
abbiamo realizzato in via sperimentale
l’anno scorso e che abbiamo ripetuto que-
st’anno per la seconda volta questi dati
possano essere più dettagliati.

PRESIDENTE. Il rapporto INPS co-
munque fornirà numerosi dati.

ENRICO GIOVANNINI, Presidente del-
l’ISTAT. La capacità statistica dell’INPS è
migliorata notevolmente da questo punto
di vista.

Sul tema della precarietà, essa incide in
molti casi anche sulla scelta di avere figli.
Anni fa l’ISTAT ha stabilizzato diversi
ricercatori ed elementi di personale as-
sunto a tempo determinato e il tasso di
natalità al suo interno è esploso. Abbiamo,
quindi, un’esperienza diretta, ma ognuno
di noi conosce persone in queste condi-
zioni.

Io segnalerei un punto culturale su
questi aspetti, che poi mi consente anche
di tornare su ciò che asserivano l’onore-
vole Bobba e altri.

Ho l’impressione che in Italia vada
perdendosi l’idea del valore e dell’attrat-
tività del ruolo dell’imprenditore a favore
del ruolo del manager. Ho l’impressione
che molte persone sostengono di voler
diventare manager da grandi, perché
hanno l’impressione che il rischio da cor-
rere sia minore.

Il tema dell’accompagnamento all’avvio
di nuove imprese è un elemento culturale
e di politica che non riguarda solo un
pezzetto del mondo economico, evidente-
mente, ma anche il sistema bancario, le
norme, la cultura.

La parola « fallimento », come ripeto
spesso, in Italia significa fallire, sbagliare,
essere marchiati. In altri Paesi, come negli
Stati Uniti, fallire è un modo per imparare
a fare impresa, soprattutto tra i giovani.
Segnalo questo elemento culturale, che
potrebbe essere forse, anche con un uso di
parole diverso, cambiato proprio per in-
centivare i giovani verso l’imprenditoria-
lità.

Quanto al mismatch a livello locale, i
dati Excelsior che noi abbiamo usato per
la presente relazione sono a livello pro-

vinciale, ragion per cui è possibile svolgere
questa analisi di mismatch anche a livello
locale.

Ciò mi porta ad affermare quanto
hanno rilevato sia l’onorevole Poli, sia
l’onorevole Fedriga, ossia il problema del
deficit di orientamento dei giovani.

Ho appreso con molto ho piacere il
fatto che il 25 maggio, proprio in occa-
sione della presentazione del Rapporto
INPS in Parlamento, sia stata la giornata
del futuro e della previdenza nelle scuole.

Io credo che si debba mettere in campo
un’informazione, un orientamento molto
diverso rispetto ai giovani e ho proposto
sia al Ministero della gioventù, sia al
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali alcune iniziative per mettere a dispo-
sizione sulle nostre piattaforme, che
adesso sono molto friendly da un punto di
vista Internet, informazioni per i giovani,
affinché essi possano capire meglio come
funziona la provincia, la regione in cui
vivono, nonché quelle limitrofe, in modo
da identificare esattamente le opportunità
esistenti. Personalmente credo che nella
società dell’informazione, l’informazione
sull’orientamento sia uno degli elementi
cardine per aiutare a prendere decisioni.

Non entro, naturalmente, sul fatto che
poi i padri, me compreso, orientino i figli
in determinate direzioni; questo va la-
sciato alla libertà di ognuno. Credo, però,
come affermavo prima, che un’informa-
zione maggiore, che oggi è disponibile ai
giovani nelle scuole, non attraverso la
classica lezione frontale, ma attraverso
piattaforme che interagiscono col gioco,
potrebbe essere estremamente utile.

Sulla qualità dell’apparato produttivo e
sul tipo di lavoro, onorevole Gatti, pos-
siamo svolgere un approfondimento, anche
se l’indagine sulle forze di lavoro, che pure
presenta dati sulla caratteristica dell’im-
presa presso la quale le persone sono
impiegate, è un po’ debole da questo punto
di vista.

Se si chiede a una persona quanti
dipendenti ha la sua impresa, in modo da
classificarla, non è una informazione di
cui un dipendente necessariamente di-
spone. L’identificazione delle caratteristi-
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che dimensionali e della propensione delle
persone si può svolgere, ma con un ter-
mine di approssimazione piuttosto rile-
vante.

Con i dati INPS è più facile, ma non vi
figurano tutti gli elementi motivazionali
che, invece, sono nella rilevazione sulle
forze del lavoro. Comunque, realizzeremo
un’elaborazione specifica e la invieremo
alla Commissione.

Infine, per quanto riguarda il ricono-
scimento della formazione e del lavoro
manuale, ma anche della formazione
avanzata, ricordiamo che l’Italia è uno dei
Paesi in cui il pay-off, il rendimento della
laurea, è più basso rispetto ad altri Paesi
europei. Il fatto di aver passato altri tre,
quattro, sei anni per prendere una laurea
in termini di stipendio rende meno che in
altri Paesi.

D’altra parte, come abbiamo visto,
rende molto in termini di possibilità di
trovare un lavoro, ragion per cui sarebbe
sbagliato mandare il messaggio che non
vale la pena di laurearsi, perché sarebbe
assolutamente contraddittorio rispetto ai
dati.

Devo, però, informarvi che il livello dei
salari d’ingresso è particolarmente basso:
in generale, i salari italiani sono bassi, il
salario d’ingresso è particolarmente basso.

Noi non abbiamo i dati, ma è uno dei
temi su cui investiremo quest’anno per
l’anno prossimo, del cosiddetto brain
drain, cioè dell’emigrazione di laureati. I
dati che abbiamo sono piuttosto frammen-
tari, ma mio figlio, che in questa fase sta
svolgendo uno stage all’estero, mi ha man-
dato una tabellina tratta da The Economist

relativa a una piccola indagine che è stata
condotta sui salari attesi da parte di un
gruppo di italiani, francesi, tedeschi, e via
elencando.

Il suo commento era: « E poi dicono
che uno va all’estero ! ». Infatti, i salari di
ingresso in altri Paesi sono molto più
elevati. Da questo punto di vista credo che
la responsabilità delle imprese sia molto
forte in termini di capacità di attrarre il
capitale umano migliore.

Credo di aver risposto alle diverse do-
mande, ma naturalmente restiamo a di-
sposizione della Commissione per ulteriori
approfondimenti.

PRESIDENTE. Presidente Giovannini,
ringrazio molto lei e anche ai suoi colla-
boratori.

Penso che sia stato un dibattito profi-
cuo per tutti. Eventualmente, in una fase
successiva, quando avremo cominciato ad
elaborare il documento conclusivo, sarà il
caso di continuare a confrontarci.

Grazie anche per il materiale che ci ha
fornito e per quello che ci ha promesso.

Nel ringraziare nuovamente gli inter-
venuti per la disponibilità manifestata,
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 12 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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