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PRESENTAZIONE

Fin dal primo momento in cui ho assunto la carica di Assessore alla Pubblica Istruzione
mi sono accorto che l’intero sistema educativo e formativo era , ed è tuttora, interessato da
significativi e radicali cambiamenti: saperi essenziali, riordino dei cicli, autonomia, scuola
aperta al territorio, orientamento e formazione solo per citarne alcuni.

Oggi, infatti, si parla molto di formare i cittadini del domani e soprattutto si è sempre
più sensibili rispetto alla necessità di orientare i nostri giovani in un sistema in cui la flessi-
bilità è talvolta sinonimo di confusione.

La parola formazione è tornata prepotentemente di moda e non è più riferita solo alla
scuola; si riferisce, invece, ad una comunità educante che dobbiamo quotidianamente costru-
ire per guidare la crescita personale dei cittadini del villaggio globale. Scuola, ente locale,
aziende sono gli attori principali di questo processo formativo. Condivisi devono essere i loro
obiettivi relegando magari in un angolo i propri interessi personali. Sapere, saper essere,
saper fare e sapere stare con gli altri queste le macro finalità imprescindibili ogni qual volta
si approccia una personalità nascente e si cura il suo orientamento formativo.

Una vera comunità educante comunque deve ritagliarsi momenti, che di solito coincido-
no con transizioni socioeconomiche considerevoli, di riflessione. In tal modo si sgombra il
campo dalle illazioni, dai preconcetti, dai giudizi sommari, ci si dispone al dialogo, alla
riflessione, al confronto e soprattutto si assume il punto di vista dei concittadini. È indispen-
sabile, infatti, ad un certo punto e date alcune condizioni storiche e culturali, chiedersi se la
realtà locale in cui si vive è allineata alle direttive formative europee e soddisfa i bisogni
formativi del territorio. Ma non basta. È necessario sapere se fra i vari attori della comunità
vi è condivisione degli obiettivi rispetto al processo formativo che interessa il cittadino del
villaggio globale. Quest’ultimo infatti è portatore di diritti inalienabili che la comunità si
impegna a garantire, tutelare e valorizzare. E per fare ciò bisogna conoscere la realtà in cui
si vive, le sue risorse e i suoi punti deboli. Solo così è possibile, a mio avviso, dare risposte
calzanti alle reali esigenze dei giovani e più in generale della gente comune.

Oltre ad avere lo scopo quindi di aiutare a “leggere” i segnali di cambiamento della
realtà locale, l’attività di ricerca che questa Amministrazione ha affidato all’IRES Campania
ha un’ulteriore finalità di fondo: avviare un dialogo fra le agenzie educative ed il mondo del
lavoro. Tale raccordo mira a realizzare un unico percorso formativo che valorizzi la persona,
la prepari a fronteggiare le frustrazioni generate da una società complessa e mutevole e ad
inserirsi proficuamente nella realtà economica locale e globale grazie ad un adeguato baga-
glio culturale e professionale.

Il lavoro di seguito presentato, poi, ha permesso di dare voce a chi spesso non l’ha: i
nostri giovani che opportunamente campionati hanno avuto la possibilità di esprimere, alme-
no in parte, i loro bisogni e desideri. Inoltre, e non è poco, l’esperienza condotta ha evidenziato
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l’accorata partecipazione dei dirigenti scolastici sottolineandone la grande sensibilità verso
le problematiche della formazione. Sensibilità di cui, ad essere sincero, non ho mai dubitato!

In conclusione: la ricerca si presenta ricca di riflessioni, assai stimolante per i futuri
interventi operativi e per ridefinire obiettivi sociali oltre che formativi. Sono emerse luci ed
ombre della nostra realtà locale e ciò non deve stupirci. Come non deve meravigliare la mia
convinzione profonda che la partecipazione e la collaborazione dimostrata da tutti sono il
risultato migliore che si potesse ottenere. È possibile progettare ex novo il nostro sistema
formativo cominciando a riflettere sui dubbi, le perplessità e le problematiche stimolate da
questo lavoro. C’è la volontà, la necessità e abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare:
primo fra tutti l’autonomia. Non ci resta che ripartire con l’entusiasmo di sempre in un pro-
cesso meno gerarchico e più condiviso. Buon lavoro dunque e ancora sentitamente grazie.

Giuseppe Di Capua
Assessore Pubblica Istruzione e Formazione
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INTRODUZIONE

di
Massimo Maciocia e Stefano Dumonet

La crisi dei sistemi formativi e il dibattito sulla produttività del fare formazione hanno
accresciuto l’interesse verso la conoscenza della domanda di formazione arrivando a tradurre
questa necessità informativa in conoscenza dei progetti trasformativi del territorio. Senza la
conoscenza della domanda di formazione è improbabile, infatti, organizzare un’offerta for-
mativa coerente con i bisogni.

La produzione linguistica di lessemi come fabbisogno di professionalità, bisogno
formativo, domanda di lavoro, domanda di formazione, bisogno di qualifiche, domanda di
figure professionali e quant’altro, impone una precisazione stipulativa per evitare catene di
ambiguità semantiche che compromettono ogni accumulazione conoscitiva.

Ricorrendo alle tecniche logiche di definizione sarebbe preferibile parlare di definizione
precisante (o ridefinizione) poiché i termini in discorso non sono nuovi, ma si insiste sul
concetto stipulativo per ottenere una relazione fra definiendum e definiens più vantaggiosa
per l’efficacia delle indagini sulla domanda di formazione.

Nella valutazione della domanda di formazione si terrà maggior conto della domanda
derivata dalle imprese1. Questa decisione viene presa osservando la rilevanza del lavoro di-
pendente, ancora dominante nei flussi equilibratori del mercato del lavoro, nonostante il re-
cente sviluppo del lavoro indipendente (enterprise creation), leva strategica delle moderne
politiche del lavoro.

Il punto di partenza della riflessione che si propone coincide con l’assunto dominante
secondo cui l’offerta dei servizi formativi dipende, prevalentemente, dalla domanda del mon-
do produttivo. Quando però si tratta di capire il significato di domanda di competenze, cosa
molto diversa dalla domanda di formazione, allora il meccanismo interpretativo si fa più
intricato. Diagnosticare la domanda formativa è un’operazione piuttosto complessa.

L’insufficienza della concettualizzazione dei comportamenti imprenditoriali che com-
pongono la domanda di competenza sembra la ragione principale della modesta efficacia
delle recenti indagini in materia. Il successo di questo tipo di indagini, infatti, comincia molto
prima della realizzazione delle interviste o delle azioni investigative. Se non fosse così, non si
spiegherebbe la massa di studi che la metodologia delle scienze sociali ha prodotto negli anni
recenti, spinta da appassionanti risultati. Il ritorno ai classici della metodologia è motivato
dalla necessità di utilizzare robuste concettualizzazioni per disegnare attività conoscitive va-
lide ed attendibili.

Dopo l’entusiasmo dei ricercatori rivolto all’efficacia e all’efficienza, sembra il momen-
to di riflettere sul concetto di rilevanza delle politiche formative intesa come la reciprocità tra
le attività formative programmate e i bisogni territoriali di sviluppo. Si possono avere, infatti,
progetti formativi efficaci ed efficienti, ma irrilevanti rispetto ai bisogni di competenza delle
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imprese. L’efficacia può essere solo apparente, in quanto le stesse imprese, soprattutto di
piccole dimensioni, non hanno saputo diagnosticare il loro bisogno di competenze nel modo
adeguato. Questa riflessione ha quindi l’obiettivo di sensibilizzare la Pubblica Amministra-
zione e gli operatori all’impegno che richiede la valutazione della domanda di competenze.

L’impostazione che è stata scelta rientra in un approccio differenziale che implica tre
distinzioni: domanda di lavoro, fabbisogno formativo e domanda di formazione.

Con alcune semplificazioni, è possibile affermare che la domanda di lavoro corrisponde
al volume di monte ore necessario per il funzionamento dei processi produttivi a date quantità
di prodotto e a un dato prezzo del lavoro, mentre il fabbisogno formativo può essere fatto
coincidere alla competenza del servizio lavoro: la domanda di lavoro ha una connotazione
quantitativa mentre il fabbisogno assume una connotazione qualitativa.

Prima di definire la domanda di formazione è necessario precisare il significato di com-
petenza. Essa è il comportamento realmente osservato nell’ambiente di lavoro, da non con-
fondersi con la capacità, che rappresenta solo la competenza potenziale: il significato di com-
petenza si riconduce, quindi, all’esercizio professionale qualificato in termini di rendimento
del lavoratore. La competenza ha diverse dimensioni (conoscenze, tratti della personalità,
atteggiamenti, capacità relazionale, abilità manuali e tecniche, esperienza), non è un carattere
innato ma l’esito di un processo di apprendimento continuamente mutevole.

Il terzo e ultimo passaggio del ragionamento definitorio concerne la domanda di forma-
zione, un oggetto che è di grande interesse per l’amministrazione pubblica che eroga servizi
formativi.

La domanda di formazione è il risultato della combinazione della domanda di lavoro con
il fabbisogno formativo: in due parole, è la domanda di competenze che risulta dopo l’indivi-
duazione della quantità di lavoro necessaria (figure professionali). Essa è, dunque, una do-
manda derivata dalla domanda di lavoro interna o esterna: interna, quando si ritiene sufficien-
te il numero di lavoratori disponibili in azienda; esterna, quando si manifesta la necessità di
lavoratori aggiuntivi. Ecco l’importanza della formazione che deve far emergere le compe-
tenze, indirizzarle, conservarle e migliorarle: ecco l’importanza della rilevazione del bisogno
formativo, che è bisogno di competenze ma che implica, necessariamente, la conoscenza
della domanda di lavoro.

DIAGNOSI DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE

Spunti metodologici. Il nucleo tematico che si esamina ora concerne il primo di questi
passaggi investigativi: la domanda di lavoro.

La domanda di lavoro, anche la più generica, è una domanda di professioni, perché il
servizio domandato prende corpo nell’ambito di una funzione di un’azienda, di un comparto
produttivo, di un settore economico.

Tra i problemi metodologici che si incontrano nelle indagini sulla domanda di lavoro
(mancanza di un registro ufficiale delle aziende, insufficienza della modellistica nell’analisi
delle congiunture, inadeguatezza delle classificazioni ufficiali delle professioni, natura di medio
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periodo dell’attività formativa che richiede l’adozione di approcci previsivi) la qualità delle
risposte delle imprese assume un peso ragguardevole.

Collocando la domanda di lavoro sul continuum decisionale dell’imprenditore, è possi-
bile fissare tre momenti di grande interesse per la rilevazione della domanda:

1) la necessità, vale a dire il momento in cui sorge il bisogno di aumentare il volume di
lavoro in seguito all’aumento della domanda del prodotto o del servizio;

2) la decisione, ovvero la valutazione dei fattori produttivi e i meccanismi che portano
alla formazione della decisione imprenditoriale;

3) la scelta, vale a dire le caratteristiche del comportamento della domanda di lavoro
(assumere al di sotto della competenza richiesta, con bassi costi di selezione, bassi
salari ma costi in formazione e in addestramento; assumere le competenze richieste,
con alti salari e alte spese in selezione ma nessun costo di formazione).

Probabilmente, se al momento della necessità fossero disponibili tutte le competenze
cercate, il sistema formativo avrebbe funzionato in modo perfetto, ma sfortunatamente non è
così. È indispensabile, allora, organizzare le rilevazioni sulla domanda di lavoro che siano
caratterizzate da un valore informativo maggiore di quello ottenibile dai registri disponibili,
limitati al momento dell’avvenuto incontro tra domanda e offerta.

La prima scelta è quella di investigare solo le figure professionali critiche e considerare
secondari i meccanismi di aggiustamento naturali; la seconda è di approfondire le fasi preli-
minari del processo conoscitivo, accentuando gli sforzi nella progettazione degli strumenti di
rilevazione.

In generale, è possibile classificare la domanda usando i seguenti approcci:
a) distributivo (distributive approach) quando si classificano gli imprenditori che han-

no o no assunto o che assumeranno;
b) morfologico (morphological approach) quando si classifica la domanda di lavorato-

ri sulla base del processo decisionale dell’imprenditore;
c) analitico (analytical approach) quando la domanda viene classificata sulla base del-

la ricostruzione casuale.

Alcune indagini recentemente realizzate a scopo previsivo hanno mostrato la conve-
nienza del secondo approccio, anche se richiede un grande sforzo per risolvere i problemi
terminologici e per costruire gli strumenti di rilevazione.

In indagini di questo tipo è consigliabile sostituire termini come motivazione all’assun-
zione (quale disposizione casuale - casually assessed dispositions), bisogni di personale (ne-
eds) o obiettivi di assunzione (goals), con il concetto di disposizione a domandare lavoro.

LE DISPOSIZIONI IMPRENDITORIALI OSSERVABILI

È noto come sia difficile prefigurare la domanda di lavoro nelle piccole imprese e come
sia faticoso classificare gli intendimenti degli imprenditori in materia di nuova occupazione.
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Il concetto di disposizione inteso come il proposito operativo di ricercare lavoratori,
facilita le procedure di indagine e può essere studiato su tre dimensioni:

a) genericità e specificità, vale a dire un comportamento imprenditoriale che può esse-
re presente in molte sfere sostantive (domanda di figure generiche) oppure che ap-
pare come un interesse limitato e diretto verso particolari profili (domanda di figure
specifiche);

b) direzionalità (directiveness), cioè l’atteggiamento verso la domanda di lavoratori
che può essere attivo e determinato oppure passivo o indifferente;

c) prospettiva temporale, una dimensione che corrisponde all’aspettativa verso il futu-
ro o all’inclinazione operativa verso il presente (domanda a breve e domanda a
medio termine).

