano che tale investimento pro-
duce tassi di ritorno agli individui (ritorno privato) e alla società
(ritorno sociale) comparabili all’investimento in capitale fisico.
Analogamente la relazione finale presentata nel 2002 dalla DG

Occupazione e affari sociali della Commissione Europea con il
titolo Human capital in a global and knowledge-based economy
ha concluso che l’investimento in capitale umano contribuisce
in modo significativo alla crescita della produttività. 

Nel 2002 il documento dell’OCSE Education at a glance ha
evidenziato come una proporzione significativa della crescita
della produttività aggregata vada ricondotta all’investimento in
capitale umano. Una stima relativa ai Paesi dell’OCSE indica che
in media un anno scolastico addizionale aumenti la crescita
economica del 5% nel breve periodo e di un ulteriore 2,5% nel
lungo periodo. L’OCSE ha anche riscontrato che, all’incremento
di capitale umano, ha fatto seguito circa mezzo punto percen-
tuale di crescita annuale in diversi Paesi dell’UE durante gli an-
ni Novanta rispetto al decennio precedente.

Dal marzo 2000 la strategia di Lisbona fornisce all’Unione
un criterio di governance economica e un quadro d’azione ap-
propriato per il conseguimento dei propri obiettivi, come dimo-
strano i progressi globali già compiuti nel corso degli ultimi
quattro anni.

Nonostante questi primi risultati positivi e incoraggianti,
molto lavoro resta comunque da compiere per conseguire gli
obiettivi che l’Unione si è posta per il 2010. 

La crescita europea è rimasta debole negli ultimi tre anni.
Pertanto, il prodotto interno lordo pro capite dell’UE è rimasto
sostanzialmente immutato nel 2003. L’Unione non riesce a
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recuperare il proprio ritardo nei confronti degli Stati Uniti: il
nostro PIL pro-capite rappresenta il 72% di quello del nostro
partner americano. Le ragioni di questa crescita troppo debole
sono note: contrariamente agli Stati Uniti, tanto l’occupazione,
quanto la produttività apportano un contributo troppo limitato.

2. Strategia della UE per la crescita
del capitale umano

L’Unione ha adottato cinque criteri di riferimento concreti, da
realizzare entro il 2010, per migliorare i sistemi d’istruzione e
di formazione nei Paesi europei. 

L’obiettivo è quello di far partecipare tutti i cittadini a quel-
la che, nel linguaggio comunitario, è definita «la società della
conoscenza». 

Le cinque urgenze individuate sono:

a) ridurre a un massimo del 10% il tasso medio di giovani che
lasciano la scuola prima del tempo stabilito;

b) aumentare di almeno il 15% la totalità dei diplomati in ma-
tematica, in scienze e tecnologie, riducendo, al tempo stes-
so, lo squilibrio tra uomini e donne in questo campo;

c) ottenere che almeno l’85% dei giovani di 22 anni portino a
termine la scuola media superiore;

d) ridurre di almeno il 20%, rispetto al 2000, la percentuale di
allievi di 15 anni che hanno conseguito risultati poco soddi-
sfacenti per la lettura;

e) elevare il tasso medio di partecipazione all’istruzione e alla
formazione lungo tutta la vita almeno al 12,5% della popo-
lazione adulta in età lavorativa (dai 25 ai 64 anni).

Lo sforzo è, dunque, quello di cercare di conseguire un miglio-
ramento progressivo e rapido dei nostri sistemi di istruzione e
di formazione. 

Quali le condizioni perché ciò si realizzi?©
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Affinché l’UE raggiunga gli obiettivi fissati per il 2010 oc-
corre innanzitutto che a livello politico vengano attuate delle
riforme che assicurino un’opportunità di formazione perma-
nente per tutti. In particolare, le sfide chiave consistono nel ga-
rantire a tutti il diritto all’istruzione secondaria, nel ridurre il
numero di abbandoni scolastici e nell’aumentare l’accesso alla
formazione lungo l’intero ciclo della vita. Inoltre è essenziale
operare affinché gli investimenti in capitale umano ad opera
degli imprenditori privati non si riducano, come ci si aspette-
rebbe nell’attuale situazione economica, ma che aumentino
proprio per farvi fronte.

Diversi Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per or-
ganizzare un sistema di formazione permanente, soprattutto in
relazione alle necessità dell’occupazione, ma pochi hanno deli-
neato ad oggi una strategia coerente e completa in tal senso. Le
recenti riforme in Danimarca, Svezia, Finlandia, Francia inten-
dono rendere i sistemi esistenti più flessibili e adattati ai biso-
gni individuali. Belgio, Germania, Austria e Finlandia danno
priorità al miglioramento della transizione dalla scuola al lavo-
ro. In Italia i sistemi di formazione professionale hanno attra-
versato ampie riforme sfociate in un nuovo sistema di appren-
distato, nella creazione di fondi interprofessionali e di congedi
individuali di formazione. Ulteriori esempi riguardano ambiti
specifici di riforma riguardanti la lotta contro l’analfabetismo
(Belgio, Francia, Irlanda e Gran Bretagna), il miglioramento
delle abilità di base (Danimarca, Germania, Irlanda, Portogal-
lo, Gran Bretagna) e le abilità nelle ICT (Danimarca, Germania,
Irlanda, Olanda, Grecia).

Le riforme in diversi Stati membri sono volte a porre in at-
to sistemi maggiormente orientati ad anticipare il fabbisogno di
formazione specifica (l’Irlanda ha istituito un gruppo di esper-
ti sui «bisogni futuri di abilità» e la Skills Strategy for England
intende rendere l’offerta di formazione maggiormente correla-
ta ai bisogni dei datori di lavoro). Diversi Stati membri hanno
fissato obiettivi nazionali che corrispondono agli obiettivi UE

(Irlanda, Portogallo, Francia, Svezia e Danimarca), mentre altri
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hanno fissato i propri obiettivi in particolare sugli aspetti ri-
guardanti la formazione permanente (Belgio, Gran Bretagna,
Spagna). 

La maggior parte degli Stati membri comunque riferisce di
progressi nazionali verso l’obiettivo UE per il 2010. In tale sen-
so è particolarmente importante che, a fronte di un ritardo, ven-
gano fissati obiettivi ambiziosi che diano impulso alla politica.

In generale vi sono scarse informazioni sul livello d’inve-
stimento e sulle strategie atte ad attuarlo in modo più efficace,
in particolare per ciò che riguarda gli investimenti privati, da
parte dei singoli o delle imprese. Sono tuttavia in atto diversi
tipi di politiche col fine di incoraggiare i datori di lavoro, in
particolare delle PMI, a investire nella loro manodopera. Gli
approcci comprendono: riduzione dei contributi previdenziali
per i datori di lavoro che offrono formazione (Spagna), credi-
ti d’imposta alle imprese che investono in formazione, aiuti ai
datori di lavoro per coprire in parte i costi legati alla conces-
sione di congedi pagati al personale che decide di formarsi,
accordi contrattuali in materia di formazione e prelievi obbli-
gatori.

Le parti sociali sono sempre più coinvolte nel processo di
istruzione degli adulti e nelle politiche di formazione e vi sono
indicazioni crescenti di accordi collettivi o contrattuali relativi
al settore. Gli sforzi volti a incoraggiare le singole persone a
partecipare e a investire in formazione sono stati rafforzati in
molti modi (ad esempio tramite incentivi finanziari volti a com-
pensare il tempo trascorso lontano dal lavoro). Tuttavia le poli-
tiche tendono ad essere piuttosto generiche e gli Stati membri
devono ancora sviluppare una gamma di strategie che incorag-
gino tutte le persone – da quelle maggiormente qualificate a
quelle a bassa qualifica – ad assumersi maggiori responsabilità
nel campo della formazione. 

In tale contesto la Comunicazione della Commissione Draft
Joint Employment Report (2003/2004) esorta gli Stati membri
e le parti sociali ad accrescere l’investimento in capitale umano
mediante:©
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a) aumento dei livelli del capitale umano:
– conferire a ciascuno il diritto di accesso all’istruzione se-

condaria e a un livello minimo di abilità di base;
– promuovere l’accesso di una quota più ampia di giovani

all’università;
– accrescere l’accesso alla formazione in tutto il ciclo del-

la vita, con particolare attenzione per le persone a bassa
qualifica e le persone svantaggiate;

– anticipare i futuri fabbisogni di qualifiche, anche me-
diante una rete europea di agenzie di previsione;

– fissare obiettivi trasparenti e ambiziosi per integrare
quelli fissati a livello europeo al fine di creare sistemi ef-
ficaci di apprendimento permanente.

b) condivisione dei costi e delle responsabilità:
– rendere trasparenti i diritti e gli obblighi in termini d’i-

struzione e formazione per ciascuna parte interessata;
– definire e controllare gli standard volti ad assicurare la

qualità dei sistemi d’istruzione e formazione, siano essi
assicurati dalle autorità pubbliche, dalle imprese o da
specialisti della formazione;

– garantire un livello sufficiente d’investimento a opera dei
datori di lavoro come anche un’equa condivisione dei co-
sti e dei benefici, mediante una combinazione di sistemi
obbligatori e volontari (ad esempio fondi settoriali o re-
gionali per la formazione) o altre misure (come crediti
d’imposta e servizi di sostegno).

c) accesso alla formazione permanente:
– migliorare l’identificazione dei bisogni individuali e

l’accesso alla formazione. Ciò potrebbe essere realizzato
facendo della formazione un elemento centrale dei rap-
porti contrattuali, migliorando la consulenza e l’orienta-
mento all’atto di definire piani personali di sviluppo e
potenziando gli aspetti del riconoscimento e della conva-
lida di competenze e qualifiche;
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– accrescere l’offerta di formazione utilizzando meglio i
nuovi strumenti disponibili come quelli dell’e-learning;

– promuovere la costituzione di reti e di partenariati tra gli
attori a tutti i livelli per incoraggiare la cooperazione e
condividere le buone pratiche.

3. Conclusioni

Tre anni fa era stato fissato l’obiettivo di incrementare gli inve-
stimenti in istruzione a livello europeo. Tuttavia, gli investi-
menti sono rimasti stabili: non sono aumentati pro capite e so-
no leggermente diminuiti a livello di media europea e a livello
di rapporto investimenti/PIL. Per questo l’obiettivo di Lisbona
diventa difficile da raggiungere senza misure innovative.

In ogni caso sono da evidenziare due segnali positivi sui
quali è possibile lavorare ulteriormente:

1. la comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo del novembre 2002 che, ai fini delle politiche di bilan-
cio, definisce gli investimenti in istruzione e formazione,
dato rilevante nella misurazione di crescita e sviluppo;

2. la delibera del Consiglio Ecofin del maggio 2003 che ha da-
to mandato al Comitato Economico e Sociale (Organo con-
sultivo dell’UE) di studiare strumenti innovativi per finan-
ziare investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e capita-
le umano.

In conclusione, occorre darsi da fare concretamente perché la
consapevolezza dell’importanza dell’investimento in capitale
umano come strumento di crescita e di sviluppo (in quanto ta-
le utile al rispetto del patto di stabilità e di crescita) si radichi
sempre più profondamente a livello teorico e strategico, per at-
tuarsi nella concretezza della politica europea.
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L’Europa della conoscenza:
elemento chiave

della Strategia di Lisbona
di Viviane Reding

L’Europa della conoscenza è l’elemento chiave della Strategia
di Lisbona. Un tema che mi sta particolarmente a cuore, in virtù
della sua importanza decisiva sia per la crescita e la coesione
sociale dell’Europa sia per la sua influenza economica, scienti-
fica, culturale e linguistica nel mondo.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la partnership fra il
mondo dell’istruzione e quello delle aziende è recente; fortuna-
tamente la mentalità nel corso degli ultimi anni è profonda-
mente cambiata, in generale, grazie al diverso atteggiamento ri-
guardo all’impiego, e in particolare grazie all’ingresso dei gio-
vani nel mercato del lavoro. Ho dunque assistito all’attenuarsi
dell’opposizione artificiosa tra formazione generale e forma-
zione professionale, e al rafforzarsi del riconoscimento del ruo-
lo della ricerca e quindi dell’importanza dei ricercatori. 

