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UNA RELAZIONE PROBLEMATICA

di ANTONIO TAORMINA *

1. Premessa

La riforma del mercato del lavoro, attualmente al centro dell'atten-
zione nel nostro paese, ha posto in luce diversi temi che attengono la
formazione, sia sul versante universitario, sia per quanto concerne la
formazione professionale propriamente intesa.

I difficili rapporti che intercorrono tra la domanda del mercato del
lavoro in ambito culturale e i corrispondenti processi formativi emergono
in tutta la loro problematicità, aggravata dall'assenza di un quadro uni-
tario di riferimento che consenta di determinare in maniera assiomatica
le attività lavorative da prendere in considerazione. Il che è anche dovuto
alle sostanziali discrepanze rispetto alla disponibilità di dati statistici e
informativi tra i diversi settori in cui si articola il campo culturale.

Questo contributo intende approfondire tali problematici rapporti,
con particolare riferimento ai principali agenti della formazione alle
professioni culturali: l'Università e le Regioni, queste ultime in ragione
delle competenze loro trasferite in materia di formazione professionale.

Viene infine richiamata l'attenzione sulle prospettive che si stanno
aprendo – in sede europea, ma anche al livello nazionale – verso un
uso finalmente meno distorto di tipologie contrattuali di primo accesso
al lavoro quali l'apprendistato e il tirocinio: tipologie particolarmente
diffuse nel campo della cultura e dello spettacolo, dove spesso si sono
configurate come forme più o meno mascherate di sfruttamento.

2. La formazione in ambito universitario e i relativi sbocchi profes-
sionali

Per avviare una prima riflessione in tale direzione, si presentano qui
alcuni dei risultati della XIV Indagine sulla Condizione occupazionale dei
laureati, svolta nel 2011 da Almalaurea1.

* Direttore dell'Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna.
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Sono considerati in prima istanza i laureati di primo livello nel
2010 della Classe di laurea Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda (con riferimento a tutti i gruppi discipli-
nari), a un anno di distanza dalla conclusione degli studi.

Nel complesso, la percentuale di coloro che dichiarano di lavorare
si attesta sul 48,3%; di essi il 18,2% hanno trovato un lavoro a tempo
indeterminato mentre il 9,2% degli indagati svolgono attività come
lavoratori autonomi effettivi (notoriamente tale status, spesso associato
alla titolarità di una posizione IVA, non sempre è sintomo di continui-
tà e in taluni casi rappresenta la copertura di altre modalità di rappor-
to). Gli altri rientrano nell'ambito del lavoro parasubordinato, che
comprende contratti di diversa natura, da quelli a progetto, di appren-
distato (sui quali torneremo), sino a quelli «a chiamata». Si rileva che
i datori di lavoro sono per l'83,2% privati.

Concentrando l'attenzione sulla Classe di laurea Beni culturali (sem-
pre con riferimento a tutti i gruppi disciplinari) si riscontrano alcuni
scostamenti. Ad aver trovato lavoro sono solo il 36,2% del totale: fra
essi i dipendenti a tempo indeterminato sono in maggior numero (il
22,9%) mentre i lavoratori autonomi scendono al 4,5%. Ancora una
volta si registra dunque un'alta percentuale di atipici, ma il dato com-
plessivo, rispetto al primo gruppo considerato, è peggiorativo. Com-
plessivamente prevalgono le occupazioni part-time; le aziende presso le
quali lavorano gli assunti sono per il 71,6% private.

Va aggiunto che buona parte dei laureati oggetto dello studio – il
33,7% degli appartenenti al primo gruppo considerato e il 63,7% al
secondo – avevano proseguito gli studi universitari iscrivendosi a un
corso di laurea di secondo livello, motivando tale scelta con l'esigenza
di ampliare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Con
motivazioni plausibilmente consimili il 39,5% dei primi e il 24,6% dei
secondi avevano seguito altre strade, si erano iscritti a master univer-
sitari di primo livello o corsi afferenti alla formazione professionale; la
maggioranza aveva svolto attività di stage in azienda (vedi oltre).