Dicotomizzando queste tre prospettive (sostantiva, dinamica e temporale) è possibile
ottenere alcune combinazioni utili ai fini classificatori. Le disposizioni imprenditoriali verso
la domanda di lavoratori possono essere sintetizzate in preferenze, bisogni, aspettative e pro-
grammazione, di seguito illustrate.

1) Preferenza per specifiche figure professionali: domanda specifica di figure profes-
sionali, a breve termine ma con indifferenza o passività rispetto alla decisione di
assumere.

2) Preferenza per un ampliamento dell’organico aziendale, ma con una formulazione
generica e senza molta convinzione: domanda presente di generico personale con
atteggiamento passivo.

3) Bisogno di specifiche figure professionali: atteggiamento attivo e domanda attuale
di lavoratori caratterizzati da professionalità specifiche.

4) Bisogno di personale generico: è l’incrocio corrispondente alla domanda presente
di figure generali espressa con determinatezza e atteggiamento attivo.

5) Aspettative di figure specifiche: ci troviamo nella prospettiva a medio termine con
una domanda di professionalità specifiche ma senza procedure operative di assun-
zione.

6) Aspettative di nuovi lavoratori, manifestate senza troppo entusiasmo, con previsio-
ni a medio termine e di personale generico.

7) Programmazione del personale: l’imprenditore conosce il suo bisogno di figure
professionali in modo dettagliato e pianifica le assunzioni (domanda di figure speci-
fiche di natura previsiva e manifestata con determinata convinzione).

8) Motivazione all’assunzione futura, espressa con una certa dinamicità disposiziona-
le, ma senza alcuna precisazione quantitativa.

Le otto disposizioni ad assumere rappresentano alcune tipologie che si incontrano con
frequenza nelle indagini sulla domanda di lavoro. Quelle preferibili sono la numero tre e la
sette perché individuano determinati profili professionali domandati con proposito attraverso
procedure d’assunzione già avviate, mentre le disposizioni imprenditoriali meno agevoli da
interpretare sono quelle rappresentate dal numero due e sei in quanto associano la scarsa
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disposizione ad assumere con una formulazione generale e vaga delle professionalità. Le
posizioni tipologiche intermedie (la uno, la quattro, la cinque e la otto) pur avendo connota-
zioni positive, o per l’indicazione della professionalità o per la dinamicità del comportamento
imprenditoriale all’assunzione, non consentono quadri informativi attendibili: l’astuzia del
ricercatore può far convergere l’intervistato verso disposizioni più stabili attraverso la proget-
tazione di adeguati percorsi investigativi (route) capaci di localizzare l’imprenditore pilotan-
do adeguatamente l’intervista.

LE DISPOSIZIONI OSSERVABILI NEL FABBISOGNO FORMATIVO

Utilizzando lo stesso metodo può essere tracciata una mappa multidimensionale riferibi-
le al fabbisogno formativo: è sufficiente sostituire la domanda di lavoro con il bisogno di
competenza. Mentre per la domanda di lavoro la dicotomia era stata individuata pensando alla
polarità fra formazione generale e formazione specifica, per la competenza è possibile pensa-
re alla fonte della competenza, semplificabile con l’antitesi fra job competition (priorità alla
competenza acquisita sul lavoro) e wage competition (priorità alla competenza acquisita at-
traverso i percorsi scolastici). Anche se la dicotomia può essere correttamente adattabile alla
domanda di figure manageriali, il considerevole numero di imprenditori alla ricerca di perso-
nale non qualificato con un alto grado di istruzione, verificata durante alcune indagini, legit-
tima questa decisione classificatoria. Le otto disposizioni riferite al fabbisogno formativo
possono essere descritte sinteticamente nel modo seguente:

1) Preferenze di competenze professionali da formare subito sul posto di lavoro: il
carattere passivo dell’atteggiamento imprenditoriale indebolisce questa disposizio-
ne alla ricerca di nuovo personale.

2) Preferenze per giovani con istruzione medio-alta, ma la scarsa convinzione di prov-
vedere ad immediate assunzioni, o altre ragioni collegabili alla contingenza azien-
dale, non consentono decisioni operative.

3) Ruolo formativo dell’imprenditore: è la disposizione dell’imprenditore che avverte
la necessità di nuovo personale e che è convinto di costituire la sola fonte della
competenza. La frequenza maggiore di questa tipologia è rappresentata da impren-
ditori artigiani.

4) Personale scelto: qui all’assunzione immediata è centrata su profili tecnici formati
dal sistema scolastico ma in grado di essere produttivi subito o di richiedere un
investimento modesto nell’addestramento.

5) Tendenze evolutive delle competenze professionali: l’imprenditore fornisce un’indi-
cazione precisa del profilo riferito alla figura che assumerà in futuro. Nel caso di
aziende innovative, l’informazione consente l’approfondimento dell’evoluzione delle
professioni.

6) Tendenze evolutive delle organizzazioni formative: l’imprenditore indica le compe-
tenze che saranno utili per la sua azienda e che dipendono dai percorsi professiona-
lizzanti esterni (sistema scolastico).
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7) Piani di assunzione: caratterizzati da un basso salario di ingresso in base alla con-
vinzione che la competenza necessaria derivi dall’addestramento aziendale.

8) Profili professionali ad alto investimento formativo: gli imprenditori indicano le
competenze agganciate alla professionalizzazione fornita dal sistema formativo che
assumeranno in futuro.

L’area informativa di quest’ultima disposizione, unitamente alla numero sei, è di grande
interesse per la struttura formativa pubblica che deve programmare l’attività in relazione alla
domanda di formazione.

Anche la casella relativa al personale scelto (disposizione quattro) può risultare di un
certo interesse per le attività formative a progetto, come è il caso del Fse.

I rimanenti incroci riflettono convinzioni imprenditoriali ancora dominanti che favori-
scono dignitosi percorsi di carriera (come quello dell’apprendista che diventa maestro artigia-
no) ma che nascondono al tempo stesso situazioni lavorative di marginalità e strategie azien-
dali di retroguardia centrate sul basso costo del lavoro.

Partendo dal continuum decisionale che si articola nelle componenti della necessità,
della decisione e della scelta, che spinge l’imprenditore a domandare lavoro e competenze e
sfruttando alcuni elementi del comportamento di consumo dei fattori di produzione rappre-
sentati dalla direzionalità, dalla temporalità e dalla specificità della domanda imprenditoriale,
si è costruita una prima ipotesi per orientare l’attività conoscitiva in materia di domanda di
lavoro, condizione, questa, maggiormente diffusa nella realtà meridionale.

Con un secondo passaggio, si è cercato di ottenere una mappatura analoga e valida per la
rilevazione della domanda di competenze, sostituendo alle variabili tipiche della domanda di
lavoro (domanda di figure specifiche e di figure generiche) quelle tipiche della competenza
precisate nella domanda di competenza derivante dall’esperienza lavorativa e nella domanda
di competenza derivante dai percorsi scolastici (rispettivamente job competition e wage com-
petition).

Senza adattarsi sugli approfondimenti che meriterebbero gli argomenti per migliorare le
metodologie di approccio all’analisi della domanda di lavoro e del fabbisogno formativo, e
senza affrontare le riflessioni collegate agli indicatori espressivi (contingenti) e predittivi (bi-
sogni futuri di professionalità) della domanda di formazione, si è realizzato un ulteriore incro-
cio sfruttando la combinazione fra domanda di lavoro e domanda di competenze. Questo
nuovo incrocio, che è stato chiamato disposizioni imprenditoriali all’assunzione, è in grado di
aggregare i prevalenti comportamenti della domanda, specificati nelle dimensioni quantitati-
ve (domanda di lavoro) e qualitative (domanda di competenze).

Si sa che ogni impresa è diversa e che ogni imprenditore comunica la sua microstoria, i
suoi valori, le sue convinzioni e le sue credenze. Tuttavia, fin dal principio è possibile capire
se l’atteggiamento è favorevole o contrario all’interazione, distinguendo perfino le gradua-
zioni intermedie. Anche quando vi è un pronunciato interesse, non sempre le informazioni
comunicate riflettono la realtà aziendale, o per errori nella comunicazione, o per errori nel-
l’ascolto o per le stesse percezioni sbagliate dell’imprenditore. Non sempre le tecniche psico-
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logiche e le varie strategie per l’ottenimento del dato, centrate o sui livelli logici (informazio-
ne, opinione e azione) o sui livelli relazionali (inclusione, controllo, affettività), raggiungono
risultati apprezzabili. Eppure, il successo dell’indagine dipende decisamente dalle disposizio-
ni imprenditoriali e dalla capacità del ricercatore di diagnosticare la domanda.

Riflettendo su questi imperativi metodologici della ricerca sociale si potrà assicurare la
rilevanza dei risultati. Infine, l’orientamento del ricercatore può essere irrobustito dall’osser-
vazione del sapere imprenditoriale e dal posizionamento dell’impresa su una mappa rappre-
sentativa della consapevolezza delle variabili imprenditoriali interne ed esterne: ultimo pas-
saggio per ottenere un assetto metodologico adeguato ai bisogni conoscitivi della rilevazione
della domanda di formazione. La rigidità delle filiere formative e la loro sostanziale resisten-
za al cambiamento rappresentano, agli occhi delle imprese, un formidabile ostacolo all’inno-
vazione ed al progresso economico. Le imprese vorrebbero una filiera formativa snella, adat-
tabile, flessibile ed in grado di seguire senza problemi le rapide evoluzioni del mercato. La
formazione, ovunque essa sia condotta, dovrebbe fornire risorse umane capaci di rimodellarsi
seguendo percorsi ed esigenze del mercato, che non possono essere stabilite a priori e le cui
tendenze non sono descrivibili in anticipo. Le moderne società occidentali sono dominate da
un nuovo paradigma produttivo nato sulle ceneri del vecchio organicismo industriale di stam-
po fordista, paradigma che sta rapidamente evolvendosi e modificandosi sotto la poderosa
spinta della new economy, a sua volta sostenuta e guidata dal rapidissimo sviluppo delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione.

È noto a tutti come la nuova concezione produttiva dell’industria, riconducibile alle idee
rivoluzionarie di Taijchi Ohno, il padre della Toyota production system, abbia stravolto un
intero sistema di valori consolidati e di rapporti sociali duali. Il ridimensionamento dei sinda-
cati e la conseguente crisi della politica, la scomparsa della fabbrica duale fisiologicamente
destinata ad una perenne contrapposizione tra datore di lavoro ed operai, l’abolizione della
struttura aziendale gerarchica, il capovolgimento di prospettiva che ha invertito l’orientamen-
to dei flussi decisionali, in modo che la produzione possa essere rapidamente allineata a nuo-
ve ed impreviste esigenze grazie ad informazioni che risalgono la struttura produttiva dal
mercato verso i centri decisionali, la dolorosissima trasformazione di interi comparti indu-
striali, la globalizzazione delle imprese, sono tutti fenomeni recentissimi e già in gran parte
superati.

La new economy sta rapidamente modificando il concetto di proprietà, uno degli assunti
fondanti del capitalismo, spostando l’interesse dal possesso di beni materiali al possesso di
risorse immateriali a cui regolare l’accesso. Il nuovo imperativo economico non è più orien-
tato all’accumulazione di beni fisicamente definibili ed alla distribuzione, od accumulazione,
della titolarità di tali beni. Ci si muove rapidamente da un sistema basato sulla proprietà ad un
sistema basato sull’accesso, controllato e definito dal sistema dei prezzi, ad un serbatoio di
idee, di concetti, di immagini e non più di cose. Tale sistema è basato sull’idea di garantire una
disponibilità temporanea, ed a pagamento, di beni per lo più immateriali controllati da una
rete di fornitori.

La maggior parte delle nuove opportunità di lavoro si avranno nelle attività culturali, nel
senso più lato del termine, messe al servizio della sfera economica e le maggiori richieste da
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parte del mercato del lavoro riguarderanno competenze innovative dal grande contenuto tec-
nico. In questa complessa e contraddittoria realtà le imprese chiedono di semplificare e ridur-
re il percorso formativo dei giovani, percorso che dovrebbe essere poi affinato in azienda in
funzione di specifiche esigenze, mentre la new economy cerca nuovi ed inediti bacini culturali
da sfruttare. È in questo confuso scenario sociale che gli enti di formazione sono chiamati ad
operare.

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E LA SUA FUNZIONE SOCIALE

Come ricordato nel precedente paragrafo, il mondo delle imprese ritiene indispensabile
che le filiere formative producano risorse umane capaci di essere immediatamente messe al
servizio dell’economia, in grado di essere addestrate a nuovi compiti quando le esigenze del
mercato lo richiedano e che siano flessibili almeno quanto lo scenario economico che si assu-
me come riferimento. Il processo di apprendimento diviene così il terreno su cui si confronta-
no due concezioni della società estremamente differenti.

Nel primo scenario che si apre ai nostri occhi l’economia dirige e controlla il processo di
apprendimento ed i cittadini devono essere addestrati, o ri-addestrati, per far fronte ai bisogni
di competenze professionali espressi dal mercato. Le parole chiave sono:

a) priorità assoluta alla tecnologia;
b) cittadini come strumenti per l’economia.

Nel secondo scenario appare una differente prospettiva: è il processo cognitivo e le co-
noscenze acquisite che dirigono e controllano l’economia. Le parole chiave sono:

a) tecnologia sotto controllo;
b) cittadini come attori del progresso sociale e democratico.