In direzione opposta, gli ambienti economici sembrano ora
più coscienti di come la qualità dell’istruzione, della formazio-
ne e della ricerca sia il principale pilastro della competitività
dell’Unione europea e di come i costi che ne derivano siano dei
veri e propri investimenti per il futuro e non semplici spese cor-
renti. La crescita economica, lo sviluppo duraturo, l’innovazio-
ne, il lavoro, la disoccupazione, la competitività, ma anche le©
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pari opportunità, l’inserimento sociale, e dunque i costi sociali
e sanitari, sono in gran parte condizionati dalla misura degli in-
vestimenti possibili in istruzione e ricerca, sia per qualità sia
per quantità.

Tutto ciò è tanto più importante in quanto il 2004 sarà un an-
no storico per l’Unione, che realizzerà il più grande amplia-
mento nella sua storia: dieci nuovi Stati membri stanno per
unirsi a noi, portando così la popolazione dell’Unione a più di
quattrocentocinquanta milioni di cittadini europei.

La presa di coscienza di queste fondamentali evoluzioni si è
tradotta, a livello comunitario come nella maggior parte dei
Paesi europei, nell’emergenza dell’istruzione e della formazio-
ne come chiave di volta delle politiche di sviluppo economico
e sociale. Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo di Lisbona
ha annunciato il nuovo obiettivo strategico, ambizioso: fare del-
l’Unione «un’economia e una società basate sulla conoscenza,
la più competitiva e la più dinamica del mondo». Allo stesso
tempo, ha riconosciuto che ciò non sarebbe possibile, se non a
prezzo di investimenti decisamente più importanti nelle risorse
umane e di profonde trasformazioni nei sistemi sociali ed edu-
cativi. 

Due anni più tardi, a Barcellona, sono stati adottati obiettivi
più concreti in vista del 2010:

– da una parte, quello di aumentare gli investimenti nella ri-
cerca fino al 3% del PIL, così da recuperare il ritardo sugli
investimenti privati in ricerca che esiste in Europa in con-
fronto agli Stati Uniti e al Giappone;

– dall’altro lato, le istituzioni e i sistemi di istruzione europei
devono diventare punti di riferimento mondiali di qualità e
pertinenza, e ciò deve in particolare permettere all’Europa
di diventare (o, più esattamente, ridiventare) entro il 2010 la
meta preferita da studenti e ricercatori del resto del mondo,
un privilegio che abbiamo perduto da una quindicina d’anni
a beneficio degli Stati Uniti.

246 Capitale umano



Questi obiettivi rappresentano una sfida formidabile da racco-
gliere da qui alla fine del decennio, ed è chiaro per tutti che le
università sono al centro della strategia necessaria, in quanto
detengono la chiave della nostra riuscita – o quella del nostro
fallimento collettivo. 

L’economia della Conoscenza è già una realtà. Rappresenta
oggi più del 50% della ricchezza nei Paesi industrializzati. Inol-
tre, nel corso degli ultimi cinque anni, l’aumento dei posti di la-
voro nei settori ad alta densità di conoscenze (quelli che impie-
gano più del 40% dei diplomi di istruzione superiore) è stato tre
volte superiore alla crescita media di tutti gli altri settori. Le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
hanno già rivoluzionato il nostro modo di lavorare, di comuni-
care o di fare affari.

Ora, l’Unione è, sotto molti aspetti, mal preparata ad affon-
dare le sfide dell’economia e della società basate sulla cono-
scenza. Centocinquanta milioni di adulti in Europa hanno com-
pletato al massimo gli studi secondari, quasi il 20% dei giova-
ni lasciano la scuola senza una qualifica sufficiente e la parte-
cipazione all’istruzione permanente rimane troppo debole.
Globalmente, il nostro tasso d’investimento nella conoscenza
resta gravemente insufficiente in confronto a quello dei nostri
concorrenti nella competizione mondiale, e la situazione non
migliora o semplicemente lo fa troppo lentamente. 

Un investimento più cospicuo nelle risorse umane è assolu-
tamente indispensabile per l’Unione europea, per le sue impre-
se e i suoi cittadini. Colpisce il fatto che il deficit di investi-
mento, in confronto agli Stati Uniti, sia particolarmente forte
negli ambiti che condizionano più direttamente la riuscita del-
le aziende e dei Paesi nell’economia e nella società della cono-
scenza. Vorrei citarne solo tre, che mi sembrano sufficienti a il-
lustrare questo discorso:

– gli Stati Uniti investono complessivamente nell’istruzione
universitaria il 2,3% del loro PIL, contro l’1,1% dell’UE;

– essi investono il 2,7% del PIL nella ricerca, noi solamente
l’1,9%;©
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– infine, lo scarto sembra assumere simili proporzioni per ciò
che riguarda la formazione continua, per la quale non esi-
stono tuttavia cifre altrettanto facilmente confrontabili.

In tutti questi ambiti, il livello dell’investimento pubblico è più
o meno simile, ma non è più in aumento, e in alcuni Paesi è ad-
dirittura in diminuzione; dall’altro lato, il deficit europeo pro-
viene quasi totalmente da un investimento più debole da parte
del settore privato. Una delle nostre principali sfide è compren-
dere le ragioni di questo deficit, spezzare le catene che impedi-
scono lo sviluppo e il procedere fianco a fianco della crescita
economica, dell’inserimento sociale e della coscienza della cit-
tadinanza.

Gli sforzi compiuti fino a ora non sono infatti all’altezza
della posta in gioco: al ritmo attuale, l’impegno preso a Lisbo-
na di aumentare in modo sostanziale gli investimenti nelle ri-
sorse umane potrebbe non essere mantenuto. Sfortunatamente
è chiaro che, in questo caso, sarebbe l’intera scommessa di Li-
sbona a essere compromessa. 

E per quanto concerne le università, bisogna sottolineare co-
me, trovandosi al bivio fra insegnamento e ricerca, esse siano
doppiamente colpite da questo deficit: non si costruirà una vin-
cente Europa della conoscenza con delle università che dispon-
gono di meno della metà delle risorse delle loro colleghe (che
fanno loro concorrenza ogni giorno un po’ di più) sull’altra
sponda dell’Atlantico.

La questione delle risorse è certamente fondamentale se si
vuole che le nostre università possano attirare e trattenere i
migliori talenti proponendo loro delle condizioni di lavoro e di
carriera quantomeno equivalenti a ciò che viene loro proposto
altrove. È anche la chiave per la costituzione delle équipe, ne-
cessariamente europee e internazionali, che sono indispensa-
bili al sorgere di poli d’eccellenza. Allo stesso modo, solo dei
poli di qualità, aperti e innovativi, sapranno convincere gli
ambienti economici e dunque attirare maggiori investimenti
privati. 
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Un altro punto importante riguarda la gestione strategica da
parte delle stesse università: parte del loro futuro dipenderà cer-
tamente dalla loro capacità di formulare delle priorità istituzio-
nali che vadano al di là del semplice interesse del singolo pro-
fessore o ricercatore. La ricerca e il successo sono diventati un
affare d’équipe, che è necessario formare in funzione di priorità
chiare, selezionare e motivare; una migliore gestione delle ri-
sorse umane, che implica anche una migliore gestione delle ri-
sorse finanziarie, è dunque indispensabile al ricollocamento
delle nostre università in Europa.

Il processo di convergenza e di riforma delle università eu-
ropee avviato dalla Dichiarazione di Bologna del 1999 è stato
appena riconfermato, rafforzato, esteso e accelerato durante la
riunione dei Ministri in carica dell’istruzione universitaria a
Berlino. Esso rappresenta uno sforzo di coordinamento delle ri-
sposte alle sfide comuni con cui devono confrontarsi le univer-
sità di quaranta Paesi coinvolti.

L’obiettivo di queste riforme è la creazione di un «quadro
comune di riferimento per il riconoscimento e la convalida del-
le qualifiche» nello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
Dico apposta «qualifiche» e non «diplomi», perché la finalità
professionale degli studi è tenuta in maggior conto: non solo
sotto l’aspetto dell’acquisizione di competenze immediate, ma
soprattutto di competenze più vaste legate all’assunzione a lun-
go termine. E questo senza rinnegare le altre missioni dell’i-
struzione, quali la cultura personale e la cittadinanza, che ap-
paiono sempre più indissociabili da un vero e proprio impegno
professionale.

Praticamente tutti gli Stati firmatari della Dichiarazione di
Bologna hanno adottato una legislazione che permette l’intro-
duzione di un ordinamento delle qualifiche comprendente due
cicli di studi universitari prima del dottorato, spesso al posto di
corsi troppo lunghi e troppo rigidi: sapevate che prima della re-
cente riforma, in Italia, ci volevano in media 7/8 anni per ter-
minare il solo corso esistente, la laurea, la cui durata teorica
non era tuttavia che di quattro o cinque anni, e che solo il 38%©
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degli studenti finiva per ottenerla? Situazioni simili esistevano,
ed esistono ancora, in molti altri Paesi europei: dei corsi di lau-
rea più corti, più diversificati e più flessibili permetteranno in
futuro a molti Paesi di condurre un numero maggiore di giova-
ni al successo, di utilizzare meglio le risorse disponibili e di im-
mettere prima sul mercato del lavoro giovani meglio formati.

Tutti i Paesi si sono impegnati a introdurre prima del 2005
un ordinamento comprendente un primo diploma di qualifica
conseguibile dopo tre o quattro anni (o più esattamente dopo
180 fino a 240 crediti ECTS), e un secondo diploma, di tipo «ma-
ster» dopo uno o due anni supplementari (in realtà, da 60 a 120
crediti). Ma in alcuni Paesi, questa possibilità legale porta alla
coesistenza duratura tra il vecchio e il nuovo ordinamento dei
diplomi e dunque a una maggiore confusione. Ho dunque invi-
tato questi Paesi a rivedere le loro politiche. Per essere effica-
ce, il processo di Bologna non può avere applicazioni «su mi-
sura»; deve essere attuato in modo completo e coerente in tutti
i Paesi firmatari – dunque in tutta Europa, Turchia e Russia
comprese. 

Attualmente l’Europa universitaria è impegnata in una co-
lossale impresa di rinnovamento dei corsi, dal momento che la
ristrutturazione delle lauree comporta anche quella degli obiet-
tivi, dei contenuti e dei metodi. Nella maggior parte dei Paesi,
gli ambienti economici sono associati in quest’impresa, in mo-
do spontaneo o talvolta obbligatorio. In molti casi, i lavori pre-
vedono un processo di confronto europeo in seno a una disci-
plina (per esempio la chimica) o a una sfera professionale (per
esempio quella dei veterinari), al fine di basare i nuovi corsi di
studio su una lista di competenze ampiamente condivisa, qua-
lunque sia il Paese europeo dove sono state acquisite. Una del-
le nostre priorità è anche quella di moltiplicare i corsi di studio
che prevedono una duplice laurea o una laurea congiunta, seb-
bene in alcuni Paesi gli ostacoli legali siano tali da bloccare
queste indispensabili iniziative.