L'estensione dell'analisi ai dati riguardanti i laureati di secondo li-
vello2 consente di valutare l'effettiva spendibilità dei titoli e delle espe-
rienze sul campo. Prendendo come campione i laureati della Classe di
laurea Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale (di tutti i
gruppi disciplinari), essi hanno trovato lavoro nel 53,3% dei casi, ma
in prevalenza con forme contrattuali deboli: oltre il 25% è rappresen-
tato da contratti parasubordinati, mentre quelli a tempo indeterminato
sono solo il 14,4%, e i lavoratori autonomi il 13,6%. Sono stati assor-
biti per il 77,8% dal settore privato e lavorano per il 41% part-time.
Rispetto ai laureati di primo livello sopra citati, è molto superiore il
numero di chi ha svolto altre attività formative (il 53,2%), con una
prevalenza di stage aziendali, frequentati dal 30,2% degli studenti,
mentre il 18,3% ha seguito master universitari di primo e secondo li-
vello e il 9% corsi di formazione professionale. Molto più limitato è il
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numero di chi si è dedicato al dottorato di ricerca o alle scuole di
specializzazione universitaria.

Per quanto concerne il genere, mentre le donne sono il 63,1% dei
laureati, gli occupati sono invece equamente suddivisi. Tuttavia, come
nella maggioranza dei settori economici, anche qui gli uomini guada-
gnano di più delle colleghe: circa il 15%.

Nella Classe di laurea Conservazione e restauro dei beni culturali3 (si
tralascia per motivi di spazio, e non solo, di toccare tutte le classi ri-
conducibili all'ambito culturale), la percentuale degli occupati scende
al 36,5%, di cui appena il 3,5% a tempo indeterminato. Gli autonomi
effettivi sono il 10,5%, mentre prevalgono i contratti parasubordinati
(28,1%) e «altre forme di lavoro autonomo». Anche in questo caso è
alto il numero degli stage in azienda, frequentati dal 30,8% degli stu-
denti, mentre l'1,5% ha deciso di continuare gli studi frequentando il
dottorato di ricerca. Se il numero di coloro che si sono iscritti a master
universitari è limitato al 5,2%, il 10% ha seguito corsi di formazione
professionale e un altro 10 % ha svolto attività sostenute da borse di
studio. Come spesso accade in un settore ad alto tasso di femminiliz-
zazione come quello dei beni culturali, il numero delle laureate rag-
giunge ben l'84,1% del totale: ciò nonostante uomini e donne hanno
trovato lavoro in eguale percentuale, e anche qui emerge la solita spe-
requazione nei compensi.

Ai nostri fini, le risultanti delle valutazioni espresse nella ricerca forni-
scono elementi illuminanti per quanto riguarda l'utilità della laurea. Ad
esempio, tra i laureati in Conservazione dei beni culturali, la laurea di secon-
do livello si è rivelata fondamentale nello svolgimento della loro attività
professionale per il 10,5%, e utile per il 29,8%, mentre il 15,8% ritiene
che fosse sufficiente la laurea triennale e il 43,9% addirittura che bastasse
un titolo non universitario. L'utilizzo delle competenze acquisite con la
laurea avviene in misura elevata per il 29,8% degli indagati, mentre per il
45,6% si è dimostrata inconsistente; la laurea era richiesta per legge nel 7%
dei casi. Per quanto riguarda invece i laureati in Scienze dello spettacolo e
Produzione multimediale, solo il 7,2% valuta la laurea fondamentale per lo
svolgimento dell'attività, il 35,3% la considera utile, il 23,3% ritiene che
fosse sufficiente la laurea triennale, mentre il titolo stesso era richiesto solo
nel 3,1% dei casi

Quanto alla tipologia degli sbocchi professionali conseguiti, complessi-
vamente circa il 90% degli occupati opera nel ramo dei servizi, ed è netta
la prevalenza del settore privato, cui appartiene l'80% dei datori di lavoro.

A partire dalla constatazione che, come risulta dalla qui citata ricer-
ca, l'entrata nel mondo del lavoro non sembra favorita dalla provenien-
za da un percorso universitario di lunga durata – come si è visto al 3+2
si sommano spesso master o altri percorsi formativi, nonché, per i lau-
reati da più anni, talvolta il dottorato di ricerca – il quadro comples-
sivo presenta non poche criticità.