I fautori del primo scenario invitano a considerare con allarme la diminuzione di compe-
tenze specifiche che sta mettendo in crisi alcuni settori chiave del nostro apparato produttivo.
Si osserva che il progresso tecnologico ha creato uno spazio globale ed una competizione
globale. Tale competizione globale obbedisce a regole e logiche proprie ed il suo controllo
dipende non solo dal creare ed applicare nuove conoscenze per innovare prodotti e processi
industriali, ma richiede anche che tutto ciò sia realizzato prima dei competitori. I vincitori
saranno quelli la cui forza lavoro sarà meglio addestrata e meglio educata a tutti i livelli.
Questo approccio considera come irrinunciabili le seguenti priorità e caratteristiche del siste-
ma educativo:

1) più allievi dovrebbero essere indirizzati verso la matematica, la scienza e la tecnica
sia nell’educazione primaria che in quella secondaria;

2) gli allievi dotati, ma socialmente svantaggiati, dovrebbero essere incoraggiati e so-
stenuti nel loro impegno scolastico;

3) i curricula universitari dovrebbero essere sufficientemente ampi e brevi in modo da
consentire ai laureati una sufficiente flessibilità nelle attitudini e nelle competenze;
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4) nessun giovane dovrebbe terminare il suo curriculum formativo senza una prepara-
zione di base in scienza e tecnologia (soprattutto informatica);

5) in Europa nessuno dovrebbe terminare il suo curriculum formativo rimanendo non
preparato o non qualificato;

6) lo stock di risorse umane nelle regioni meno sviluppate dell’Unione Europea do-
vrebbe essere utilizzato alla sua massima potenzialità;

7) quando necessario, i giovani dovrebbero essere riqualificati in funzione delle esi-
genze espresse dall’economia.

Benché alcuni di questi punti siano largamente condivisibili (in particolare i punti 2, 3,
5, e 6), un certo tipo di terminologia (come stock di risorse umane) ed alcuni concetti (adde-
strare o ri-addestrare i giovani in funzione dei bisogni dell’economia, la necessità di un forte
e prevalente input di carattere matematico nella scuola primaria e secondaria) sembrano in
netto contrasto con quanto evocato dal libro bianco della Commissione Europea intitolato
“Education and Training. Teaching and Learning Towards the Learning Society”: «La missio-
ne fondamentale della Istruzione è di aiutare ogni individuo a sviluppare tutto il suo potenzia-
le e a diventare un essere umano completo e NON uno strumento per l’economia; l’acquisi-
zione delle conoscenze e delle competenze deve essere accompagnato da una educazione del
carattere, da una apertura culturale e da una sempre più piena assunzione di responsabilità».

In questo documento si sottolinea il ruolo fondamentale della cultura generale, nel senso
più nobile e completo di questo termine, e si legge:

«In una società in cui l’individuo dovrà essere in grado di comprendere situazioni com-
plesse che evolvono in modo imprevedibile, in cui dovrà affrontare un cumulo di informazioni
di ogni genere, esiste un rischio di separazione fra coloro che possono interpretare, coloro
che possono solo utilizzare e coloro che non possono fare né l’una né l’altra cosa. In altri
termini, tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Lo sviluppo della cultura generale, cioè
della capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e di creare, è la funzione di base
della scuola».

Questo pericolo di separazione è ancora più presente nella metafora dell’accesso ai beni
immateriali e alle conoscenze incapsulate nei prodotti. Parlare di accesso infatti significa
parlare di distinzioni e di divisioni tra chi sarà incluso e chi sarà invece escluso.

Una rivalutazione della cultura generale si ritrova anche nei documenti “Il patto per lo
sviluppo e l’occupazione”, frutto di una concertazione tra governo e parti sociali, ed il “Piano
pluriennale integrato di formazione, istruzione e ricerca” (Masterplan) di recentissima pub-
blicazione ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le possibili strategie volte al miglioramento della competitività globale dell’Europa non
debbono inevitabilmente forzare i cittadini a piegarsi alle leggi dell’economia, leggi che non
rispettano né i modelli sociali, né i bisogni individuali. L’Europa dovrebbe conservare ad ogni
costo le sue caratteristiche sociali e culturali, migliorandole e difendendo il suo peculiare
approccio alla vita e al lavoro nell’era del mercato globale. Questo tentativo è stato autorevol-
mente sostenuto da Padraig Flynn, Commissario uscente per l’Impiego e gli Affari Sociali
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della Commissione Europea, il quale, insieme ad Edith Cresson, ha identificato nel termine
people first la cifra di un nuovo approccio alle sfide imposte dalla nostra società che cambia2.
Il punto di vista di Padraig Flynn può essere così riassunto: «The Information Society will be
a knowledge society, based on the know how and wisdom of people, not the information in
machines»3. Questo significa che :

1) le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non sono, di per sé stesse, un
passaporto per la crescita e la prosperità;

2) non bisogna considerare la crescita economica come priorità assoluta non importa
quali siano i costi sociali ed ambientali da pagare;

3) non bisogna privilegiare la competizione a tutti i livelli;
4) non bisogna scegliere alla cieca la soluzione tecnologicamente più efficiente senza

curarsi delle conseguenze;
5) nel termine “società dell’informazione” la parola più importante è “società”.

Questi concetti sono stati anche ampiamente ribaditi in una autocritica riflessione di
Jaques Delors, che affermava: «Stiamo andando verso una società cognitiva, una società
dell’apprendimento, in cui l’apprendimento deve essere un valore per tutti. Occorre poter
ricevere e selezionare informazioni, capire i principi generali della scienza, sapere come,
sapere chi, non si può più come prima opporre il sapere al saper fare e non si può più fondare
la società del lavoro soltanto sulla qualifica professionale. Oggi abbiamo bisogno di compe-
tenze più ampie per essere competitivi ed è per questo che il progresso tecnico porta conse-
guenze ancora più profonde rispetto a quelle derivanti dalla mondializzazione».

Se questo è lo scenario l’idea forte di un sistema formativo integrato è quella che si
debba garantire a ciascuno oltre il diritto allo studio il diritto, o meglio la libertà, di apprendi-
mento. E questo implica il passaggio da un impianto formativo dispersivo (la dispersione è
l’indicatore filisteo della selezione) ad un impianto che miri ad un orientamento inteso come
liberazione dei mille talenti che vivono in ogni ragazzo ed in ogni persona.

Nel nuovo contesto del sistema formativo integrato la didattica assume un ruolo ed un
peso specifico sinora sconosciuti. Diventa irrinunciabile la diffusione di una prassi didattica
fondata sulle competenze, intese come capacità di utilizzare e padroneggiare le conoscenze in
un contesto determinato.

Per essere riconoscibili e riconosciute socialmente le competenze devono essere oggetto
di valutazione e certificazione. La Società dell’Informazione riserva una ruolo principale alle
key competencies:

• promozione dell’apprendimento cooperativo;
• integrazione delle conoscenze e valorizzazione delle differenze;
• passare dalla guida alla collaborazione;
• agire con pensiero creativo;
• radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti dell’esperienza e/o del-

l’immaginario;
• capacità di vivere situazioni complesse che evolvono in maniera imprevedibile,

ponendo domande aperte e legittime.
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A queste opinioni si sovrappone oggi quello della new economy, che come già detto,
sposta l’accento dal possesso all’accesso.

Voler far proprio il punto di vista di chi desidera che la filiera formativa prepari cittadini
atti a divenire strumenti per l’economia, nel senso appena descritto, è in una posizione perico-
losa, arretrata e superata.

LA FORMAZIONE INTEGRATA: UN NUOVO SCENARIO PER LE ISTITUZIONI FORMATIVE

I documenti principali che definiscono il nuovo scenario di riferimento per tutti gli enti
di formazione è in gran parte definito dal “Masterplan” e dal “Patto per lo sviluppo e l’occu-
pazione” a cui si è appena accennato.

Nel “Patto per lo sviluppo e l’occupazione” si legge: «Un modello sociale equilibrato e
una capacità competitiva elevata nel nuovo contesto europeo e internazionale si basano su un
crescente ruolo della creazione e diffusione di conoscenza, e, quindi, sul ruolo del sistema di
istruzione, formazione e ricerca. Il ritardo accumulato dal nostro Paese (e, sia pure in misura
diversa, in Europa) in questi campi è particolarmente grave e rischia di minacciare la collo-
cazione dell’Italia e dell’Europa stessa nell’economia mondiale. Il Governo conferma come
suo impegno fondamentale l’organizzazione di un’offerta integrata di istruzione, formazione,
ricerca e trasferimento tecnologico».

Ed inoltre: «La formazione (non solo quella professionale, ma quella che altrove è nota
come education) occupa un posto centrale nella ridefinizione dei meccanismi di welfare. Solo
attraverso un investimento in questo campo si può passare dalla ridistribuzione della ric-
chezza esistente alla produzione di nuova ricchezza. Tale formazione deve avere caratteristi-
che di flessibilità e deve essere in grado di fornire a tutti i giovani quelle conoscenze, compe-
tenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in
incessante trasformazione. Ciò significa una durata del percorso scolastico e formativo che
sia, in linea di principio, uguale per tutti e che consenta a tutti i giovani di 18 anni di conse-
guire un diploma di scuola secondaria o la certificazione delle competenze corrispondenti
alle professionalità richieste dal mercato del lavoro. E che sia, contemporaneamente, garan-
te delle possibilità di rapide riconversioni professionali. È ormai condiviso, infatti, che solo
una formazione di base ampia ed articolata (e comunque quantitativamente e qualitativa-
mente maggiore dell’attuale obbligo) consente di realizzare senza danni per il lavoratore e
senza costi per il sistema Paese quei processi di mobilità professionale (ed eventualmente
territoriale) che sono e saranno sempre più frequenti».

In questo senso il “Patto per lo sviluppo e l’occupazione” elabora i concetti principali
che dovranno guidare la nuova struttura della filiere formative. Al “Masterplan” è lasciato
invece il compito di individuare gli strumenti concreti con cui mettere in opera queste linee
guida. L’obiettivo centrale rimane comunque quello di evitare che istruzione e formazione
possano ridursi ad una semplice offerta di qualificazioni. Non bisogna infatti dimenticare che
le società umane sono strutture che elaborano complessi codici di comportamento, all’interno
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dei quali si organizzano rapporti centrati sulla condivisione di valori comuni. Tale elaborazio-
ne culturale crea una rete di interessi e di scambi basati sulla solidità e la compattezza dell’in-
tero sistema sociale. Senza il cemento culturale, da cui discendono norme di comportamento
condivise, non esisterebbero strutture sociali e nemmeno scambi. La sfera economica, dun-
que, deriva e dipende dalla sfera culturale.

Gli obiettivi principali del “Patto per lo sviluppo e l’occupazione” sono i seguenti:
1) estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come

strumento indispensabile per raccordare formazione e lavoro;
2) migliorare la qualificazione dei lavoratori attraverso il pieno coinvolgimento del

sistema universitario, compresa l’alta formazione, e la costituzione di un sistema di
Formazione Integrata Superiore (FIS);

3) raccordare l’attività nei nuovi servizi per l’impiego con interventi formativi;
4) consolidare il ruolo di Regioni ed Enti locali per la programmazione dell’offerta

formativa;
5) costruire sedi di concertazione tra istituzioni e parti sociali sulle politiche formative

e sulla loro integrazione con quelle dell’istruzione secondaria e con l’Università;
6) aumentare la quota del FSE utilizzata per la programmazione nel settore della for-

mazione;
7) incrementare le risorse da destinare alla qualificazione e riqualificazione dei dipen-

denti pubblici fino a raggiungere la somma dell’1% del monte salari del settore
pubblico.

Le priorità indicate saranno perseguibili solo attraverso un cambio di paradigma che
trasformi gli enti di formazione, ed in primis l’Università, da strutture autoreferenziali a strut-
ture connesse ad una rete non gerarchica di collegamenti capace di elaborare decisioni e stra-
tegie condivise. In un sistema formativo integrato le scuole, le Università , i centri di forma-
zione non possono essere terminali di un sistema centralizzato, ma snodi aperti ed intelligenti
di un sistema a rete. Si tratta, in definitiva, di passare da una politica passiva dell’occupazione
basata sull’autoreferenzialità delle strutture formative, ad una politica attiva dell’occupazione
basata sull’integrazione delle offerte formative.

IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI FORMAZIONE: I PORTATORI DI INTERESSE

In questo nuovo scenario formativo che si sta appena adesso delineando, i portatori di
interesse possono essere identificati in Università, enti di ricerca, scuola, imprese, pubblica
amministrazione, organismi professionali, organismi di formazione ed organizzazioni dei la-
voratori.

Tra tutti questi soggetti deve essere stabilita una cooperazione non effimera che permet-
ta di giungere a politiche formative condivise. Tale obiettivo è forse il più importante ed è il
solo che può assicurare la permeabilità o porosità del sistema. Afferma un punto centrale del
“Masterplan”: «È facile comprendere quanto sia difficile e sbagliato “tagliare” grossolana-
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mente le competenze tra le amministrazioni ma - ben sapendo quanto rilevi la trasversalità
delle competenze ai fini della gestione dei processi realizzativi (basti pensare all’obbligo
formativo a 18 anni, alla formazione continua, alla ricerca e all’alta formazione) - il dialogo,
l’integrazione e la collaborazione tra tutti gli attori responsabili vengono ad assumere un
carattere vitale per il successo delle azioni programmate. A tale proposito il Comitato sotto-
linea l’importanza di un approccio sistemico, evitando un eccesso di “isolamento” autorefe-
renziale che lascerebbe pochi spazi per un sistema integrato dell’offerta formativa».

Per fare un esempio, un giovane che entra in una struttura formale di formazione deve
essere messo in grado di certificare un certo grado di competenza anche se non termina il
ciclo di studi. Tale certificazione deve permettergli di accedere ad altri sistemi formativi,
formali od informali, o al mondo del lavoro. Tutto ciò che il nostro ipotetico giovane impara
deve poter essere utilizzato per muoversi liberamente tra filiere formali, filiere informali e
mondo del lavoro, in una migrazione che deve essere sostenuta lungo tutta la vita attiva del
cittadino.

