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Il testo

Il contesto generato dalle diverse forme di insostenibilità – economiche, sociali, 
ambientali – della globalizzazione impone una riflessione sui paradigmi di 
sviluppo. Un ripensamento del sistema economico che, soprattutto nel quadro di 
una crisi che colpisce anche le istituzioni pubbliche e i loro sistemi di welfare, 
metta al centro l’idea di comunità: occorre un investimento nelle relazioni tra 
esseri umani per la convivenza e la sopravvivenza delle società nella loro funzione 
di protezione, sostegno, gestione delle diseguaglianze, abilitazione delle qualità e 
dei progetti di vita degli individui. È possibile salvarsi da soli?



Introduzione 
Andrea Califano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Nuove economie, nuove società. Economia cooperativa, movimenti sociali e 
solidarietà: argine possibile alle insostenibilità del sistema globale? 
Carlo Borzaga,Università di Trento ed Euricse

Mutuo-aiuto e cooperazione
Giovanni Ricciardelli

Algoritmi, giustizia sociale e ricerca di alternative
Fabrizio Barca, Forum Disuguaglianze e Diversità

Il futuro del lavoro. Il ruolo dei Fondi europei e lo sviluppo locale
Andrea Gentili, Fondazione Istituto Carlo Cattaneo

Di fronte a un nuovo cambio di epoca
Marcio Pochmann,Universidade Estadual de Campinas

Indice

8

11

23

24

28

76



Le conseguenze del futuro
Comunità, 

Nuove società, nuove economie

Sguardi, dati e testimonianze 
per interpretare il cambiamento



8

Introduzione
Andrea Califano, 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Anche per questo terzo volume della collana sulle Conseguenze del futuro la Fondazione 
sceglie di valorizzare un testo dei propri archivi. Non si tratta certo di un vezzo. Al contra-
rio, attraverso la lettera indirizzata "All’onorevole Consiglio della Società Operaia" 
proponiamo una chiave di lettura per gli altri interventi di questo volume, che prendono 
spunto da una riflessione sulla parola “comunità”. La nostra lente ci indica che: le 
innovazioni, quelle tecnologiche così come quelle istituzionali, non sono mai neutrali, 
hanno sempre un contenuto politico, derivante dall’effetto che hanno sulle articolazioni 
della società, sul quale dobbiamo interrogarci e che dobbiamo, per quanto possibile, 
capire e indirizzare; la società si evolve, e lo fa con ritmi sempre più rapidi, ma che le 
grandi questioni di fondo – conflitti, aspirazioni, interazioni tra gruppi… – rimangono, 
seppur sotto forme di volta in volta differenti, come substrato che evidentemente 
caratterizza in maniera inequivocabile il vivere sociale; la vita comunitaria è “motore 
della storia”, nel senso che l’unione strutturata di gruppi di individui può spingere il 
progresso e la conquista di nuovi diritti e di maggiore giustizia sociale.
Di nuovo, la riflessione è tutt’altro che oziosa e astratta: si tratta infatti di questioni che 
l’attuale configurazione del sistema economico-sociale ci pone con assoluta urgenza, dopo 
dieci anni di crisi economica, se alle criticità della globalizzazione e dell’avanzamento tec-
nologico e istituzionale si vuole dare una risposta che non rifiuti la modernità e i caratteri 
di progresso che alimentano questo fenomeno e da questo sono a loro volta generati, ma 
che allo stesso tempo affronti le molteplici insostenibilità che sempre di più stanno emer-
gendo: sociali, economiche, ambientali, politiche. A fare da sfondo a queste riflessioni non 
può che essere il tema del ripensamento del capitalismo, che si configura come vera e 
propria necessità, tanto teorica quanto pratica – nelle pratiche di governo e di interazione 
e integrazione sociale: il sistema globale appare sempre meno in grado di garantire anche 
solo le risorse primarie – acqua, cibo, salute – alla grande maggioranza delle persone, 
senza nemmeno menzionare diritti sociali più strettamente legati al processo di emanci-
pazione del movimento dei lavoratori che solo pochi anni fa sembravano, almeno per una 
piccola minoranza della popolazione residente nei paesi industrializzati, acquisiti e non
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più in discussione. Semplificando, il dibattito pubblico sembra giocare sulla percezione 
di una ormai insostenibile condizione di diritti (civili e politici) senza democrazia, avente 
come capro espiatorio il mondo globalizzato, le sue istituzioni e la sua ideologia, cui è stata 
contrapposta, come unica proposta alternativa ritenuta credibile da un corpo elettorale 
stremato, la esplicita prospettiva di una democrazia illiberale, pronta a chiudere un occhio 
o a retrocedere nel campo dei diritti civili e politici, pur di provare a tornare ad avere un 
qualche controllo sulle proprie condizioni materiali di esistenza, vera sostanza di un regi-
me democratico. Risalta quindi l’insufficienza di una democrazia concepita come regime 
determinato essenzialmente dalle procedure, e il ruolo chiave giocato dal deteriorarsi dei 
diritti sociali e degli standard di vita.
In questo quadro, di sfiducia generalizzata verso le istituzioni nazionali e internazionali, 
che nel frattempo si contraggono e lasciano sempre meno protetti gli individui, un ruolo 
fondamentale può essere giocato dalle comunità locali, comprese quindi esperienze mu-
tualistiche, di economia improntata alla solidarietà, alla condivisione localistica, discen-
denti della società operaia oggetto del documento di archivio. Queste hanno tuttavia una 
natura intrinsecamente ambigua, che solleva numerosi interrogativi che, solo in parte, 
affrontiamo in questa raccolta di brevi saggi: da una parte, infatti, mettono in discussione 
l’estremo individualismo, il ripiegamento nel privato, che contraddistingue il capitalismo 
della globalizzazione. Dall’altra, si tratta di un’antitesi che nasce nelle pieghe del sistema 
stesso: di una opposizione che accetta le regole del gioco, che sembra riconoscere l’impos-
sibilità di una alternativa sistemica. Queste nuove economie costituiscono dunque espe-
rienze realmente alternative? Possono configurarsi come argine alle insostenibilità della 
globalizzazione? A fronte dell’inasprimento delle disuguaglianze e della marginalizzazio-
ne sociale sempre più marcata, molte piccole forme di economia “resistente” hanno preso 
piede, e intervengono qui e ora sul vivere quotidiano dei cittadini, redistribuendo risorse 
materiali e immateriali. Che contributo concreto possono queste esperienze dare a una 
ridefinizione di rapporti sociali sempre più iniqui? Possono spingere verso una effettiva 
democrazia economica? I servizi comunitari di mutuo aiuto, ad esempio, rispondono a 
immediati bisogni sociali ed economici, consolidando tra l’altro i legami all’interno di una 
comunità, con una molteplicità di effetti positivi a cascata; la micro-finanza, che secondo 
alcuni potrebbe essere strumento di emancipazione; i meccanismi di commercio locale, 
talvolta basati sul baratto, così come la condivisione comunitaria dell’attività agricola, 
possono costituire una sorta di “micro-delinking” (e nella distanza con il delinking 
di Samir Amin sta tutto il peso della ambiguità di cui sopra), oltre a fornire alcune 
risposte alla questione ambientale. Quelle menzionate sono le quattro tipologie 
tradizionali di “economie della solidarietà”, ma, la questione chiave al giorno 
d’oggi è capire se può emergere una istituzione – in senso lato – politica che riesca
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a parlare in nome di tutte queste forme differenti, che faccia sintesi e le inserisca in un più 
grande processo di cambiamento e di messa in discussione dei tratti principali del sistema 
economico. Per cui, insistendo sulla menzionata duplicità, mentre alcuni studiosi vedono 
in queste nicchie di resistenza il potenziale per una soluzione al vicolo cieco in cui sembra 
essersi imbottigliato il sistema economico contemporaneo, altri argomentano che è pro-
prio la “grammatica libertaria” che definisce queste forme di condivisione solidaristica a 
impedire il passaggio dalla micro sfera ad un orizzonte di obiettivi politici macro. Difficile 
in realtà impiegare la perifrasi “grammatica libertaria” per il movimento cooperativo 
italiano, specifico elemento riconducibile al tema delle “comunità” e oggetto del 
contributo di Carlo Borzaga a questo volume; la domanda a cui il testo prova a rispondere 
è tuttavia in linea con le considerazioni sollevate: Economia cooperativa, movimenti so-
ciali e solidarietà: argine possibile alle insostenibilità del sistema globale? Tornando alla 
chiave interpretativa con cui avevamo aperto questa introduzione, nel suddetto testo viene 
rilevato in primo luogo come la cooperazione nella gestione delle relazioni economiche 
e sociali abbia rappresentato un’alternativa al capitalismo almeno fin dalla rivoluzione 
industriale, e abbia perciò accompagnato l’intera storia dello sviluppo dell’economia di 
mercato. Radici ancor più profonde ha, come si diceva, il conflitto legato allo sviluppo tec-
nologico e alle innovazioni in generale: Fabrizio Barca ci ricorda come anche gli algoritmi 
e i complessi sistemi digitali di raccolta e utilizzo dati siano da ricondurre a questo conflitto 
secolare, e ci presenta le soluzioni alternative perché possano trasformarsi da strumenti 
per la concentrazione della ricchezza a strumenti per una maggiore equità. Tra queste, 
comunità di innovatori, piattaforme comuni, comunità fondate sul blockchain… Queste 
riflessioni sono accompagnate da una nota a firma di Andrea Gentili, curata dall’Istituto 
Carlo Cattaneo per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che traccia il quadro complessivo 
dell’innovazione economica e dell’automazione in Italia, comprensivo delle reazioni che 
questi fenomeni tendono a generare nella popolazione, ragionando attorno alla 
fondamentale domanda relativa a quale sia il futuro del lavoro di fronte a questi 
cambiamenti. E, ci ricorda Marcio Pochmann, il futuro del lavoro è strettamente legato 
alle evoluzioni istituzionali, a partire da quelle relative al mondo dei sindacati: ovvero, 
come delineato dal terzo asse della nostra linea interpretativa, saranno i lavoratori stessi 
all’interno di organizzazioni (o, se si vuole, “comunità”) a determinare quale sarà 
l’impatto delle nuove tecnologie, ad aprire spazi per nuovi diritti e maggiore giustizia 
sociale là dove in questi ultimi anni abbiamo assistito soprattutto ad una regressiva 
contrazione di entrambi.
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Nuove economie, nuove società 
Economia cooperativa, movimenti sociali 

e solidarietà: 
argine possibile alle insostenibilità 

del sistema globale?

1.Introduzione
L’idea che la cooperazione, intesa sia come modalità di gestione delle relazioni eco-
nomiche e prima ancora di quelle sociali, sia come impresa costituita e gestita da
lavoratori, da utenti/consumatori o da produttori, possa rappresentare un’alternativa
al capitalismo o almeno all’impresa capitalistica o “degli investitori” ha accompagna-
to lo sviluppo dell’economia di mercato e il pensiero economico fin della rivoluzione
industriale. Fino alla metà dell’800, in particolare tra i seguaci di Owen, la coopera-
zione era considerata la modalità di regolazione delle relazioni economiche e sociali
da privilegiare perché in grado di evitare lo sfruttamento e le misere condizioni dei
lavoratori che venivano invece attribuite  alla concorrenza.  Fino a ipotizzare la pos-
sibilità di società interamente formate da costellazioni di villaggi cooperativi. Nella
seconda metà del secolo, in particolare ad opera dei socialisti ricardiani – o come li
ha recentemente definiti Zanotti (2019) “associazionisti” – l’attenzione si è spostata
più verso l’impresa cooperativa, soprattutto di lavoratori, senza tuttavia rinunciare a
considerarla destinata a soppiantare la concorrenza e l’impresa capitalistica (Thomp-
son, 1927). L’idea della superiorità dell’impresa cooperativa è stata poi condivisa da
economisti come Mill – che la considerava il miglior modo di gestire l’economia nella
stato stazionario – e da Marshall. Quest’ultimo in particolare riteneva che la coope-
razione, in particolare quella tra lavoratori, producesse uomini eccellenti e riducesse
i conflitti sociali, anche se riteneva che non fosse adatta nei settori caratterizzati da
elevata complessità organizzativa. E non sono mancati anche negli anni più recenti
economisti che, come Meade (1989) hanno ipotizzato e proposto un’economia inte-
ramente gestita secondo la logica cooperativa e da sole imprese cooperative o che
hanno continuato a coltivare l’idea di sostituire le imprese in cui il capitale comanda
il lavoro con imprese in cui è il lavoro (o più in generale il bisogno) a comandare il
capitale (Jossa, 2005).
Nel corso del ’900, a partire da famoso articolo di Pantaleoni (1898), e in particolare
dal dopoguerra l’interesse per le imprese cooperative si è andato affievolendo, ne è

Carlo Borzaga,
Università di Trento ed Euricse
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stata contestata la diversità e la superiorità rispetto alle imprese capitalistiche e ne 
sono stati sottolineati soprattutto i limiti. In compenso si è imposta l’interpretazione 
di derivazione neo-istituzionalista (Hansmann, 1996) secondo cui le cooperative pos-
sono essere considerate alternative sia all’impresa di capitali che a quella pubblica, 
ma solo in presenza di determinati fallimenti del mercato (o dello Stato) che possono 
essere superati o ridimensionati affidando appunto la proprietà dell’impresa a por-
tatori di interesse (lavoratori, consumatori o subfornitori) diversi dagli investitori. 
Un’interpretazione, questa, che, a differenza delle precedenti,  ha finito per assegnare 
alle cooperative un ruolo marginale e “a termine”, cioè fino a quando i mercati dove 
operano non diventeranno sufficientemente concorrenziali, e per confinarle  – 
anche secondo non pochi dei loro sostenitori – nel ruolo di produttori di servizi 
che né il Mercato né lo Stato riescono a soddisfare. In generale comunque 
l’interesse per il ruolo del tutto o in parte alternativo delle cooperative è risultato 
storicamente più marcato nei momenti di crisi, sia perché più evidenti sono risultati 
i limiti dei sistemi fondati in prevalenza o esclusivamente su imprese capitalistiche, 
ma anche perché le cooperative si sono effettivamente dimostrate anticicliche. 

Da qualche anno, già da prima dello scoppio della crisi e non solo in Italia, si è tuttavia 
in presenza di una rinnovata attenzione non solo per le forme cooperative tradiziona-
li, ma anche – e forse più – per l’emergere e l’affermarsi di nuove forme cooperative 
e più in generale per il diffondersi di comportamenti economici di tipo cooperati-
vo, sia in imprese con strutture p roprietarie d iverse m a e splicitamente fi nalizzate 
al perseguimento dell’interesse generale e senza fine di lucro – come sono quelle 
ormai comunemente chiamate “imprese sociali” - sia in imprese costituite e gestite 
da investitori, come nelle benefit corporation o  nelle low profit company che, pur 
senza rinunciare alla priorità della finalità lucrativa, si fanno volontariamente carico 
di impegni di tipo sociale o ambientale. Un’ attenzione che, se da una parte ha dato 
rinnovata visibilità a forme di gestione di attività economiche diverse da quelle main-
stream, dall’altra manca ancora di sistematicità, concentrata com’è su singole forme 
o esperienze e poco interessata a cercare invece di individuare ciò che le collega e a
coglierne le caratteristiche comuni, unica condizione per poter passare dalla descri-
zione all’interpretazione. Lo dimostra la moltiplicazione dei termini con cui diversi
autori o movimenti cercano di cogliere tale crescente rilevanza dei comportamenti
economici a base cooperativa: dal rilancio di concetti tradizionali come quello di eco-
nomia sociale (aggiornato in “economia sociale e solidale”) a termini di nuovo conio,
come cooperative capitalism, cooperative economy, co-economy, sharing economy,
collaborative enterprise, economia collaborativa,  senza contare i ripetuti richiami al



13

ruolo quasi salvifico delle “comunità”. In questo modo però si finisce, non solo per 
costringere l’evoluzione in corso dentro una molteplicità di nicchie, tutte di modesta 
rilevanza economica e quindi di limitata visibilità, ma soprattutto per rischiare di non 
cogliere le tensioni e gli elementi unificanti, sottostanti e generalizzabili. Con il peri-
colo di non riuscire a comprendere quello che sta davvero succedendo e di continuare 
a sottovalutare le potenzialità di modi di organizzare l’economia e la società diversi 
da quelli mainstream. E di perdere così l’occasione per il rilancio di una crescita 
più equilibrata e inclusiva perché più cooperativa.