La riforma dell'Università avviata nel 2000 e quelle succedutesi ad
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oggi hanno portato all'istituzione di non pochi corsi triennali, lauree
specialistiche e magistrali, corsi post-laurea in varia misura attinenti al
campo culturale o a singoli settori, colmando un'effettiva lacuna del
nostro sistema universitario. Ma, ancora prima che la crisi economica
ponesse nuovi limiti all'accesso al mercato, già si riscontrava da parte
delle imprese di talune aree, quali lo spettacolo, una certa difficoltà a
reperire – nel personale proveniente da tali percorsi – le caratteristiche e
le competenze rispondenti alle effettive esigenze. Va aggiunto che, a
differenza di quanto avviene in altri rami dell'attività economica, l'Uni-
versità non trova, di fatto, imprese con cui avviare percorsi condivisi sul
versante degli investimenti finalizzati a pianificare l'adeguamento degli
assetti aziendali.

Per quanto riguarda alcuni ambiti specifici si è altresì determinata una
discrasia tra la domanda di figure posizionate su standard di alta specia-
lizzazione e un'offerta di nuove professionalità in massima parte di tipo
generalista. La questione attiene in primo luogo ai master, che solo in
parte sono riusciti a creare un raccordo virtuoso tra i corsi di laurea
universitari e il mondo del lavoro. Se tracciare una mappa dei master di
area culturale proposti nell'ultimo decennio dai nostri atenei è impresa
ardua, sia sul versante quantitativo, sia per quanto concerne gli indirizzi,
è comunque inevitabile costatarne la recente decrescita. Fermo restando
che alcuni master – promossi in primo luogo dalle principali università
pubbliche e private – sono ormai assurti a punti di riferimento per tutto
il settore, l'ampiezza dell'offerta formativa accompagnata dall'assenza di
momenti di pianificazione a livello nazionale, unitamente all'abbassamen-
to progressivo della capacità di assorbimento del mercato, hanno causato
nell'utenza dapprima un disorientamento e in seconda battuta un «calo
delle vocazioni».

Quanto alle lauree di secondo livello, i master e l'alta formazione
universitaria, emerge l'esigenza di intensificare rapporti e confronti con
le migliori esperienze europee e internazionali, favorendo così l'interscam-
biabilità delle competenze, almeno su scala europea, e dunque l'apertura
verso nuovi mercati. Vanno incentivate le iniziative che portano in Italia
docenti e studenti di altri paesi rispondenti a requisiti di eccellenza, at-
tivando al contempo misure che consentano di evitare la «fuga dei cer-
velli» che da qualche tempo riguarda anche la cultura. Sono sempre più,
ad esempio, i musei internazionali di arte contemporanea diretti da ita-
liani: tra gli altri, la Tate Gallery di Liverpool, che ha nominato di re-
cente quale direttore artistico Francesco Manacorda.

È altresì evidente la necessità, partendo dal livello manageriale, di
definire paradigmi cognitivi che consentano di porre in relazione la
cultura con gli altri ambiti dell'economia e del welfare che potranno
fornire nei prossimi anni opportunità di sviluppo – si pensi al turismo
(da sempre evocato), ma anche alle politiche tendenti al rafforzamento
della coesione sociale e della sostenibilità ambientale – armonizzando i
programmi con le istanze innovative che stanno investendo il settore a
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livello sovranazionale. Ci si riferisce in primo luogo alle linee contenute
nel Libro Verde del 27 aprile 2010. Le industrie culturali e creative, un
potenziale da sfruttare4 della Commissione Europea, che trova ampio
riscontro nell'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globa-
lizzazione5.

Nel Libro Verde si trova conferma su più vasta scala delle contraddi-
zioni riscontrate nel nostro paese, così come si ribadisce la centralità
dell'Università e più in generale delle attività formative: «All'incrocio tra
creatività e imprenditorialità, le imprese delle industrie culturali e crea-
tive, in particolare le PMI, trovano difficoltà ad assumere personale in
possesso delle competenze adatte. Assicurare a medio e lungo termine
una migliore corrispondenza tra l'offerta di competenze e la domanda del
mercato del lavoro, è essenziale per accrescere la capacità competitiva del
settore. La cooperazione tra le scuole d'arte e design, le università e le
imprese può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo...»6.