L’Università deve dunque attrezzarsi per riconoscere crediti didattici o formativi ottenu-
ti al di fuori del suo sistema (immigrazione culturale) e deve essere in grado di conferire
certificazioni su ogni segmento della carriera scolastica. In tal modo si permetterà il processo
di emigrazione culturale, che non escluderà la possibilità di una nuova immigrazione da parte
dello stesso soggetto.

Studiare, lavorare e poi studiare di nuovo per essere in grado di lavorare con nuove
potenzialità in termini di rinnovate competenze. La mobilità attraverso sistemi interconnessi
di formazione e di lavoro potrebbe essere la risposta alla continua richiesta di specializzazioni
e di competenze, sempre nuove, da realizzare nel pieno rispetto dell’integrità culturale del
cittadino e delle strutture sociali di cui fa parte. Questo sistema potrebbe coniugare flessibilità
e sicurezza e combattere i perniciosi effetti del nomadismo trasformato in vagabondaggio tra
un lavoro ed un altro, tra una città ed un’altra, in un continuo movimento che distrugge la
possibilità di creare rapporti e legami interpersonali e di ancorarsi ad una organizzazione
sociale nella quale riconoscersi per esprimere con pienezza tutte le proprie potenzialità lavo-
rative ed umane. Bisogna evitare che la pressione al cambiamento esercitata dall’economia
renda i cittadini sempre più vulnerabili, nella loro realtà di semplici individui messi di fronte
a reti di produzione di beni e servizi articolate su scala planetaria.

Il nomadismo e la migrazione tra strutture formative e produttive deve aumentare le
potenzialità umane e non trasformare i cittadini in altrettanti Ulisse che non hanno più nessu-
na Itaca da cui partire e senza nessuna Itaca a cui tornare.

1 Ministero del lavoro e Unioncamere nazionale, Sistema informativo Excelsior, biennio 2000-2001;
Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione, Indagine Nazionale sui fabbisogni formativi.

2 Libro Verde: Vivere e lavorare nella società dell’informazione: priorità alla persona umana; rapporto
del Gruppo di alti esperti dell’ ISPO, guidati da Luc Soete, Costruire una società dell’informazione per
tutti noi.

3 “La società dell’informazione potrebbe essere una società di saperi, fondata sui contenuti e sulla
ricchezza della gente, non sull’informazione delle macchine”.
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MAGISTRA STABIAE

Castellammare di Stabia trae la sua origine dall’antica città romana di “Stabiae”, che fu
seppellita dalle ceneri del Vesuvio nell’anno 79 d.C. La città è conformata su due livelli: un
primo delineato da una collina con la forma semicircolare che l’avviluppa da Pozzano, Fratte,
Quisisana, Monte Coppola, Scanzano, Varano e un secondo da una pianura accorciata sul lato
sud che a poco a poco si estende verso nord.

La storia dell’antica Stabia può essere scomposta in tre stadi:

il primo stadio che è suddiviso in tre fasi:
I fase) dal VII secolo a.C. alla distruzione sillana dell’89 a.C.;
II fase) dall’89 a.C. all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ;
III fase) che va dal 79 d.C. ad oggi.

Il secondo stadio ha inizio dal 79 d.C., quando gli abitanti stabiesi ritennero opportuno
andare a vivere alle pendici dei Monti Lattari, luogo più sicuro, al riparo dall’ira degli elemen-
ti e dalla furia degli uomini. In questo periodo si determina una trasformazione dove, gli
antichi insediamenti romani, si trasformano in agglomerati urbani corrispondenti oggi agli
abitati di Lettere, Gragnano, Pimonte, Pino, Scanzano, Carmiano, Varano.

Proprio a Varano la tradizione vuole che il nucleo più consistente di stabiesi avesse
edificato una terza Stabia. È probabile che gli antichi stabiesi avessero edificato la loro città
esattamente nel luogo chiamato, fino al XIX secolo, “Vetere” oggi denominato “Perillo” che
si trova nel bacino di Gragnano e che in tale luogo avessero costruito la Cattedrale. Se così
fosse, questa sarebbe la Cattedrale ove soggiornarono il Vescovo Orso (intervenuto al Sinodo
Romano del 499 d.C. indetto da Papa Simmaco); San Catello (Vescovo e protettore della
città) e Lubentino (che presenziò nel 649 al Concilio Lateranense indetto da Papa Martino I).

Da tale data e sino all’849 non vi è più traccia all’interno degli scritti della città e della
chiesa stabiana; infatti, solo in quell’anno riemergono citazioni con riferimenti al Vescovo
Sergio. Sono gli anni in cui i Sorrentini e gli Amalfitani si avviavano ad edificare i primi
castra a difesa dei propri ducati. Si ersero i castelli di Gragnano, Lettere, Pino e Pimonte,
edificati dagli Amalfitani e quello di Castrum ad mare dai Sorrentini, citato come Castrum ad
mare de Surrento per rimarcare l’appartenenza a questo Ducato. Nei pressi di questo castello,
decisamente dissimile da come si presenta oggi dopo le molteplici ristrutturazioni, si aggregò
la cittadinanza stabiese dando origine al primo nucleo della Castellammare medioevale. Dai
protocolli del notaio Paolo Fedele del 1584 si viene a conoscenza che, nei paraggi del Castel-
lo, nel luogo appellato “vaglio iuxta castrum”, da svariati secoli sussisteva la Cattedrale e che
in tale anno fu venduta a privati perché quasi distrutta.
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Ben presto il centro di Castellammare si trasferisce verso il lido del mare e in direzione
nord-est. Quali sono le motivazioni che hanno determinato questo spostamento?

Da alcuni documenti relativi agli anni 1266-85, concernenti al regno di Carlo I d’Angiò,
si evince che il sito ove oggi si erge la città era a tal epoca una palude prosciugata per volontà
di tale sovrano. Da un altro documento del 1284 si viene a conoscenza che il re ingiunse agli
abitanti dei casali di raggrupparsi a quelli che abitano a valle per poter meglio difendere la
città al tempo della guerra del vespro. Quindi, dall’analisi storica di questi documenti, si
ipotizza che prima del periodo Angioino era impossibile abitare a valle vista l’area paludosa e
perciò solo dal 1284 comincia il movimento migratorio dalle colline di Visanola a valle.

Questa Castellammare si espandeva dalla zona della Fontana Grande, andava avanti
lungo il lido del mare, chiusa da una serie continua di case fortificate e s’interrompeva al
Quartuccio, ove vi era, come elemento indissolubile della fortificazione, la nuova terza catte-
drale. Infine nel 1346, accanto a questa cattedrale, si erse una fortezza che circoscriveva la
città a nord: il torrione del Quartuccio. L’immagine di questa Castellammare trecentesca,
vista dal mare, doveva essere austera e grave. A tal epoca la città componeva la chiave di volta
di tutto il sistema difensivo napoletano, proteggendo da ovest-sud-ovest Sorrento e da nord-
nord-ovest la capitale del Regno: Napoli. Per questa ragione i sovrani Angioini ripristinavano con-
tinuamente le sue mura.

Il riscontro dell’importanza strategica della rocca di Castellammare è dato dalla celebre
battaglia, svoltasi nelle sue acque nel 1287, tra re Carlo d’Angiò e re Giacomo d’Aragona, che
provocò la morte a Guido de Montfort e la disfatta della flotta angioina. Per tale impresa
l’ammiraglio Ruggiero di Lauria, vincitore della battaglia, poi passato agli angioini, ebbe il
12 febbraio 1301 in feudo la città di Castellammare, che da tale data, salvo brevi periodi, fu
sempre feudale sino alla cessione definitiva ad Ottavio Farnese, del 18 luglio 1541, che spo-
sava Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore di Spagna Carlo V.

Il terzo stadio prende avvio dal 18 luglio 1541 quando il re di Spagna Carlo V vendette
la città di Castellammare ad Ottavio Farnese. Nel corso del periodo aragonese (1442-1503) si
sviluppa la zona di Campo di Mola, viene aperta la via nova e sono potenziate tutte le strutture
portuali. Nel secolo XVI si costruiscono la nuova Cattedrale e i Monasteri della Pace, di San
Bartolomeo e di San Francesco a Quisisana; molte altre chiese, tra cui quella del Gesù e
Monastero dei Gesuiti. Nel 1783 si edifica il Real Cantiere Navale e nel XIX secolo sorgono
le industrie di concia e pellami e meccaniche.

L’immagine della città permarrà inalterato sino agli albori del XIX secolo, quando intra-
prenderà il moto di ampliamento verso nord-est, con l’apertura prima del Corso Vittorio Ema-
nuele e poi di Corso Garibaldi; azione che continuerà sino ad oggi.

I CANTIERI STABIESI

Dalla fondazione all’Unità d’Italia. Le alterne vicende che hanno caratterizzato la storia
del cantiere navale di Castellammare di Stabia, espressione simbolica di una cultura, di un’ar-
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te e di un’economia, hanno profonde radici nella memoria e nel cuore della sua gente e s’in-
trecciano con la storia delle sue dominazioni. La nascita del cantiere e l’impiego delle mae-
stranze, che già da secoli vivevano di quelle attività (periodo di dominazione Angioina 1266
– 1442 ed Aragonese 1442 – 1496), risale al periodo Borbonico ed alla venuta nel regno di
Napoli di D. Giovanni Acton al quale, per la sua “fama di esperto in arti marinaresche e
guerriere” 1, Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, dal 1759 affidò il compito di riorganiz-
zare la marina.

La sua non fu un’attività meramente amministrativa dal momento che le sue energie e la
sua abilità furono guidate, soprattutto, dalla volontà di incentivare il settore delle costruzioni
per evitare di ricorrere, come avvenuto fino ad allora, agli arsenali stranieri. La scelta di
Castellammare, sebbene non prescindesse da considerazioni tecniche, fu dettata da alcune
caratteristiche che solo essa possedeva: distava poco meno di tre ore di carrozza da Napoli,
godeva di una buona posizione strategica e disponeva di un’ampia riserva di legname che,
trattato con le acque minerali, acquisiva qualità tecniche che rendevano ottimale il suo impie-
go per la costruzione navale.

Con il Real Dispaccio del dicembre 1780 «Ferdinando IV dei Borboni in attestato della
sua Sovrana beneficenza su questa città disponeva che in Castellammare di Stabia si fosse
aperto un cantiere per la costruzione delle Reali navi, riordinato alla meglio il porto e stabi-
lito un dipartimento della Real Marina» 2; il progetto, ambizioso ed oneroso per competenze
richieste e risorse economiche (per queste ultime si ricorse anche alla Bolla Crociata), implicò
tre anni di duro lavoro, preludio per il varo della prima nave, la Corvetta Stabia (1786) scesa
in mare sotto la protezione di San Catello, Patrono della città di Castellammare di Stabia.
Questo periodo prospero e fiorente per l’attività cantieristica, per l’occupazione e per l’eco-
nomia stabiese venne interrotto da eventi politici quali: i moti rivoluzionari del 1799, l’inge-
renza dell’Ammiragliato inglese, l’occupazione francese che provocarono la fuga Ferdinando
di Borbone. L’attività dello stabilimento di Pubblica Autorità, come veniva pomposamente
ricordato3, ad eccezione dei vascelli Capri e Gioacchino, varati rispettivamente nel 1810 e
1812, rimase completamente ferma, fomentando un momento di grave incertezza economica.

È del 1824, dopo 12 anni di inconsistenti lavori di riorganizzazione ed ampliamento
delle strutture, il varo del Vascello Vesuvio, unica nuova unità di una flotta che versava in
condizioni disastrose.

Il ritorno dei Borboni, nella persona di Ferdinando II, riportò l’Armata di Mare ed il
cantiere al lustro del periodo Actoniano. L’incremento della spesa, previsto per la marina,
diede modo di sviluppare un programma di potenziamento e di ampliamento del vecchio
complesso Stabiese che, affidato al capitano del Genio Giuseppe Mugnai e al capitano Luigi
Trabuozzi, comportò, inoltre, la costruzione di un nuovo cantiere mercantile.

La grande espansione dell’industria delle costruzioni, favorita da una politica protezio-
nistica attraverso premi concessi ai costruttori navali e la proibizione delle esportazioni di
legname, provocò profondi mutamenti nella storia della Città connotandone, in maniera defi-
nitiva, la sua geografia socio – economica.

Le statistiche del tempo indicano come il porto di Castellammare fosse ai primi posti nel
commercio cerealicolo e granario del regno.
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Nel 1859, alla vigilia dell’Unità d’Italia, lo stabilimento di Castellammare, dalle cui
attività dipendeva la potenza dell’Armata di Mare del Regno di Napoli, comprendeva «due
grandi scali di costruzione e due minori; era corredato di officine, di carpenteria, alberatura,
bozzelleria, corderia, etc. e, soprattutto, di officina per la lavorazione del ferro che aveva al
suo interno una piccola fonderia con 22 operai, un’officina fabbri con 59 fucine per la co-
struzione di braccioli, ghirlande, rosette ed, infine, un’officina meccanica con 10 macchine
lavoratrici ed accessori»4 che impiegava personale per 1.097 unità.

Il 7 settembre 1860 Garibaldi emanava da Napoli il Decreto di annessione della flotta e
degli arsenali al nuovo Regno d’Italia (il 7 marzo 1861 nasceva ufficialmente la Reggia Ma-
rina Italiana).

Da Cavour ad oggi. Il primo decennio post – unitario si rilevò un periodo di grande
transizione per la Marina Italiana, positivo sul piano normativo, negativo perché inadeguato e
discontinuo sul piano tecnico. La varietà e l’eterogeneità della flotta nata dall’unione di diver-
se realtà marinare e l’incoerente dislocazione delle basi navali, sebbene inadeguate rispetto ad
un attacco straniero, non costituirono il vero grande problema. Era l’arretratezza tecnica della
industria italiana, incapace a competere con quelle straniere nella costruzione di navi a scafo
in ferro a preoccupare la classe politica italiana che, chiusa in un atteggiamento esterofilo,
riteneva preferibile e conveniente rivolgere la domanda a cantieri esteri penalizzando l’indu-
stria e l’economia nazionale.