Nel momento in cui introducono il sistema a due cicli, i Pae-
si firmatari non devono dimenticare i programmi brevi post-se-
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condari, al di sotto del livello della laurea, che in numerosi Pae-
si giocano un ruolo importante nella formazione di tecnici qua-
lificati. All’estremo opposto, il ruolo del dottorato nella costru-
zione dello Spazio Europeo dell’istruzione superiore e della ri-
cerca è stato da poco sottolineato durante la riunione dei Mini-
stri a Berlino.

Abbiamo peraltro l’ambizione di estendere l’applicazione di
due strumenti standard che sono importanti per la flessibilità e
la trasparenza delle qualifiche: i crediti ECTS, già utilizzati da
più di mille università, e il Supplemento al Diploma, che ripor-
ta uniformemente informazioni sui corsi seguiti e i risultati ot-
tenuti. Sono certo che questi strumenti saranno utili sul merca-
to europeo del lavoro, permettendo ai laureati di meglio valo-
rizzare le competenze che hanno acquisito, e alle aziende di eu-
ropeizzare le proprie politiche di assunzione e promozione.

A Berlino, i Ministri dell’istruzione hanno inoltre stabilito
che entro il 2005 ogni Stato firmatario dovrà disporre, o quan-
tomeno porre le basi, di un sistema di garanzia della qualità
competitiva nel campo dell’istruzione superiore. Gli standard
di qualità da applicarsi dovranno presentare sufficiente coeren-
za e compatibilità a livello europeo per facilitare il mutuo rico-
noscimento e la mobilità, e contribuire al rinnovamento e al mi-
glioramento della qualità e della pertinenza dei corsi universi-
tari. Entro la fine dell’anno, la Commissione farà delle propo-
ste al fine di garantire la qualità più affidabile e più coerente a
livello europeo.

Un altro punto fondamentale è quello della competizione
mondiale in cui le nostre università sono impegnate, consape-
volmente o loro malgrado. La competizione per conquistare ri-
sorse, studenti, professori e ricercatori di talento fa sì che l’i-
struzione superiore europea debba preoccuparsi di diventare
più attraente, non solo a livello regionale e nazionale, ma anche
in Europa e nel resto del mondo. 

Per le università ciò significa attuare una strategia europea e
internazionale. Incito costantemente le università a definire il
proprio profilo europeo e a individuare i partner (universitari e©
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industriali) che meglio corrispondono al profilo e allo sviluppo
loro propri. Gli scambi Erasmus per gli studenti e Leonardo per
i corsi di aggiornamento sono fra le iniziative comunitarie più
evidenti e popolari, e contribuiscono più di qualsiasi altro stru-
mento a forgiare la coscienza di una cittadinanza europea, oltre
a preparare i giovani al mercato europeo del lavoro. Fondendo
i contributi pubblici e i finanziamenti del settore privato, spero
di aumentare la percentuale degli studenti mobili che attual-
mente è inferiore al 5%.

Ma anche in questo caso, la maggioranza degli studenti re-
sterà nel proprio Paese, o addirittura nella propria regione. Tut-
tavia, nella loro vita professionale o extra-professionale, do-
vranno confrontarsi con altre lingue e altre culture. È dunque
necessario prepararli a un ambiente europeo, in special modo
facendo sì che approfittino dell’atmosfera internazionale deri-
vante dalla presenza di studenti stranieri e proponendo loro di
partecipare a dei corsi di lingue e a corsi estivi che li mettano
in contatto con professori stranieri.

Invito inoltre le università, così come le aziende, a interes-
sarsi dei nuovi programmi di cooperazione di mobilità tra
l’Europa e il resto del mondo, che si sono moltiplicati nel cor-
so degli ultimi anni e riguardano l’America Latina (ALBAN),
l’Asia (Asia-Link), il bacino mediterraneo (Tempus MEDA) e
ben presto il mondo intero grazie a Erasmus Mundus che è ap-
pena stato adottato dal Consiglio. Questo programma è il pri-
mo a non essere geograficamente limitato, e si aggiungerà agli
altri al fine di permettere ai migliori studenti degli altri conti-
nenti di seguire corsi master europei in compagnia di studenti
europei. Erasmus Mundus vedrà inoltre la cooperazione nella
promozione dell’offerta europea di istruzione superiore nel
mondo.

Una strategia di marketing è infatti necessaria per attirare i
migliori partner, studenti e insegnanti, e metterli in contatto con
i loro colleghi europei. Per sviluppare delle partnership fra i
corsi master UE e le università di alto livello di altri continenti,
saranno messe a disposizione delle borse di studio per studenti
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e insegnanti europei che effettueranno un soggiorno in queste
università associate extra-europee. 

In conclusione, in pochi anni, l’istruzione e la formazione si
sono imposte a livello nazionale ed europeo come le chiavi del-
la società e dell’economia basate sulla conoscenza e, quindi,
dell’avvenire di ogni Paese in Europa e dell’Europa nel mondo.

Tuttavia, non possiamo riuscire in quest’impresa se la di-
versità dei nostri sistemi di istruzione, di ricerca e di formazio-
ne non si organizza intorno a un minimum di coerenza che per-
metterà agli Europei e alle aziende europee di cogliere le op-
portunità offerte dal mercato europeo del lavoro. La diversità
positiva non consiste né nella frammentazione degli spazi di li-
bertà, né nel caos di strutture e di politiche che ignorano quel-
le del vicino; la diversità positiva non deve impedire né la coo-
perazione né la compatibilità, indispensabili perché essa possa
servire le aziende e i cittadini dell’Europa. In questo senso, bi-
sogna continuare a lanciare un messaggio politico forte, perché
possa divenire realtà un’Europa delle università, indispensabile
per un mercato del lavoro che funzioni, e dunque un’Europa
che guadagni. 

Queste sfide non riguardano solo gli universitari e le auto-
rità pubbliche: riguardano anche gli ambienti economici. Dal
successo dell’aggiornamento in corso nelle università europee
dipendono la qualità e la pertinenza della formazione dei vostri
quadri e della maggior parte del vostro personale, oltre alle pos-
sibilità della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologia
dell’Europa.
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I

Adriano De Maio

In occasione di questo incontro mi è stato dato un mandato:
parlare della formazione, intesa in senso lato, e, più in partico-
lare, della ricerca.

Parlando di knowledge society, abbiamo visto che il fattore
umano viene a costituire il capitale principale; in relazione a
questo, uno degli elementi indispensabili alla valorizzazione
del capitale umano è l’attività formativa. Presupposto fonda-
mentale per la valorizzazione del capitale umano è, dunque, la
qualità del sistema formativo: una corretta ed efficace valuta-
zione non può che partire dall’individuazione e dalla verifica
dei parametri attraverso cui la qualità si misura. Vediamo allo-
ra, rapidamente, quali potrebbero essere questi parametri di va-
lutazione che connotano il sistema formativo: direi, innanzitut-
to, la capacità di fornire conoscenze, a partire da quelle di base
per arrivare a quelle più allargate, approfondite; in secondo luo-
go, porrei in evidenza il metodo, inteso come metodo di anali-
si, di assimilazione, di identificazione di un problema, nel sa-
perlo fronteggiare e risolvere. È un metodo per un apprendi-
mento costante, per continuare ad imparare fino ad arrivare a
uno di più alto livello, di più alta concettualizzazione, finaliz-
zato alla ricerca. 

Personalmente, ritengo che la formazione a qualsiasi livello,
da quello elementare fino a quello universitario, debba porsi
l’obiettivo di fornire questi due elementi cardine, conoscenze e
metodo, sui quali, a mio avviso, andrebbe valutata la qualità.
Ma non solo: mi permetto di dire che, insieme a questi aspetti,
la scuola dovrebbe poter contribuire allo sviluppo delle capa-
cità della persona, prima fra tutte la capacità di assumere re-
sponsabilità. La scuola costituisce un momento importantissi-
mo per apprendere il senso di responsabilità e imparare a met-
terlo in pratica, partendo anche dalle scelte più banali: andare a©

E
di

zi
on

i A
ng

el
o 

G
ue

ri
ni

 e
 A

ss
oc

ia
ti



giocare a pallone piuttosto che andare al cinema o studiare
comportano esiti di natura diversa, e bisogna imparare ad assu-
mersi la responsabilità di utilizzare il tempo in un modo piutto-
sto che in un altro, consapevoli di ciò che la scelta implica. La
scuola, fino a ora, non ha mai insegnato il senso di responsabi-
lità, la capacità di assumere il rischio di una scelta, è stata sem-
pre troppo protettiva privando gli allievi, in tal modo, di un fat-
tore che ritengo a ragione di poter definire «chiave» per un in-
dividuo. C’è un altro punto che mi preme sottolineare poiché
concorre a determinare la qualità della formazione: quest’ulti-
ma dovrebbe concorrere concretamente a favorire, negli indivi-
dui che apprendono, lo sviluppo della capacità critica, della ca-
pacità di confrontarsi con gli altri senza venir meno ai propri
valori, di lavorare in gruppo, senso della collettività o della co-
munità e, soprattutto, last but not least, la meritocrazia. 

La meritocrazia è fondamentale e, affinché essa possa emer-
gere, le basi devono essere create nella scuola. Siamo passati da
una scuola di élite, sotto un profilo numerico e, di conseguen-
za, qualitativo, dato il maggiore livello di attenzione rivolta al
singolo, a una scuola di massa: ciò va benissimo, ma chiedia-
moci se le decisioni hanno saputo seguire le conseguenze di ta-
le cambiamento! Ci siamo resi conto di che cosa ha voluto di-
re passare da una scuola di élite a una scuola di massa, oppure
ciò è avvenuto senza un disegno? La mia è una domanda reto-
rica, perché ne ho già la risposta e credo si evinca chiaramente
dalla domanda stessa. 

Provo a lanciare una provocazione: se, ad esempio, elimi-
nassimo il valore legale dei vari titoli, quanti andrebbero a
scuola? Quale valore aggiunto è percepito dalla scuola, dalle
famiglie e dai giovani? Se permettete, faccio un passo nelle
mie memorie di bambino: mio papà era preside di un Istituto
Tecnico Industriale, ai tempi in cui il preside poteva vivere con
la famiglia dentro l’istituto, per cui ho vissuto là fino al ’51. Vi
si tenevano anche corsi serali, frequentati da uomini tra i 30 e
i 50 anni che, dopo il lavoro, alle sei, sei e mezza di sera, an-
davano a scuola fino alle dieci, dieci e mezzo, il sabato tutto il
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pomeriggio e la domenica mattina fino alle 11 e mezza. Tutti
attribuivano alla scuola un valore aggiunto incredibile, perché
essa forniva formazione, istruzione, competenze, capacità, in-
segnava il senso critico, per cui sacrificarsi per frequentarla
valeva la pena. Veniamo a oggi: adesso la scuola ha lo stesso
valore aggiunto percepito? Come mai la zona d’Italia a più al-
to tasso di mancato rispetto dell’obbligo di studio è il Nord-
Est? La mia opinione è che si attribuisce alla scuola una scar-
sa aggiunta di valore. Dobbiamo ragionare su questo, vedere
su quali punti si è carenti e quindi, capire quali sono i fattori
di produzione della formazione. E con questo torniamo all’o-
rigine del nostro discorso, perché questi ultimi sono tanti ma
l’elemento critico, guarda caso, è sempre il solito: il capitale
umano che, se nella comunità costituisce un fondamentale pre-
supposto al suo sviluppo, nel settore scolastico costituisce il
fondamento della qualità della scuola. 

Allora, riesaminando i punti messi in evidenza sino a ora,
prendiamo in considerazione la meritocrazia: c’è mai stata me-
ritocrazia nel corpo insegnante? Ci sono mai stati una valuta-
zione di merito, una selezione, un salario adeguato alle capa-
cità? C’è mai stata la valorizzazione del capitale umano? Ep-
pure, paradossalmente, la spesa italiana per l’istruzione – da
quella di base a quella universitaria – è superiore a quella regi-
strata nel resto dell’Unione Europea: in linea di principio non
potremmo parlare di un basso livello di investimento nella
scuola. Si tratta, allora, di un cattivo investimento. 