Non è comunque il caso di rassegnarsi. C’è ancora il tempo e la possibilità di andare 
oltre la frammentazione. Per capire che ne vale la pena è utile innanzitutto cercare 
di ricostruire le dinamiche in corso e soprattutto l’insieme delle componenti sociali 
ed economiche fondate su comportamenti in senso lato cooperativi, andando oltre le 
specifiche caratteristiche delle diverse forme organizzative e, soprattutto,  andando 
oltre la forma dell’impresa cooperativa come definita sia in letteratura sia nella legi-
slazione dei diversi Paesi, Italia inclusa. Va quindi cercata una interpretazione unitaria 
dell’universo di organizzazioni così caratterizzate e, quindi, individuati gli elementi 
che accomunano le diverse esperienze, sia tradizionali che emergenti. L’approccio 
che meglio aiuta a impostare questa interpretazione è quello di E. Ostrom – premiata 
con il Nobel proprio nell’anno in cui si cominciavano a sentire i segnali della crisi in 
arrivo -  che individua proprio nel meccanismo cooperativo una modalità di coordi-
namento dell’attività economica alternativa sia al mercato, inteso non come semplice 
scambio ma come “scambio per il guadagno” (Heath, 2006), che allo Stato inteso come 
massima espressione del meccanismo dell’autorità. 

2.Vecchie forme di cooperazione che si rafforzano e nuove che emergono

Tre sono le tendenze che da qualche decennio stanno mostrando un progressivo af-
fermarsi di comportamenti cooperativi: quella che interessa le forme di impresa e più 
in generale le istituzioni; quella relativa ai rapporti tra imprese e istituzioni e quella 
che interessa i comportamenti individuali. 
Iniziando dalla prima, è utile scomporla in tre diversi trend. Si sta assistendo innan-
zitutto a un progressivo rafforzamento delle forme cooperative e associative tradi-
zionali sia in settori in cui sono da sempre presenti – come quello agricolo – sia in 
ambiti nuovi come quello dei servizi sociali e di interesse generale. Lo dimostrano sia 
la continua crescita delle maggiori cooperative al mondo (Salvatori, 2018) - che con-
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ferma anche che le cooperative non sono necessariamente piccole e marginali – sia 
l’emergere di una pluralità di forme cooperative o associative che si inventano nuove 
risposte a bisogni diversissimi, che danno vita a forme di produzione e di scambio 
alternative alle modalità più consolidate (Gruppi di acquisto solidale, cooperative per 
il recupero di produzioni locali abbandonate, di agricoltura sociale e biologica, co-
operative per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.),  fino alle più 
recenti cooperative o imprese “di comunità” con cui gruppi di cittadini si assumono 
la gestione di immobili abbandonati o si organizzano per tenere in vita servizi che le 
rispettive comunità rischiano di perdere (Mori, Sforzi, 2019). Anche se generalmen-
te non organizzate in forma cooperativa, rientrano in questo trend pure le forme di 
produzione e allocazione di servizi di vario tipo secondo modalità collaborative: dalle 
piattaforme informatiche e dai motori di ricerca come Linux e Morzilla, ai materiali 
informativi e scientifici co-prodotti dagli stessi utenti e resi disponibili ad uso gratu-
ito come Wikipedia e le riviste open source;
Il secondo trend è costituito dall’evoluzione delle diverse organizzazioni che si suole 
definire della “società civile” –  gruppi di volontariato, associazioni di promozione 
sociale  e dei diritti di cittadinanza, organizzazioni che si prendono cura delle persone 
più deboli – verso l’assunzione di ruoli sempre più orientati alla produzione stabile 
e continuativa di servizi, ma senza perdere l’originaria natura non lucrativa. Il loro 
tratto distintivo è la capacità di proporre sia soluzioni a bisogni cui nessun altro sem-
bra interessato a dare risposta, sia soluzioni diverse da quelle offerte dai privati e dal-
le amministrazioni pubbliche,. Sono le organizzazioni ormai comunemente definite 
“imprese sociali” nate prima spontaneamente e che diversi Paesi europei (e non solo) 
hanno poi riconosciuto e introdotto nei loro sistemi giuridici1

Il terzo trend è rappresentato dalla evoluzione della tradizionale responsabilità socia-
le di impresa che fino alla crisi del 2008 era stata usata nei migliori dei casi per fare 
un po’ di beneficienza e nei peggiori come una forma di marketing aziendale, verso 
l’assunzione volontaria, esplicita e strategica – spesso inclusa negli statuti e protetta 
da marchi (come nel caso delle B.Corp) o da leggi (come nel caso delle società be-
nefit o delle Low Profit Company statunitensi) – di precise responsabilità sociali o 
ambientali 2. Un’ assunzione che soprattutto nei grandi gruppi non è solo dichiarata 

1) La letteratura sulle imprese sociale e amplissima. Per una  analisi della consistenza del fenomeno in Italia
si veda Borzaga, Calzaroni. Lori (2016). Per una rassegna parziale della diffusione del fenomeno in Europa si
veda European Commission (2016) e i rapporti nazionali in corso di pubblicazione
2) Riassume bene questa tendenza la recente lettera annuale sul governo societario  dell’amministratore de-
legato del fondo BlackRock, Larry Fink dove afferma esplicitamente: “Society is demanding that companies,
both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every company must not only deliver
financial performance, but also show how it makes a positive contribution to society. Companies must be-
nefit all of their stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the communities in which
they operate.” (Fink L, 2019)
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ma monitorata direttamente dai board e che assume sempre più spesso a riferimento 
i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Rientrano tra queste azioni 
anche le misure di welfare aziendale o di sostegno economico volontario a favore dei 
dipendenti, che configurano una sorta di “pre-distribuzione” dei redditi volta a conte-
nere la crescita delle disuguaglianze. In questo stesso trend rientra anche l’attenzione 
di una parte crescente delle istituzioni finanziarie private a negare risorse ai settori 
caratterizzati da conseguenze sociali o ambientali negative e a privilegiare gli investi-
menti con “impatti (sociali o ambientali) positivi”.

La seconda tendenza è quella rappresentata dalle crescenti forme di cooperazione tra 
imprese e tra imprese e istituzioni che vanno sostituendo la tradizionale separazione 
di compiti e funzioni e ridimensionando i comportamenti competitivi. Tra queste, le 
due certamente più diffuse e rilevanti sono: le forme di collaborazione tra organiz-
zazioni private – prevalentemente ma non esclusivamente senza scopo di lucro – e 
istituzioni pubbliche nella formazione e gestione dell’offerta di servizi sociali e di in-
teresse generale e  le forme di collaborazione tra imprese e tra queste e le istituzioni 
di ricerca (sia pubbliche sia private) finalizzate all’innovazione di prodotti e processi 
produttivi. Le prime sono oramai applicate in modo generalizzato in tutti i Paesi, 
inclusi quelli come la Svezia dove i servizi sociali, educativi e di interesse generale 
sono stati per decenni monopolio pubblico assoluto, e si basano spesso non su meri 
contratti di fornitura, ma sulla collaborazione fattiva tra le parti, che implica spesso 
anche la messa a disposizione o la ricerca di risorse aggiuntive a quelle garantite 
dagli enti finanziatori. Le seconde sono diventate l’asse portante di molti contratti di 
rete e si stanno rivelando fondamentali nei processi di sviluppo locale (Trigilia, 2005) 
e  come il modo migliore se non l’unico per sviluppare innovazione in settori dove 
le singole imprese sono troppo piccole per investire in progetti innovativi, come sta 
avvenendo da tempo nei distretti industriali e più di recente nel settore agricolo.

La terza tendenza, infine, è quella costituita dall’evoluzione in senso cooperativo o 
collaborativo dei comportamenti individuali. Essa è resa evidente dal crescente nu-
mero di persone che di fronte all’incertezza indotta dalla crisi e all’insufficienza dei 
servizi di interesse generale si impegnano personalmente – e sempre più impegnano 
anche risorse finanziarie – volontariamente e gratuitamente per avviare e gestire i 
servizi più diversi. Al volontariato tradizionale, basato soprattutto sulla solidarietà 
verso i più deboli - peraltro  già da tempo in crescita - si va aggiungendo un nuovo 
volontariato che si potrebbe definire “degli utenti” e che si traduce nell’impregno 
gratuito di tempo e risorse in attività di interesse collettivo, in particolare nelle ge-
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stione di quelli che sono sempre più spesso definiti “beni comuni”, da cui anche gli 
stessi volontari-utenti traggono benefici, ma senza che vi sia alcuna relazione con 
l’intensità dell’impegno e senza che chi non può o non intende collaborare sia escluso 
dall’utilizzo dei servizi.
Ciò che convince sempre meno è che tutte queste tendenze e i fenomeni ad esse col-
legati continuino a non essere apprezzate come meriterebbero e ciò perché ancora 
poco conosciute, ma ancora più perché  – come si è ricordato nell’introduzione – 
considerate sempre singolarmente, come esperienze di nicchia, isolate, encomiabili 
ma di scarsa rilevanza. E perché generalmente interpretate secondo logiche e modelli  
incoerenti con le loro caratteristiche fondative. 

3. Le dimensioni del fenomeno: alcune evidenze empiriche

Prima di cercare di proporre una interpretazione unitaria delle diverse tendenze e 
delle relative realizzazioni fin qui solo descritte è opportuno tentare una loro anche 
solo sommaria quantificazione. Si tratta di una operazione non facile sia perché sono 
fenomeni tra loro assai diversi, alcuni dei quali non monitorati se non occasionalmen-
te e comunque mai presentati come fenomeno unitario unitario. Per queste ragioni e 
nonostante qualche informazione sia disponibile anche a livello europeo (European 
Economic and Social Committee, 2016) è opportuno in questa sede limitare l’analisi al 
caso italiano. Esso è peraltro di particolare interesse sia per le dimensioni raggiunte 
dai fenomeni oggetto di analisi e per la disponibilità di informazioni recenti, che per 
la palese contraddizione tra rilevanza del settore e la sua sottovalutazione che carat-
terizza il dibattito pubblico.

Non tutte le tendenze descritte precedentemente sono quantificabili, ma quelle che lo 
sono offrono elementi sufficienti per affermare che i fenomeni rilevati sono diffusi e 
importanti. Due sono, in particolare, le informazioni disponibili utili ai fini di questo in-
tervento: quelle relative al numero di organizzazioni e di imprese che operano secondo 
logiche di servizio anziché di profitto e quello delle persone in vario modo coinvolte. 

Al 2015 in Italia risultavano attive oltre 59.000 cooperative di vario tipo, incluse quelle 
sociali, a cui di aggiungevano 812 gruppi cooperativi (Istat, 2019) e 310.000 organizza-
zioni senza scopo di lucro, impegnate in diversi settori di attività, (Istat, 2017).

Sempre nel 2015, le cooperative occupavano un milione e duecentocinquantamila 
addetti; le altre forme organizzative altri 680.000, per un totale di quasi due milioni 
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di occupati (1.938.000)3, pari all’11,4% dell’intera occupazione nelle imprese private. 
Non solo. Se agli occupati si aggiungono anche i 5 milioni e mezzo di volontari, i 12 
milioni si soci delle cooperative aderenti alle tre principali associazioni di categoria 
e gli oltre 3 milioni e mezzo di soci delle altre organizzazioni senza scopo di lucro i 
fenomeni che si stanno analizzando non possono certo essere considerati marginali. 
Particolare attenzione meritano inoltre le dinamiche recenti. Tra il 2008 e il 2015, 
durante la più grave crisi dell’economia italiana, il numero di cooperative attive è 
aumentato di quasi 9.000 unità (+16,7& contro un +2,4% delle altre imprese) e, nono-
stante le difficoltà di alcuni settori ad ampia presenza cooperativa, hanno aumentato 
l’occupazione del 17,7% contro una riduzione della stessa del 6,3% nel complesso delle 
imprese private (Istat, 2019). Decisa è stata anche la crescita del numero di organizza-
zioni, di volontari e di occupati nelle altre organizzazioni a finalità sociale: tra il 2011 
e il 2015 il numero di organizzazioni è cresciuto dell’11,6%, quello dei volontari del 
16,2% e quello dei dipendenti del 15,8% (Istat, 2017). 

Lo spazio non consente di andare oltre queste poche informazioni, ma esse sono più 
che sufficienti per stimolare l’interesse a comprendere se esistono eq uali possono es-
sere le caratteristiche e le dinamiche che accomunano questi diversi fenomeni e qual 
è il loro ruolo all’interno del sistema economico e sociale.

4. Verso un’interpretazione basata sulla cooperazione come meccanismo
di coordinamento

Per proporre una chiave interpretativa unitaria di questa varietà di organizzazioni 
e di comportamenti, in grado di mettere in relazione i loro elementi distintivi con le 
dinamiche illustrate e di superare la frammentazione che ne determina la sistematica 
sottovalutazione, non bastano le risposte fornite dalla letteratura che si è proposta di 
spiegare l’esistenza delle imprese cooperative e più in generale delle organizzazioni a 
finalità sociale o non-profit. Da sola infatti essa non è di grande aiuto perché troppo 
incentrata su singole forme giuridiche, su forme ideali o solo su particolari caratteri-
stiche (la mutualità, la democraticità, il vincolo alla distribuzione di utili, ecc.). Essa 
assume inoltre ipotesi nate per interpretare qualcosa di diverso: il funzionamento 
del mercato inteso come luogo di incontro tra agenti alla ricerca della loro massima 
utilità e imprese finalizzate esclusivamente alla massimizzazione del profitto. E’ ovvio 
3) Questo dato è stato ottenuto sommando al numero totale degli occupati nelle imprese cooperative
(Istat,2019) e degli occupati dipendenti nelle organizzazioni non-profit (Istat, 2017) nel 2015, quello dei col-
laboratori e degli “occupati esterni” rilevato in queste ultime dal Censimento delle organizzazioni non-profit
nel 2011 (non disponibile in Istat, 2017).
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che interpretate a partire da queste ipotesi - anche se modificate per tenere in qualche 
modo conto delle più evidenti diversità - le imprese cooperative e tutta la varietà di 
organizzazioni e dinamiche considerate nei paragrafi precedenti non possono che ri-
sultare non in grado di reggere il confronto con le imprese a scopo lucrativo e quindi 
inevitabilmente destinate a ricoprire un ruolo secondario o marginale, certamente 
non in grado di rappresentare una alternativa agli assetti vigenti. Nella migliore delle 
ipotesi possono aiutare a risolvere qualche situazione problematica – come salvare 
qualche impresa durante una crisi - ma certo non a governare in modo stabile e con-
tinuativo importanti settori di attività. 