3. Il ruolo delle Regioni nella formazione alle professioni culturali

La formazione professionale, la cui competenza spetta alle Regioni7,
risponde attraverso più linee d'azione alle istanze formative espresse dal
territorio.

Negli anni '90 e nel decennio successivo, le Regioni italiane – pur
in assenza di una adeguata concertazione tra i diversi livelli di governo
– hanno assolto un ruolo centrale nel favorire lo sviluppo di una sorta
di «sistema formativo» nel campo culturale, sostenuto sul piano econo-
mico dalle Regioni stesse, dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale
Europeo. Ciò ha consentito di ovviare alla sostanziale assenza e inade-
guatezza degli interventi dei Ministeri competenti in materia.

Gli ultimi anni, anche segnati da una riduzione dei finanziamenti
europei in diverse Regioni8, hanno evidenziato i limiti di un'interrelazio-
ne discontinua con il mondo delle imprese, che porta a coglierne solo in
parte l'evoluzione sul piano tecnologico e organizzativo, con quanto ne
consegue nella fase di entrata nel mondo del lavoro. Esiste in molti casi
una sostanziale distanza tra la costruzione delle architetture formative e
le competenze legate ai processi lavorativi insiti nelle imprese culturali.

Poco si è fatto, complessivamente, anche sul versante della forma-
zione continua finalizzata all'adeguamento e allo sviluppo delle compe-
tenze delle persone già occupate, in modo da consentire alle imprese di
sviluppare processi innovativi e ai lavoratori di acquisire strumenti che
ne favoriscono la permanenza nel mercato. In realtà come la Germa-
nia, la formazione continua si coniuga in maniera efficace con gli in-
terventi finalizzati al replacement di chi per motivi diversi è uscito dal
mercato, e rappresenta una pietra angolare del rapporto tra domanda
e offerta, ricoprendo una funzione centrale nell'ambito delle politiche
attive per il lavoro.
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Un'ulteriore complessità deriva dai sistemi delle qualifiche/figure
professionali di cui le Regioni si sono dotate, laddove non esistono
equiparazioni effettuali tra i vari sistemi, rispetto sia alle qualifiche sia
agli standard formativi correlati. Alcune figure del settore culturale
sono contemplate in certe regioni e non in altre, mentre le figure
manageriali centrali per il funzionamento e lo sviluppo delle imprese
provenienti dall'Università, in alcune Regioni non sono riconosciute:
il che tra l'altro limita l'accesso a percorsi di riqualificazione nell'am-
bito della «adattabilità», previsti dal Fondo Sociale Europeo9. Il settore
dello Spettacolo vede inoltre la sovrapposizione di qualifiche di fatto
coincidenti – seppure in presenza di standard formativi diversi – rila-
sciate da alcune Regioni e da istituzioni quali l'Accademia nazionale
d'Arte Drammatica Silvio D'amico, l'Accademia nazionale di Danza,
gli stessi Conservatori, riconosciute dal MIUR nell'area dell'Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Va altresì ricordato che, recependo le raccomandazioni del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, sono state attivate le procedure fina-
lizzate alla costituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento permanente (EQF), utile a rapportare le qualifiche e a ren-
derle più leggibili tra paesi e sistemi europei differenti, così favorendo,
tra l'altro, l'internazionalizzazione legata alla mobilità10.