Il cantiere di Castellammare e l’arsenale di Napoli, pur avendo un ruolo tutt’altro che
trascurabile, non furono risparmiati da una politica che si mostrò, fin dall’inizio, confusionale
e poco proclive ad un’integrazione socio – economica reale delle province meridionali. A
seguito del processo di deindustrializzazione che investì la realtà meridionale, schiacciata dal
peso tributario e fiscale e dalla concorrenza prima straniera e poi nord italiana, iniziò a deline-
arsi la “questione cantiere”.

Le prime avvisaglie si ebbero nella seduta parlamentare del 2 giugno 1862 dove, il Mi-
nistro delle Finanze Sella, ravvisando nello Stato un pessimo imprenditore, auspicò la vendita
all’industria privata di tutti i complessi industriali, di qualunque tipo che non fossero stretta-
mente decisivi alle esigenze militari5. Si trattava di ridurre gli stabilimenti navali ritenuti
eccessivi alle reali necessità del Paese e di potenziare, invece, i rimanenti6. Il progetto di
abolire i 2 complessi napoletani, concepito da Lamarmora nel 1865, che sarebbero stati ceduti
per usi commerciali ed industriali, fu aspramente contestato dalle Amministrazioni Locali,
specialmente dal Sindaco di Castellammare che inviò al Senato una protesta ufficiale contro
una politica insensibile alle necessità di sopravvivenza di un arte e di una tradizione divenute
naturali e, pertanto, indispensabili per tante famiglie di operai.

La sconfitta di Lissa (1866) che gettò la marina in una profonda crisi d’identità destò il
bisogno d’impostare una politica corretta, improntata alla stabilità ed ad un concreto svilup-
po.

La nomina di A. Riboty nel 1868, a Ministro della Marina segnò, in effetti, l’inizio «del-
la grandiosa politica di costruzioni navali che si sarebbe realizzata con successo anche in
mezzo a moltissime polemiche nel ventennio successivo»7.
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Con la Duilio, nave dalle caratteristiche tecniche ardite ed innovatrici, progettata dall’Ing.
Benedetto Brin e varata nel 1876, il cantiere di Castellammare fece un notevole salto qualitativo
acquisendo quelle competenze e quell’esperienza che furono utilizzate per la costruzione del-
la nave Italia varata nel 1880.

Il pericolo di una presunta vendita del complesso, in linea con il progetto di legge sugli
arsenali, sembrava scongiurato. Una nuova proposta di legge, scaturita dai lavori d’inchiesta
parlamentare, decretò l’affidamento all’industria privata di tutti i lavori di costruzione della
Marina Militare (approvata nel marzo 1881), suscitando nuovi dubbi sul futuro del cantiere.
Per motivi di sicurezza, giustificava il Ministro Acton, venivano esclusi dal controllo dello
Stato l’Arsenale di Napoli ed il Cantiere di Castellammare lasciando, a quest’ultimo, «... gli
attrezzi e i meccanismi affinché lo stabilimento conservi la sua attitudine per la costruzione di
grandi navi»8.

Con l’accorata difesa del Real Cantiere, fatta dall’On. Sorrentino innanzi ai Ministri e a
Sua Maestà il Re, fu dimostrata la sua importanza vitale ed i notevoli riscontri economici che
provenivano dal suo mantenimento statale. Durante il settennio ministeriale, 1884 – 1891,
ricordato come “il periodo d’oro della nostra marina”9 grazie all’opera di B. Brin, allora
Ministro della Marina, l’industria navale conobbe la sua agognata emancipazione dal mercato
estero. A questo periodo prospero, seguì una crisi economica causata, ancora una volta, dal-
l’instabilità e dall’incongruità di un modus agendi opportunistico e speculativo nelle finalità.
Questa situazione fu oggetto di un’inchiesta parlamentare sulla Reggia Marina e la sua ammi-
nistrazione che mise a nudo le complicità tra le alte sfere dell’economia e della politica.

Piuttosto che ricorrere ad una soppressione di arsenali e cantieri, come da sempre
paventato, per un ripristino dell’industria legata alla marina, i risultati dell’inchiesta suggeri-
rono una politica di specializzazione attuabile, sia attraverso il miglioramento degli impianti
esistenti quanto con «... una assegnazione di fondi proporzionata alle rispettive potenziali-
tà»10.

Alla vigilia del primo conflitto mondiale, il cantiere stabiese, sopravvissuto alla
smobilitazione industriale, raggiunse un livello di specializzazione tale da farne un elemento
basilare e insostituibile della politica navale italiana. In questi primi anni anche la struttura
aveva subito una modificazione positiva e le officine e i servizi del Complesso, compresa la
corderia, furono trasformate, ampliate e ristrutturate. In base all’accordo stipulato nella Con-
ferenza Navale di Washington 1921, nella quale venivano fissati i limiti qualitativi e quantitativi
dei corredi navali di ciascuna nazione, la Marina Italiana sviluppa i suoi programmi navali dai
quali fu, però, escluso il Cantiere di Castellammare.

Sono gli anni di ascesa del fascismo e per Castellammare, “centro rosso” come lo defi-
nisce il Barone, si annunciavano anni duri, di lotte politiche e di sconfitte.

Prima il Real Decreto n. 945 del 19/04/1923 “concernente la nuova organizzazione del-
la manodopera dipendente delle Amministrazioni Militari” a seguito del quale, annota il
Barone«centinaia e centinaia di operai persero la stabilità del posto di lavoro passando ad
un contratto annuale che poteva essere rinnovato oppure no a seconda della volontà dei
dirigenti»11.

Poi nel 1939 la cessione del complesso alla S.A. Officine Meccaniche e ai Cantieri Na-
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vali di Napoli, secondo il piano di riassetto industriale previsto dall’IRI.
Il passaggio ad una società privata, che doveva tenere conto di problemi di bilancio,

comportò per il cantiere, una serie di grandi trasformazioni che ne aumentarono la produttivi-
tà. Con il nuovo piano di ammodernamento del 1939, reso operativo l’anno successivo, fu
aumentato il numero degli scali sostituendone uno vecchio con altri tre a struttura smontabile,
furono spostate alcune officine per dare più spazio agli scali ed ai piazzali, furono sostituiti
tutti i vecchi macchinari ed infine fu intrapreso il prolungamento del molo mercantile. La
distruzione di parte dello stabilimento ad opera dei tedeschi nel 1943, prima della loro ritirata,
sollecitò nuovi lavori di potenziamento che ritornarono utili nel 1956 quando, la chiusura del
Canale di Suez, costringeva le navi a seguire rotte più lunghe, provocando un aumento irra-
zionale e sproporzionato della domanda di grandi navi per carichi più copiosi. Tuttavia, l’ar-
retratezza tecnica e i maggiori costi della cantieristica italiana, rendevano più conveniente il
rifornimento estero soprattutto dal Giappone; è su questa base che, il CIPE, nel 1966 elabora
un piano noto come piano Caron nella speranza di renderlo competitivo e di evitarne una
irreparabile crisi. Con l’obiettivo di realizzare un’unica azienda navale dalle diverse società
italiane nasce la Italcantieri S.p.A. costituita dai cantieri: Monfalcone (C.R.D.A.), Genova–
Sestri (Ansaldo), Castellammare di Stabia (Navalmeccanica)12.

La nuova mappa dell’industria navale concentra in Trieste i servizi commerciali, ammi-
nistrativi e di progettazione, affida a Monfalcone la produzione di petroliere e di grosse navi
passeggeri, indica Genova per il naviglio medio ed infine da l’incarico a Castellammare per la
costruzione di unità militari e navi ad alta tecnologia.

Il vasto programma di riassetto fu infaustamente bloccato dalla crisi petrolifera del 1973
e i nuovi tagli alle spese, alle commissioni ed all’occupazione svilirono definitivamente le
speranze di rinascita per il Cantiere di Castellammare di Stabia.

LE ACQUE STABIANE

La scoperta: epoca ante - Roma. Circa 4000 anni fa, intrepidi navigatori di una remota
civiltà orientale navigavano lungo le coste dell’Italia meridionale. Giorno per giorno avanza-
vano su fragili navicelle, ora remando, ora spinti dal vento, in cerca di quel cibo e di quell’ac-
qua che le loro imbarcazioni non consentivano di trasportare. Quale gioia mista a stupore essi
provarono, quando dopo aver costeggiato aridi litorali rocciosi, alle pendici di un monte altis-
simo, si presentò ai loro occhi lo spettacolo di un centinaio di sorgenti sgorganti limpide e
fresche dalla viva roccia, dipinta di svariati colori che andavano dal rosso cupo al bianco
latteo a secondo della composizione chimica delle acque. Alcune di loro avevano un sapore
strano, qua salato e dolciastro, là frizzante e pungente; si trattava di 28 acque minerali diffe-
renti, tutte accomunate da una gran ricchezza del getto che in alcuni casi arrivava ai 40 milioni
di litri al giorno equivalenti a 463 litri al secondo. Tale meraviglia affascinò in modo
irrimediabile quei popoli, al punto da prolungare la loro sosta fino ad oggi.

Dall’epoca romana ad oggi. La città di Stabia era famosa nell’antica Roma soprattutto
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per l’abbondanza, la varietà e la capacità curativa delle sue acque minerali. Se ne trovano
tracce negli scritti d’eminenti medici e naturalisti di quell’epoca come Plinio il Vecchio, Galeno,
Columella e tanti altri. Plinio vissuto nel primo secolo d.C., nella sua “Storia Naturale” ha
scritto che con le acque acidule di Stabia era possibile curare la calcolosi. In quel periodo,
quello compreso tra il I secolo a.C. ed il II secolo d.C., i medici prescrivevano ai loro pazienti
non solo le acque acidule per curare la calcolosi e le funzionalità renali, ma consigliavano di
usare le acque ferrate come ricostituente, le acque solforose come rimedio infallibile contro le
malattie della pelle e per rimarginare ferite.

La città di Stabia, ricchissima di queste acque minerali divenne meta preferita dai patrizi
romani che vi costruirono ville sontuose arricchite con marmi pregiati, mosaici, affreschi e
stupende piscine. Ma a Stabia, i nobili dell’antica Roma ritrovarono la salute ed il benessere
fisico non solo con l’uso delle sue miracolose acque minerali, ma anche per il suo eccezionale
clima e per il latte dei suoi armenti che si nutrivano d’erbe mediche che crescevano su quelle
colline. Lo stesso Galeno, che è considerato il più gran medico dell’antica Roma, affermava
che solo a Stabia era possibile trovare quella straordinaria combinazione d’elementi: acque
minerali, clima e latte che permetteva, a chi vi soggiornava, di guarire dalle più persistenti
malattie, persino dalla tubercolosi.

Con l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Stabia fu sepolta insieme a Pompei ed Ercolano.
Di quelle splendide ville e di quella straordinaria città rimase solo un manto impenetrabile di
ceneri e lapilli. Ma oggi, grazie agli scavi archeologici, è possibile rivivere il tempo che fu.

Ora Stabia, con il nome di Castellammare di Stabia, assunto nel XIII secolo in riferimen-
to ad un castello costruito in prossimità del mare, risplende al centro del golfo di Napoli
attorniata dalle più rinomate località turistiche, come Capri, Sorrento, Positano, Ischia, Amalfi,
nonché da luoghi di grande interesse storico e culturale come Ercolano e Pompei.

La rinascita di Stabia ed il suo enorme sviluppo è strettamente connesso al patrimonio
idrominerale che ha rappresentato, da sempre, un’insostituibile fonte di salute e di benessere
per quanti avevano la possibilità di farne uso. Ma se nell’antichità e per tutto il Medioevo la
guarigione ottenuta con l’impiego delle acque minerali si attribuiva al potere degli Dei o di
qualche divinità, pagana o cristiana che fosse, con l’avvento della nuova scienza, che consentì
di eseguire le analisi chimiche delle acque con rigore scientifico, sin dagli inizi XVIII secolo,
si cominciarono a capire le ragioni vere che davano alle acque minerali il potere di guarire
numerose malattie.

La guarigione che si riusciva ad ottenere con l’impiego di questo eccezionale farmaco
naturale, spesso era così complessa ed inspiegabile che non sempre era possibile creare un
nesso logico ed un rapporto sistematico tra patologia e tipologia di acque minerali. Tutto ciò è
stato possibile solo grazie alla fisiopatologia sperimentale ed alla ricerca clinica sviluppatasi
durante tutto il 1800 e la prima metà di questo secolo. A proposito delle acque minerali di
questa città, nel 1754 un giovane medico stabiese Raimondo De Maio, appassionato studioso
d’idrologia medica, descrisse in un apposito volume, l’uso terapeutico di quelle acque che lui
prescriveva a tutti i suoi pazienti e con cui riusciva a guarire moltissime malattie. Con le
acque solforose riusciva a curare tutte le patologie dermatologiche e pneumatologiche, con le
acque acidule e medio minerali tutte le patologie renali e del ricambio, con le acque salso -
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bicarbonato - calciche le patologie intestinali e così via. Il professore Luigi Sementini, emi-
nente clinico napoletano, nel 1833 scriveva che le acque medie di Castellammare «godono
eminentemente della forza catartica e della diuretica ... come anche si impiegano nella croni-
ca infiammazione del fegato e nella esistenza dei calcoli biliari».

Nel 1903 il professore Raffaele Maturi, docente di medicina nella Regia Università di
Napoli, scrisse che le numerose sperimentazioni cliniche condotte sull’uso delle acque mine-
rali di Castellammare hanno consentito di stabilire le loro eccezionali proprietà terapeutiche e la capa-
cità di risolvere positivamente numerose patologie croniche persistenti.