D’altra parte, se non andiamo strutturalmente ad affrontare
questo problema non riusciremo a risolverlo. 

Un altro elemento da considerare: non possiamo permetter-
ci un sistema scolastico, ad esempio, come quello degli Stati
Uniti che può essere, in larga misura, equiparato ad un grande
parcheggio sociale con degli esempi di eccellenze legati, fra
l’altro, a borse di studio, selezione dei migliori, dei più capaci;
noi non possiamo permetterci di seguire questo modello perché
non dico l’unica, ma sicuramente maggiore ricchezza che ab-
biamo è il capitale umano e, quindi, non dobbiamo sprecarla©
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anche perché non abbiamo la possibilità di acquistare «semila-
vorati»: da dove li prendiamo? Siamo noi che forniamo semila-
vorati e pure prodotti finiti, e di altissima qualità. Eppure, se
non interveniamo con determinazione, il rischio è proprio quel-
lo di applicare, nostro malgrado, il modello statunitense. 

L’ultimo tema che desidero affrontare è quello della fascia
di formazione più elevata, legata alla ricerca, problema che mi
sta particolarmente a cuore. Noi facciamo ricerca e spiace, ogni
tanto, che persone che di ricerca non si intendono – perché non
se ne sono mai occupate – diano dei giudizi senza aver visto,
senza aver cercato di sapere né di capire cosa è e come funzio-
na veramente. Io sto girando tutta Italia in questo periodo, per-
ché ritengo che l’unico modo per operare una modifica del CNR

sia andare a vedere i luoghi dove si fa ricerca e parlare con chi
la fa. La qualità è molto più alta di quanto si pensi; manca però
una strategia, manca un sistema meritocratico per cui finisce
per perderci chi fa davvero ricerca di alta qualità. Per questo
stiamo degradando, per questo il livello si abbassa, perché sia-
mo privi di un sistema di valutazione, di concentrazione di ri-
sorse. Abbiamo un sistema che, al contrario, favorisce la di-
spersione di risorse. Per portare un esempio, proprio pochi
giorni or sono mi è capitato di parlare con il mio omologo del
Regno Unito, con cui ho discusso di un tema molto importan-
te, in cui l’Europa può ancora ragionevolmente competere con
gli Stati Uniti, quello delle nano-scienze, delle nano-tecnolo-
gie. A questo proposito, mi chiedeva quanti fossero, in Italia, i
centri che si occupano di nano-scienze. Gli ho risposto che,
grosso modo, sono circa una quarantina. Sicché lui, approfit-
tando di quella che riteneva, erroneamente, fosse stata una mia
imperfezione di pronuncia ha replicato: «It’s a large number
fourteen!»: pensava che fossero 14, ed evidentemente li consi-
derava già molti dato che, mi ha detto, nel Regno Unito ve ne
sono, attualmente, due ma il prossimo anno ve ne sarà uno so-
lo. L’esempio è eloquente: il problema non è un basso livello di
qualità della ricerca, il problema è che non c’è una strategia
della ricerca. Questa richiede mobilità, capacità di attrarre i ri-
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cercatori di una certa area in un sito e capacità di accoglierli, ri-
chiede, in sostanza, un forte sforzo politico e, soprattutto, vuol
dire credere nella ricerca e non ritenerla un fattore secondario;
lo stesso dicasi per la formazione. 

Fino a meno di quarant’anni fa le cose stavano diversamen-
te: poi, improvvisamente, si è avuta un’inversione di rotta: si
tratta di capire perché d’un tratto tutto il sistema non ha più cre-
duto alla ricerca, all’alta formazione, al fatto che l’investimen-
to in ricerca e in formazione è il futuro. Di tutte le industrie di
altissimo livello sotto il profilo della ricerca che ho conosciuto
da studente forse l’unica rimasta è quella che allora si chiama-
va SGS di Agrate.

Allora, concludo rapidamente con due questioni. La prima è
che io insegno ai miei studenti, ai miei ragazzi un principio
classico nell’ambito della gestione dell’innovazione (classico
per i libri di testo): in un’azienda in difficoltà il primo inter-
vento che normalmente viene operato è quello di tagliare i co-
sti. Dunque, i casi sono due: o la crisi è dovuta a un fatto con-
tingente, momentaneo – e allora il tagliare i costi è un provve-
dimento utile – oppure dipende da un problema strutturale: in
questo caso il tagliare i costi, soprattutto gli investimenti – che,
fra i costi, sono quelli che vengono tagliati prima – è letale. Pa-
radossalmente, un’azienda che sta andando male per un difetto
strutturale ha due alternative: chiudere o, per così dire, tirare la
cinghia al massimo e investire nello e per lo sviluppo dell’a-
zienda!

Lo stesso discorso è applicabile a una grande «comunità»
come lo Stato: nel momento di crisi dobbiamo investire in for-
mazione e ricerca, che sono i presupposti imprescindibili per lo
sviluppo del Paese. 

Tuttavia, non va perso di vista che l’investimento è una co-
sa seria, che comporta uno studio attento e la definizione, l’e-
laborazione di un’accurata strategia; l’investimento pubblico
deve essere un fattore moltiplicatore dell’investimento privato
ma, proprio per questo, non può essere  improvvisato; bisogna
saper individuare i grandi driver di una ricerca, capire quali so-©
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no i termini di foresight, di previsione delle aree scientifiche,
bisogna mettere in piedi un rigoroso sistema di valutazione del-
la ricerca stessa. 

L’ultima considerazione: c’è un elemento fondamentale, che
risalta moltissimo nella ricerca e nell’altissima formazione, da-
to dall’attrattività. L’attrattività è un elemento molto semplice,
direi «rudimentale»: consiste nella capacità di attirare ed è un
sistema a retroazione positiva, vale a dire che meglio vanno le
cose più è verosimile che migliorino ulteriormente; lo stesso
vale, al contrario, se vanno male. Significa che più si è attratti-
vi, più si attraggono risorse qualificate, più si diventa forti e più
si aumenta la capacità di attrazione e così via. 

Ecco, allora, l’importanza di studiare la capacità di attrazio-
ne per non dover parlare di fuga dei cervelli ma di saldo dei cer-
velli. Quanti riusciamo ad attrarne da fuori? Bisogna uscire dal-
l’approccio provincialistico che sta caratterizzando il sistema.
Cerchiamo di vedere come elemento fondamentale la capacità
di attrazione perché, e qui chiudo sul serio, con l’unità d’Euro-
pa stiamo correndo il rischio di depauperarci di quelli che sono
i «semilavorati» o «prodotti finiti» in cui, paradossalmente, noi
investiamo poco e male; l’obiettivo deve essere, allora, lavora-
re per il capitale umano – non solo nostro ma anche quello che
possiamo attrarre – incrementando e migliorando l’investimen-
to nell’alta formazione. Dobbiamo investire di più e bene e al-
lora avremo, secondo il nostro l’obiettivo, una grande capacità
di attrazione, e ciò potremo ottenerlo soltanto attraverso la for-
mazione: rivolta non solo al nostro capitale umano, ma anche a
tutto quello che potremo attrarre anche dall’estero.
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II*