Uno dei settori della cultura principalmente sostenuti dalle Regioni
rispetto alla Formazione professionale è stato lo Spettacolo: un settore
che sta in questa fase attraversando nel nostro paese una delle sue fasi
più complesse sul piano occupazionale, come si coglie dai dati diffusi
dall'ENPALS11 (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i La-
voratori dello Spettacolo). Prendendo in considerazione le tre macro-
categorie dei lavoratori, artisti, tecnici e amministrativi, nel 2010 lo
Spettacolo dal vivo ha impegnato complessivamente 78.487 persone, il
Cinema 84.840. Se nell'arco del quinquennio 2006/2010 si è assistito
ad un aumento inferiore all'1% del numero dei lavoratori per la prima
area e a un incremento del 19% per la seconda, per quanto riguarda
invece il numero medio annuo delle giornate lavorate – l'indicatore più
efficace per valutare lo stato effettivo del mercato e i fabbisogni forma-
tivi – ha registrato per tutti, nel quinquennio considerato, un anda-
mento tendenzialmente negativo quasi costante. Solo il personale am-
ministrativo – che comprende tutta l'area organizzativa-gestionale e rap-
presenta la categoria meno numerosa (il 4% dei professionisti del set-
tore nella musica e nella danza, l'11% nel teatro, il 14% nel cinema)
– lavora per gran parte dell'anno. Gli artisti, invece – che viceversa
sono la maggioranza dei lavoratori (l'87% per la musica e la danza, il
70% per il teatro e il 69% per il cinema) – vivono una condizione
sempre più precaria. Esaminando, infatti, i dati relativi ad alcune tra le
figure principali dello spettacolo dal vivo, si scopre che gli attori di
teatro hanno lavorato mediamente 51 giornate, i cantanti e i professori
d'orchestra 70 giornate e molte altre figure si allineano su performance
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consimili12, con un andamento abbastanza costante nel periodo consi-
derato, che configura una situazione al di sotto della soglia della so-
pravvivenza. Solo per quanto riguarda il cinema, dove pure l'aumento
degli addetti verificatosi nel quinquennio ha coinciso con il calo delle
giornate medie annue lavorate, passate da 78 a 74, l'attività complessiva
ha tuttavia registrato una certa crescita.

Ferma restando la valutazione positiva dell'attivismo delle Regioni
e delle strategie messe in campo, è opportuno domandarsi se gli inter-
venti formativi sono stati programmati tenendo conto di tali problema-
tici riscontri, e ancor più se sono state operate scelte volte a selezionare
i soggetti più idonei ad accompagnare l'evoluzione del settore.

4. Verso un uso più corretto dell'apprendistato e dei tirocini?

Il primo rapporto tra la formazione universitaria o professionale e
il mercato è rappresentato, nella maggioranza dei casi – e con partico-
lare frequenza nel settore culturale – da tirocini/stage13 curriculari ed
extra curriculari o da contratti di apprendistato. Recentemente attorno
a questo impianto si è acceso un dibattito, per il progressivo imporsi di
un uso improprio di tali istituti.

Lo conferma la risoluzione del Parlamento europeo del 2010 Promo-
zione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello
statuto dei tirocinanti e degli apprendisti, che perentoriamente «chiede
che i giovani siano tutelati nei confronti dei datori di lavoro i quali,
nel settore pubblico come in quello privato, grazie ai contratti di ap-
prendistato e di tirocinio, soddisfano i propri fabbisogni immediati e
basilari a basso costo o a costo zero, sfruttando la volontà dei giovani
di apprendere senza fornire loro alcuna prospettiva di futuro inserimen-
to nell'organico»14. Nella stessa risoluzione si invitano gli Stati membri
a istituire un sistema di certificazione e di riconoscimento europeo delle
conoscenze e delle competenze acquisite attraverso apprendistati e tiro-
cini, con lo scopo di contribuire all'incremento della mobilità dei gio-
vani lavoratori. Per quanto riguarda l'apprendistato, la risoluzione si
richiama alle esperienze positive maturate in paesi come la Germania,
l'Austria e la Danimarca, dove esso è percepito come un elemento
centrale per il passaggio dei giovani dall'istruzione all'occupazione, e
«invita gli Stati membri a sostenere i programmi di apprendistato e a
incoraggiare le aziende a offrire opportunità di formazione ai giovani
anche in tempi di crisi»15.