Occorre allora partire mettendo in discussione il corpus teorico dominante,  cioè ab-
bandonando le ipotesi ad oggi prevalenti, o almeno una parte di esse, per individuar-
ne di diverse e più convincenti. Due sono in particolare le ipotesi che vanno abbando-
nate o almeno messe in discussione. La prima: che il comportamento auto-interessato 
sia sempre e necessariamente quello prevalente e che garantisce sempre il risultato 
economicamente e socialmente migliore. La seconda: che siano solo lo scambio per il 
guadagno (il mercato) e l’autorità (sia quella assegnata allo Stato che quella dei pro-
prietari dei mezzi di produzione) i due unici modi (o meccanismi) per far collaborare 
tra loro agenti e imprese in modo efficace ed efficiente. A mettere in discussione la 
prima ipotesi ci ha pensato ormai da tempo e in modo convincente l’economia spe-
rimentale e del comportamento (oltre alla psicologia e all’antropologia). La seconda 
ipotesi è invece stata messa in discussione da E. Ostrom (2010). Nel seguito ci si sof-
fermerà su questo secondo filone di analisi.

La cooperazione come meccanismo di coordinamento: definizione e specificità

Partendo dalle sue ricerche sulle proprietà collettive e facendo successivamente ricor-
so all’economia sperimentale  Elinor Ostrom ha sviluppato un quadro analitico am-
pio e generale, in grado di dar ragione delle diverse forme istituzionali, dimostrando 
in particolare che – diversamente da quanto sostenuto dalla teoria mainstream e in 
particolare dalle tesi neo-liberiste che sono all’origine dell’affermazione secondo cui 
there is no alternative – i modi o meccanismi con cui è possibile far collaborare indi-
vidui e imprese sono non due ma tre: mercato, autorità e cooperazione. Se il mercato 
è in grado di gestire soprattutto le transazioni quando tutti coloro che vi partecipano 
sono convinti di trarre un guadagno e l’autorità può contare sull’obbedienza e sulla 
coercizione, la cooperazione può gestire tutte quelle transazioni dove è necessario o 
efficiente che la soluzione di un problema sia ottenuta attraverso un accordo volon-
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tario tra tutti gli agenti coinvolti. I comportamenti cooperativi non hanno cioè solo 
una funzione ancillare o di sostegno al funzionamento degli altri due meccanismi, ma 
possono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente per coordinare tra loro persone 
e risorse, in alternativa sia al mercato che all’autorità. 
Come il mercato la cooperazione è frutto di scelte relativamente libere ed è nor-
malmente finalizzata all’ottenimento di un vantaggio, ma non necessariamente solo 
monetario o materiale. Si differenzia invece dal mercato perché le regole da seguire 
non sono imposte dall’esterno o non derivano da automatismi impersonali – come 
il meccanismo dei prezzi – e perché non è basata solo sull’interesse individuale e 
sul confronto tra utilità e prezzo, né è limitata a ciò che altri hanno convenienza ad 
offrire, bensì è il frutto di un accordo in cui gli interessati collettivamente decidono 
come affrontare un determinato problema, come risolverlo, definendo insieme regole 
di comportamento e ripartizione dei risultati. Il che implica che nella cooperazione 
– e qui si torna alle scoperte dell’economia comportamentale – pur generalmente
presente l’auto-interesse non è prevalente ed è accompagnato o sostituito da forma
di reciprocità o di mutualità.

Con l’autorità la cooperazione invece condivide la ricerca di soluzioni che rispondo-
no a interessi non solo individuali ma anche - o prevalentemente - collettivi.  Da essa 
la differenzia invece il fatto di non derivare da un atto di obbedienza ad una autorità 
pubblica o al proprietario di una impresa che indicano cosa fare e come, ma da una 
scelta volontaria dei partecipanti all’accordo cooperativo e da una individuazione 
condivisa delle regole.

Gli sviluppi: le molte configurazioni della cooperazione

Definito in questo modo il meccanismo cooperativo e individuati gli elementi che lo 
distinguono dagli altri ben più noti meccanismi, sembra del tutto plausibile sostenere 
che proprio il suo utilizzo – più o meno intenso - è la caratteristica sottostante alle 
tendenze, alle organizzazioni e ai comportamenti illustrati nei paragrafi precedenti. 
La cooperazione così intesa, infatti, non si traduce né in una sola particolare forma 
organizzativa, né necessariamente in un impresa, né tanto meno in una specifica for-
ma giuridica, ma può dar luogo ad una molteplicità di esiti: a sistemi di regole utili a 
gestire beni collettivi (come nel caso dei common), a organizzazioni che tutelano di-
ritti di gruppi limitati o di intere popolazioni, ad organizzazioni di puro volontariato 
e, all’opposto, ad imprese di diversa dimensione che, indipendentemente da come si 
definiscono o da come sono regolamentate, sono regolate non da contratti stipulati in 
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base al principio del guadagno, ma da un accodo tra i soggetti che le costituiscono e 
le gestiscono. Seguendo questa stessa logica si può sostenere che anche nelle imprese 
non basate esclusivamente o prevalentemente sulla cooperazione, essa può essere più 
o meno presente (come anche nelle organizzazioni e imprese cooperative sono di nor-
ma compresenti relazioni contrattuali e autorità) e condizionare i comportamenti dei
manager, come sembra dimostrare la terza tendenza descritta nel secondo paragrafo.

Sostenere che l’agire cooperativo così come lo si è definito può essere interpretato 
come un vero e proprio meccanismo di coordinamento, alla pari del mercato e dello 
Stato, presenta diversi vantaggi. Innanzitutto aiuta a superare la frammentazione che 
oggi caratterizza il dibattito sulle varie forme organizzative e di impresa fondate su 
logiche diverse da quelle del profitto o dell’interesse esclusivo di proprietari e gestori: 
dalle cooperative più tradizionali e dalle imprese socialmente responsabili al volon-
tariato, alle nuove forme di economia solidale. Inoltre, valutare queste organizzazioni 
e la loro sostenibilità a partire dall’ipotesi che ciò ce le distingue e le accomuna è 
il prevalere o almeno una presenza rilevante (e sotto certi punti di vista nuova) di 
comportamenti cooperativi, aiuta a evitare di ricadere in stereotipi che derivano in 
larga parte dal ricorso ad ipotesi interpretative sviluppate per valutare meccanismi 
diversi. E, infine, utilizzare la chiave interpretativa proposta aiuta a capire meglio le 
tendenze, le realizzazioni e iniziative che stanno emergendo o si stanno consolidando 
in ambiti assai diversi e soprattutto le potenzialità ad esse associate. In particolare 
essa apre una serie di interessanti prospettive soprattutto in una fase come quella che 
stiamo vivendo, caratterizzata dalla ricerca di un cambio di paradigma, di una alter-
nativa ad un liberismo economico che nei fatti sta dimostrando la sua insostenibilità 
economica, sociale, ambientale e persino politica, come dimostrano le incertezze e le 
insicurezze che interessano un numero crescente di democrazie.

In questo contesto, tenere in maggior conto il potenziale della cooperazione non 
come una particolare forma di impresa, ma come una modalità per coordinare risorse 
e persone può contribuire a rendere possibile ciò che il mercato e lo Stato variamente 
combinati hanno promesso ma sono sempre meno in grado di realizzare: lavorare in-
sieme per risolvere i problemi del nostro tempo e avviare, per davvero, una stagione 
di cambiamenti necessari per costruire una società che funzioni non solo in modo più 
efficiente, ma anche in modo più egualitario e rispondendo a tutti i bisogni, non solo a 
quelli sorretti da una domanda pagante. Contribuendo così anche a informare in sen-
so più collaborativo i comportamenti sociali e le aspettative, ad accrescere la fiducia 
nelle istituzioni e tra le persone e quindi anche a rafforzare la democrazia.
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Conclusioni

Affermare che la cooperazione è un meccanismo di coordinamento utilizzabile esatta-
mente come gli altri due, non significa esimersi dall’analizzarne con attenzione - oltre 
ai vantaggi -  anche limiti, un lavoro già in parte fatto da diversi autori (Ostrom, 1990; 
Sennet, 2012).  Significa, più semplicemente, ritenere che sia i primi che i secondi 
sono diversamente rilevanti a seconda dell’oggetto del coordinamento. E che vi siano 
transazioni o situazioni – in particolare quelle che per funzionare devono riuscire 
a coordinare interessi complessi e soggetti con interessi al contempo convergenti e 
concorrenti – dove i vantaggi della cooperazione appaiono superiori ai limiti e dove, 
quindi, la cooperazione risulta più efficiente dei meccanismi alternativi. Da qui si può 
concludere che un’alternativa esiste, ma che è diversa da quella radicale (cioè dalla 
totale sostituzione di un meccanismo con un altro) spesso auspicata dai critici del 
capitalismo e si caratterizza, invece, per la compresenza equilibrata – più equilibrata 
di quanto non sia oggi - di una pluralità di organizzazioni e di forme associative e 
soprattutto di una pluralità di forme di impresa. 
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Il documento, conservato nel patrimonio di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli proviene dall’archivio storico della Società operaia di mutuo 
soccorso di Acquanegra sul Chiese e documenta il momento – siamo nel 
novembre 1885 – in cui il consiglio direttivo della Società introduce a beneficio dei 
propri soci il prestito d’onore, modalità di credito solidale alternativa al ricorso al 
credito bancario. La relazione accompagnatoria al progetto, qui presentata, 
sottolinea con passione ed entusiasmo il valore etico e simbolico del prestito 
d’onore, mostrando in piena luce quella dimensione self-helpista e emancipatoria 
che caratterizza l’esperienza mutualista che si va affermando nella seconda metà 
dell'Ottocento.

All’onorevole famiglia della S.O.
14 novembre 1885

Relazione che accompagna il Progetto sui prestiti d’onore da presentarsi nella tornata del consiglio del 
giorno di lunedì sedici andante. Non bisogna mai stancarsi d’inculcare l’attivazione di Istituzioni quando 
esse vengano introdotte al fine di promuovere l’utile morale e materiale, fra i propri cittadini, e 
specialmente se si tratta di Società di Mutuo Soccorso. 

Quella che si vuole inaugurare fra noi si riferisce ai prestiti sull’onore. 

Certe applicazioni, come quella della quale ora dobbiamo intrattenerci, ad onta che il suo progresso si farà 
sentire forse un po’ lento, una volta penetrato nelle abitudini dei nostri soci e che si sia creato il suo 
ambiente, procederà efficacissima e senza scosse.

Giovani e non molte sono in Italia le Istituzioni dei prestiti sull’onore. Quale meraviglioso esempio non 
sarebbe se la nostra Società estendesse il principio di questo credito veramente democratico, 
indipendentemente dalle Banche Mutue Popolari.

L’Istituzione dei piccoli prestiti d’onore offrirà un bel mezzo per compiere opera educativa ed umanitaria, nel tempo 
stesso che costituirà fra non molto un attivo impiego di fondi. Il Prestito sull’onore è destinato a diventare 
un vero sollievo pei nostri soci, non senza cooperare potentemente alla realizzazione della formula 
tutta moderna del credito per arrivare al risparmio.

Diffatti il lavoro e l’onestà debbono essere le guarentigie del credito da accordarsi all’operaio perché 
altre guarentigie egli non ha, e nel caso attuale la Società nostra, vestendo la divisa dell’Aiutati che Dio 
t’aiuta, può portare un grande impulso da sé stessa, con le proprie forze a questa nuova forma di credito, 
che scarso, tardo e invano attenderebbe dagli Istituti Bancari organizzati che oggidì si fanno chiamare i 
divoratori del risparmio dell’operaio, o quanto meno lo dilaniano nel morso delle loro usure.

Concesso col Mutuo Soccorso, il Prestito sull’onore esprime in detta maniera il concetto fondamentale del credito 
mutuo, perché non è eluso il principio del previo risparmio. 

Il Prestito sull’onore è gloria delle nostre fratellanze operaie. Aggiunge esso nuova luce alla corona di 
cui si precingano; perché l’esperienza dimostra che nell’ordine morale la coscienza illibata di un 
artiere, di un contadino, vale ben più di qualunque altra materiale garanzia.

Oltre ai compiti su accennati il prestito sull’onore tende a rafforzare con forti ed occorrevoli vincoli il 
socio operaio alla Istituzione e contribuirà a trasformare i soci poveri e derelitti in liberi e accesi valenti 
cittadini. Avviata la Società ad allargare in tal modo la propria benefica azione, potrà alzare vittoriosa lo 
stendardo della mutualità arruolando tutte le infermità e tutte le povertà.

Mutuo-aiuto e cooperazione 
Giovanni Ricciardelli
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Algoritmi, giustizia sociale 
e ricerca di alternative 

Fabrizio Barca,
Forum Disuguaglianze e Diversità

Negli anni più recenti è rapidamente cresciuta la consapevolezza dei rischi per la 
giustizia sociale del “sistema tecnologico delle decisioni automatiche” costituito dagli 
algoritmi di apprendimento automatico e dalla moltitudine di dati identitari in rete, 
rischi che toccano tutte le dimensioni della vita umana: il lavoro (reclutamento, valu-
tazione, orari), le politiche pubbliche (assistenza sociale, sicurezza, giustizia), il con-
sumo di servizi e beni sul mercato (prodotti in rete e pubblicità, servizi di trasporto e 
turistici, credito, assicurazioni), la politica (informazione, propaganda).

Negli ultimi tempi è cresciuta la consapevolezza che è necessario sottrarsi alla deriva 
di questo modello centralizzato affidato al controllo di grandi monopoli digitali: una 
sorta di “capitalismo della sorveglianza” dove la sovranità su molte nostre decisioni di 
vita è stato trasferito a quei monopoli. E che l’alternativa non possa essere costituita 
da un altro modello centralizzato, quello della “sorveglianza di stato”, sperimentato 
dal sistema cinese del social credit scoring, con l’attribuzione di punteggi individuali 
(e penalizzazioni) in relazione al grado di aderenza a norme sociali mostrato dalle 
singole persone nella vita quotidiana1 . 

Sono così cresciute le proposte per correggere l’attuale stato delle cose, per imboccare 
una strada diversa. Tra le diverse vie di fuga possibili, si profila una strategia che è un 
modo di leggere esperimenti e innovazioni già in atto e che potremmo indicare come 
segue: Sperimentare soluzioni che modifichino il sistema tecnologico esistente.

[…] 

1) Cfr. Y.J. Chen et al., Rule of Trust: The Power and Perils of China’s Social Credit Megaproject, 32 Columbia
J. Asian Law 1, 2018.
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Sviluppo di comunità di innovatori in rete

In tal senso, in questa ricerca di soluzioni, un ruolo significativo può essere svolto 
dalle “comunità di innovatori in rete”2. Con questa espressione intendiamo forme 
neo-cooperative di impresa che utilizzano tecnologie di rete per produrre piattaforme 
e serbatoi di conoscenza comune. Questa conoscenza consente a soggetti esterni di 
“entrare in azienda” e viene utilizzata da essi come un bene pubblico per raggiungere 
propri obiettivi e per soddisfare bisogni e aspirazioni con soluzioni innovative. In tal 
modo queste comunità sfidano la logica della proprietà privata delle idee e svolgono 
di fatto una funzione concorrenziale all’utilizzo monopolistico delle nuove tecnolo-
gie; nelle biforcazioni del cambiamento tecnologico possono aiutare ad imboccare 
strade che accrescono la giustizia sociale, anziché ridurla.  