Pasquale Pistorio

Da molti anni il «Sistema Paese Italia» riesce solo con diffi-
coltà a mantenere un accettabile livello di competitività rispet-
to ai suoi partner commerciali tradizionali e negli ultimi anni ri-
spetto ai Paesi di più recente sviluppo che si sono prepotente-
mente imposti sulla scena internazionale. Quasi quotidiana-
mente siamo purtroppo subissati da una mole di indicatori che
mostrano il continuo slittamento della nostra economia su po-
sizioni di retroguardia, difese con tenacia dalla creatività e dal-
la capacità di adattamento di un tessuto di piccole e medie
aziende estremamente dinamiche. Queste ultime tuttavia non
trovano il sostegno, la linfa vitale che una presenza bilanciata
di grandi industrie offre in altri Paesi. La grande industria, in-
fatti, orfana delle protezioni e dei sussidi di Stato, privata delle
periodiche iniezioni di energia delle svalutazioni competitive
della moneta, diventa sempre più evanescente e gli scarsi inve-
stimenti dall’estero non possono nemmeno lontanamente com-
pensare l’arretramento massiccio delle grandi imprese naziona-
li. D’altra parte, sempre nel campo dell’esperienza diretta, ho
sotto gli occhi ogni giorno la realtà di successo italiano che cor-
tesemente il professor Vittadini e il professor De Maio hanno
voluto ricordare, che è costituita dall’STMicroelectronics, pre-
sente non solo con un forte polo tecnologico milanese, ma an-
che impegnata in una continua espansione al Sud con attività
sempre più prossime ai confini della tecnologia microelettroni-
ca. Credo sia sufficientemente noto il caso dell’ST a Catania: la
strategia è stata quella di puntare tutto sulla ricerca, sull’inno-
vazione e sull’attività manifatturiera in un quadro di costi com-
petitivi del lavoro intellettuale; inoltre l’alleanza strettissima
con l’università e il nuovo clima favorevole creato dall’ammi-
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nistrazione cittadina nel corso degli anni ’90 hanno contribuito
a proiettare a livelli di eccellenza mondiale un insediamento
che era in origine di tecnologia medio-bassa ed economica-
mente fallimentare; basti pensare che quando arrivai in Italia
nel 1980 si perdeva il 120% del fatturato a Catania; non è dun-
que stato facile cambiare la situazione. Credo che si possa de-
durre una prima lezione da questo: alta tecnologia, alta scola-
rità e disponibilità di personale qualificato, valore aggiunto in-
tellettuale, supporto agli investimenti e costo competitivo del
lavoro intellettuale sono elementi che, anche se innestati su una
realtà socialmente difficile e su infrastrutture che possiamo de-
finire con un po’ di indulgenza come a malapena accettabili, of-
frono un ampio margine di competitività. Ma se questa con-
traddizione tra ST e Paese è una realtà vera, è indispensabile da
un lato imprimere una forte correzione di rotta e riavvicinare il
Paese al livello dei suoi concorrenti naturali, mentre dall’altro
non si può «dormire sugli allori» di poche grandi aziende glo-
bali di successo e bisogna consentire a queste di continuare a
progredire agendo naturalmente in modo che il modello vin-
cente possa essere applicato su vasta scala. Il compito resta un
po’ più difficile a causa dell’evoluzione del panorama competi-
tivo internazionale, in particolare per le nuove forme di globa-
lizzazione che vedono arrivare, sulla ribalta dei mercati inter-
nazionali, competitori aggressivi resi forti da una struttura dei
costi molto vantaggiosa e rispetto ai quali si annulla molto ra-
pidamente il gap tecnologico da noi accumulato in passato.
Questo avviene grazie ai trasferimenti di conoscenze da parte
delle aziende occidentali, alla qualità del sistema scolastico e
universitario di Paesi tra cui spicca, per esempio, l’India e al
rientro in patria di personale tecnico qualificatissimo come nel
caso di molti cinesi laureati negli Stati Uniti e pronti a far ma-
turare i frutti della propria esperienza nel loro Paese d’origine.
Che fare allora per rispondere a queste sfide? Quali strategie
adottare per non essere travolti dalle nuove tendenze della sto-
ria economica? Una prima, ovvia, reazione è quella di fuggire,
emigrare verso Paesi in cui l’accoppiata costo del lavoro e pro-
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duttività del sistema è ottimizzata, anche in termini di flessibi-
lità, in funzione del settore in cui l’azienda opera; e in alcuni
casi, in settori ormai ben lontani dallo stato dell’arte delle tec-
nologie e dei processi, non credo ci siano realmente alternative
valide. Ma pur se costretti ad accettare questa ineluttabile ne-
cessità, non possiamo accettare passivamente le conseguenze a
lungo termine di questo fenomeno che porterebbero a un pro-
gressivo declino industriale e, alla fine, ad un pauroso impove-
rimento dell’economia dei Paesi avanzati. La risposta a questo
ordine di problemi esiste, è conosciuta da molto tempo e sta tut-
ta in una sola parola: innovazione. È l’innovazione che permet-
te di interporre nuova distanza tra Paesi inseguitori e Paesi se-
guiti. Innovazione naturalmente nelle tecnologie e nei prodotti
ma anche innovazione nei processi e nelle metodologie del-
l’impresa che deve rinnovarsi continuamente anche quando
opera in settori relativamente maturi. L’innovazione permette
di spostarsi continuamente su fasce più elevate di prodotto che
consentono di mantenere, attraverso margini più remunerativi,
la competitività dell’azienda. Si tratta, è ovvio, di una corsa
continua per contrastare, attraverso l’arricchimento del valore
dei processi e delle produzioni, da un lato l’enorme differen-
ziale del costo del lavoro e dall’altro il vivacissimo progresso
tecnologico dei Paesi in via di sviluppo. In realtà il problema è
oggi così complesso da necessitare soluzioni articolate. È tal-
volta indispensabile, come dicevo in precedenza, delocalizzare
alcune attività ma è anche spesso possibile mettere in atto una
combinazione equilibrata fra un oculato processo di progressi-
va delocalizzazione delle lavorazioni a relativamente più basso
contenuto tecnologico e un continuo spostamento su posizioni
più remunerative, grazie a processi diffusi di innovazione che
consentono di massimizzare occupazione e creazione di ric-
chezza. E, se ben bilanciato, un processo di questo tipo può
creare ricchezza e occupazione non solo nei Paesi a più basso
costo del lavoro ma anche nei Paesi in cui l’innovazione stessa
viene sviluppata attraverso la messa in opera di masse sempre
crescenti di ricercatori e progettisti a elevata qualificazione. Per©
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la completezza di questa analisi è indispensabile notare come
tale processo di innovazione e spostamento verso la fascia più
elevata del prodotto, pur essendo sempre realizzabile, trovi li-
mitazioni in termini di ritmo di innovazione, capacità di man-
tenimento dei margini e crescita dell’occupazione quando il
settore in cui si opera tenda alla maturità e alla saturazione. È
indispensabile allora introdurre una discontinuità nel processo
di innovazione investendo su quest’ultima nei settori che siano
più promettenti per il futuro; è quanto sta già avvenendo negli
Stati Uniti e nei più avanzati Paesi del mondo sviluppato con
l’ingresso in massa di aziende nei settori di punta come, ad
esempio, la genetica, la bioelettronica, le nano-tecnologie, la
nano-elettronica. Purtroppo non mi sembra di poter dire che ciò
stia avvenendo in modo diffuso in Italia, e in genere l’Europa
stessa accusa in questo un ritardo notevole. La vastità delle im-
plicazioni di questi ritardi richiederebbe un discorso a sé, com-
plesso e articolato, sull’efficienza del «Sistema Paese» nel suo
complesso, sul ruolo dello Stato nel favorire ricerca e innova-
zione e sulla necessità che gli imprenditori si impegnino a fon-
do su questi fronti. Mi limiterò a sottolineare come, senza dub-
bio, la produttività della ricerca e la capacità di innovare siano
incrementate in modo significativo dalla possibilità di attivare
collaborazioni e sinergie importanti delle imprese con le uni-
versità e con gli Istituti di ricerca più avanzati, valorizzando tut-
te le risorse migliori disponibili e massimizzando la loro pro-
duttività. È quello che abbiamo fatto alla ST, ideando soluzioni
innovative e intrecciando rapporti strettissimi di reciproco van-
taggio con numerosi atenei e con alcuni tra i più prestigiosi Isti-
tuti di ricerca prima in Italia e poi nel resto del mondo. Ma tut-
to ciò, pur se indispensabile, naturalmente non basta. È chiaro
che come tutti professano, ma come ancora purtroppo non vie-
ne realizzato, l’Europa deve nel suo complesso moltiplicare gli
sforzi verso il raggiungimento di quel 3% del PIL dedicato alla
ricerca deciso e ribadito dall’Unione Europea. È altrettanto
chiaro che l’Italia deve porre ancora più energie in questa dire-
zione per poter colmare la distanza che la separa oggi da tutti i
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Paesi più avanzati. Non entrerò qui nell’annosa discussione se
il nostro Stato faccia di più dei privati in questo campo rispetto
alla media europea. È un fatto che la somma delle spese priva-
te e pubbliche nella ricerca è largamente inadeguata per un Pae-
se che, come dicevamo, deve far fronte alle necessità di una
crescente competizione internazionale e che non può e non
vuole rinunciare alla propria qualità della vita. Ed è altrettanto
vero che nel nostro Paese la grande industria, luogo deputato
per elezione alla pratica della ricerca, è sempre più evanescen-
te. Mancando questa struttura portante, lo Stato deve necessa-
riamente spendere di più e, in ogni caso, dare l’esempio per una
fase accelerata di investimenti per l’innovazione: i privati sa-
ranno costretti in ogni caso a seguire. Importante è anche otti-
mizzare il modo in cui questi soldi vengono spesi, e pure in
questo campo il dibattito è ampio e articolato. Credo che alcu-
ni punti debbano in ogni caso essere visti come centrali: la sbu-
rocratizzazione delle strutture pubbliche e di ricerca, l’introdu-
zione di metodi di valutazione dei risultati delle loro attività
oggettivi e legati al mercato e infine il miglioramento della con-
nessione tra strutture di ricerca e industrie, non senza lasciare
ampie frange di libertà ai ricercatori per sviluppare liberamen-
te i loro interessi scientifici. Ancora nell’ambito delle azioni per
favorire la ricerca privata penso si debbano in ogni caso privi-
legiare forme automatiche o di supporto, come il credito di im-
posta per la ricerca, che dovrebbe sempre coprire una porzione
tra il 10 e il 20% delle spese in qualunque parte del territorio
nazionale per un periodo di tempo ragionevolmente lungo. È
chiaro che per garantire il funzionamento di questo automati-
smo è necessario instaurare un serio sistema di certificazione
contabile. Oltre a ciò credo debbano essere individuati settori
prioritari di interesse per una nazione coordinando le scelte a li-
vello europeo e attivando, in conseguenza alle scelte fatte, spe-
cifici programmi mirati ai settori prescelti. In questi campi, ben
delimitati, lo Stato potrebbe impegnarsi con contributi più o
meno importanti ma in ogni caso significativi a seconda degli
impegni finanziari richiesti e del livello di rischio connesso a©
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ciascuno specifico settore. È ovvio, a questo punto e proceden-
do nel nostro specifico ragionamento, che per poter moltiplica-
re gli sforzi nella ricerca e nell’innovazione è indispensabile di-
sporre di un patrimonio umano di primo ordine. È necessario
cioè accrescere in modo significativo la disponibilità di diplo-
mati e laureati, soprattutto nelle discipline scientifiche, per po-
ter, attraverso queste risorse qualificate di tecnici e ricercatori,
competere sullo stesso piano di tutti gli altri Paesi più avanzati.
Da questo punto di vista, il sentiero tracciato per un’Italia che
voglia restare competitiva è assai stretto: in primo luogo esso
passa, a mio parere, attraverso una fortissima valorizzazione
del sistema educativo, dalla scuola di base all’università, in mo-
do da elevare il livello di fasce larghissime della popolazione e
far sì che queste possano partecipare a processi di innovazione
sempre più spinta. Il rischio, qualora ciò non si realizzasse, è la
progressiva disgregazione sociale con élite intellettuali che ri-
marrebbero agganciate al processo globale di sviluppo mondia-
le e via via un distacco sempre più ampio dalle fasce sociali
meno colte e meno capaci di competere, i cui appartenenti si
vedrebbero forzati ad accettare i salari reali progressivamente
decrescenti. E mentre il dibattito sulla ricerca nel nostro Paese
si fa sempre più serrato e credo di poter dire che l’urgenza del
problema è finalmente emersa in tutta la sua drammaticità, mi
sembra che scarso sia l’accento posto sul sistema scolastico e
universitario nel suo ruolo di formazione del capitale umano
del Paese; e a questo riguardo aggiungo un commento, forse
controcorrente, ma credo degno di considerazione anche alla
luce dell’esperienza diretta della nostra società in tutto il mon-
do. Il nostro giudizio sui laureati tecnici italiani è sempre stato
ottimo, anche con fasce diffuse di eccellenza, malgrado il loro
relativo distacco iniziale dalla pratica aziendale. La capacità di
apprendere e la metodologia di apprendimento interiorizzata
nei licei e nelle università, la capacità di analisi e di sintesi, l’a-
bilità nel creare collegamenti tra temi complessi permettevano
di compensare in tempi relativamente brevi eventuali eccessivi
orientamenti alla teoria attraverso corsi aziendali di formazione
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on the job e aprivano allo stesso tempo infinite possibilità di
aggiornamento e adattamento alle mutate condizioni nel corso
della vita professionale. Nella microelettronica, ad esempio, le
generazioni di tecnologie si succedono nel giro di 2 anni, e la
vita di alcuni prodotti non supera i 6 mesi. Se, come mi sembra
da più parte si auspichi, ci orientassimo a spingere verso ecces-
sive specializzazioni i nostri giovani rischieremmo di utilizzare
la loro prestazione per un brevissimo periodo per poi pagare il
prezzo di questa scelta con una ridotta capacità di apprendi-
mento e di evoluzione delle tecnologie. E se la vita lavorativa
oggi è di 40 anni, con l’allungamento della speranza di vita sarà
ancora più necessario di prima preparare le menti ad un lun-
ghissimo periodo di apprendimento post-laurea. Noi, in ogni
caso, proprio su questo capitale umano abbiamo costruito una
parte importante del nostro successo mondiale e non poteva es-
sere diversamente perché di fatto, con la globalizzazione, al-
meno nel campo dell’alta tecnologia sono state praticamente
cancellate le rendite di posizione di tipo finanziario così come
pure quelle legate a un accesso esclusivo o semplicemente fa-
vorito a materiali e attrezzature. In assenza di reali possibilità
di avvantaggiarsi in questi due campi, oggi, molto del differen-
ziale di competitività delle imprese dipende proprio dalla qua-
lità delle risorse umane accessibili alle imprese, oltre che natu-
ralmente dal rapporto tra il loro costo e la produttività com-
plessiva del sistema in cui si opera. Il ruolo dell’impresa non
deve essere visto come esclusivamente passivo: l’impresa può
e deve incidere sul processo di formazione del patrimonio uma-
no, attraverso rapporti di collaborazione strettissimi con il si-
stema scolastico e universitario. Deve soprattutto saper attrarre,
motivare e mantenere nel tempo i migliori talenti. Credo di po-
ter affermare che è proprio questo che abbiamo cercato di rea-
lizzare alla ST, puntando moltissimo sulle persone a tutti i livelli
e con la stessa intensità ovunque nel mondo, in tutti i Paesi in
cui operiamo. Abbiamo posto le nostre persone al centro dei
processi di creazione del valore nelle nostre società, trasfor-
mandoli da fattori ad attori e protagonisti della vita dell’azien-©
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da, valorizzandoli attraverso quell’equilibrata combinazione di
formazione, delega e responsabilizzazione dei poteri decisiona-
li che in inglese viene sintetizzata con il termine empowerment;
credo che questo paradigma culturale innovativo abbia con-
tribuito in modo determinante a portare la società a livelli di
successo che ci sarebbero stati altrimenti preclusi. Oggi, la
STMicroelectronics, con un fatturato nell’ordine di 7 miliardi di
dollari, è fra i primi 5 produttori mondiali di microchip, in ge-
nerale le nostre prestazioni sia commerciali sia finanziarie ci
hanno visto posizionarci molto meglio della maggior parte dei
nostri concorrenti. Per esempio negli 8 anni trascorsi dalla no-
stra entrata in borsa alla fine del ’94 il nostro fatturato è cre-
sciuto a un ritmo pari a quasi 3 volte quello medio del settore e
assieme a Intel siamo stati l’unica società, tra le grandi broade-
ring suppliers, capace di navigare attraverso le violente crisi ci-
cliche della microelettronica e malgrado queste di produrre uti-
li anche notevoli in ciascun anno. Nel periodo in esame cumu-
lativamente l’utile netto della nostra società è stato pari a 4,7
miliardi di dollari e le spese in ricerca e sviluppo hanno supe-
rato i 5,5 miliardi di dollari. Su un totale nel mondo di oltre
7000 addetti a ricerca e sviluppo, circa 3100 operano in Italia
dove la società realizza circa il 40% delle sue spese di ricerca.
Con questo livello di spesa in Italia la STMicroelectronics si tro-
va a realizzare, in base agli ultimi dati disponibili, circa l’8%
del totale delle spese di ricerca del settore privato nel nostro
Paese. Credo che già questo, assieme ai livelli di occupazione
sempre crescenti e sempre più qualificati, rappresenti un con-
tributo importante per l’Italia. Ma, fatto ancora più importante,
i componenti di microelettronica che realizziamo, attraverso le
innumerevoli applicazioni che li utilizzano, portano un contri-
buto importante al costituirsi della nuova società dell’informa-
zione e della conoscenza. Siamo uno dei principali fattori abi-
litanti di questa nuova rivoluzione industriale e, malgrado l’at-
tuale pausa di riflessione di tutto il settore dell’alta tecnologia,
il miglioramento reale di produttività e la capacità quasi illimi-
tata di comprimere spazio e tempo, attraverso l’adozione diffu-
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sa di nuovi sistemi elettronici e reti informatiche, creeranno in
tempi brevi nuove interessantissime opportunità di crescita. In
questo scenario, inevitabilmente, i Paesi che meglio sapranno
governare la transizione verso la società dell’informazione, at-
traverso livelli inusitati di innovazione e flessibilità, si potran-
no confermare nel loro ruolo di guide ed emergeranno come
vincitori nel nuovo equilibrio mondiale dell’industria. Credo
che questa sia una sfida che non possiamo permetterci di per-
dere.
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III