Con particolare riferimento ai tirocini, il Parlamento chiede alla
Commissione Europea di fornire dati statistici per ogni singolo Stato,
sul loro numero, durata, prestazioni sociali a favore dei tirocinanti e
indennità pagate, e caldeggia l'attivazione di una «Carta europea della
qualità dei tirocini» che preveda le norme minime per garantirne in
primo luogo il valore educativo.
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Su questa materia in realtà era intervenuto anche l'ultimo Governo
Berlusconi, che con un decreto legge dell'agosto del 2011 riordinava la
normativa vigente, fissando tra l'altro in sei mesi il periodo massimo di
durata per i tirocini formativi non curriculari, indicandone come unici
destinatari i neo-diplomati e neo-laureati16.

Il settore culturale è stato tra i primi – complice una crisi strutturale
ed economica che precede quella internazionale degli ultimi anni – a far
propria la tendenza a ricorrere agli stagisti per sopperire (attraverso il
loro susseguirsi) all'impossibilità di coprire taluni ruoli previsti nelle
piante organiche, assumendo personale con contratti più «impegnativi».
Si è venuto a creare un «mondo parallelo», in cui assume un valore se-
condario il fatto che gli stage siano componenti fondanti di percorsi
formativi, mentre le connesse opportunità lavorative sono andate sensi-
bilmente diminuendo, lasciando spazio in non pochi casi a vere forme di
sfruttamento. Il fenomeno investe molti paesi. Nel dicembre del 2011 lo
stesso vice premier inglese Nick Clegg portava la questione all'attenzione
del suo governo, rivelando che istituzioni quali le due Tate Gallery e il
National Museum of Science and Industry di Londra nel 2010 e 2011
avevano fatto ampio ricorso a stagisti con scarsissime possibilità di assun-
zione, utilizzandoli a tutti gli effetti come forza-lavoro non pagata.

Nel nostro paese, in campo culturale, si fa un ricorso contenuto
all'apprendistato – ritenuto consono alle figure professionali di natura
più esplicitamente tecnica del settore – mentre molto più praticati sono
gli stage, anche se il concetto stesso di stage ha assunto negli ultimi
anni, come si è visto, connotazioni controverse, e cresce la perplessità
di chi si accinge a intraprendere tali attività. In alcune Regioni è stato
rimarcato il recente incremento esponenziale dello spread tra numero
dei tirocini e assunzioni, ed è stato palesato il rischio che si vada verso
l'identificazione dello stagista come «nuova figura professionale». Più
complessivamente tende ad affermarsi l'idea che di fatto si alimenti,
attraverso il ricorso agli stage (ma anche con i contratti di apprendista-
to) la sempre più diffusa precarietà.

Degno di nota, tuttavia, è che la materia che stiamo qui trattando ha
trovato spazio anche nel testo del disegno di legge «recante disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di cre-
scita» dell'attuale Governo Monti, che già nel primo articolo delle Dispo-
sizioni generali indica la valorizzazione dell'apprendistato «come modalità
prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro» tra le «misure
e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinami-
co, in grado di contribuire alla creazione di occupazione»17. Il testo, che
propone tra l'altro l'istituzione di un sistema permanente di monitorag-
gio e valutazione sullo stato di attuazione e gli effetti della legge, all'in-
terno del «Capo II. Tipologie contrattuali» dedica un articolo all'ap-
prendistato ed uno ai tirocini formativi. E se il primo contiene in
primo luogo norme restrittive nei confronti delle imprese, il secondo
si spinge più in là prevedendo che il Governo adotti entro sei mesi
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dall'entrata in vigore della legge «uno o più decreti legislativi finalizzati
ad individuare principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini
formativi e di orientamento...» anche mediante «azioni e interventi volti
a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto…e previsione di
non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una
indennità, anche in forma forfettaria»18.

Si tratta dunque di aspetti non secondari – si pensi in particolare
all'ultimo punto – che potrebbero comportare cambiamenti rilevanti
nel campo della formazione. Si rileva che l'articolo citato non fa distin-
zioni tra formazione universitaria e professionale e che comunque sa-
ranno i previsti decreti a dare forma definitiva al quadro generale.