Un altro grande clinico del secolo scorso, Enrico De Renzi, prescriveva ai suoi pazienti
l’uso sistematico delle acque minerali di Castellammare di Stabia riconoscendo, come del
resto era stato già affermato da altri illustri medici, che qualche volta accade che elementi
comuni in diverse acque minerali non sortiscono i medesimi effetti terapeutici e che tali effetti
risultano differenziati per le stesse patologie in soggetti diversi. Con la rapida evoluzione
della chimica nel corso del XIX secolo e con lo sviluppo dell’idrologia medica, soprattutto
nel campo sperimentale si sperava di arrivare ad un uso farmacologico dell’acqua minerale, in
funzione dei suoi diretti componenti, da prescrivere in modo diretto per precise e generalizza-
te patologie. In effetti, così non fu, e non poteva essere, poiché l’azione terapeutica di un
acqua minerale non dipende solo dai suoi singoli componenti chimici ma da un insieme di
cause che in parte tuttora non sono analiticamente determinabili, e clinicamente valutabili.

L’impiego delle acque minerali da luogo ad una serie complessa di azioni concomitanti
di natura fisico - chimica.

Dopo circa 25 secoli, da Ippocrate ad oggi, l’uomo non è ancora in grado di spiegare
scientificamente le cause o quei particolari meccanismi che riescono a dargli salute e benesse-
re fisico con il semplice uso, sia pure sistematico, di un’acqua minerale. Sono tanti i casi di
patologie croniche che non riescono a risolversi con farmaci convenzionali o di sintesi mentre
trovano efficace rimedio nella crenoterapia, che si pratica con l’uso delle acque minerali.

L’importanza che la città di Castellammare ha assunto dal Settecento ad oggi è legata
alla presenza sul suo territorio di 28 sorgenti di acque minerali tutte con spiccate qualità
terapeutiche concentrate in uno spazio di 375 metri al centro dei luoghi più belli ed interessan-
ti del mondo.

L’ARCHEOLOGIA STABIANA

La storia archeologica dell’antica Stabiae può essere ricostruita attraverso tre fasi fonda-
mentali che ne hanno ridisegnato i modelli d’insediamento e le strutture economiche.

La I fase - dal VII secolo a.C. alla distruzione Sillana dell’89 a.C. - è caratterizzata da
una alterna presenza di Etruschi e Greci, avvalorata dal rinvenimento della necropoli a Ma-
donna delle Grazie nel 1957. La scoperta dei reperti e delle ceramiche d’importazione Corinzia,
Etrusca, Calcidese e Attica, rinvenute nei corredi funerari, mette in evidenza i suoi rapporti
commerciali con i paesi della valle del Sarno dal VII secolo a.C.. L’abitato, connesso alla
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necropoli, ad oggi, non è stato ancora individuato, ma il ritrovamento di ceramiche greche
risalenti VII - VI secolo a.C. avallano l’ipotesi di una sua ubicazione sull’estremità settentrio-
nale della collina di Varano da dove era possibile controllare sia lo scalo marittimo che l’im-
portante asse stradale che da Stabiae conduceva a Noceria.

L’importanza strategica di cui godeva “oppidum” (l’abitato), così definito da Plinio il
vecchio per la sua forma di città fortificata, fu la reale causa della sua distruzione nel corso
della guerra sociale per opera di Silla.

La II fase - dalla distruzione Sillana del 30 aprile dell’89 a.C. all’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C. - individua lo sviluppo di un nuovo fenomeno urbanistico, l’origine del nuovo
centro urbano e la costruzione di molte ville. Come rilevato da una pianta topografica dell’Ing.
Carl Weber, responsabile degli scavi di Stabiae in epoca borbonica, la città non scomparve; un
nuovo impianto urbano (oggi completamente interrato) su base ortogonale connesso alla villa
San Marco fu evidenziato durante gli scavi del XIII secolo. Di esso la pianta topografica
individua: vie basolate incrociate ad angolo retto su cui affacciano case, botteghe e una piazza
con portico e tempio.

Se l’origine del nuovo centro urbano desta incertezze e dubbi, pare si possa affermare,
con certezza, lo sviluppo di un nuovo fenomeno urbanistico, la costruzione e la diffusione di
molte ville, che ha interessato l’ager stabiano in quei secoli. Delle ville di otium che sono
sorte, in quella particolare posizione, per godere dello splendore del panorama e della salubrità
dei luoghi, fino ad oggi ne sono state ispezionate le seguenti:

procedendo da est verso ovest troviamo:
• la Villa di Antero ed Heracleo scavata dai Borboni nel 1750 ed oggi rinterrata;
• la Villa di San Marco individuata ed esplorata prima dagli scavatori borbonici dal 1749

al 1754, che ne recuperarono numerosi affreschi e suppellettili, e poi rinterrata. Fu riportata
alla luce nel 1950 da Libero D’Orsi durante la sua avventura archeologica allorchè ne indivi-
duò i resti antichi nella proprietà Dello Iorio. L’opera di scavo vera e propria continuò fino al
1962 mentre, in seguito, si polarizzò soprattutto sul restauro di affreschi ed ambienti a causa
dell’esaurimento delle zone disponibili per lo scavo;

• la Villa del Pastore, così chiamata in relazione al rinvenimento, nel 1967, di una statua
raffigurante un pastore, è un altro imponente complesso, a meno di 100 metri da Villa Arianna,
esplorato già nel periodo borbonico ma riportato alla luce sempre da Libero D’Orsi. Oggi,
purtroppo, al posto della villa sorgono costruzioni abusive;

• la Villa Arianna, così denominata per il ritrovamento di un affresco raffigurante il mito
di Arianna, e quella a lei collegata comunemente indicata come Villa Arianna il complesso, fu
identificata nel corso degli scavi borbonici e riportata quasi interamente alla luce tra il 1757 e
il 1762. La villa, come è avvenuto per altri reperti archeologici, è stata prima rinterrata e poi
riportata alla luce dal preside Libero D’Orsi;

• la Grotta San Biagio, altro reperto archeologico di notevole rilievo, è situata nell’omo-
nima via di Castellammare, presso il poligono di tiro ai piedi della collina di Varano e al di
sotto della Villa Arianna. Fu usata prima come cava per l’estrazione del tufo in età romana,
poi come ipogeo cristiano, ed infine fu, dal VI secolo, utilizzata dai benedettini come uno dei
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centri della loro operosità e spiritualità.
In conclusione, all’interno dall’ager stabiano (concentrato, soprattutto, negli attuali

Comuni di S. Antonio Abate, Santa Maria la Carità e nella zona collinare di Gragnano) si
contano almeno 45 ville rustiche. La dimensione dell’area, piuttosto ridotta, occupata dalle
ville, rispecchia la preferenza per una coltura estensiva piuttosto che intensiva.

La III fase - dall’eruzione del Vesuvio ad oggi - coincide con il periodo di ricostruzione
della città di Stabia, come testimoniato dai rinvenimenti archeologici tra il 1876 e il 1879
(sepolcreto scoperto sotto la Cattedrale di Castellammare con tombe databili II - VII secolo
a.C.) essa ha interessato, prevalentemente, la zona di Fontana Grande che, ricca di acque,
favoriva uno sviluppo residenziale ed economico. La città ha continuato ad espandersi in
misura ragguardevole fino all’odierna configurazione a causa di uno sfruttamento intensivo
delle aree circostanti il vecchio nucleo storico occupando persino le aree agricole che assicu-
ravano una qualità ambientale di grande pregio. La speculazione edile attuata negli ultimi
anni ha determinato l’inversione programmatoria della crescita urbana arrivando a negare,
fortunatamente, qualsiasi ulteriore possibilità di espansione edilizia.

1 P. Colletta, “Storia del Reame di Napoli”, Vol.1 pag. 234.
2 “Notizie d’Archivio del 1869 sul Reverendo Clero di Gesù e Maria”.
3 M. Di Maio, “L’attività industriale a Castellammare nella prima metà del XIX° secolo”, Tesi di perfezio-

namento in archivistica, Anno 1982-83.
4 L. De Rosa, “Iniziativa e capitale straniero”, pag. 66.
5 L. De Rosa, “Iniziativa e capitale straniero”, pag. 71.
6 Ibidem, pag.72; inoltre M. Gabriele, “La politica navale italiana”, pag. 245-255.
7 E. Ferrante, “Benedetto Brin e la politica marittima”, pag. 23.
8 A.S.N. “Archivio Privato Acton di Leporano”, Cartella 42/10; anche A.S.C. “Busta 107”, Inc. 2.
9 L. De Rosa, “Dall’Unità alla prima guerra mondiale”, pag. 283.
10 “Atti dell’inchiesta sulla marina”, Roma, 1906, Vol.3 pag. 293.
11 A. Barone, “Piazza Spartaco”, pagg. 233-234.
12 F. Felicetti, “Il prezzo della concertazione”.
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LA RICERCA

La ricerca si focalizzerà sulla necessità di una attività di screening sugli indirizzi scola-
stici e sugli orientamenti formativi nella città di Castellammare di Stabia in relazione ad un’ipo-
tesi di sviluppo programmato sul territorio.

L’attività di ricerca cercherà di proporre delle soluzioni all’evoluzione di un processo
comunitario/integrativo, integrativo/formativo, formativo/collaborativo e collaborativo/occu-
pazionale tra il mondo delle Istituzioni (Regione, Provincia, Comune), il sistema formativo
locale (scolastico e post-scolastico), il mondo produttivo locale (Castellammare di Stabia:
offerta/domanda di lavoro) e di bacino (Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Gragna-
no, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, S. Agnello, S. Anto-
nio Abate, Santa Maria la Carità, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico
Equense), la Tess (Contratto d’Area Torrese - Stabiese legge 236/93 per il rilancio delle aree
in crisi) ed il mondo associativo (sindacati, enti turistici, associazioni ambientaliste, associa-
zioni culturali, associazioni no-profit, associazioni di volontariato) presente sul territorio, al
fine di, in una prima fase:

a) ricostruire quali attività formative sono presenti sul territorio sia a livello scolastico
sia a livello post-scolastico;

b) censire le strutture presenti sul territorio che vengono utilizzate per l’attività forma-
tiva e contemporaneamente ricercare eventuali strutture da poter, successivamente,
riutilizzare per nuovi modelli formativi;

c) visionare la demografia del territorio prestando attenzione, in particolare, alle fasce
giovanili che sono quelle maggiormente interessate agli sviluppi formativi;

d) rilevare le imprese interne al comprensorio in relazione alla domanda/offerta di la-
voro esistente;

e) studiare, attraverso le trasformazioni storiche dell’imprenditoria locale (sviluppo e
crisi), quali interventi devono essere fatti in relazione ad un nuovo sviluppo econo-
mico/formativo;

f) indagare sui flussi turistici comparati ad i nuovi investimenti territoriali e di bacino
sviluppati (oggi) o programmati (futuro) dal Comune di Castellammare di Stabia,
dalla Provincia, dalla Regione o dalla Tess.

In una seconda fase l’obiettivo sarà di:
a) approfondire il nuovo orientamento formativo (obbligo formativo scolastico) e

relazionarlo all’attività esistente sul territorio per poi ipotizzare come integrarlo alla
formazione già esistente o come svilupparlo dove il modello formativo è assente,
inefficace o inefficiente;
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b) ricercare le nuove professionalità in relazione alla domanda produttiva territoriale;
c) confrontare le risorse formative esistenti sul territorio e relazionarle alle nuove pro-

fessionalità da indirizzare ad un modello formativo mirato ai fabbisogni interni (do-
manda/offerta di lavoro).

In una terza fase ci si proporrà di indicare, dopo lo studio globale dell’area, i motivi che
conducono ad intraprendere un nuovo processo formativo all’interno dell’area, quale forma-
zione qualificare e sviluppare sul territorio in relazione alle reali esigenze lavorative, come
programmare, ovvero quali modelli devono essere presi ad esempio e riportati sul territorio
per realizzare e/o intraprendere il programma formativo considerando sia le strutture dove già
si svolge l’attività formativa (scuola) sia quelle strutture in disuso da poter riutilizzare nel
processo formativo senza andare incontro a nuovi investimenti economici.

Nella quarta fase, infine, l’obiettivo sarà quello di dimostrare come Castellammare di
Stabia possa proporsi baricentro delle attività formative, produttive e commerciali, in relazio-
ne alla sua posizione storica e geografica rispetto all’intero bacino.

In conclusione, come si evince, l’obiettivo primario della ricerca è quello di segnalare
precisi traguardi, che se realizzati potrebbero offrire precise risposte a livello locale per supe-
rare e contrastare la crisi in cui ancor oggi si dibatte il territorio e che potrebbero, infine,
essere utilizzate come deterrente verso “fattori ambientali non legali” che contrastano ogni
possibilità di sviluppo per l’intera collettività stabiese.

METODOLOGIA E FASI

L’impianto metodologico della ricerca è caratterizzato dalla scelta di coniugare la rac-
colta e la lettura dei dati a carattere locale e di bacino, al fine di cogliere il problema dei
fabbisogni formativi all’interno del Comune di Castellammare di Stabia, e di rilevare concre-
tamente alcune delle problematiche e delle criticità più rilevanti relative all’intero compren-
sorio. All’interno di questo percorso metodologico la ricerca è articolata in sette parti:

la prima parte con una raccolta di dati relativi al Comune di Castellammare di Stabia e
dell’intero Bacino Stabia (Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Gragnano, Lettere, Massa
Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, S. Agnello, S. Antonio Abate, Santa
Maria la Carità, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense) in rela-
zione: alla geografia di Castellammare di Stabia comparata all’intera area , all’aspetto
storiografico, alla demografia storica (attraverso una divisione in classi d’età) presente e pas-
sata del Comune e dell’intero territorio, ad un censimento degli Istituti Superiori presenti, ad
uno studio sui flussi scolastici interni agli Istituti Scolastici Superiori, ad un’analisi statistica
delle presenze straniere e dei flussi turistici internazionali che si sono prodotti negli ultimi
anni all’interno dell’area ed infine ad un censimento delle imprese (settori ed addetti) presen-
ti. Sempre in questa prima fase è stata realizzata una ricognizione (attraverso documentazioni,
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notizie, etc.) inerente gli interventi previsti sul territorio a livello locale, provinciale e regio-
nale. Questa fase si riferisce ad una raccolta di materiale Istituzionale.