Si tratta di miriadi di innovatori/inventori – hackers o innovatori militanti, convinti 
che le idee non possano essere oggetto di proprietà privata - che spesso lavorano in 
piccole comunità (crews), e che sfruttano le possibilità di collaborazione su rete in co-
munità virtuali e la disponibilità e possibilità di elaborazione di grandi masse di dati. 
Si pensi, nel campo della salute, a chi sviluppa e offre in open-source laboratori per 
produrre farmaci a prezzi stracciati, o a esperienze di “scienza partecipativa”, dove 
assieme agli scienziati sono coinvolti utilizzatori o cittadini con forme sostanziali di 
apporto. I principali “digital common” sono stati prodotti da comunità di innovato-
ri: Wikipedia/Wikidata, il codice dei grandi progetti open source come GNU/Linux, 
Apache, MySQL o le piattaforme cognitive come StackOverflow. Particolarmente si-
gnificativo è il caso di OpenStreetMap, ha fornito una mappa del pianeta aggiornabile 
in tempo reale alle organizzazioni che si occupano di disaster response, e che hanno 
bisogno di ridisegnare rapidamente le mappe in seguito alle devastazioni operate da 
terremoti, inondazioni e tsunami. 

Lo sviluppo di queste comunità è ostacolato dal potere dei monopoli. Ma anche da 
fattori sui quali si può agire. Le comunità di innovatori avrebbero maggiori oppor-
tunità di sviluppo se: gli Stati e l’Unione Europea investissero in modo massiccio nel 
rilascio di banche dati aperte; offrissero a queste comunità luoghi fisici in cui operare; 
promuovessero le loro possibilità di dialogo con le PMI.

2) F.Bria, Morozov (2018) le definiscono “grassroot communities of innovators”.
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Le città come avanguardia per la shared economy

La terza strategia ora descritta può trovare un punto di forza e di attuazione nel go-
verno delle città. Esiste qui l’opportunità, come osservano F. Bria e E. Morozov (2018), 
di realizzare un’inversione di rotta nella logica delle “smart cities”, concepite a lungo 
come strategie sostanzialmente affidate al governo delle imprese , per ridare invece 
potere ai cittadini, sia attraverso l’amministrazione pubblica, sia direttamente: shared 
cities. Di questa riappropriazione dei poteri decisionali è parte rilevante la riappro-
priazione da parte dei cittadini/utenti dei loro dati identitari e dell’uso che ne viene 
fatto attraverso gli algoritmi di apprendimento automatico. 

Le città costituiscono un mercato decisivo per lo sviluppo dei nuovi servizi fondati 
sull’intelligenza artificiale. Che tocca molteplici campi: mobilità e traffico, energia 
e illuminazione, incendi, evacuazioni, e prevenzione delle esondazioni, casa e ma-
nutenzione degli edifici, rifiuti, spazi pubblici, sicurezza e sorveglianza, etc.. Sono 
campi in cui, come osservano ancora Bria e Morozov, sono attive in modo crescente 
grandi imprese tecnologiche, come Siemens, IBM, Cisco, Phillips con un potenziale 
importante di innovazione dei prodotti e di miglioramento della qualità di vita. Ma, 
ancora una volta, si tratta di orientare questo cambiamento tecnologico in modo che 
non benefici solo né principalmente i ceti forti, ma che benefici anche, anzi princi-
palmente, i ceti deboli. Sta qui l’importanza di fare pesare le aspirazioni e la voce di 
questi ceti sulle decisioni. A cominciare dall’uso che viene fatto dei dati che essi stessi 
forniscono. Nell’interesse di chi si ridisegna il sistema di mobilità? O si governa lo 
sviluppo degli affittacamere o di nuove forme di trasporto? O si modificano i sistemi 
di sicurezza? Tutte questioni dove è centrale e cresce il ricorso agli algoritmi.

Bria e Morozov riconoscono che sul cambiamento pesano scelte nazionali e internazionali 
(relative ad altre tematiche toccate dalle proposte del Rapporto del ForumDD). E arrivano con 
prudenza a scrivere che questa linea di azione nelle città” è un modo per prendere tempo”, 
mentre si cercano soluzioni più generali. Ma è un tempo che può essere fruttuoso. La dimen-
sione “città”, così come le dimensioni sub-cittadine, offrono un terreno dove si possono speri-
mentare nuove soluzioni attraverso una ricostruzione di percorsi di democrazia deliberativa 
che coinvolgano, oltre alle imprese, l’amministrazione, i singoli cittadini e le organizzazioni di 
cittadinanza attiva in cui una parte dei cittadini si ritrova. In questi percorsi possono svolgere 
un ruolo importante proprio le “comunità di innovatori in rete” che praticano forme alterna-
tive al “sistema tecnologico” dominante. Non a caso, Bria e Morozov indicano come obiettivo 
primario la sperimentazione di forme che modifichino “il regime di proprietà dei dati”.
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In questa chiave si possono interpretare le innovazioni principali introdotte, con il con-
tributo della stessa Bria come Chief Technology Officer, nella città di Barcellona. E la 
rete di città - di cui fa parte Milano, all’avanguardia in Italia su questo terreno - che è 
nata attorno alla condivisione della stessa strategia e alla Declaration of Sharing Cities.  
attorno alla condivisione della stessa strategia e alla Declaration of Sharing Cities. 
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Prefazione

Nel 2018 si è festeggiato il trentennale del programma regionale di sviluppo e coesio-
ne dell’Unione Europea. Iniziato nel 1988 con lo European Regional Development and 
Cohesion Fund per tutti i Paesi membri e le loro regioni (classificazione territoriale 
NUTS 2), nel corso del tempo per il fondo sono stati stanziati, nel complesso, 787.958 
milioni di euro fino al 2013 (Figura 1). Tra i Paesi membri, l’Italia è stata uno dei mag-
giori beneficiari e le regioni del nostro Meridione hanno ricevuto enormi finanziamenti: 
Campania e Sicilia sono state, rispettivamente, la terza e la quarta regione per ammon-
tare stanziato nell’intero periodo (Figura 2).

FIGURA 1. STANZIAMENTO IN MILIONI DI EURO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI. 
FONTE: PANORAMA 65 (2018, P.43)

FIGURA 2. STANZIAMENTO REGIONALE PER PERIODO. 
FONTE PANORAMA 65 (2018, P.42)

Il futuro del lavoro. 
Il ruolo dei Fondi europei 

e lo sviluppo locale
Andrea Gentili, 

Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo*

*Dati elaborati dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
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Se si considera il periodo che va dal 1988 al 2016, la graduatoria dei dati ufficiali fa-
vorisce ulteriormente le nostre regioni: la Campania risulta seconda, la Sicilia quarta 
e la Puglia settima. L’Italia assieme a Polonia e Spagna è stata su tutto il periodo dei 
vari e successivi programmi la maggiore beneficiaria degli stessi. Nonostante ciò un 
certo sentimento anti-europeo ha fatto breccia nell’opinione pubblica, più per effet-
to delle politiche di austerity seguite alla crisi del 2008 che par altro, e slogan come 
“l’Europa dei burocrati” e “l’Europa che non fa nulla per noi” sono divenuti il cavallo 
di battaglia dei partiti “sovranisti” ed antieuropeisti italiani e di altri Paesi. Ed è vero 
che una percezione negativa dell’operato dell’Unione Europea ha recentemente trovato 
diffusione nella società italiana, particolarmente – quantomeno a giudicare dai risultati 
elettorali – in quelle aree che hanno maggiormente beneficiato dei fondi di coesione. 
Sebbene nel nostro paese, rispetto alla media UE, vi sia una conoscenza maggiore dei 
programmi europei di coesione, essi sono considerati positivi da circa la metà della 
popolazione rispetto alla media europea e negativi da più del doppio (Figura 3). Inoltre, 
mentre nel resto d’Europa, in media, la percezione positiva è aumentata nell’ultimo pe-
riodo, l’Italia, in controcorrente, ha visto un aumento della percezione negativa.

FIGURA 3. CONOSCENZA E PERCEZIONE DEI PROGRAMMI EUROPEI DI SUPPORTO FINANZIARIO A REGIONI 
E AREE URBANE. FONTE: FLASH EUROPBAROMETER 452 (2017, P.1, FACTSHEET ITALY)

HTTP://EC.EUROPA.EU/COMMFRONTOFFICE/PUBLICOPINION/INDEX. CFM/SURVEY/GETSURVEYDETAIL/INSTRUMENTS/FLASH/SURVEYKY/2145
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FIGURA 4. CONOSCENZA E PERCEZIONE DEI BENEFICI DEI PROGRAMMI EUROPEI DI SUPPORTO 
FINANZIARIO A REGIONI E AREE URBANE. FONTE: FLASH EUROPBAROMETER 452 (2017, P.2, FACTSHEET 
ITALY)

In questo contesto, è senz’altro vero che influisce non poco il modo in cui la cono-
scenza dei programmi e l’informazione sono diffusi. Gli italiani conoscono i 
fondi soprattutto grazie alla televisione (l’eurobarometro indica una 
percentuale doppia rispetto a quella degli altri paesi europei e circa la metà per 
quello che riguarda la carta stampata) e il dibattito, da anni incentrato su TAV e 
TAP, e sulle polemiche ad esse associate, ha polarizzato le posizioni e le 
percezioni della popolazione su argomenti spesso sentiti come lontani e quindi 
non di diretta utilità. Gli italiani, anche se informati, conoscono meno le fonti di 
finanziamento delle opere rispetto agli altri cittadini europei e ritengono di 
aver ricevuto benefici dall’investimento europeo con solo nel 5% dei casi 
intervistati contro un 24% di media europea (Figura 4).

Se il termine di paragone passa dalla media Europea ai paesi che maggiormente han-
no beneficiato di tali fondi, il solco si allarga ulteriormente. In Spagna la percezione 
positiva dei benefici delle opere di cui i cittadini sono a conoscenza è intorno all’80%, 
e coloro che percepiscono un beneficio generale dall’utilizzo dei fondi di coesione, 
sebbene nettamente inferiore alla media europea (14%) triplica quasi quello italiano. 

HTTP://EC.EUROPA.EU/COMMFRONTOFFICE/PUBLICOPI-NION/INDEX.CFM/SURVEY/GETSURVEYDETAIL/INSTRUMENTS/FLASH/SURVEYKY/2145
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La Polonia addirittura percepisce l’investimento europeo in maniera totalmente po-
sitiva (nessun giudizio negativo) in merito ai progetti conosciuti dalla popolazione e 
quasi triplica la media europea nei giudizi sui progetti (Figura 5).

FIGURA 5. CONOSCENZA E PERCEZIONE DEI BENEFICI DEI PROGRAMMI EUROPEI DI SUPPORTO 
FINANZIARIO A REGIONI E AREE URBANE. FONTE: FLASH EUROPBAROMETER 452 (2017, FACTSHEET SPAIN 
P.1 LEFT – POLAND P. 2 – RIGHT).

L’Italia appare quindi come una irregolarità, un paese fortemente supportato me che 
giudica in maniera estremamente negativa il supporto che riceve. Sicuramente 
all’origine di questa anomalia esistono delle responsabilità immediate della classe 
politica che, trasversalmente, ha imputato all’Europa i propri limiti e le proprie 
scelte. Al fine di non assumersi il costo politico di importanti scelte (che fossero 
positive o negative, necessarie o meno non è il tema di questo lavoro) o per 
trovare un facile colpevole laddove promesse fatte in campagna elettorale fossero 
risultate irrealizzabili, l’Europa è stata messa spesso sul banco degli imputati anche 
senza avere dirette responsabilità, mentre molto raramente se ne sono riconosciuti i 
pregi.

Esistono però anche una serie di cause molto più radicate nel background sociale e 
culturale del paese. Alcune di esse sono rintracciabili negli scarsi livelli educativi 
(Gentili, 2019), nell’alto analfabetismo funzionale (Ardeni, 2019) ed a lacune secolari 
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nel sistema di informazione del paese. La scarsa educazione rende complessa la va-
lutazione di politiche che hanno una prospettiva di lungo termine e i cui benefici di 
breve sono difficilmente identificabili. 

In secondo luogo, le forti lacune nell’utilizzo dei fondi stessi non ne favoriscono la 
chiara visibilità rispetto alla portata dello stanziamento. Basti pensare che nel 2015 
rispetto al programma di finanziamento strutturale 2007-2013 per il quale erano pre-
visti quasi 28 miliardi di euro, solo il 58.28% era stato utilizzato (fonte Commissione 
Europea) con enormi divari territoriali. Se il Nord del paese dimostrava la capacità di 
intercettare più del 70% di tali risorse, ben inferiori le percentuali nel Meridione, le cui 
regioni, come visto, erano però le maggiori destinatarie di tali finanziamenti.

Altre cause vanno tuttavia rintracciate nella transizione economica che il paese sta 
affrontando (e che per esempio Spagna e Polonia, per differenti ragioni, non stanno 
affrontando in pari misura) e in un uso dei fondi che appare spesso non solo lacunoso 
(l’Italia è ampiamente sotto la media europea per capacità di utilizzo dei fondi stanzia-
ti) ma in molti casi insufficiente a colmare i gap strutturali di cui le aree più arretrate 
del paese soffrono. Proprio il cambiamento strutturale che sta investendo le economie 
avanzate sta evidenziando alcuni importanti limiti dell’approccio finora utilizzato per 
le politiche di coesione. A fronte di enormi stanziamenti, infatti, da almeno un decen-
nio non si osserva una convergenza fra le regioni europee e, anzi, le regioni attardate 
continuano, inesorabilmente, a perdere posizioni. Sebbene alcune analisi imputino 
tale evidenza empirica alla crisi iniziata nel 2008 e alle conseguenti politiche di auste-
rità, vari studi, a partire da Acemoglu and Autor (2011) e Brynjolfsson and McAfee 
(2014), hanno identificato nel cambiamento strutturale delle economie (la transizione 
verso automazione e robotizzazione) la mancata convergenza (tra aree economiche e 
tra classi sociali). Tale mancata convergenza si riflette poi in una polarizzazione delle 
posizioni con conseguente emersione di estremismi, o laddove questo non avvenga, 
una spaccatura netta nella opinione pubblica (e conseguentemente nell’elettorato). 

La complessità dei temi riguardanti la politica nazionale ed internazionale, lo sviluppo 
tecnologico e il benessere economico ha diviso la società tra coloro che hanno ottenuto 
o ritengono di avere ottenuto benefici dalla rivoluzione tecnologica (che nel dibattito
sui fondi europei si declina generalmente in infrastrutture) e coloro che per varie ra-
gioni non sono stati in grado di cogliere tali benefici. Tale spaccatura si è fortemente
evidenziata nel referendum sulla Brexit (basta osservare la mappa del voto per vedere
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come le aree rurali, quelle che meno benefici hanno ottenuto si siano schierate in mas-
sa per il leave) e, oltre oceano, non dissimile (anche se ovviamente non si discuteva di 
Europa) è stata la spaccatura del voto nelle presidenziali USA con i centri urbani quasi 
tutti a favore dei Democratici e il resto del paese Repubblicano.