Pier Luigi Bersani

La questione del capitale umano è la nostra priorità, e forse pos-
siamo portare qualcosa di concreto a testimonianza di questa
convinzione, anche perché altrimenti sarebbero solo parole. Mi
pare che in genere, laddove ci è capitato di governare, una qual-
che passione per il tema la si è vista, e credo anche che si sia vi-
sto qualche sforzo; forse con risultati non sempre apprezzabili
o non sempre condivisibili, ma mi pare che questa percezione ci
sia. L’accumulazione di capitale umano è sicuramente un fatto
funzionale alla qualità della crescita economica nella prossima
fase; quindi, senza accumulazione di capitale umano in questa
fase non ci potrà essere crescita economica nella successiva. E
in questa affermazione possiamo leggere tutti anche una sugge-
stione, che credo ci piaccia, ossia l’idea che se è così, potrebbe
avvenire che nella prossima fase dello sviluppo ci siano più li-
bertà per l’uomo, più possibilità di esprimere le sue capacità, di
essere se stesso, padrone di sé ecc. Io credo che questa sia una
suggestione buona, importante, ma è ancora tutta da verificare,
perché certamente la formazione e l’istruzione adesso si trova-
no al crocevia tra questa aspirazione a sviluppare le capacità in-
dividuali, a muoversi con flessibilità e opportunità in un mondo
nuovo, e l’esigenza di una organizzazione produttiva e sociale
che non può farcela senza un’immissione forte di conoscenza.
Personalmente non sono sicuro che i due termini si incontrino,
che il crocevia funzioni; ho qualche dubbio anche su questa re-
torica delle esigenze di innovazione della società e delle oppor-
tunità della formazione come opportunità per tutti. È una que-
stione interessante, ma se andiamo a vedere nel concreto di chi
sono le opportunità, come si può realizzare ciò, abbiamo anco-
ra molto da fare. La formazione è il «globulo rosso» che porta
un particolare ossigeno, che è anche una quota di trasmissione
di valori: nel rapporto tra formazione ed educazione, noi affi-



diamo alla prima anche il compito particolare di trasmettere va-
lori possibilmente condivisi, in una fase nella quale produrre
valori è particolarmente complicato; basti pensare a come deci-
frare lo scontro tra civiltà, cosa «mettere in testa» alla gente a
proposito delle novità che emergono nel mondo, a cominciare
dai giovani. Tutto questo deve avvenire non perdendo di vista
un fatto che io chiamo il «diritto alla formazione», all’istruzio-
ne e all’educazione. Se è vero tutto quello che diciamo, siamo
di fronte a un bisogno fondamentale, che va trattato in chiave
universalistica così come si tratta dei maggiori bisogni, di quel-
li fondamentali. Vedendo lo spreco di capacità, di capitale uma-
no che si sta accumulando, dobbiamo ragionare partendo dal
fatto che si tratta di una lacerante ingiustizia, di un’intollerabi-
le ingiustizia. In tal modo faremmo un’operazione meno astrat-
ta, più convinta e più convincente e riusciremmo a mobilitare
anche più energie, pubbliche o private; ragionare in questi ter-
mini ci aiuterebbe ad andare molto meno per il sottile quando
discutiamo di pubblico e privato e di altre questioni. Il fatto che
abbiamo il 30% di dispersione fra i 15 e i 18 anni, e che alla fi-
ne della scuola media la separazione dei percorsi o gli esiti for-
mativi dei giovani possono essere ancora oggi equiparati a quel-
li dei loro genitori, è una cosa che dovrebbe farci indignare ver-
so noi stessi. Ciascuno di noi ricorda, quando era alle medie, di
qualcuno che è rimasto indietro pur avendo tutte le capacità per
andare avanti: se anche oggi ci arrendiamo a questa evidenza, se
scegliamo il male minore e costruiamo dei percorsi ad hoc, se
legittimiamo tutto ciò con troppa precocità, finiamo per defor-
mare la società e la stessa scuola tramite un meccanismo classi-
sta e discriminante. La formazione professionale di cui tanto si
parla è stata per molti anni l’esito prevedibile e obbligatorio di
una certa fascia di studenti. Gli istituti tecnici, con il bisogno
che avremmo di farne il luogo centrale della formazione, non
vorrei che li mettessimo all’interno dell’interrogativo «metafisi-
co» se devono licealizzarsi o schiacciarsi sulle formazioni pro-
fessionali. Parlando concretamente del futuro dei nostri distret-
ti industriali noi dovremmo invece fare di tali istituti il perno©
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della formazione. Dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto
che è una vergogna che in Italia abbiamo la metà dei diplomati
in età di lavoro che vi sono in Slovacchia, che abbiamo un tas-
so di laureati sugli iscritti alle università che fa abbastanza
«paura», che quindi abbiamo un forte spreco di capitale umano.
È necessario che pubblico e privato collaborino dunque per sa-
nare questa situazione. Perché se l’obiettivo è quello di portare
universalismo, allargamento della risposta, maggiore accesso,
equilibrio sociale io non guardo per il sottile. Questa è la mia
visione e se mi si dice: «Guarda che tu con questo sistema sal-
vi il 10% di dispersione», ribadisco che è una grande missione
comune, e ciò che conta è che bisogna arrivarci, perché questo
è un diritto fondamentale. Dunque iniziamo ad accumulare il
capitale umano cominciando dalla dispersione. Infine, nella bat-
taglia comune per cercare di evitare questa dispersione è inclu-
so anche il tema di recuperare i ritardi: vi è un andamento del-
le cose che ci porta a una non corrispondenza tra le esigenze di
sviluppo economico, di innovazione e l’apparato formativo e di
riproduzione; negli anni abbiamo accumulato uno forte ritardo;
sto pensando, per esempio, agli effetti che questo ha sul mondo
del lavoro, che si riflettono nelle discussioni che stiamo facen-
do a proposito di pensioni, entrate, uscite, percorsi lavorativi e
così via. Non vorrei dire che sarebbe il caso di fare le 150 ore
delle tecnologie o iniziative del genere, ma io sento che non
possiamo procedere sempre con logiche sostitutive. Ad esem-
pio, mandiamo in pensione un uomo di 50 anni e assumiamo un
ragazzotto perché così lo paghiamo poco, poi lui si sposa a 30
anni e poi ci lamentiamo che non ci sono figli ecc. Il calo de-
mografico dipende anche da questi semplici e piccoli fattori e
non possiamo più permettere che ciò avvenga, poiché pure que-
sta è una questione urgente e immediata. Questo è un altro gran-
de tema da vedere assieme, cioè come evitare questa deriva e
questa ipocrisia, per cui Confindustria dice che questa riforma
delle pensioni va bene e poi tutti gli imprenditori dicono che
non va bene perché «io devo mandarli a casa prima, perché vo-
glio i giovani, perché voglio…». È una situazione insostenibile.
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IV

Luigi Casero

Siamo tutti convinti che la nostra priorità è l’accumulazione di
capitale umano. Il vero problema è stabilire quali interventi so-
no necessari per qualificare la spesa da investire nel capitale
umano ed è da qui che dobbiamo iniziare a discutere. Vorrei ini-
ziare riferendomi ad alcune provocazioni fatte dal professor
Vittadini per poi riuscire a capire come qualificare il nostro di-
battito e se è possibile su questo tema trovare un’intesa comu-
ne. Ci sono quattro temi sui quali vorrei riflettere.

Primo tema: riforma della scuola. Esiste una riforma della
scuola presentata da questo Governo che potrà anche essere cri-
ticata, ma per noi è un punto di partenza. A nostro avviso va in-
contro a tutta una serie di richieste. Possiamo iniziare a discu-
terne e dobbiamo cercare di portarla avanti. Ciò che vorrei in-
nanzitutto capire è se almeno all’interno della maggioranza esi-
ste compattezza su questo discorso della riforma della scuola
per poter poi dialogare con tutti.

Secondo tema: la formazione. Vittadini ha giustamente lan-
ciato una buona provocazione, ossia se si cerca il consenso del-
le parti sociali tramite la formazione. La formazione è uno de-
gli elementi di sviluppo futuro per questo Paese e uno degli
obiettivi che dobbiamo porci è quindi quello di riuscire a far di-
ventare la formazione uno strumento ottimale e non uno stru-
mento per cercare di avere il consenso delle parti sociali. È in-
fatti vero che spesso la formazione, per come viene presentata
negli accordi politici nazionali, per esempio riguardo la riforma
del mercato del lavoro, viene utilizzata come equilibratore per
alcune esigenze di consenso politico.

Terzo tema: il discorso degli investimenti in ricerca e uni-
versità. È fondamentale aumentare la spesa, e penso che do-
vremmo cercare di farlo, stiamo cercando di farlo e dovremmo
farlo in misura sempre maggiore. È necessario però stabilire©
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anche la qualità degli investimenti in ricerca: questo è un pun-
to fondamentale, e spesso su di esso rischiamo di avere dei pro-
blemi di declinazione tra l’obiettivo, che è quello di incremen-
tare la qualità e l’investimento e realizzarlo. Sovente riguardo a
questi buoni propositi nella dinamica parlamentare, non per
una negatività del Parlamento in sé ma spesso per esigenze di
consenso, la qualità scende sempre più e aumenta la quantità.
Io spero che anche da parte del mondo universitario questa qua-
lità venga richiesta e mantenuta, cioè che l’università cerchi, ol-
tre che di laureare molta gente, di far sì che questi laureati sia-
no di grande qualità.