Nella seconda parte sono state ipotizzate le criticità: la nuova demografia (mutamenti
nell’area), la formazione professionale obbligatoria scolastica (tipologia/sviluppo), la forma-
zione post-scolastica (tipologia/sviluppo), il mercato del lavoro (occupazione/disoccupazio-
ne), l’attività turistica (evoluzione dei flussi, strutture/infrastrutture, accoglienza, etc.), il ter-
malismo (evoluzione flussi interni al settore, infrastrutture, etc.), gli interventi socio – assi-
stenziali (fasce deboli: minori, anziani, etc.) sul territorio e la riqualificazione urbana (presen-
za/assenza di strutture ed infrastrutture).

Nella terza parte, con l’utilizzo del “Metodo Delphi”1 sono stati individuati una pluralità
di soggetti definiti testimoni privilegiati a livello Comunale, Provinciale e Regionale e diri-
genti scolastici (vedi tabella pagina 43)  per focalizzare le principali aree tematiche analizzate
ed approfondite. Nel prosieguo della ricerca le affermazioni ad essi attribuibili sono siglate,
rispettivamente, con TPn e DSn.

Nella quarta parte individuati i testimoni privilegiati (in relazione alle ipotesi della ri-
cerca, ai dati ricavati e alle criticità) è stata messa a punto una griglia di indagine e d’interviste
adoperata a vari livelli. Questa fase si è svolta sul campo e, in particolare, sono stati intervista-
ti: il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e
Formazione del Comune di Castellammare di Stabia, un rappresentante di Tess, un rappresen-
tante della Camera di Commercio della Provincia di Napoli, rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali, la Dirigenza del Centro per l’Impiego, rappresentanti del Centro di Orienta-
mento Professionale della Regione Campania, il responsabile di Ig (Imprenditoria giovanile),
il Direttore delle Terme. Alcuni di essi sono stati intervistati più volte a distanza di tempo per
meglio calibrare alcuni temi di analisi e di approfondimento tematico.

Nella quinta parte sono stati intervistati:
a) i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti Superiori, al fine di comprendere quali reali

criticità (nuova formazione obbligatoria, demografia scolastica, flussi, formazione e lavoro),
strutture (eventuali carenze o non utilizzo),  sono presenti nello specifico nel mondo del-
l’istruzione di Castellammare di Stabia;

b) i Dirigenti scolastici delle Scuole Materne, Elementari e Medie (I° ciclo di base) al
fine di comprendere se viene effettivamente effettuato un orientamento in relazione al prose-
guimento degli studi verificando l’eventuale disponibilità di strutture da poter mettere a di-
sposizione della comunità per lo svolgimento di attività formative curriculari e post-curriculari.

Nella sesta parte (successiva all’incontro con i Dirigenti scolastici) sono stati sommini-
strati dei questionari (ricerca anche qui delle criticità attraverso una diversa visuale) ad un
campione di studenti iscritti all’ultimo anno di studi degli Istituti Superiori e potenzialmente
pronti ad affrontare il mondo del lavoro.



Nella settima parte si è proceduto ad una sistematizzazione dei materiali raccolti, ad una
elaborazione delle interviste effettuate lungo il percorso di ricerca al fine di rilevare le effetti-
ve criticità riscontrate.

1 Il Metodo Delphi è una metodologia di rilevazione empirica utilizzata nell’ambito di quelle tecniche
previsionali che fanno ricorso, oltre che alle conoscenze quantitative, anche a valutazioni di tipo
qualitativo. Dal punto di vista della procedura il Metodo Delphi consiste essenzialmente nell’interro-
gare separatamente un gruppo di esperti secondo un procedimento a più stadi, su uno o più temi su cui
si vuole realizzare la previsione. In altri termini si basa su un processo di feed-back tra dati e valutazio-
ni degli esperti che dà luogo a successive correzioni delle ipotesi e che, ripetuto più volte, consente di
avvicinarsi meglio alla comprensione dei fattori che influenzano un determinato fenomeno. Possiamo
quindi considerare il “Metodo Delphi”, nell’ambito dei diversi approcci, una efficace tecnica per otte-
nere indicazioni approfondite su variabili soggettive, che inglobano un elevato numero di fattori e di
interazioni, spesso trascurati dagli altri metodi. Le ragioni fondamentali per cui è stato scelto il Delphi
quale metodo di rilevazione dei contenuti professionali per la determinazione di modelli formativi
vanno individuate nella possibilità di superare il tradizionale approccio statistico e, se vogliamo, foto-
grafico delle metodologie adottate nell’analisi dei sistemi professionali, pur senza trascurare l’appro-
fondimento qualitativo.

METODO DELPHI ELENCO DEI TESTIMONI PRIVILEGIATI E DEI DIRIGENTI SCOLASTICI INTERVISTATI.

TESTIMONI PRIVILEGIATI

Dr. Giglio  Centro per  l’Orientamento Professionale Regione Campania
Sig. Di Capua Assessore Pubblica Istruzione e Formazione Castellammare di Stabia
Sig. Di Maio Organizzazioni Sindacali
Dr. Longobardi Imprenditoria Giovanile I.G.
Dr. Palumbo Direttore Terme di Castellammare di Stabia
Dr. Polito Sindaco di Castellammare di Stabia
Sig. Romano Ufficio Studi Camera di Commercio Provincia di Napoli
Dr.ssa Chiacchio Centro per l’Impiego Castellammare di Stabia
Dr.ssa Vittoria TESS

DIRIGENTI SCOLASTICI

Prof. Avellino Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Alfredo Panzini”
Prof. Buonocore Dirigente scolastico Istituto IPSSAR
Prof. Caccioppoli Dirigente scolastico I Circolo Didattico
Prof. Capuano Dirigente scolastico  III Circolo Didattico
Prof.a Cesarano Responsabile formazione dell’Istituto I.T.C. “Sturzo”
Prof.a Chiavazzo Dirigente scolastico Istituto Socio-Psico-Pedagogico
Prof. Corbo Dirigente scolastico Istituto “S. Croce”
Prof. Costanzo Dirigente scolastico “Bonito - Cosenza”
Prof. Criscuolo Dirigente scolastico Liceo Classico “Seniore”
Prof. D’Auria Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Di Capua”
Prof.a Esposito Dirigente scolastico Isituto Comprensivo “Viviani”
Prof. Ferramosca Dirigente scolastico Istituto “Vitruvio - Graziani”
Prof.a Grippa Responsabile Formazione IV Circolo Didattico
Prof. Langella Dirigente scolastico II Circolo Didattico
Prof. Napolitano Dirigente scolastico “Stabiae”
Prof. Piccolo Docente Istituto IPCT “Graziani”
Prof.a Savarese Dirigente scolastico Istituto ITIS “Elia”
Prof. Speranza Dirigente scolastico Istituto IPIA “Galilei 1”
Prof. Tibullo Dirigente scolastico Liceo Scientifico “Severi”
Prof. Tirelli Dirigente scolastico Istituto IPIA. “Galilei 3”
Prof.a Toricco Dirigente scolastico IV Circolo Didattico



LE ANALISI
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ASPETTI DEMOGRAFICI

Lo studio demografico è stato improntato per rilevare, analiticamente, sia le oscillazioni
della popolazione residente all’interno del bacino, dove per oscillazioni sono intese la crescita
e la diminuzione del numero dei soggetti dimoranti; sia per dare risalto, attraverso la divisione
in classi, al reale numero di soggetti che concretamente rientrano nella sfera delle attività
formative; sia per evidenziare, visto l’innalzamento dell’età, quanti individui possono rientra-
re nell’ambito di attività occupazionali a sostegno delle fasce deboli; sia per studiare la pre-
senza di eventuali processi di mobilità che sono causati, nella pluralità dei casi, da problematiche
economico/occupazionali.

L’analisi, realizzata sulla base dei dati statistici di aggiornamento annuale della Popola-
zione Nazionale dell’Istat, comprende un’ampia zona che noi definiremo Bacino Stabia. Que-
sta zona include i seguenti Comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Castellam-
mare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pom-
pei, Santa Maria la Carità, S. Agnello, S. Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre
del Greco, Trecase, Vico Equense.

1. Popolazione.

La popolazione complessiva al 31 dicembre 1999 raggiunge un totale di 445.628 abitan-
ti, il Comune con il maggior numero di abitanti è Torre del Greco (94.505) mentre il Comune
con il minor numero di popolazione residente è Casola (3.737).

2. Raffronto Castellammare di Stabia - intero bacino.

• l’analisi comparativa tra la popolazione del Comune di Castellammare di Stabia e l’in-
tero Bacino al 31 dicembre 1999 evidenzia che la popolazione di Castellammare di Stabia è di
65.869 unità, mentre l’intero territorio comprende 445.628 unità. In percentuale la popolazio-
ne di Castellammare rappresenta il 14,78% dell’area.

• il Comune che incide maggiormente sull’intera area, al 31 dicembre 1999, è Torre del
Greco con le sue 94.505 unità. In percentuale Torre del Greco rappresenta il 21,21% dell’in-
tero territorio.

3. Raffronto Popolazione residente dal 1 gennaio al 31 dicembre 1999.

• l’analisi comparativa relativa della popolazione totale evidenzia dal 1 gennaio al 31
dicembre 1999 un calo della popolazione residente, infatti si passa da 447.900 unità a 445.628
unità (saldo negativo di 2.272 unità pari allo 0,51%).
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CASTELLAMMARE DI STABIA. GRAFICI DEI PESI PERCENTUALI DELLE CLASSI D’ETÀ

• l’analisi comparativa relativa alla popolazione totale del Comune di Castellammare di
Stabia dal 1 gennaio al 31 dicembre 1999 evidenzia anch’essa un calo, infatti si passa da 66.214
unità a 65.869 (saldo negativo di 345 unità pari allo 0,52%).

4. Comuni con incremento di Popolazione.

• dall’analisi comparativa della popolazione del Bacino Stabia si evince che alcuni Co-
muni: Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, S. Antonio Abate, S. Maria la
Carità, Vico Equense, Sorrento e Casola sviluppano un processo in contro tendenza rispetto
all’intero bacino, infatti in questi Comuni si rileva un aumento della popolazione residente
pari a 492 unità. Effetto addebitabile ad una maggiore opportunità di lavoro offerta, in parti-
colare modo, dal settore turistico (vedi paragrafo Il fabbisogno nel settore turismo, pag. 116);
ad una minore mobilità territoriale della popolazione residente e, in alcuni casi, per lo sviluppo
di nuova edilizia non realizzabile in altri Comuni dell’area.

5. Analisi della Popolazione per classi d’età

5.1 Da 5 a 16 anni.

• dall’analisi della divisione in classi, svolta sui dati relativi al 1 gennaio 1999, si rileva
che per il Bacino Stabia la sommatoria delle classi d’età comprese tra 5 e 16 anni è pari 74.429
unità su un totale di 447.900. In percentuale questa fascia rappresenta il 16,6% della popola-
zione totale del Bacino. Questa fascia è stata analizzata in relazione ai nuovi programmi di
formazione scolastica.

• per Castellammare di Stabia la sommatoria delle fasce di età da 5 a 16 anni comprende
11.109 unità su un totale di 66.214 unità. In percentuale questa fascia rappresenta il 16,8%
della popolazione totale. Nello specifico relativo alla classe d’età da 5 a 16 anni il peso di
Castellammare in relazione all’intero Bacino è pari al 14,9%.

• il Comune che incide maggiormente sull’intero Bacino è Torre del Greco con 16.166
unità su un totale di 74.429. Nello specifico relativo alla classe d’età da 5 a 16 anni, il peso di
Torre del Greco in relazione all’intero Bacino Stabia rappresenta il 21,7%.
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• il Comune che presenta una incidenza minore sull’intero Bacino è Casola con solo 710
unità su un totale di 74.429. Nello specifico relativo a questa classe d’età, il peso di Casola in
relazione all’intero Bacino Stabia è pari all’1,0%.

5.2 Da 15 a 19 anni.

• dall’analisi della divisione in classi, svolta su dati relativi al 1 gennaio 1999, rileva che
per il Bacino Stabia la classe di età che va da 15 a 19 anni comprende 34.248 unità su un totale
di 447.900. In percentuale questa fascia rappresenta il 7,6% della popolazione totale. Essa è
stata analizzata per quantificare i soggetti che potenzialmente rientrano nell’ambito dell’at-
tuale organizzazione scolastica.

• per Castellammare di Stabia la classe di età che va da 15 a 19 anni comprende 5.037
unità su un totale di 66.214. In percentuale essa rappresenta il 7,61% della popolazione totale
di Castellammare. Nello specifico relativo a questa classe d’età, il peso di Castellammare in
relazione all’intero Bacino è pari al 14,7%.

• il Comune che maggiormente incide sull’intero Bacino è Torre del Greco con 7.573
unità su un totale di 34.248 unità. Nello specifico il peso di Torre del Greco in relazione
all’intero territorio è pari al 22,1%.

• il Comune che incide in modo minore sull’intero Bacino è ancora una volta Casola con
295 unità su un totale di 34.248. Nello specifico relativo a questa classe d’età il peso di Casola
in relazione all’intero Bacino è pari allo 0,7% .

