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You can’t manage what you don’t measure
— Peter D
Il tema dei servizi è di attualità per almeno tre ragioni. La prima ragione è di carattere
generale, ed è riferibile al fatto che siamo entrati nella società dei servizi, in cui
occupazione, crescita economica, e soddisfacimento dei bisogni dipendono sempre
più — per lo meno nei paesi industrializzati — dalle attività di servizio. La seconda e
la terza ragione riguardano l’elevata complessità della società dei servizi, che a sua
volta dipende dalle aspettative di persone/utenti che esprimono una domanda di
servizi personalizzati e caratterizzati da elevata qualità. Questo, a fronte di risorse
limitate, pone il problema della ricerca di forme di razionalizzazione nel ciclo di
vita dei servizi — progettazione, produzione ed erogazione — e di condizioni di
economicità a livello micro e macro dei sistemi istituzionali a cui appartengono.
Molti di questi servizi caratterizzano inoltre la welfare community, nel senso che
sono il risultato dell’attuazione di una policy di governo territoriale basata sul ricorso
a reti di attori e di istituzioni. Ciò rende ancora più evidente la necessità di una
messa a punto di guide concettuali ed operative per la produzione ed erogazione,
nonché il controllo degli impatti in termini di output e di outcome dei servizi.
Accanto a questi primi elementi vi è poi il fabbisogno di formazione per coloro
che operano nei contesti del mercato, del quasi mercato o delle burocrazie. Per
alcuni si tratta di costruire un ponte di conoscenza tra le competenze di origine
e quelle necessarie per relazionarsi con nuovi soggetti all’interno e all’esterno
dell’impresa, inclusi gli utenti e i fornitori. Così nelle pubbliche amministrazioni
come negli enti senza scopo di lucro, entrambe tipiche istituzioni di erogazione di
servizi, diventa più pressante l’esigenza di investimenti nelle competenze e nelle
abilità per aggiornare i profili organizzativi storici degli attori.
Da ultimo – e tuttavia primo nella logica degli investimenti in conoscenza - è
l’interesse di diversi percorsi di studi universitari alle tematiche dei servizi. È quindi
sulle dimensioni dell’anticipazione (università), dello sviluppo (società e ruoli) e
della complessità gestionale (varietà, qualità e rete) che trova motivo l’articolazione
di questa collana, che rappresenta al contempo una introduzione e un’ipotesi di
lavoro applicativo rispetto al tema dei servizi.
Obiettivo è quello di proporre una serie di studi effettuati secondo i principi
della Scienza dei servizi, all’interno del quale gli attori del mondo universitario come
quelli delle istituzioni possano ripercorrere i diversi approcci al tema, e costruire
secondo priorità modelli di analisi e progettazione dei servizi come criticità di
gestione della conoscenza legate alle nuove tecnologie.

Il presente rapporto è stato curato del CRISP (Centro di ricerca interuniversitario per i
servizi di pubblica utilità, dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca) e redatto con
la preziosa collaborazione del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Padova. Si
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Prefazione

La riduzione del gap fra il percorso formativo e il mondo del
lavoro passa da un’accurata analisi della situazione esistente e
delle evoluzioni in atto. Il rapporto curato dal Crisp, il Centro di
ricerca interuniversitario per i servizi di pubblica utilità dell’Università Bicocca di Milano, in collaborazione con l’Osservatorio
del Mercato del Lavoro nella Provincia di Padova, diventa quindi una bussola davvero preziosa per la programmazione delle
politiche del lavoro e della formazione.
L’obiettivo che da tempo ci siamo posti come Provincia,
è quello di mettere a disposizione il nostro know–how e le
esperienze in campo occupazionale per supportare la realtà
scolastica e i soggetti che a vario titolo si occupano di formazione di ogni ordine e grado. È necessario disegnare insieme
un’offerta didattica e formativa più mirata alle aspettative del
mondo produttivo e aiutare i giovani a sviluppare competenze
che abbiano uno sbocco occupazionale da una parte concreto,
dall’altra utile al rilancio del sistema economico e produttivo.
Un recente studio dell’Unione Europea ha infatti osservato
che sono solo un terzo del totale i cittadini europei che hanno
una formazione adeguata alle richieste del mondo del lavoro.
Da più parti, inoltre, si sottolinea come l’Italia stia perdendo terreno in termini di competitività e come ciò sia dovuto,
tra l’altro, allo scarso investimento in formazione del capitale
umano rispetto ad altri partner europei. In Italia viene realizzata poca formazione professionale eppure proprio le risorse
umane rappresentano un fattore cruciale per la crescita della
produttività. La disponibilità di personale con profili e formazione appropriati rappresenta un elemento essenziale per lo
sviluppo del sistema produttivo. Inoltre, la capacità delle im
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prese di assorbire, contribuire a formare e valorizzare giovani
qualificati è un indicatore dell’abilità di un Paese a competere
sul terreno dell’economia della conoscenza, piuttosto che sul
costo del lavoro tout court.
Grazie al nostro Osservatorio e all’esperienza maturata dai
Centri per l’Impiego provinciali, siamo in grado di avere una
fotografia reale delle figure professionali maggiormente ricercate e della situazione lavorativa attuale. Sono informazioni
che mettiamo a disposizione per orientare i programmi e le
scelte di istituzioni, scuole ed enti accreditati alla formazione.
È un percorso integrato che come Provincia applichiamo direttamente anche al nostro centro di formazione professionale
e orientamento “Ettore Bentsik” che organizza corsi e attività
secondo le esigenze del mondo del lavoro. Per noi è questa la
strada per dare nuova linfa alle imprese partendo dai giovani
e per combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico che
nella nostra provincia è ancora molto elevato. Il rilancio, ne
siamo certi, passa anche da qui.
Massimiliano Barison
Assessore al Lavoro e Formazione
Provincia di Padova

Barbara Degani
Presidente
Provincia di Padova