È solo collocando il quadro italiano nel contesto macroeconomico mondiale che la 
singolarità italiana appare improvvisamente più facilmente spiegabile e anzi, da sin-
golarità essa diventa caso emblematico di una serie di mancanze, sia prospettiche 
che comunicative, nella gestione dei fondi di coesione. I fondi europei, come verrà 
discusso, hanno importante valenza nell’economia, ma non sono sufficienti se non 
accompagnati da una serie di politiche atte a sopperire il gap, soprattutto in termine 
di capitale mano, di certe aree.

Il quadro macroeconomico

“An application of machinery to any branch of production, as should have the effect of 
saving labour, was a general good, accompanied only with that portion of inconvenience 
which in most cases attends the removal of capital and labour from one employment to 
another.” 
David Ricardo, “On Machinery”, Principles (1821)

Dagli albori dello studio dell’economia, già Adam Smith e David Ricardo, seguiti da 
tutti i principali economisti nei 250 anni di storia della disciplina, si sono occupati 
della complessa relazione tra tecnologia e lavoro. I benefici legati al progresso tec-
nologico sono ampiamenti sotto gli occhi di tutti. L’evidenza storica ci mostra come, 
di fatto, le nazioni dominanti negli ultimi 3 secoli siano quelle che sono state mag-
giormente in grado di cogliere i benefici della ricerca tecnologica. In tali nazioni le 
condizioni economiche sono migliorate a livello aggregato e, sebbene con alterne fasi 
distributive (Piketty and Zucman, 2014), anche per la popolazione nel suo complesso. 
Quanto la crescita tecnologica abbia avuto impatto sul benessere (economico ma non 
solo) delle popolazioni, in un periodo di tempo estremamente ridotto, appare eviden-
te nella Figura 6.
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FIGURA 6. GDP DEL MONDO. FONTE: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/ECONOMIC-GROWTH

A fronte di tale crescita esponenziale chi obbietterebbe all’idea che produrre di più, in 
meno tempo, riducendo l’errore umano possa essere negativo per un Paese? Sebbene 
vi sia un vasto consenso intorno ai benefici dell’avanzamento tecnologico., supporta-
to da modellizzazione teorica ed evidenza empirica, sulla crescita economica dei Paesi 
esiste anche evidenza di possibili ritorni negativi.

Già nel diciottesimo secolo i Luddisti si opposero con forza all’avanzamento tec-
nologico. Sebbene oggi si associ spesso il luddismo ad una battaglia contro l’avan-
zamento tecnologico in generale (perdendone nel comune dialogo la connotazione 
storica e sociale), i Luddisti furono il primo esempio moderno di rivolta di una clas-
se lavoratrice contro l’avanzamento tecnologico nel loro campo lavorativo. Si trattò 
infatti di una rivolta organizzata dei lavoratori nel settore della tessitura (i tessitori nello 
specifico) che reagirono all’introduzione dei filatoi meccanizzati, in quanto tale tecnologia, 
di fatto, rendeva senza valore la conoscenza accumulata in anni di esperienza in quel cam-
po, ovvero il loro capitale umano. Essi non erano infatti contro l’avanzamento tecnologico 
in sé ma contro l’introduzione delle macchine nel proprio settore lavorativo, ben consci 
che il loro relativo benessere (la tessitura al tempo per quanto lavoro durissimo per i canoni 
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moderni era un lavoro altamente specializzato quindi relativamente ben pagato) sarebbe 
venuto meno assieme al loro lavoro.

Le ragioni dei luddisti di fatto possono essere estese a tutti quei lavori che nei secoli, 
a partire dalla prima rivoluzione industriale, sono stati soppiantati dalla macchina a 
vapore prima, dalla catena di montaggio poi, fino alla moderna automatizzazione ai 
modernissimi robot industriali e all’intelligenza artificiale. La paura di essere sostitu-
iti, di perdere il lavoro e il salario in favore di una fredda macchina si sta estendendo 
in tempi moderni a gruppi sempre più larghi della popolazione dando il là a forme di 
preoccupazione sempre più estese e in alcuni casi a veri e propri movimenti sociali e 
politici che ottengono consenso in quelle fasce della popolazione che si sentono mag-
giormente minacciate dall’avanzata del progresso, sia sotto forma di robotizzazione 
del lavoro che, in generale, come forma di integrazione e modernizzazione dei paesi.

 Questo fenomeno ha chiarissime connotazioni nei movimenti sovranisti ed antieuro-
peisti emersi nell’ultima decade. L’impossibilità di predire una così rapida evoluzione 
tecnologica assieme alla incapacità di adottare politiche economiche strutturalmente 
condivise all’interno dell’area Europea (e con esse l’incapacità comunicativa anche 
laddove tali politiche siano state attuate) e al dicotomico ruolo dei rappresentati eletti 
nelle istituzioni Europee che li ha schiacciati tra la tutela dell’interesse nazionale e gli 
obbiettivi comunitari hanno di fatto permesso uno scarico di responsabilità (spesso 
nazionali) verso “la cattiva Europa dei burocrati”. Giocoforza il risultato di tale situa-
zione riflette oggi nella scarsa fiducia nelle istituzioni europee soprattutto in quei 
paesi ed aree che maggiormente sono stati afflitti dal cambiamento strutturale che 
ha coinvolto l’economia. All’Europa sono infatti imputate riforme e richieste, spesso 
forti, che spesso erano/sono necessarie ai singoli paesi per favorire/contrastare (a 
seconda dei casi) o quantomeno provare a gestire questa transizione tecnologica che 
fortemente mina la struttura produttiva della nostra società e per questo fortemente 
preoccupa intere fasce della popolazione. 

Il Pew Research Center (2017) ha ben fotografato tale preoccupazione avanzare negli 
US (ma il discorso è ben estendibile a tutte le maggiori economie avanzate). Gli statu-
nitensi come si evince in Figura 7 sono profondamente preoccupati per l’impatto sul 
mercato del lavoro di robot e computer.
I sentimenti negativi sovrastano quelli positivi in ogni dimensione presa in conside-
razione, al punto da prevalere anche nella valutazione di quei lavori automatizzabili 
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che, a priori, potrebbero apparire più vantaggiosi per le persone stesse. Lo sviluppo di 
tecnologia che possa sostituire gli esseri umani in attività di routine spesso pericolose 

e in cui l’errore umano può risultare fatale (la guida di un veicolo), oppure 
faticose, poco apprezzate e remunerate (la cura degli anziani), appare preoccupare 
di più ri-spetto ai benefici percepiti.
La preoccupazione è tale da far valutare in maniera positiva all’85% circa della popo-
lazione degli US eventuali politiche che restringano l’uso delle macchine solo ai 
lavori pericolosi e insalubri (Figura 8).

FIGURA 7. PREOCCUPAZIONE VS. OTTIMISMO. FONTE PEW RESEARCH CENTER, (2017, P. 3)
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Sebbene gli US siano generalmente considerati la “nazione più avanzata al mondo” 
che ha fatto della leadership tecnologica, prima ancora che militare, la propria forza 
per essere la potenza egemone dalla seconda guerra mondiale, circa il 60% della sua 

popolazione vede negativamente l’avanzamento tecnologico sui mercati del lavoro e 
richiede, a vario titolo, politiche che ne limitino gli impatti, o, addirittura, ne vietino 
l’utilizzo. Tale consenso è superiore, tanto per citare uno dei temi di maggiore im-
patto sull’ attuale politica a stelle e strisce, a quello ottenuto dal Presidente Trump 

FIGURA 8. RICHIESTA DI POLITICHE. FONTE PEW RESEARCH CENTER, (2017, P. 5).
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in merito all’immigrazione. La preoccupazione legata all’effetto dei robot sui mercati 
del lavoro negli US e in tutta Europa quantomeno generalmente supera quella per il 
terrorismo, la criminalità organizzata e appunto la migrazione.

È in questo tipo di informazione, ovvero in una richiesta di politiche di intervento 
contro una centrale fonte di paura che va tracciato il cuore della avversione italiana 
verso le politiche di coesione europee. Tali politiche sono infatti percepite come lon-
tane dai bisogni della popolazione e generalmente atte a volte favorire proprio quella 
transizione verso una modernizzazione strutturale che spaventa fortemente la popo-
lazione (nei dati del Pew Center i cittadini US ma in generale il discorso è estendibile 
trasversalmente a tutte le maggiori economie fatta eccezione per il Giappone).

Possiamo quindi estendere questa onda “luddista” ad una generalizzata avversione 
alla modernità percepita come un mondo da cui non solo non si ottengono in molti 
casi vantaggi, ma che spesso per altro si accompagna con un peggioramento dello sti-
le di vita. Nello specifico ciò che maggiormente spaventa le popolazioni è infatti l’es-
sere investiti da una concorrenza che mette a rischio i salari e il benessere acquisito. 
In questo modo si spiega la paura nel caso dell’automatizzazione dei robot, nel caso 
dell’immigrazione del migrante, nel caso delle infrastrutture del fatto che esse renda-
no non più sostenibile un certo modo di vivere turbando quello stile di vita. Questo 
fenomeno si estrinseca con maggiore forza in quei territori che vivevano un relativo 
benessere (ecco perché l’Italia presenta maggiore preoccupazione verso l’Europa ri-
spetto a Spagna e Polonia che erano fortemente attardate fino agli anni ‘90) in cui il 
capitale umano scarseggia (rendendo molto più dura la concorrenza soprattutto nelle 
attività lavorative ripetitive) e dove quindi i benefici dell’apertura e della moderniz-
zazione sono di fatto più che superati dai costi percepiti delle stesse.

Non è infatti solo il valore assoluto della perdita (o del mancato guadagno) che deve 
essere tenuta in considerazione quando si valutano le attitudini della popolazione nei 
confronti di un qualsiasi argomento, ma anche la cosiddetta “relative deprivation”, 
ovvero la disutilità che i soggetti subiscono dall’essere (o dal sentirsi) al di sotto della 
media del proprio ambiente di riferimento in un certo aspetto della vita sociale (Stark 
and Taylor, 1991). Nello specifico la disutilità dovuta al ritrovarsi al di sotto della media 
della ricchezza del proprio ambiente di riferimento (e in maniera crescente laddove la 
distanza dal punto di riferimento aumenti), se legata all’impossibilità oggettiva e sog-
gettiva di trarre i benefici dall’adozione di nuova tecnologia nell’ambiente lavorativo 
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(il cosiddetto technological bias, si vedano Acemoglu and Autor, 2011) può provocare 
un sensibile aumento della conflittualità sociale. In egual misura l’apertura verso l’e-
sterno (con l’immigrazione o con una maggiore integrazione internazionale) modifica 
il potenziale reference point. In questo contesto si riesce a spiegare la preferenza, a pari 
condizione per “l’essere un pesce grande in un lago piccolo che il pesce piccolo in un 
mare grande”, ovvero la preferenza per la chiusura piuttosto che l’apertura.

Questa preoccupazione è tutta legittima? La storia economica, la letteratura mainstre-
am, l’evidenza empirica ci raccontano che negli ultimi due secoli, mentre le macchine 
sostituivano l’uomo in molti compiti, altrettanti nuovi, spesso più qualificati e gene-
ralmente meno duri fisicamente, venivano creati. Mentre si costruivano infrastrutture 
non solo aumentava l’occupazione nei costruttori ma in tutta un’altra serie di servizi, 
mentre si sostituivano le carovane a cavalli coi treni, i posti di lavoro certo non diminu-
ivano nel settore dei trasporti, anzi, aumentavano. I tessitori luddisti è vero che furono 
di fatto spazzati via dal progresso, ma è altrettanto vero che quel progresso fu il seme 
della più grande rivoluzione culturale della storia umana, che portò nel mondo del 
lavoro prima e all’indipendenza economica poi, circa metà della popolazione umana: 
il genere femminile. Inizialmente con la meccanizzazione, la dura vita delle fabbriche 
inglesi e francesi nella tessitura poi, fino ai cambiamenti del secolo scorso che il ruolo 
della donna nella nostra società cambia drasticamente. Tale rivoluzione (per quanto 
lungi da un completo e paritario risultato) di portata planetaria ha il suo seme proprio 
nella capacità della tecnologia di sostituire la necessaria forza umana con quella mecca-
nica permettendo appunto alle donne di ottenere lavori fuori dall’ambito domestico e, 
quindi, quella possibilità di indipendenza che prima era loro preclusa.

Oggi siamo di fronte ad un fenomeno di portata forse altrettanto incredibile per i no-
stri mercati del lavoro o quantomeno questa sembra essere la preoccupazione dell’o-
pinione pubblica. Robot e AI (e tutte quelle infrastrutture che strettamente si legano 
alla mobilità di persone e dati) sono la rivoluzione tecnologica the porterà l’uomo ad 
essere escluso dal mondo del lavoro? La sostituzione del lavoro umano con quello au-
tomatizzato è di maggiore velocità rispetto alla capacità di creare nuovi lavori? Siamo 
vicini a quel “Produzione di merci a mezzo di merci” in cui Piero Sraffa già nel 1960 
modellava un mondo in cui il lavoro umano era di fatto sostituito completamente da 
quello robotizzato? È in questo contesto che si collocano le politiche di coesione euro-
pee che cercano di far recuperare un gap strutturale ad alcune aree che sono attardate 
ma che, nonostante l’investimento, paiono lontane dal raggiungere tali scopi. 
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Se si guarda infatti alla distribuzione dei redditi nei paesi europei appare evidente 
come la disuguaglianza reddituale sia oggi maggiore che negli anni 80 (Figura 9). 
Solo Francia e Belgio infatti evidenziano una riduzione dell’indice di Gini, mentre per 
paesi come l’Italia l’aumento è stato particolarmente consistente. Tale incremento 
nella differenza salariale è accompagnato dalla crisi dei redditi delle famiglie mediane 
che ancora nel 2014 era lontana dal recupero dei livelli antecedenti la crisi del 2007 
(Figura 10).

FIGURA 9. INDICE DI GINI. FONTE: OECD (2017, P. 8)

FIGURA 10. CRESCITA DEL REDDITO DISPONIBILE PER GRUPPI REDDITUALI. FONTE: OECD (2017, P. 9)
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Nello specifico, a fronte di un sostanziale crollo delle condizioni reddituali di più del 
5%, il 10% più povero (in termini reddituali) del paese ha osservato una caduta quasi 
tripla, superiore al 15%. Tale caduta non è semplicemente imputabile a scelte di poli-
tiche di austerity, tantomeno a fronte di ampi programmi di sostegno all’occupazione 
e all’economia delle regioni più deboli del paese che all’interno del quadro europeo 
hanno corrisposto a 22.3 miliardi di euro solo per i Programmi per lo sviluppo delle 
regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) cui vanno 
aggiunti altri 1.1 miliardi per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) 

e 7.7 miliardi per le altre regioni (fonte Commissione UE, comprensive dei co-
finan-ziamenti nazionali) Nonostante ciò infatti l’occupazione (e conseguente il 
tasso di disoccupazione, quello degli scoraggiati e il numero dei NEET a crescere) 
nelle aree più attardate del paese non solo non è cresciuta ma ha continuato in 
molti casi a diminuire (Figura 11), segnalando che il problema si estende in maniera 
sistemica e non basta lo stanziamento di risorse a permettere a tali aree di recuperare 
un gap che dagli anni Ottanta continua ad allargarsi.