Un altro tema su cui riflettere (sono tutte piccole provoca-
zioni) riguarda il discorso sulla piccola e media impresa. Per
anni si è detto che la piccola e media impresa era uno degli ele-
menti di successo del nostro Paese e poi si facevano leggi che
invece favorivano la grande impresa. Questa è sempre stata
una delle tipiche azioni attuate dalla politica economica dei
Governi: direi che ciò è avvenuto, più che altro, per delle in-
terpretazioni teoriche e ideologiche tradizionali di crescita del-
l’economia. Abbiamo la necessità di far sì che invece, come di-
ceva prima Bersani, si sviluppino, ad esempio, i distretti, che
ci siano delle iniziative ben precise di sviluppo della piccola e
media impresa, sia dal punto di vista delle infrastrutture da da-
re ad essa, sia da quello dell’attuazione di ricerca e di forma-
zione che non può essere realizzata direttamente dalla piccola
e media impresa bensì dai distretti. Il punto nodale riguarda le
risorse finanziarie: è necessario un intervento sul sistema fi-
nanziario e bancario di questo Paese. Vi è l’esigenza, ad esem-
pio, che esso finanzi anche la piccola e media impresa e non
sia un sistema bancario che invece si comporta secondo le so-
lite strategie, che noi non riteniamo ottimali. Non voglio fare
delle battute polemiche, però per esempio, il caso Cirio dimo-
stra che il nostro è un sistema bancario che non risponde alle
esigenze del Paese, perché siamo in un Paese in cui la banca è
spesso vista dall’investitore italiano come il medico è visto dal
paziente!
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Sempre a livello di provocazione, sono convinto che sul-
l’Europa ci giocheremo una grande possibilità di sviluppo
economico dei prossimi anni. Esiste la necessità, anche in que-
sto caso (se si parla non dico di accordi bipartisan ma di ra-
gionamento bipartisan) di uscire dal contingente e quindi dal-
lo scontro fra Governi nazionali e Commissione e di chiarire
che o questa Europa si dota di strumenti di politica economica
comune, indipendentemente da chi sta a capo della Commis-
sione nei diversi momenti, e quindi si crea un rapporto tra i
Governi e le scelte di politica economica comunitaria, oppure
l’Europa farà fatica ad andare avanti. Pongo tutte queste pro-
vocazioni per giungere al fatto che su questi temi abbiamo ve-
ramente la necessità di ragionare a 180°, per poter affrontare
temi ardui, come quello citato prima dal professor Vittadini
nella sua domanda conclusiva, che diceva: «Tra produzione e
rendita, cosa facciamo?». Tra produzione e rendita la scelta è
difficilissima perché tutti a parole possiamo porre l’accento
sulla produzione, poiché uno Stato si sviluppa tramite essa, ma
in realtà uno Stato «vecchio» difende la rendita non tanto per
motivi ideologici, quanto perché la maggior parte dei cittadini
vive di rendita quindi abbiamo la necessità di superare lo scon-
tro (tu l’hai chiamato ideologico, io lo chiamo speculativo) tra
le parti, su questi temi, per far sì che se esiste una visione
riformista e bipartisan, con divisione poi sui temi specifici, su
questi obiettivi non ci deve essere speculazione politica ma ci
deve essere un’azione comune. Questi sono un po’ gli obietti-
vi, secondo noi, per cui è nato l’Intergruppo della Sussidia-
rietà. Durante un Forum la settimana scorsa abbiamo risposto
a tali questioni: per far sì che questi temi possano essere con-
divisi, bisogna usarli non per fare della speculazione politica
bensì affinché queste cose possano servire al Paese. Se riusci-
remo a far ciò, sono convinto che alcune provocazioni ed al-
cune domande poste potranno essere superate e noi potremo
finalmente lavorare per questo.
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V

Enrico Letta

Questo convegno, come le altre iniziative che la Fondazione
della Compagnia delle Opere sta attuando nello stesso ambito,
raccoglie un consenso reale da parte nostra e merita un plauso
perché è essenziale in funzione di un obiettivo che ritengo prio-
ritario: rendere centrale nell’agenda politica italiana il tema og-
getto del nostro dibattito, voltando pagina rispetto a quello che
è accaduto negli anni scorsi, quando questo tema era margina-
le. Le questioni dell’investimento in capitale umano, dell’inve-
stimento in ricerca e innovazione, dell’istruzione devono usci-
re dal ristretto ambito degli addetti ai lavori, dei responsabili
Scuola dei partiti e imporsi in termini di centralità dell’agenda
politica. Negli anni Novanta, questi temi sono rimasti in una lo-
gica di marginalità, tuttavia oggi, nonostante il buio che ci cir-
conda, è il caso di essere ottimisti, per un motivo: per la prima
volta in Italia su tali questioni non soltanto il consenso è tra-
sversale, ma si stanno svolgendo molte iniziative che vedono
insieme i soggetti più diversi (industriali e sindacati, partiti po-
litici e fondazioni, istituzioni bancarie). E bene ha fatto il Pre-
sidente della Repubblica Ciampi a tornare ripetutamente su
questi temi.

Sarebbe bello se tra qualche anno, guardandoci indietro, fi-
nissimo per individuare nel 2003, con riferimento a tali proble-
matiche, ciò che è stato il 1992 riguardo al tema della finanza
pubblica italiana. Il ’92 per la finanza pubblica è stato l’anno
della «grande consapevolezza»: occorreva «finirla» con i deficit
e mettere a posto i conti. Ci abbiamo impiegato anni, ma oggi
possiamo dire che il nostro sistema finanziario pubblico «tiene»,
e il ’92 è stato l’anno della svolta. Al pari del ’92 per la finanza
pubblica, il 2003 può essere l’anno dell’investimento in capita-
le umano, in ricerca e innovazione, perché il Paese quest’anno
ha capito – anche sulla scia di un’aggressione forte arrivata dal-



l’esterno, dalla Cina – che cosa significano capitale umano, ri-
cerca e innovazione per il futuro dell’Italia. Abbiamo compreso
quindi – probabilmente in ritardo, ma lo stiamo capendo, sta di-
ventando patrimonio diffuso – che o facciamo quest’investi-
mento oppure in tempi abbastanza rapidi saremo tagliati fuori
dai processi centrali di sviluppo dell’Europa e del mondo. E in
tal caso l’esito demonizzato giustamente da Giorgio Vittadini,
cioè l’Italia come una sorta di grande Florida, sarà naturale. Io
credo che se siamo tutti qui è perché siamo impegnati a evitare
che l’Italia sia la Florida del futuro; siamo impegnati a far sì che
a questa svolta del 2003, svolta culturale innanzitutto, si leghi-
no, come accadde nel ’92, dei fatti concreti, di politica econo-
mica, di politica dell’istruzione, di politiche locali.

Potrei anche fermarmi qui, ma aggiungo quattro rapide con-
siderazioni, quelle che sono, a mio avviso, le quattro applica-
zioni prioritarie di questa scelta culturale, quattro iniziative che
a livello nazionale andrebbero intraprese e si potrebbero realiz-
zare in modo condiviso e abbastanza rapido.

La prima questione ha che fare con quanto detto prima cir-
ca l’investimento sull’istruzione: dobbiamo darci degli obietti-
vi, così come ci siamo dati – per riprendere il parallelismo con
la finanza pubblica – gli obiettivi di Maastricht del 3% (infla-
zione sotto il 3%, deficit sotto il 3% del PIL). Diamoci degli
obiettivi riguardo alla crescita dei laureati in Italia, dei dottora-
ti di ricerca, al raggiungimento dei 18 anni come obbligo sco-
lastico; diamoci degli obiettivi temporali quantitativi. Sulla ba-
se di questi, individuiamo le risorse che sono necessarie. Ci
vorranno anni per realizzarli, ma averli davanti, fissati, è essen-
ziale per riuscire a mettere in moto tutti i meccanismi necessa-
ri a raggiungerli. Ad esempio, sappiamo tutti che in Italia, per
le esigenze del nostro sistema produttivo, mancano oggi, più o
meno, 250.000 ingegneri. Questo vuol dire che «manca la ben-
zina», manca l’elemento essenziale affinché il nostro Paese
possa crescere in termini di capacità di creare qualità e innova-
zione. Dobbiamo porci come obiettivo quello di trovare tali ri-
sorse, questa «benzina». ©
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Vengo al secondo elemento, alla seconda pista di lavoro: oc-
corre stabilire che da adesso in poi tutti gli incentivi pubblici al-
le imprese siano selettivi, mirati all’innovazione, alla crescita
della qualità della produzione e dei processi produttivi. Quanto
sottolineato prima da Pistorio credo sia illuminante: quando si
riesce a selezionare l’incentivo, il risultato non è pari all’incen-
tivo che si dà, viene moltiplicato. Prendo spunto dal recente
passato: tutto ciò che ha che fare con l’incentivo diretto, que-
st’ultimo detto «tampone» – che si chiami legge Tremonti o
rottamazione – semplicemente «tampona», appunto, una situa-
zione di difficoltà; non moltiplica alcunché se non è selettivo,
cioè se è a pioggia, se non mira all’innovazione, all’innalza-
mento della qualità. Questo è l’insegnamento degli ultimi due
anni: un intervento non selettivo ha finito per asciugare le cas-
se degli incentivi pubblici senza riuscire a promuovere cresci-
ta, in particolare senza promuovere un salto di qualità in termi-
ni di crescita di innovazione.

Terzo aspetto: dobbiamo mettere in campo politiche fiscali
che spostino la tassazione dalla produzione alla rendita. E non
posso non sottolineare che l’abolizione della tassa sulla succes-
sione dei grandi patrimoni, come deciso dall’attuale governo, si
muove invece proprio nella logica di premiare le rendite, dà
un’indicazione di fondo controproducente. Si deve spostare la
tassazione dalla produzione alla rendita, liberare tutto ciò che
fa crescere l’attività produttiva, colpire e non premiare chi tie-
ne colpevolmente fermo ciò che gli è stato «regalato», come nel
caso delle successioni. 

Ma non voglio fare polemica, voglio solo affermare che lo
spostamento della tassazione sulle rendite è fondamentale,
non perché si debbano aumentare le tasse, ma perché bisogna
liberare la produzione dalla tassazione: chi produce, chi fa
crescere la propria impresa, deve essere aiutato. Pensiamo an-
che cosa significa, per esempio, aiutare chi punta alla fusione
di attività d’impresa. Oggi abbiamo un sistema di medie im-
prese che ha bisogno di incentivi fiscali alla fusione, perché
esse non riescono a reggere la concorrenza internazionale, se
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non salgono di grado. Io credo che sia possibile promuovere
queste fusioni.