5. Conclusioni

 Nell'esaminare il rapporto tra formazione e occupazione culturale,
appare del tutto evidente che le politiche del lavoro non possono essere
affrontate disgiuntamente da quelle per la cultura. Emerge l'urgenza di
strumenti specifici e condivisi, che analizzando l'evoluzione delle politiche
culturali, le tendenze dell'occupazione e i fabbisogni formativi, siano anche
in grado di valutare la ricaduta degli interventi in termini socio-economici.

Rispondono a esigenze conoscitive dirimenti, ma non alle esigenze del
settore culturale, studi come il recente rapporto Laureati e lavoro. Gli sboc-
chi professionali dei laureati nelle imprese italiane per il 201119, presentato da
Unioncamere e Ministero del Lavoro, o la prima Indagine sulla formazio-
ne dei Neolaureati ed Esigenze della Aziende voluta da CentroMarca, che
pone l'accento sul rapporto tra le competenze richieste e le effettive capa-
cità professionali dei giovani. Viceversa gli Osservatori culturali istituiti
dalle Regioni – come si evince dal dettato delle leggi regionali in materia
emanate negli ultimi anni – così come l'ISTAT, potrebbero fornire su tale
versante un supporto fondamentale.

La stessa proposta di legge regionale per lo Spettacolo dal vivo predi-
sposta di recente dall'AGIS del Lazio, affida all'Osservatorio regionale dello
Spettacolo il compito di fornire indicazioni sui progetti formativi da atti-
vare sulla base delle potenzialità occupazionali.

Più complessivamente è auspicabile la definizione di forme strutturate
di collaborazione tra le Università, le imprese, le associazioni datoriali, gli
enti di formazione da una parte, e tra i Ministeri del Lavoro, per i Beni e
le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni, dall'altra, al fine di
ottimizzare gli investimenti e attuare politiche comuni in questo campo.

La formazione universitaria e la formazione professionale – ferma re-
stando la diversità delle funzioni e delle finalità – possono giocare un ruolo
determinante rispetto all'occupazione culturale, rispondendo alle istanze
più innovative (si pensi alle indicazioni contenute nell'Agenda Digitale
presentata dalla Commissione Europea20), sviluppando e valorizzando le
potenzialità delle imprese culturali e creative. Seppure aleggia in tale dire-
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zione un certo disinteresse da parte dell'attuale governo (peraltro in con-
tinuità con i precedenti), non va altresì sottaciuto che l'Unione Europea
vede invece proprio in questo settore grandi opportunità per quella crescita
occupazionale che rappresenta uno degli obiettivi centrali della strategia
Europa 202020. Non a caso il programma Creative Europe proposto dalla
Commissione Europea, che si svolgerà nel periodo 2014-2020, prevede
particolari investimenti proprio sulla formazione indirizzata alle organizza-
zioni e ai professionisti della cultura, finalizzati a migliorarne le competenze
e rafforzarne la capacità di operare a livello internazionale. Sul versante
europeo, nonostante tutto, si può ancora sperare.

Note

1 Nata nel 1994 su iniziativa dell'Osservatorio Statistico dell'Università di Bologna, Alma-
Laurea è attualmente gestita da un Consorzio composto da 64 Atenei Italiani sostenuto dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; afferiscono agli Atenei aderenti il 78%
dei laureati italiani.

L'indagine, presentata nel marzo 2012, è stata realizzata ricorrendo alla doppia metodologia
di rilevazione CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) e CATI (Computer-Assisted Tele-
phone Interviewing) ed ha preso in considerazione laureati da uno, tre e cinque anni. Gli atenei
coinvolti complessivamente nell'indagine sono stati 57; i laureati circa 400.000. L'articolo prende
in considerazione i risultati relativi ai laureati di I livello della Classe di laurea Discipline delle
arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e Beni culturali (rispettivamente 1.911
e 2.562 interviste) e ai laureati di secondo livello delle classi di laurea Scienze dello Spettacolo
e Produzione Multimediale e Conservazione e restauro dei beni culturali (rispettivamente 467 e
97 interviste).

2 Ci si riferisce alle lauree specialistiche/magistrali. A decorrere dall'anno accademico 2010/
2011 le lauree specialistiche sono state soppresse e sostituite a tutti gli effetti dalle lauree magi-
strali. Per un approfondimento vedi MIUR, Decreto 16 Marzo 2007, G.U. N. 157 del 9 Luglio
2007).