Tale fenomeno infatti è legato alla transizione (o meglio alla mancata e tardiva) 
delle regioni del Meridione italiano verso l’economia della conoscenza. Quanto sta 
accadendo alle economie avanzate dalla metà degli anni ottanta è infatti un 
percorso di crescita dell’output che non produce nuova occupazione soprattutto in 
quei settori 

FIGURA 10. CRESCITA DEL REDDITO DISPONIBILE PER GRUPPI REDDITUALI. FONTE: 
OECD (2017, P. 9)
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FIGURA 11. TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE. FONTE: MARINO E NUNZIATA (2017, P. 7)

che presentano una maggiore crescita nei livelli di automatizzazione e robotizzazio-
ne. In questo percorso, le regioni che si sono più velocemente adattate alla transi-
zione, ovvero le aree urbane, a più alta concentrazione di capitale umano, sono 
quelle che sono riuscite a risentire meno di tale transizione (o a guadagnare in 
molti casi), mentre le altre regioni sono rimaste particolarmente colpite. Non è 
quindi un caso che in esse si presentino le maggiori diffidenze verso la moder-
nizzazione.

Secondo la letteratura economica la crescita economica e quella del lavoro sono 
legate da una correlazione positiva conosciuta anche come legge di Okun (1962). 
Nella sua formulazione originale: “2% increase in output corresponds to a 1% 
decline in the rate of cyclical unemployment; a 0.5% increase in labor force par-
ticipation; a 0.5% increase in hours worked per employee; and a 1% increase in 
output per hours worked”, ovvero una crescita del 2% corrisponde ad una ridu-
zione di circa un punto della disoccupazione, ad un 0.5% di aumento di forza 
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lavoro, a 0.5% di aumento delle ore lavorate e ad un aumento di circa 1% del-
la produttività del lavoro. Questa evidenza empirica, spesso non correttamen-
te utilizzata né nel dibattito pubblico né in quello accademico, è stata tuttavia 
ampiamente utilizzata come “regola del pollice” alla base della positiva visione 
che a fronte di crescita economica si sarebbe osservato un positivo aumento di 
domanda di lavoro che, nel tempo, avrebbe portato ad aumento salariale e quindi 
ad aumento del benessere economico.

Poiché il miglioramento della tecnologia, ovvero, di fatto, l’aumento della pro-
duttività del lavoro è strettamente collegato alla tecnologia disponibile per la-
voratore, il continuo aumento della produttività nei paesi avanzati evidenziato 
nella (Figura 11) si dovrebbe convertire in un continuo aumento di domanda di 
lavoro e di salari.

Eppure, almeno tre questioni stonano chiaramente con questa idea e con questa fi-
gura. In primo luogo, tale aumento delle condizioni economiche delle popolazioni 
attraverso i mercati del lavoro pare essere cessato circa dagli anni Ottanta del No-
vecento. Una lunga serie di contribuiti ha evidenziato come si stia verificando uno 
sganciamento (Great Decoupling) tra la crescita della produttività e quella dei salari 
(Brynjolfsson and McAfee, 2014) e come la crescita economica non sia più legata a 
quella dell’occupazione (Jobless Growth – Valentini et al., 2017) e, più in generale, la 
legge di Okun (nella sua interpretazione mainstream) sia una “regola del pollice” non 
affidabile o quantomeno la non migliore che si possa avere (Meyer and Tasci, 2012).

Il secondo elemento che chiaramente stona con quanto affermato è l’andamento della 
produttività del Giappone. Come è possibile asserire che vi sia una relazione positiva 
tra produttività, crescita e lavoro se il paese probabilmente più automatizzato e robo-
tizzato al mondo presenta i minori livelli di produttività? In questo senso la risposta 
appare complessa e richiederebbe un’analisi che va oltre lo scopo di questo lavoro, 
tuttavia alcune intuizioni possono essere fornite. In primo luogo, i dati economici 
aggregati in linea generale non riflettono correttamente l’andamento della produtti-
vità in un paese in quanto i settori avanzati (quelli più soggetti ad automatizzazione) 
tendono ad avere un numero di occupati inferiore e di conseguenza a pesare meno. 
In secondo luogo, il Giappone presenta da almeno un ventennio una stagnazione nei 
valori aggregati (GDP e GDPpc) che difficilmente è conciliabile con la teoria in quan-
to il paese differisce culturalmente in maniera molto forte da qualsiasi altra economia 
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avanzata. Nello specifico, il Giappone, al fine di ridurre la psicosi da 
disoccupazione (che portò già negli anni 90 ad un tasso di suicidio vicino al 20 per 
100.000 – il 57% dei suicidi nel paese corrispondeva nel 2009 a disoccupati), 
introdusse quello che nel linguaggio europeo potrebbe essere chiamato lavoro di 
cittadinanza. Di fatto lavori che spesso possono essere considerati inutili, a volte al 
limite dell’assurdo secondo i canoni occidentali, che presentano ovviamente 
produttività bassissima (abbassando quindi i valori aggregati).

Il terzo elemento che stona con la Figura 12 e con la visione positiva dell’aumento della 
produttività come motore dell’economia è invece imputabile ad una informazione 
non presentata nella figura stessa in quanto antecedente alla linea temporale 
disponibile, ovvero quanto accadde negli anni 20 del secolo scorso nel settore agricolo 
statunitense e alle sue conseguenze. Come proposto in Delli Gatti et al. (2012) infatti la 
crisi del 1929 è imputabile in prima battuta ad una continua e non prevista crescita 
economica del settore agricolo, cui non era corrisposta una altrettanto rapida 
crescita della domanda 

FIGURA 12. PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO. FONTE: HTTPS://OURWORLDINDATA.
ORG/ECONOMIC-GROWTH
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di mercato. A fronte di una bassa elasticità del mercato, il continuo e ampio aumento 
della produttività del settore dovuto all’utilizzo intensivo di nuove tecnologie (trattori 
e fertilizzanti) produsse un crollo dei prezzi relativi dei beni agricoli. Tale crollo, unita-
mente ad una impossibilità di migrazione dalle campagne alle città dovuta alla bolla dei 
prezzi immobiliari causò un crollo dei redditi della popolazione agricola, cioè di circa 
35 milioni di persone, corrispondente, grossomodo al 25% della forza lavoro negli US 
del tempo. A tale crollo seguì anche quello del settore manufatturiero che subì a sua 
volta l’effetto della diminuzione della domanda di mercato dovuta alle difficoltà di circa 
un quarto della popolazione. Le conseguenze per gli US e poi mondiali sono ben note a 
tutti, tuttavia l’evento, spesso solo associato al crollo finanziario del venerdì nero non è 
sufficientemente analizzato nei suoi aspetti di economia reale. La crescita occupaziona-
le ed economica dovuta all’avanzamento nelle tecniche produttive, infatti, può avvenire 
solo a condizione che la crescita del mercato degli output sia superiore a quella della 
produttività. Vi sono almeno due condizioni che possono impedire tale accadimento: la 
presenza di una domanda di output inelastica (ovvero la domanda non cresce altrettan-
to velocemente) oppure la produttività che cresce ad un ritmo troppo elevato. In questo 
caso, se i settori coinvolti sono sufficientemente grandi esiste il rischio di ritorni nega-
tivi superiori ai benefici portati dall’avanzamento.

I robot industriali e l’IA hanno il potenziale per ribaltare il mondo della produzione 
(di beni e servizi) per come lo conosciamo. Macchine autonome, riprogrammabili, 
mobili su tutti gli assi spaziali, in grado di fare meglio e in minor tempo il lavoro 
umano, in grado di sostituire invece che complementare le funzioni lavorative degli 
uomini pongono il mondo di fronte ad una sfida non indifferente. Siamo davvero da-
vanti a questo tipo di rivoluzione?

Stando a McKinsey & Company (2017) la risposta è affermativa. L’autorevole istituto 
di analisi sostiene infatti che nei prossimi 50 anni la crescita economica programmata1  
sarà di fatto quasi completamente dovuta alla crescita di produttività (Figura 13).

Gli effetti di tale fenomeno sono, come già evidenziato, particolarmente importanti. 
Una crescita sostenuta solo da aumento di produttività, anche in assenza di importan-
ti ricadute negative dirette, come nel caso della crisi del 1929, implica di per sé il man-
cato rispetto degli obbiettivi di sviluppo proposti dai paesi. La mancanza di domanda 
di lavoro, a fronte di un costante aumento della popolazione (mondiale) aumenterà 
la pressione verso il basso dei salari indebolendo il potere di acquisto delle famiglie, 
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FIGURA 13. FONTE: MCKINSEY & COMPANY (2017). PICTURE TAKEN FROM EXECUTIVE SUMMARY.

soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione aumentando il divario tra ricchi 
e poveri, bloccando la scala mobile sociale e, di fatto, rendendo il valore della rendita 
di gran lunga più importante del valore del reddito da lavoro (Piketty and Zucman, 
2014). Va anche sottolineato che tale scenario pessimistico può o quantomeno potreb-
be essere gestito dal policy maker.

Il McKinsey institute tuttavia non pone solo l’accento sul potenziale di crescita dell’e-
conomia, ma su come tale crescita influenzerà il lavoro come lo conosciamo oggi. Il 
60% delle occupazioni ha un potenziale di automatizzazione che raggiunge il 30%, con 
circa il 5% delle occupazioni stesse che oggi risulta di fatto completamente automa-
tizzabile (Figura 14).

1) Ovvero quella crescita mondiale necessaria a raggiungere gli obbiettivi di crescita in termini di GDP per 
capita che i paesi hanno fissato nelle agende 2060 di sviluppo.
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FIGURA 14. FONTE: MCKINSEY & COMPANY (2017). PICTURE TAKEN FROM EXECUTIVE SUMMARY.

Queste occupazioni corrispondono nello specifico a circa 15.8 trilioni di dollari in 
salari nel mondo, di cui un quarto in Cina e un quarto tra US e i 5 principali 
paesi europei. Solo in Cina 394 milioni di lavoratori equivalenti (FTEs) ovvero di di 
potenziali posti di lavoro full time potrebbero essere spazzati via dalla 
automatizzazione. In questo contesto Europa e US appaiono meno soggetti a tali 
rischi essendo già da tempo stata delocalizzata fuori da questi paesi l’attività di 
produzione a bassa tecnologia (quella ripetitiva e che richiede un livello di 
competenze basse), ovvero quelle produzioni che oggi risulterebbero più 
rapidamente automatizzabili. Questo però non esulta dal fatto che per esempio in 
Europa e nella fattispecie in Italia tali professioni siano profondamente concentrate 
nelle poche aree industrializzate delle regioni meridionali del paese. Le politiche di 
sviluppo industriale fino agli anni 80 hanno infatti favorito la creazione di alcuni 
grandi poli industriali nel sud del paese, che sebbene spesso rimasti cattedrali nel 
deserto, hanno quantomeno sostenuto i livelli occupazionali di tali territori e con 
essi le condizioni economiche. Se tali impianti sono destinati ad una fortissima 
automatizzazione per poter continuare a rimanere sul mercato, appare evidente 
come le aree limitrofe non potranno però continuare a beneficiare della domanda 
di lavoro di tali impianti, con risultati devastanti sulle economie locali.
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Inoltre, passando all’analisi dei lavori potenzialmente automatizzabili, per quanto 
concernono gli US sempre il McKinsey institute viene in nostro soccorso con una ot-
tima rappresentazione grafica dei settori economici, della tipologia di occupazione e 
del potenziale di automatizzazione data l’attuale tecnologia e quella prevedibilmente 
sviluppabile in tempi brevi (Figura 15). Come si evince vi sono interi settori economi-
ci quasi completamente automatizzabili con il settore della ristorazione e dei servizi 
alberghieri che presenta un potenziale di automatizzazione che supera il 70%. Questo 
settore, strettamente legato al mercato del turismo, corrisponde a circa il 10% del GDP 
mondiale (secondo il World Travel and Tourism Council, tuttavia la stima appare ec-
cessiva) e a circa 39 miliardi di euro solo nel nostro paese (stime di Banca d’Italia del 
2017) pari a circa il 2,3% del GDP nazionale.

FIGURA 15. FONTE: MCKINSEY & COMPANY (2017). PICTURE TAKEN FROM EXECUTIVE SUMMARY.
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In particolare, il settore della ristorazione e ricettività ha fornito negli anni un impor-
tante contributo all’occupazione essendo, per sua stessa natura, un settore di servizi 
a relativamente basse skills, capace quindi, grazie alla propria espansione, di fornire 
occupazione e redditi in intere aree del mondo in cui altrimenti l’economia era ancora 
vincolata a livelli di sussistenza. Per quello che riguarda l’economia italiana e le sue 
sfaccettature regionali, questo forte impatto sul settore mina uno dei pochi settori 
industriali che ha sostenuto l’occupazione negli anni post crisi con un aumento nel 
periodo 2008-2017 del 19.8% (Figura 16). Se si considera che, per altro, il turismo è 
una delle voci fondamentali delle economie delle regioni del Sud Italia, il potenziale 
ritorno negativo emerge in tutta la sua forza.

È facile notare come per esempio nella ristorazione già oggi moltissime delle man-
sioni che una volta venivano affidate ai comì, dalla pelatura delle patate al lavaggio 
dei piatti, siano invece automatizzate grazie al lavoro di macchine industriali che 
spesso sono presenti anche nelle cucine domestiche. Da un lato questi macchinari 
permettono un aumento di produttività perché generalmente più efficienti e rapide, 
consentendo di liberare forza lavoro verso mansioni di maggiore caratura, dall’altra 
parte esistono indubbiamente meno lavori disponibili a pari dimensione di mercato.

A seguire appaiono rapidamente automatizzabili i lavori nel settore manufatturiero. Le 
macchine automatiche e i robot industriali stanno soppiantando il lavoro umano e la cate-
na di montaggio in quasi tutte le economie avanzate. La produzione, in particolare quella 
a basso valore aggiunto, è stata come detto de localizzata, laddove i salari sono sufficiente-
mente bassi da rendere il lavoro umano ancora competitivo rispetto al costo di un macchi-
nario che di solito è più veloce, non prende pause (al limite può lavorare 24 ore su 24) e non 
presenta rivendicazioni salariali (dei rischi per l’Italia si è già detto prima).

Un altro elemento appare particolarmente sorprendente, ovvero come l’automa-
tizzazione coinvolga potenzialmente anche professioni dalle spiccate caratteri-
stiche umane. Le attività manageriali, quelle professionali e i servizi educativi 
sono generalmente considerate come profondamente legate alle capacità dell’uo-
mo di problem solving, adattamento, creatività, apprendimento e trasmissione 
delle proprie idee e conoscenze. Nonostante ciò, effettivamente circa il 30% di 
tali attività viene stimata come automatizzabile grazie alle interfacce “umane” 
e all’IA. Secondo la Federazione Internazionale di Robotica (IFR, 2018) infatti, 
già nel 2017, in Germania, vi era già circa un robot nel settore dell’educazione 
ogni 1000 lavoratori del settore, mentre nelle principali economie tale valore si 
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aggirava intorno ad un robot ogni 10000 lavoratori, con una proporzione media-
mente di 10 volte superiore rispetto agli altri settori dei servizi.