Quarto punto: il tema della finanza. Occorre un sistema fi-
nanziario che aiuti, che incentivi chi rischia, e questo ovvia-
mente passa innanzitutto attraverso alcune riforme importanti.
In questa legislatura una di tali riforme viene dal lavoro che il
sottosegretario Vietti ha elaborato riguardo al diritto societario,
ma ci aspettiamo molto da Vietti anche sul tema del diritto fal-
limentare. Considero fondamentale che si definisca fino in fon-
do una riforma del diritto fallimentare davvero moderna, che
consenta di cambiare anche culturalmente il nostro approccio
al tema del rischio e del rischio del fallimento. Si tratta di un
tema di possibile lavoro comune, fortemente collegato alle que-
stioni delle quali stiamo parlando. E sono molto positive quel-
le iniziative che alcune banche stanno mettendo in campo: pen-
so, per citare un caso tra tanti, a quanto Banca Intesa sta facen-
do sul terreno dei prestiti d’onore per gli studenti universitari.
Spingere, aiutare, defiscalizzare interventi di questo genere, nel
contesto di una finanza che sia più vicina, da questo punto di
vista, a chi rischia, a chi investe, a chi scommette sul futuro, è
un elemento essenziale.

Termino sottolineando che tutti questi ragionamenti sono
importanti (in particolare quello sulla centralità del tema nel-
l’agenda politica) a condizione che vi sia un respiro europeo:
c’è uno splendido piano d’azione che tutti conosciamo e ricor-
diamo sempre nei diversi convegni, l’Agenda di Lisbona. Que-
sto piano d’azione è perfetto, basterebbe applicarlo: il proble-
ma è che nei tre anni che sono passati dal momento nel quale è
stato redatto non lo si è applicato quasi per nulla. Perché? L’A-
genda di Lisbona, per una serie di problemi e di diritti di veto,
è stata redatta senza vincoli di applicazione. Lisbona non è co-
me Maastricht: per Maastricht esistevano vincoli, per Lisbona
non ve ne sono. Dunque – e riprendo quanto affermato da Ca-
sero, che su questo ha ragione – la partita europea è fondamen-
tale. È fondamentale che al vertice di Bruxelles a metà dicem-
bre l’Italia guidi all’esito positivo un processo di riforme che©
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dia all’Unione Europea gli strumenti per far sì, ad esempio, che
l’Agenda di Lisbona venga applicata, che quindi si eliminino i
diritti di veto e si passi a voti a maggioranza, che si dia più for-
za alle istanze comunitarie. È fondamentale per l’Italia, che ha
fortemente bisogno di questi strumenti, di incentivi e vincoli
europei. Tutti i ragionamenti nazionali possono avere un senso,
ma in assenza di un quadro comunitario che riesca a fornire sti-
moli forti, temo che non riusciremo a raggiungere gli obiettivi
essenziali.

E a proposito di centralità del tema nell’agenda politica, mi
piacerebbe che noi a questo tavolo assumessimo proprio tale
impegno: inserire il tema del nostro incontro al centro dei pro-
grammi e dei comportamenti politici sia di chi governa oggi sia
di chi si candida a governare domani.
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VI

Bruno Tabacci

Parto da un fatto, una sorta di osservazione: constatando il mo-
do di svolgersi dei dibattiti tra di noi, ci deve essere qualcosa che
non funziona nel sistema politico. Perché se la Compagnia del-
le Opere propone oggi un dibattito tra noi quattro e il sistema
politico impone che ci siano due rappresentanti di maggioranza
e due di opposizione, vuol dire che il sistema politico sta pro-
ducendo qualcosa di mostruoso nelle maggioranze che poi non
sono in grado di governare: questo è il punto politico sul quale
conviene che l’interrogazione vada fino in fondo. Perché il ca-
pitale umano, che certamente è il modo per misurare la ricchez-
za moderna delle nazioni, scarseggia anche nel campo della po-
litica. Senza essere troppo nostalgici, mi viene da ricordare co-
me era grande la meticolosità di azione e penetrazione dei par-
titi di un tempo: oggi non ci si deve «preoccupare» perché i
partiti non esistono più, per cui non c’è il rischio di una loro
«lunga mano», ci sono oligarchie senza partiti, ossia una realtà
del tutto diversa; è una nuova condizione della politica; allora
c’era un modo meticoloso con il quale si costruivano le classi di-
rigenti, si aiutava cioè a crescere una classe dirigente che poi po-
teva essere posta a guida di una struttura periferica o centrale
con una relativa tranquillità. Oggi, se andate a vedere anche nel-
le assemblee elettive, le cose non stanno più così e quindi l’in-
vito è di continuare a lavorare sulle convergenze tra le parti po-
litiche perché è l’unico modo per trarre d’impaccio un Paese che
diversamente rischia di implodere. Oggi parliamo di capitale
umano ma ieri l’altro abbiamo parlato di energia e il giorno pri-
ma, magari, di crisi del sistema automobilistico; ci sono delle
possibili soluzioni convergenti, solo che il tempo dedicato in
questi due anni, che pure sembravano essere molto promettenti,
è stato non dico sciupato, ma certo vi è stato tolto il mordente.
Ad esempio, tornando a monte delle nostre questioni, il lavoro
fatto dalla Moratti a me piace molto sebbene io sia critico ri-©
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guardo a molte scelte del nostro Governo benché io non parli
pregiudizialmente. È un lavoro serio anche là dove ha posto in
termini molto chiari il nodo politico del pubblico e privato nel-
la scuola. Qui bisogna fare un salto di natura ideologica scon-
fessando una modalità con la quale in genere si affronta il pro-
blema. La questione che vi debba essere un sistema formativo
efficiente, in grado di produrre i risultati, e che vi possa essere
concorrenza tra un’offerta pubblica e un’offerta privata, rispon-
de a un minimo vitale per la qualità dell’istruzione.

Lasciamo perdere la Costituzione, che dice delle cose egre-
gie su moltissimi punti e che andrebbe largamente conservata –
prima di toccarla ci penserei molto – però non possiamo im-
maginare che quando parla dei finanziamenti alla scuola voles-
se precludere una conclusione razionale. Parallelamente potrei
affermare che, ad esempio, la Costituzione non tratta il tema
della concorrenza: non vi è scritta la parola «concorrenza», si
fa solo un generico riferimento all’iniziativa privata, ma co-
munque è un fatto che oggi la concorrenza viene vista come
uno strumento di regolazione del mercato. E allora, se abbiamo
acquisito questo dato, perché non dovremmo comprendere che
una sana concorrenza anche nei sistemi formativi tende ad ele-
vare la qualità anziché a deprimerla?

È forse così complicato riconoscere questo e metterci quin-
di tutti sulla stessa lunghezza d’onda per tentare di indirizzare
tutte le risorse? Certamente qui è coinvolto De Maio, tutto il
mondo dell’università, e credo che una polverizzazione ecces-
siva delle strutture universitarie non abbia certo favorito la
creazione di centri d’eccellenza. Infatti, il dibattito attorno alla
riforma delle università mi pare azzardato ed estemporaneo se
prima non si chiariscono i temi del CNR, perché mi pare che sul
tema della ricerca sia pubblica che privata la questione di fon-
do sia quella di concentrare le risorse, non di disperderle.

Probabilmente, anche dalle ricerche che abbiamo fatto come
VAST e come Commissione per le attività produttive, emerge la
sensazione che, in generale, non è vero che si spende troppo,
ma che sicuramente si spende male, e soprattutto non si vedo-
no i risultati delle attività di ricerca compiuta. Per cui, ad esem-
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pio, ci può essere un’indagine sull’attività delle mondine nelle
risaie del vercellese, ma non so se poi questa sia davvero così
rilevante rispetto alle prospettive che venivano prima qui indi-
cate da Pistorio: ciò significa che la ricerca va commisurata al
quantum di innovazione che serve per sostenere un processo di
sviluppo assai importante e decisivo.

Così sui temi del lavoro ci sono due questioni sulle quali è
bene che noi andiamo in profondità. Su questo tema il movi-
mento sindacale, e le associazioni in genere, devono fare una ri-
flessione profonda: la formazione continua passa attraverso
l’organizzazione di agenzie che siano veramente in grado di
farla; non può essere un modo ulteriore con il quale si accede a
finanziamenti immeritati: la vantata qualità dei percorsi forma-
tivi svolti sia dalle centrali sindacali che dalle associazioni di
categoria è spesso solo un mezzo per ottenere integrazioni im-
proprie. Questo è un punto sul quale bisogna procedere, perché
è chiaro che ne debbano discutere anche coloro che, come i di-
rigenti sindacali, spesso ritengono che nell’affrontare questi ar-
gomenti si faccia qualche attentato di lesa maestà. 

Vi è un altro tema molto delicato, con il quale dovremo fare i
conti nel futuro ma che è già un dato ben presente: la massa di
lavoratori extracomunitari. E questo è un elemento rilevante.
Non possiamo pensare di accoglierli in Italia e di mantenerli co-
me schiavi senza integrarli; e quindi, sia pur problematico, il
passaggio dalla loro regolarizzazione alla cittadinanza appare
come un percorso obbligato per valorizzare il capitale umano di
quanti hanno scelto di venire nel nostro Paese. Noi abbiamo bi-
sogno della loro mano d’opera, della loro professionalità: si trat-
ta di un problema complicato che attiene agli equilibri precari sui
quali è «seduto» il mondo occidentale; queste persone sono qui
per sostenere il processo produttivo. Ci sono intere aree profes-
sionali che i nostri connazionali non sono né in condizioni di fa-
re né intendono fare e quindi è fondamentale integrare tale fatto-
re umano, creando le possibilità di una integrazione civile, vera
e completa. Questo è un elemento sul quale dovremo lavorare
per costruire una società aperta, libera, dinamica e competitiva.

Un’ultima riflessione: la Camera dei Deputati ha approvato
un testo legislativo, che ora è al Senato, che definisce la nozio-©
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ne di Impresa Sociale: l’Impresa Sociale trova finalmente uno
spazio nel Codice Civile tra l’impresa cooperativa e l’impresa
tout court. Intanto si riconosce all’impresa tout court che il suo
obiettivo – nell’articolazione in s.p.a. e s.r.l. – è di fare utili. È
molto opportuno il richiamo che qui ha fatto Letta sul rinnovo
del diritto societario poiché esso ha cambiato i termini del pro-
blema: prima l’impresa tout court e l’Impresa Sociale erano
trattate alla stessa maniera; ora, essendosi verificato questo
grande fenomeno di sviluppo delle piccole e medie imprese, è
necessaria anche una struttura societaria agile in grado di asse-
condare non solo i processi decisionali ma anche i processi or-
ganizzativi. L’Impresa Sociale è un’altra cosa, è una categoria
del Codice Civile che individua nel genere Impresa un obietti-
vo diverso da quello del perseguimento di un utile, di un pro-
fitto. Tant’è che si tratta di società non profittevoli nel senso tra-
dizionale e questo mi sembra un aspetto assai importante dal
punto di vista della elaborazione culturale, ma anche delle con-
seguenze pratiche della stessa elaborazione.

Diverso è il tema della funzione sociale: a questo proposito,
eviterei di confondere temi differenti, perché, ad esempio, uti-
lizzeremmo questa categoria diversamente per ammodernare
talune tecniche di marketing, ma non mi pare che sia questo il
punto. Teniamo questi aspetti molto distinti perché sono assai
delicati. Così quando riflettiamo sulle finalità della Banca eti-
ca, dico: «Forse noi non pretendiamo neppure che la banca sia
etica, pretenderemmo invece che ci fossero un sistema di rego-
le condivise e un arbitro regolatore». A tali condizioni potrem-
mo stare tutti più tranquilli; anche la vicenda che non intendo
ulteriormente ricordare, perché l’ha evocata qui il collega Ca-
sero, non dovrebbe ripetersi: abbiamo bisogno di regole condi-
vise e di una loro applicazione concreta. 

Tra l’altro, scandali come quelli americani, che hanno avu-
to evidenti ricadute anche sul nostro Paese, hanno pesato sulla
negatività del ciclo economico più di quanto non abbia fatto
l’attacco alle Torri Gemelle: perciò «uomini avvisati mezzi sal-
vati». Credo che la riflessione in questo senso sia la giusta di-
rezione di marcia.
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