3 Il MIUR, di concerto con il MiBAC, ha emanato il 2 marzo 2011 il Decreto Ministeriale
«Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali» .

4 Cfr. Commissione Europea, Libro Verde 27/4/2010, Le industrie culturali e creative, un
potenziale da sfruttare.

5 Si veda la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 maggio 2007, relativa
ad un' Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione.

6 Cfr. Libro Verde, op.cit.
7 Le Regioni, pur avendo avuto anche in precedenza un ruolo preminente in questo campo,

hanno assunto la competenza esclusiva in materia di formazione professionale a seguito della
riforma costituzionale del 2001, in applicazione dell'art. 117.

8 A seguito della definizione delle risorse comunitarie per il settennio di programmazione
2007-2013 nel Consiglio europeo di Bruxelles del 15/12/2005, i finanziamenti destinati in Italia
alla formazione sono stati ridimensionati, con inevitabili conseguenze per il settore della cultura.

9 L'adattabilità ha rappresentato uno dei quattro pilastri della Strategia europea per l'occupa-
zione (Seo) prima che, nel 2003, venisse riformulata in tre nuovi obiettivi semplificati: piena
occupazione; migliore qualità e produttività del lavoro; maggiore coesione e inclusione sociale.

10 Si veda la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio «Costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente» del 29 gennaio 2008.

11 Il d.l. 6/12/ 2011, n. 201, convertito con la l. 23/12/ 2011, n. 214, «Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha previsto all'art. 21, comma 1,
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la soppressione dell'Enpals dal 1 gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.
La struttura organizzativa dell'Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti
istituzionali (comma 2-bis).

12 Per un approfondimento si vedano le statistiche Enpals «Principali dati occupazionali e
retributivi dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico- Anno 2010» e il Report
2010 dell'Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna

13 In origine il termine tirocinio stava ad indicare un percorso di norma obbligatorio, mentre
il termine stage estendeva il significato ad attività di tipo anche volontario (Decreto Intermini-
steriale 25/3/1998 n. 142). Attualmente i due termini vengono spesso usati come sinonimi.

14 Si veda: Parlamento Europeo. Testi approvati. Martedì 6 luglio 2010 – Strasburgo: Promo-
zione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli
apprendisti, punto 25.

15 Ibidem
16 Si veda il D.L. 13/8/ 2011, n. 138. «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi-

nanziaria e per lo sviluppo» Articolo 11. (G.U. n. 188 del 13-8-2011) convertito dalla L.
14/9/2011, n. 148.

17 Vedi il D.L. 3249 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita», presentato il 5 aprile 2012 dal Ministro del lavoro e politiche
sociali, Elsa Fornero.

18 Si veda il testo del citato D. L., articoli 5 e 12.
18 Lo studio, realizzato attraverso il Sistema Informativo Excelsior, ha riguardato più di

mille aziende.
19 Cfr. «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-

mitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010.
Un'agenda digitale europea».

20 Si tratta della nuova strategia messa a punto dalla Commissione Europea a seguito della
precedente Strategia di Lisbona. Si veda «Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010.
Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva«

Summary

Artistic and cultural training and cultural labour market: a proble-
matic relation

The relationship between the cultural labour market and the artistic and
cultural training system are, indeed, problematic, last but not least for the lack
of a general reference framework as well as of exhaustive data. This contribu-
tion focuses on the quite unsatisfactory role played in the cultural training
system by Universities, as stated by a recent ad hoc survey carried out by Al-
mamater. Nor are the Regions, quite active in exercising the functions of pro-
fessional training transferred to them by the State in the arts and heritage
field, doing better. The need for a more organic institutional cooperation
among the Universities, the Regions themselves, the Ministry for Labour, the
Ministry for Heritage, is emphasized. Prospects dealing with a better and less
unfair regulation system of stages and apprenticeship contracts – so frequent
in the performing arts sector, where they often end up in exploitation – are
also evocated, both at the national and at the EU level.

Keywords: cultural labour market, cultural training system, universities,
regions, stages, apprenticeship contracts