A simili conclusioni è giunta anche l’OECD sia nel suo annuale report sulle pro-
spettive del lavoro (OECD, 2017) sia nel report “Job Creation and Local Economic 
Development 2018” (OECD, 2018). OECD (2017, p. 82) identifica alcune fonda-
mentali evidenze legate al processo di crescita tecnologica e mercato del lavoro:

FIGURA 16. TASSO VARIAZIONE OCCUPAZIONE ITALIA PER SETTORE. FONTE: 
CONFCOMMERCIO (2018, P. 6)

• Un forte processo di polarizzazione del mercato del lavoro stesso tra low-skilled e
high-skilled trasversalmente in tutte le regioni in analisi.
• Un terzo della polarizzazione dipende dal processo di de-industrializzazione verso
i servizi, mentre i due terzi sono imputabili a riorganizzazione interna degli stessi
settori industriali.
• La crescita dell’ICT ha di fatto coinciso con una crescita maggiore del numero di
occupazioni ad alta qualifica rispetto a quelle a media qualifica.
• La crescita dell’ICT ha coinciso con un rallentamento nella crescita della domanda
di lavoro. Inoltre, la crescita del settore ICT ha avuto un impatto trascurabile sulla
crescita salariale.
• Globalizzazione e integrazione dei mercati non hanno determinato una variazione
del mix occupazionale nei paesi.
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La polarizzazione del mercato del lavoro è un evento ben noto almeno dagli anni 90 
del secolo scorso. Nello specifico le nuove tecnologie hanno permesso a coloro in 
grado di catturarne i benefici di accrescere fortemente i propri livelli salariali; tutta-
via questo stesso meccanismo ha di fatto lasciato indietro coloro che non avevano i 
mezzi per cogliere i pro dell’innovazione. Sebbene le variazioni proposte in Figura 17 
siano anche il risultato di alcune assunzioni tecniche, non essendo sempre semplice 
avere classificazioni comuni fra paesi, la scomparsa del cosiddetto ceto medio appare 
evidente così come l’enorme crescita nell’uso delle ICT (Figura 18).

FIGURA 17. LA POLARIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO FONTE: 
OECD (2017, P. 86).

FIGURA 18. CRESCITA SETTORIALE NELL’USO DELLE ICT. FONTE: 
OECD (2017, P. 89).
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Sebbene vi sia un messaggio positivo in questa rappresentazione, ovvero una crescita dei 
lavori ad alta qualifica sostenuta e maggiore rispetto a quelli a bassa qualifica, se si esclude 
l’Europa centrale, nelle altre aree in analisi la perdita della fascia media risulta comunque 
in maniera importante a carico delle fasce deboli della popolazione. In particolare, la tran-
sizione dovuta all’uso intensivo di tecnologia ha impattato fortemente sul settore agricolo 
(residuale in termini occupazionali in quasi tutte le economie avanzate) e manufatturiero 
(invece ancora importante in particolare in Europa continentale).

Questo meccanismo di polarizzazione ha inoltre enormi effetti sulla disuguaglianza 
economica all’interno dei paesi. Come evidenziato da Acemoglu e Auto (2011) e da 
Brynjolfsson and McAfee (2014), anche OECD (2017) punta il dito nei confronti del 
bias technologico  come generatore di disuguaglianza.

FIGURA 19. CRESCITA DELLA DISUGUAGLIANZA. FONTE: OECD (2017, P. 93).
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2) Con bias tecnologico o gap tecnologico si intende generalmente l’impossibilità (per motivi culturali, di
studio o di capacità individuali) di accedere in maniera appropriata alle nuove tecnologie e ai benefit che
possono fornire sul mercato lavorativo.

Tale aumento, come si evince dalla Figura 19, è particolarmente evidente nella parte 
più alta della distribuzione, in linea con le analisi di Piketty e Stiglitz (tra gli altri) che 
da alcuni anni evidenziano la notevole crescita della disuguaglianza reddituale e di 
conseguenza dell’importanza della ricchezza accumulata e delle rendite rispetto alla 
possibilità di miglioramento verticale per le popolazioni. Questa polarizzazione, che 
ha investito praticamente ogni settore produttivo è all’origine anche dei fenomeni di 
estremizzazione dei conflitti sociali interni a vari paesi e alla spaccatura trasversale 
tra aree urbane e rurali nelle elezioni degli stessi. Ne sono un chiaro esempio sia le 
mappe del voto negli US che della Brexit. Non dissimile la situazione in Francia ed 
Italia, dove gli estremismi e i partiti “sovranisti” hanno fortemente incanalato le ansie 
e il malcontento delle popolazioni verso un nemico identificato nel “sistema”. 

È in questo contesto che si sviluppa quindi la diffidenza e la mancata conoscenza de-
gli effetti benefici dei fondi strutturali nei paesi. Al contempo è nelle mancanze legate 
all’utilizzo di tali fondi che si evince come, nonostante le ingenti risorse investite sia 
venuto meno spesso una visione prospettica ben più importante, in questa fase tran-
sitoria, delle azioni su infrastrutture e ambiente ovvero l’accumulazione di capitale 
umano. Lasciata generalmente alle strategie di sviluppo e all’azione governativa dei 
singoli paesi, in alcuni paesi gli investimenti infrastrutturali sono stati associati ad 
investimenti in quel capitale umano necessario a mitigare gli effetti di questa fase 
transitoria mentre, in altri (come l’Italia) questa componente non è stata presa in con-
siderazione e, questo, come verrà discusso nella prossima sezione, è il fondamentale 
limite che ha minato lo sviluppo di quelle regioni che erano già arretrate.

Se questi sono stati gli effetti della crescita tecnologica (non gestita e governata in 
gran parte dei paesi) sui mercati del lavoro negli ultimi 20 anni, ancora più forti pos-
sono essere tali ritorni nel prossimo futuro. Se infatti OECD considera nei prossimi 
10-20 anni ad alto rischio di automatizzazione circa il 10% dei lavori nei paesi OECD,
circa un lavoro su due verrà comunque, secondo le loro previsioni, profondamente
mutato nel periodo.

Le disparità all’interno delle nazioni tuttavia non si limitano a distribuzione salariale, 
disponibilità o meno di capitale umano e, a suo contraltare, mancanza dello stes-
so generatrice di bias tecnologico, si riflettono fortemente sulle disparità territoriali 
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all’interno delle nazioni. Piccole variazioni aggregate a livello nazionale spesso na-
scondono enormi differenze interne alle nazioni nei tassi di crescita, come si evince 
dalla Figura 20. I tassi di occupazione differiscono fortemente tra aree geografiche 
non più, o quantomeno non solamente, in funzione della dotazione di risorse natu-
rali e di accesso alle infrastrutture ma, soprattutto, in funzione della connessione coi 
grandi centri urbani che stanno “gentrificando” l’economia. 

FIGURA 20. TASSI DI CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE. DIVERGENZA INTERNA ALLE 
NAZIONI. FONTE: OECD (2018, P. 32)

FIGURA 21. FLUSSI MIGRATORI INTRA NAZIONALI. FONTE: OECD (2018, P. 37)
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È infatti nelle aree urbane maggiori che le opportunità offerte dalla tecnologia grazie 
ad economie di scala e di scopo permettono un forte miglioramento delle condizioni 
lavorative e quindi reddituali. La necessità di concentrazione territoriale è infatti una 
delle peculiarità della cosiddetta economia della conoscenza (knowledge economy).

In tale contesto quindi piuttosto che la classica divisione del lavoro in agricoltura, 
industria e servizi, è l’intensità di conoscenza nella produzione ad essere centrale 
(Compagnucci et al., 2018). Le aree marginalizzate a causa della scarsa connessione 
coi luoghi di formazione e diffusione del sapere rimangono particolarmente attardate 
e subiscono un flusso migratorio in uscita a favore delle città (Figura 21). In questo 
contesto si comprende perché, per esempio, Italia e Spagna presentino così forti di-
sparità in termini di tasso di occupazione tra le proprie regioni, con la Calabria e 
l’Extremadura fanalino di coda nei rispettivi paesi (Figura 22).

FIGURA 22. DISUGUAGLIANZA OCCUPAZIONALE FRA LE REGIONI. FONTE: OECD (2018, P. 31)
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D’altra parte, quando si analizzano le dispersioni territoriali in termini di occupazio-
ne, non si può non tenere in conto di fenomeni quali il mercato del lavoro in nero 
(per esempio per l’Italia), le dinamiche di crescita della popolazione ed in particolare 
quelle migratorie. In una economia in cui i centri urbani risultano i traini dell’eco-
nomia stessa, essi diventano anche il polo attrattivo per i flussi migratori da quelle 
aree nazionali o da altri paesi per coloro in cerca di lavoro. Questo spiega perché, in 
quei paesi in cui il tasso di disoccupazione è meno elevato, le regioni che presentano 
il tasso più elevato sono quelle fortemente urbanizzate delle capitali nazionali.
Questo fenomeno di decoupling salariale tra fasce della popolazione (high-skills vs 
low-skills; centri urbani e aree rurali) ha per altro chiare ripercussioni nel contesto 
aggregato anche se, per essere identificate, devono essere analizzate spacchettando 
le classiche informazioni. In Valentini et al. (2017) per esempio si sottolinea come il 
tasso di crescita salariale nel periodo 1980-2011 diverga fortemente tra valori pesati 
su tutta la popolazione e valori per i soli lavoratori (Figura 23).

FIGURA 23. ANDAMENTO SALARIALE. FONTE: VALENTINI ET AL. (2017, P. 207)
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La figura evidenzia chiaramente non solo il pessimo trend italiano, negativo sia in 
termini di salario su popolazione totale che sul numero di lavoratori (e negativo ben 
prima della crisi del 2007), ma soprattutto come il tasso di crescita dei salari sia di fat-
to rimasto al palo da metà degli anni 90 anche negli US. Questo fenomeno ha portato 
a quello che in letteratura viene appunto definito Great Decoupling, ovvero lo sdop-
piamento tra crescita della produttività e crescita salariale. La principale conseguenza 
di tale evento è la diminuzione del labour share, ovvero della proporzione di ricchezza 
prodotta a livello nazionale che viene corrisposta ai salari (Figura 24).

Questi risultati collimano con quelli ottenuti sia da Graetz and Michaels (2017) e Ace-
moglu e Restropo (2018); entrambi identificano (sebbene con significative differenze) 
nella robotizzazione una delle cause della cosiddetta labour dislocation, ovvero della 
diminuzione di lavoro sia in termine di ore che di salari. Questi due contributi sottoli-
neano come la robotizzazione abbia un ruolo attivo in questo fenomeno, tuttavia fer-
mandosi ad una analisi antecedente alla crisi. Alcuni lavori recenti curati dal gruppo 
di ricerca del Professor Gallegati del Politecnico delle Marche (ancora non pubblicati) 
confermano e rafforzano tali analisi anche per il periodo post 2007.

FIGURA 24. IL DECLINO DELLA QUOTA CHE VA AI SALARI. FONTE: OECD (2018, P. 38)
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I rischi di automatizzazione sono tuttavia non solo connotati da una forte diffusione 
nei settori ad attività ripetitive ma, per la natura “regionale” dei sistemi produttivi, 
affliggono in misura maggiore alcuni territori rispetto ad altri. Quelle aree geografi-
che, internazionali o nazionali in cui la manifattura in particolare presenta connotati 
di ampia produzione a bassa intensità di conoscenza (spesso aree in cui è avvenuto 
un processo di de localizzazione da aree maggiormente avanzate) sono quelle che 
risentiranno in maniera maggiore di questo fenomeno (Figura 25).

FIGURA 25. FONTE: OECD 
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In Italia la regione a maggior rischio appare essere quella delle Marche, sebbene nel 
paese ad una prima analisi la differenza appaia minima; tuttavia, focalizzandosi solo 
sulle occupazioni a principale rischio di automatizzazione, ovvero il settore alimenta-
re, quello dei trasporti, quello minerario e le catene di montaggio, la situazione varia 
profondamente con il Veneto come regione a più alto rischio di automatizzazione. 

FIGURA 26. IL RISCHIO DI AUTOMATIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE, TOP 5 LAVORI. FONTE: OECD (2018, 
P. 47)

Questo risultato tuttavia nasconde un leggero inganno figlio degli alti tassi di disoc-
cupazione presenti nel paese. Le aree a maggiore tasso di occupazione sono anche 
quelle in cui sono più presenti settori che rischiano l’automatizzazione. Difficilmente 
infatti possiamo ipotizzare che vengano costruite macchine automatiche che sostitu-
iscano i disoccupati.

D’altra parte, la sostituzione degli esseri umani nel mercato del lavoro da parte delle 
macchine non deve e non può essere vista solo come un pericolo. Esiste infatti un 
messaggio positivo: l’aumento di automatizzazione libera forze per attività meno ri-
petitive e più liberali. In quelle aree, in generale aree urbane, in cui si sviluppa richie-
sta di servizi ad alta educazione, il rischio di automatizzazione diminuisce fortemente 
e in generale si osserva una crescita del benessere e delle opportunità professionali.
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FIGURA 27. IL RISCHIO DI AUTOMATIZZAZIONE, LIVELLI EDUCATIVI E URBANO/RURALE. FONTE: OECD 
(2018, P. 54)
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Il ruolo dei fondi europei in Italia

In questo quadro mondiale particolarmente allarmante laddove non si provveda a pra-
tiche di formazione, sostegno dei redditi, protezione del lavoratore (più che del posto 
di lavoro), l’Italia appare una nave particolarmente esposta alla tempesta. Nell’ultimo 
ventennio infatti a fronte di una stagnazione del paese, sia in termini di produttività che 
di crescita economica e salariale, la crisi del 2007 importata dalle crisi finanziarie di altri 
paesi ha colpito durissimo mettendo in ginocchio il fragile sistema produttivo del paese.

Non è infatti necessario che i robot entrino nelle fabbriche italiane per causare dislo-
cazione dei lavoratori. L’assenza di innovazione in molti settori economici del paese, 
un bias tecnologico di sistema, un vecchio metodo educativo, un sistema imprendito-
riale chiuso alla moderna managerialità in favore della gestione familiare, le continue 
crisi politiche e le scarse possibilità di manovra economica espansiva dovute all’enor-
me debito pubblico hanno tutti contribuito a rendere l’Italia, tra le principali econo-
mie al mondo, il paese più esposto ad una crisi che, di fatto, scaturiva in un sistema 
finanziario cui il paese era poco esposto.

In questo contesto l’occupazione ne ha risentito fortemente. Sono poche infatti le 
regioni del paese che hanno saputo cogliere i benefici della crescita dei settori ad alta 
tecnologia e visto crescere l’occupazione (Figura 28). 

FIGURA 28. CRESCITA REGIONALE DELL’OCCUPAZIONE. FONTE: OECD (2018, P. 207)
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In questo quadro emerge anche come tali regioni siano quelle che sono riuscite ad 
uscire meglio e più velocemente dalla crisi economica che ha investito il paese nel 
2007, mentre le altre sono ancora in piena fase recessiva o comunque in stagnazione. 
L’investimento in infrastrutture ed innovazione, in capitale umano e in creazione di 
nuovi servizi e prodotti ad alto contenuto di conoscenza è infatti l’unico traino pos-
sibile in una economia in cui globalizzazione e robotizzazione, ovvero concorrenza 
di costo del lavoro da parte di paesi con livelli salariali bassi e da parte di robot, sono 
destinati a continuare ed aumentare questi fenomeni di dislocazione del lavoro.

In questo contesto i fondi europei si collocano come il mezzo tramite il quale ridur-
re gli squilibri regionali. È negli anni Ottanta che inizia un processo, ancora oggi in 
atto, che mira all’avvicinamento delle aree periferiche a quelle centrali (dal punto di 
vista economico). Con l’ingresso della Grecia nella Comunità il primo gennaio 1981, 
seguita cinque anni più tardi da Spagna e Portogallo, si evince come, a fronte di un 
mercato interno dall’enorme potenziale, la situazione economica delle regioni “meri-
dionali” della CE richieda un intervento coordinato e centralizzato, al fine di ridurre 
le disparità di sviluppo economico fra i paesi membri. Nello specifico si identifica nei 
grandi divari di competitività (ovvero di fatto produttività) il maggiore indiziato per 
le differenze di benessere e di fatto il motivo delle disparità economiche e sociali.

Come si evince dalla Figura 30 infatti i neoentranti Spagna e Portogallo, il meridione 
italiano, ampie aree della Francia rurale e buona parte delle isole britannica e irlande-
se presentavano livelli al di sotto della mediana. A tal fine il 17 febbraio 1986 venne 
emanato l’Atto unico europeo (AUE) nel quale si riconobbe tra gli obiettivi prioritari 
della Comunità la coesione economica e sociale. Per concretizzare tale principio si 
diete potere al Consiglio (art. 118 del trattato CEE) di adottare una serie di “prescri-
zioni minime” al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. Inoltre, AUE, introdusse una politica comunitaria di coesione 
economica e sociale finalizzata a controbilanciare gli squilibri che la realizzazione di 
un mercato interno unico avrebbe causato in quegli stati e regioni meno sviluppate 
(art. 130A, B, C, D). A questo primo fondamentale atto fece seguito nel marzo del 1988 
l’emanazione del cosiddetto “pacchetto Delors I”, ovvero i cinque regolamenti che 
assieme ad un sostanziale raddoppio della disponibilità economica (passata dal 17% al 
31% del bilancio comunitario) mirava a ridurre gli squilibri territoriali. 
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FIGURA 30. PRODUTTIVITÀ DEL 
LAVORO 1980. SUDDIVISIONE 
TERRITORIALE NUTS3. FONTE: CURRAN 
AND SENSIER (2011, P. 6)

Nella fattispecie il pacchetto era costituito da: 

• Regolamento CEE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988: regolamento quadro, enuncia i
5 obbiettivi centrali di riordino dei precedenti programmi e su cui si baserà negli
anni successivi il programma di Fondi Strutturali:

1. promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui
sviluppo è in ritardo;

2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni gravemente colpite
dal declino industriale;
3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata;
4. facilitare l’inserimento professionale dei giovani;
5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, accelerare

l’adeguamento delle strutture agrarie e promuovere lo sviluppo delle zone rurali.
• Regolamento CEE n. 4253/1988 del 19 dicembre 1988: guida tecnica comune per
l’uso dei fondi.
• Regolamento CEE n. 4254/1988 del 19 dicembre 1988: disciplina dei FERS.
• Regolamento CEE n. 4255/1988 del 19 dicembre 1988: disciplina dei FSE.
• Regolamento CEE n. 4256/1988 del 19 dicembre 1988: disciplina dei FEAOG.
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Altro passaggio chiave fu ovviamente il trattato di Maastricht, che, in concomitanza con 
l’orizzonte di chiusura del primo programma di fondi (1989-1993), assieme alla trasforma-
zione dalla Comunità all’Unione Europea portò con sé una serie di miglioramenti e nuove 
specificazioni legate ai precedenti obbiettivi, con una particolare attenzione alla coesione 
tra le regioni e al mercato del lavoro. Inoltre, assieme ai nuovi principi dell’Unione, venne 
rilasciato il “Pacchetto Dehors II” che stanziava i fondi per il periodo 1994-1999 e ne fissa-
va le regole di erogazione. A fronte di una sostanziale semplificazione nelle procedure di 
erogazione cambiava di fatto l’unità di allocazione che non si limitava agli stati ma anche 
alle regioni (NUT2) e alle “provincie” (NUTS3). Ulteriori variazioni al programma, accom-
pagnate da continui aumenti di finanziamento avvennero poi con “l’Agenda 2000” ovvero 
il programma di erogazione per il periodo 2000-2006. 

È alla fine di questo periodo che comincia ad apparire palese la necessità di compren-
dere come mai vaste aree coinvolte e targettizzate non abbiano raggiunto i livelli di 
benessere e competitività sperati. 

In particolare (sebbene la mappa non copra l’intera area di interesse e vi siano evidenti 
limiti nella qualità dei dati), come si evince nella Figura 31 molte delle aree target non 
avevano raggiunto in termini assoluti un livello di competitività adeguato e anzi, fatta 
eccezione per l’Irlanda del Sud, solo la Germania (ovvero il paese che proporzional-
mente riceveva meno risorse) sembrava aver innalzato il livello di molti suoi territori.

FIGURA 31 PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO 2006. 
SUDDIVISIONE TERRITORIALE NUTS3. FONTE: 
CURRAN AND SENSIER (2011, P. 6)
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La dimensione del problema (e in un certo senso del fallimento del programma se si 
ritiene suo unico scopo la convergenza, ma come verrà discusso è inappropriato par-
lare di fallimento) è palesata quanto si portano a confronto i finanziamenti ottenuti 
dalle regioni italiane (Figura 33) e da quelle tedesche (Figura 34) nel periodo.

FIGURA 32. FINANZIAMENTI STRUTTURALI ALLE REGIONI ITALIANE

Le regioni italiane hanno beneficiato di investimenti generalmente più che doppi 
di quelle tedesche. La Campania (che è chiaramente più grande e popolosa della 
gran parte delle regioni tedesche – da non confondere coi Land) riceve da sola un 
finanziamento pari a quello di 16 regioni tedesche nel periodo. Tutte regioni che 
oggi la sopravanzano per produttività nonostante in molti casi non le fossero 
dinnanzi nel 1980. Alcuni distinguo sono tuttavia necessari. La Sassonia-Anhalt 
ovvero il Land tedesco che ha ricevuto maggiori finanziamenti (quasi 10BL) ha 
infatti 2 mln di abitanti, pari circa alla Calabria e superiore a Sardegna e Liguria. 
Maggiore per superficie di entrambe ha ricevuto meno fondi della Calabria tuttavia 
oggi (negli anni 80 era Germania Est) ha superato la Calabria in termini di GDPpc 
(Figura 34).

L’impatto dei fondi quindi è stato, quantomeno per il meridione italiano 
insufficiente al fine di permettere una convergenza con il centro e nord Europa. 
Tuttavia, non è possibile imputare ai soli fondi europei tale mancata convergenza. 
È necessario infatti sottolineare come dalla Figura 31 emerga chiaro come l’intero 
paese, anche nelle sue aree maggiormente benestanti, abbia perso posizioni rispetto 
al centro e nord Europa segnalando quindi un problema sistemico di portata ben 
superiore al mero fine di coesione economica e sostegno occupazionale dei fondi 
strutturali.
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FIGURA 34. GDP PC. RISPETTO ALLA MEDIA 
EUROPEA 2016. FONTE: EUROSTAT. 

FIGURA 33. FINANZIAMENTI STRUTTURALI ALLE REGIONI TEDESCHE
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FIGURA 35. PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO, TASSI DI CRESCITA. 
SUDDIVISIONE TERRITORIALE NUTS3. FONTE: CURRAN AND SENSIER (2011, P. 6)

La convergenza non appare esserci (anzi tale condizione peggiora segnalando una 
divergenza) anche per il periodo post 2006. Con la crisi del 2007 le fragilità del meri-
dione italiano e in generale del sistema Italia sono emerse in tutta la propria dramma-
ticità strutturale. Sebbene l’Italia fosse meno esposta di altri paesi alla crisi finanziaria 
legata alla bolla speculativa dei titoli derivati e sub-prime, il paese è entrato in una 
recessione che è durata (e in molte aree dura ancora) più a lungo rispetto a paesi for-
temente più esposti.

Se si misurano i tassi di crescita della produttività del lavoro suddividendo il periodo 
dal 1980 al 2006 (usando il 1993 come anno di svolta) appare chiaro come, a fronte 
di una sostanziale diminuzione della crescita della produttività (misurata in termine 
di valore aggiunto lordo per lavoratore, quindi soggetta all’effetto del mercato della 
vendita) in tutta l’Europa continentale, l’Italia presenti già negli anni 80 ampie zone 
del paese con tassi di crescita della produttività modesti (Figura 35).
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Perché tale distanza tra gli obiettivi dei fondi e i risultati ottenuti? Sicuramente un 
ruolo importante è il contesto macroeconomico nazionale in cui i fondi. Sebbene 
cospicui, i fondi non esulano dalle politiche economiche nazionali. L’Italia mostra 
evidenti lacune sia sul piano infrastrutturale che nel sistema educativo (Gentili, 2019), 
che nella qualità delle istituzioni e degli assetti di governance delle imprese da più 
che annullare gli effetti positivi dei fondi strutturali. Tuttavia, queste non sono le 
uniche spiegazioni. Nell’utilizzo dei fondi infatti il nostro paese mostra scelte che 
vanno quantomeno discusse. Se una analisi dell’attuale programma quadro 2014-2020 
è difficilmente realizzabile se non nella sua progressione, chiare indicazioni possono 
arrivare dai precedenti due programmi.

FIGURA 37. PROGRAMMA 2000-2006 UTILIZZO DEI FONDI ERDF E CF PER CATEGORIA 
DI SPESA (SINISTRA) E PER OBBIETTIVO (DESTRA) E SWECO (2008, P 8 & 10)

Già la Figura 37 evidenzia come non solo l’Italia abbia ricevuto enormi flussi (cosa 
già evidente prima) ma come essi siano arrivati dall’obbiettivo 1 di spesa in maniera 
preponderante esattamente come per l’ex Germania Est. Inoltre, l’investimento in 
productive environment di fatto ha coinvolto una quantità di risorse quasi pari a 
quelle spese in creazione di infrastrutture, tuttavia quasi nessuna risorsa è stata in-
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vestita in human resources. È in questa chiave che va quindi identificato il problema 
della mancata convergenza del meridione italiano verso standard migliori. Le human 
resources infatti secondo il programma 2000-2006 dovevano coprire:
1 Labour market policy 
2 Social inclusion 
3 Developing educational and vocational training not linked to a specific sector 
4 Workforce flexibility, entrepreneurial activity, innovation, information and com-
munication technologies 
5 Positive labour market actions for women

La mancanza di tali politiche all’interno del contesto di mutamento tecnologico è 
stata la chiave della problematica e di questa, oggi, avversione verso le politiche eu-
ropee. A fronte di 15 918 088 813 € investiti in Italia per l’ERDF obbiettivo 1 (seconda 
solo alla Spagna e davanti anche se di poco a Grecia e Portogallo) quasi completa-
mente nel meridione del paese, lo ZERO% è stato investito in qualcuno di questi punti 
mentre negli altri paesi tra l’1% e il 3% delle risorse allocate ha riguardato tali voci. 
Sebbene anche in altri paesi l’investimento non sia stato particolarmente elevato in 
termini assoluti si consideri che molti di essi non presentano una storica arretratezza 
nell’accumulo di risorse umane in aree geograficamente delimitate del paese come 
accade per l’Italia. Simile discorso per quello che concerne l’utilizzo dell’ERDF per 
l’obbiettivo due per il quale i 2 721 000 000 € sono stati allocati quasi equamente alle 
categorie 1 e 3 e nessuna risorsa alla categoria 2. Ovvero, anche per quello che ri-
guarda il centro e nord del paese (target dell’Obbiettivo 2 sono le regioni benestanti) 
nessun investimento è andato alla voce risorse umane.

Focalizzando ora l’attenzione sul programma di finanziamento più recente per il quale 
i dati sono disponibili (ovvero il programma 2007-2013), l’analisi di impatto europea 
appare molto più dettagliata grazie soprattutto alla raccolta di una serie di indicatori 
per ogni progetto finanziato. In questo contesto, quantomeno per i Coheson Founds 
sono disponibili stime del loro impatto sul paese.
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FIGURA 38. COHESION POLOCY, RISULTATI IN ITALIA (2013). FONTE: 
EUROPEAN COMMISSION (2015)

L’impatto, non marginale, dei fondi ha investito ogni ambito dell’economia del paese 
(Figura 38). Tuttavia, tali numeri risultano non informativi se non si pensa di raffron-
tarli con gli obbiettivi del programma ed il loro raggiungimento (o non raggiungi-
mento). Analizzando nel dettaglio il report finale di valutazione del programma (Eu-
ropean Commission, 2015) ci fornisce utili informazioni in merito al raggiungimento 
degli obbiettivi rispetto a quanto dichiarato nei progetti.
In termini di raggiungimento degli obbiettivi legati alla creazione di posti di lavoro, 
per esempio, l’Italia appare particolarmente attardata, con la creazione di 50000 posti 
contro i 170000 previsti. Solo malta e la Slovacchia hanno fatto peggio da questo pun-
to di vista. La scarsa ricaduta occupazionale dell’investimento ha con ogni probabilità 
riflessi sulla percezione, da parte della popolazione, dell’utilità dei progetti stessi. Se 
si considera che la Germania e la Francia, senza brillare, hanno di fatto raggiunto il 
60% dei propri obbiettivi, il risultato appare particolarmente negativo (Figura 39).
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FIGURA 39. CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET. EUROPEAN 
COMMISSION (2015, P. 65)
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Anche in termini infrastrutturali (strade e ferrovie), il risultato è stato lontano dal 
target obbiettivo con circa il 50% dei km previsti per quello che riguarda le strade e 
appena il 16% per quello che riguarda il comparto ferroviario.

FIGURA 40. KM DI NUOVE STRADE E FERROVIE. EUROPEAN COMMISSION (2015, P. 71)
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L’Italia è regolarmente tra gli ultimi per l’utilizzo dei fondi, nonostante sia tra i paesi 
che ha approvato il maggior numero di progetti. Sebbene l’abbondanza di progetti 
possa far pensare ad una maggiore complessità della gestione, bati notare che la Po-
lonia, la Romania e la Spagna, che hanno numeri superiori o uguali di progetti hanno 
raggiunto comunque percentuali di completamento molto superiori.

D’altra parte, gli scarsi risultati ottenuti in termini di ricaduta dai fondi strutturali 
come evidenziato non dipendono né dalla loro dimensione (particolarmente generosa 
con il nostro paese), né solamente dalla tipologia dei progetti scelti (che ha un ovvio 
peso), ma anche dalla incapacità del sistema Italia di sfruttarne i benefici. Se si pren-
dono in considerazione solo i “progetti principali”, quanto il nostro paese abbia perso 
l’opportunità fornitagli appare evidente dalla 

FIGURA 41. PRINCIPALI PORGETTI. EUROPEAN COMMISSION (2015, P. 151)
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Di fronte a un nuovo cambio di epoca
Marcio Pochmann, Universidade Estadual de Campinas

https://youtu.be/rSpKJbe9lls


Le pubblicazioni della serie Conseguenze del futuro proseguiranno con i 
seguenti titoli:

Salute. Sulla nostra pelle

Cibo. La giusta risorsa

Spazio. Le piazze del mondo
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