5.3 Da 20 a 24 anni

• dall’analisi della divisione in classi si rileva che per il Bacino la classe di età che va da
20 a 24 anni comprende 37.472 unità su un totale di 447.900. In percentuale essa rappresenta
l’8,4% della popolazione totale. Questa fascia è analizzata in relazione ai programmi forma-
tivi post-diploma e post-laurea.

• per Castellammare di Stabia la classe di età che va da 20 a 24 anni comprende 5.393
unità su un totale di 66.214. In percentuale questa fascia rappresenta l’8,14% della popolazio-
ne totale. Nello specifico il peso di Castellammare in relazione all’intera area è pari al 14,4%.

• il Comune che incide maggiormente sull’intero Bacino è Torre del Greco con 8.290
unità su un totale di 37.472 unità. Nello specifico relativo a questa classe d’età, il peso di
Torre del Greco in relazione all’intero Bacino è pari al 22,1% dell’intera popolazione.

• il Comune che incide in modo minore sull’intero territorio è il Comune di Casola con
328 unità su un totale di 37.472. Nello specifico relativo alla classe da 20 a 24 anni, il peso di
Casola in relazione all’intera area è pari allo 0,90%.

5.4 Da 15 a 24 anni.

• la sommatoria della classe di età da 15 a 24 anni comprende, nell’intero Bacino, 71.720
unità su un totale di 447.900. In percentuale questa fascia rappresenta il 16% della popolazio-
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AGEROLA BOSCOREALE
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 669 595 1.264 da 5 a 16 2.851 2.693 5.544
da 15 a 19 256 243 499 da 15 a 19 1.230 1.198 2.428
da 17 a 18 98 96 194 da 17 a 18 462 483 945
da 20 a 24 290 276 566 da 20 a 24 1.239 1.309 2.548
da 25 a 70 2.035 2.075 4.110 da 25 a 70 7.882 8.159 16.041
da 71 in su 343 474 817 da 71 in su 641 1.064 1.705

BOSCOTRECASE CASTELLAMMARE di STABIA
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 915 925 1.840 da 5 a 16 5.704 5.405 11.109
da 15 a 19 407 384 791 da 15 a 19 2.607 2.430 5.037
da 17 a 18 165 154 319 da 17 a 18 999 1.015 2.014
da 20 a 24 443 460 903 da 20 a 24 2.702 2.691 5.393
da 25 a 70 3.147 3.209 6.356 da 25 a 70 17.431 19.314 36.745
da 71 in su 369 607 976 da 71 in su 1.976 3.461 5.437

GRAGNANO LETTERE
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 2.682 2.558 5.240 da 5 a 16 600 562 1.162
da 15 a 19 1.186 1.186 2.372 da 15 a 19 242 222 464
da 17 a 18 447 465 912 da 17 a 18 106 86 192
da 20 a 24 1.341 1.295 2.636 da 20 a 24 217 213 430
da 25 a 70 8.291 8.338 16.629 da 25 a 70 1.596 1.541 3.137
da 71 in su 691 1.084 1.775 da 71 in su 139 221 360

MASSA LUBRENSE META DI SORRENTO
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 1.068 1.028 2.096 da 5 a 16 612 535 1.147
da 15 a 19 432 387 819 da 15 a 19 211 237 448
da 17 a 18 174 143 317 da 17 a 18 85 89 174
da 20 a 24 519 477 996 da 20 a 24 247 275 522
da 25 a 70 3.678 3.765 7.443 da 25 a 70 2.195 2.383 4.578
da 71 in su 474 715 1.189 da 71 in su 268 453 721

PIANO DI SORRENTO POMPEI
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 979 868 1.847 da 5 a 16 2.177 2.118 4.295
da 15 a 19 441 412 853 da 15 a 19 891 929 1.820
da 17 a 18 164 162 326 da 17 a 18 370 401 771
da 20 a 24 491 500 991 da 20 a 24 981 1.020 2.001
da 25 a 70 3.761 3.914 7.675 da 25 a 70 7.293 7.744 15.037
da 71 in su 407 686 1.093 da 71 in su 783 1.187 1.970
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SANT’AGNELLO SANT’ANTONIO ABATE
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 554 596 1.150 da 5 a 16 1.738 1.744 3.482
da 15 a 19 250 273 523 da 15 a 19 757 774 1.531
da 17 a 18 116 104 220 da 17 a 18 338 306 644
da 20 a 24 304 312 616 da 20 a 24 795 755 1.550
da 25 a 70 2.538 2.605 5.143 da 25 a 70 4.887 5.059 9.946
da 71 in su 289 522 811 da 71 in su 349 535 884

TORRE DEL GRECO PIMONTE
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 8.169 7.997 16.166 da 5 a 16 692 666 1.358
da 15 a 19 3.874 3.699 7.573 da 15 a 19 260 244 504
da 17 a 18 1.544 1.508 3.052 da 17 a 18 95 89 184
da 20 a 24 4.150 4.140 8.290 da 20 a 24 258 254 512
da 25 a 70 25.850 27.804 53.654 da 25 a 70 1.524 1.478 3.002
da 71 in su 2.630 4.427 7.057 da 71 in su 112 198 310

S. MARIA LA CARITA’ VICO EQUENSE
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 1.127 1.115 2.242 da 5 a 16 1.748 1.512 3.260
da 15 a 19 516 452 968 da 15 a 19 757 738 1.495
da 17 a 18 220 170 390 da 17 a 18 298 314 612
da 20 a 24 496 544 1.040 da 20 a 24 751 773 1.524
da 25 a 70 2.989 2.966 5.955 da 25 a 70 5.714 6.018 11.732
da 71 in su 224 290 514 da 71 in su 635 1.048 1.683

TRECASE CASOLA
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 829 689 1.518 da 5 a 16 368 342 710
da 15 a 19 404 376 780 da 15 a 19 143 152 295
da 17 a 18 191 153 344 da 17 a 18 64 57 121
da 20 a 24 444 437 881 da 20 a 24 165 163 328
da 25 a 70 2.813 2.897 5.710 da 25 a 70 960 988 1.948
da 71 in su 269 444 713 da 71 in su 85 144 229

SORRENTO TORRE ANNUNZIATA
Classi Maschi Femmine Totale Classi Maschi Femmine Totale

da 5 a 16 1.113 1.085 2.198 da 5 a 16 3.480 3.321 6.801
da 15 a 19 532 477 1.009 da 15 a 19 1.984 2.055 4.039
da 17 a 18 230 174 404 da 17 a 18 817 844 1.661
da 20 a 24 554 631 1.185 da 20 a 24 2.094 2.466 4.560
da 25 a 70 5.264 4.496 9.760 da 25 a 70 13.258 14.412 27.670
da 71 in su 722 1.184 1.906 da 71 in su 1.268 1.962 3.230
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ne totale. Essa è stata analizzata in relazione ad una programmazione formativa scolastica e
post-scolastica.

• per Castellammare di Stabia la sommatoria della classe di età che va da 15 a 24 anni
comprende 10.430 unità su un totale di 66.214. In percentuale rappresenta il 15,75% della
popolazione totale di Castellammare. Nello specifico Castellammare di Stabia in relazione
all’intero Bacino rappresenta il 14,5%.

• il Comune che incide maggiormente sull’intera area è Torre del Greco con 15.863 unità
su un totale di 71.720. Torre del Greco rappresenta il 22,3% dell’intero Bacino.

• il Comune con il minor peso rispetto all’intero territorio è Casola con 623 unità su un
totale di 71.120. Nello specifico relativo a questa classe il peso di Casola rappresenta lo 0,9%
dell’intera popolazione dell’area.

5.5 Da 17 a 18 anni.

• questa fascia comprende 13.796 unità su un totale di 447.900. Percentualmente rappre-
senta il 3,1% della popolazione totale. È stata analizzata in relazione alla potenziale attività di
formazione scolastica e/o dell’obbligo formativo.

• Castellammare di Stabia comprende nella classe di età da 17 a 18 anni 2.014 unità su un
totale di 66.214. Il peso percentuale di Castellammare in relazione all’intero Bacino è pari al
14,6%.

• il Comune che incide maggiormente sull’intera area è Torre del Greco con 3.052 unità
su un totale di 13.796. Nello specifico rappresenta il 22,1% rispetto all’intero territorio.

• il Comune che incide in modo minore sull’area è Casola con 121 unità su un totale di
13.796, pari allo 0,90% dell’intera popolazione.

5.6 Da 25 a 70 anni.

• sono 252.271 le unità appartenenti a questa fasci su un totale di 447.900. Rappresenta-
no il 56,3% della popolazione totale. Questa fascia individua la cosiddetta “popolazione atti-
va” dai 25 anni, età limite di permanenza nel circuito formativo-scolastico, ed i 70 anni,
nuovo limite di età considerata ancora lavorativa in ragione delle trasformazioni legislative
che regolano il nuovo sistema pensionistico.

• a Castellammare di Stabia sono presenti 36.745 unità su un totale di 66.214, il 55,49%
della popolazione di Castellammare ed il 14,6% sulla intera popolazione del Bacino.

• Torre del Greco con 53.654 unità su un totale di 252.271 rappresenta il 21,3% dell’in-
tera popolazione dell’area.

• Casola, con 1.948 unità su un totale di 252.271 rappresenta il solo 0,80%.

5.7 Più di 71 anni.

• la sommatoria della classe d’età che va da 71 anni in su comprende 33.380 unità su un
totale di 447.900. In percentuale rappresenta il 7,5% della popolazione totale. Essa è conside-
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rata in relazione ad un’appropriata assistenza socio-sanitaria sul territorio riferita alla cosid-
detta “popolazione anziana”.

• Castellammare di Stabia comprende 5.437 unità su un totale di 66.214. In percentuale
rappresenta l’8,21% della popolazione locale. Rappresenta il 16,3% dell’intera popolazione
dell’area.

• è sempre Torre del Greco, con 7.057 unità su un totale di 33.380, il comune con il
maggior peso specifico nell’area,in questo caso rappresenta il 21,1% dell’intera popolazione
del Bacino.

• Casola, con 229 unità su un totale di 33.380, rappresenta, per la sua piccola dimensione
demografica, soltanto lo 0,7% dell’intera popolazione.
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INDUSTRIA E SERVIZI

Lo studio inerente all’Industria e Servizi è stato realizzato per rilevare, da una parte il
livello occupazionale e le attività economiche presenti nel bacino (punti di forza e di debolez-
za), dall’altra per comprendere, in relazione allo sviluppo economico del territorio, se è pos-
sibile programmare una valida attività formativa sia per coloro che, già appartenendo alla
sfera lavorativa (occupati), necessitano di un aggiornamento continuo, sia per i soggetti (non
occupati) che, per avere maggiori opportunità di entrata nell’universo lavoro, hanno l’esigen-
za di partecipare ad un’attività formativa adeguata che gli offra competenze e conoscenze
relative alle aree e ai settori maggiormente sviluppati sul territorio.

Da segnalare che nello studio per classi, relativo alle imprese e agli addetti, non sono
state prese in considerazione quelle individuali, da 2 a 5 e da 6 a 9. Ciò è motivato dai più
recenti orientamenti suggeriti dalla maggior parte degli economisti che considerano le impre-
se classificate nelle classi che vanno da 1 a 9 addetti poco o per nulla incidenti sulle trasforma-
zioni economiche delle aree a causa della loro scarsa capacità a sostenere investimenti su
processi e su prodotti.

Lo studio sul Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi 1996 (Istat), comparata
con il Censimento del 1991, analizza un’ampia zona già definita Bacino Stabia. Questa area,
ricordiamo, comprende i seguenti Comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Ca-
stellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimon-
te, Pompei, Santa Maria la Carità, S. Agnello, S. Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata,
Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

1. Lo studio in relazione alle imprese divise per sezione di attività economica rileva che
tutto il Bacino Stabia concentra la maggior parte delle proprie attività nel settore del Commer-
cio, Ingrosso e Dettaglio. Torre del Greco sopravanza gli altri Comuni con 1.821 imprese,
pari al 21,16% dell’intero territorio, mentre Castellammare di Stabia occupa il secondo posto
della graduatoria con 1.368 imprese pari al 15,90% dell’intera area. Comparando i dati del
1996 con quelli del 1991 si rileva una diminuzione del numero delle imprese, da 1.572 (1991)
a 1.368 (1996). Castellammare di Stabia presenta, all’interno del Bacino, un numero di attivi-
tà elevato anche nei settori:

1) Immobiliare, Noleggio, Informatica, Ricerca, Professionali e Imprenditoriali con
482 imprese censite pari al 18,45% dell’intero territorio; comparando questo dato
con il precedente rileviamo il consistente aumento del numero di imprese e di addet-
ti, rispettivamente del 127,36% e del 36,94%;

2) Attività manifatturiere con 312 imprese censite pari al 11,08% dell’intera area.
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2. Dall’analisi relativa agli addetti alle imprese per sezione di attività economica si rile-
va che diciassette Comuni su venti concentrano la maggior parte di queste risorse nel settore
del Commercio, Ingrosso e Dettaglio, mentre i restanti tre Comuni del Bacino concentrano le
proprie risorse nella Attività manifatturiere. Per il settore Commercio, Ingrosso e Dettaglio il
Comune che occupa il I posto è quello di Torre del Greco con 2.671 addetti pari al 19,48%
dell’intera area, mentre Castellammare di Stabia occupa il II posto con 2.334 addetti alle
imprese pari al 17,02% dell’intero territorio. Lo studio comparativo rileva che dal 1991 è
avvenuta una forte diminuzione per sezione di attività economica  con una perdita di 204
imprese (-12,98%) e di 795 addetti (-25,41%). Castellammare riveste un ruolo primario anche
nel settore della Attività manifatturiera con 1.531 addetti alle imprese pari al 15,95% dell’intera
area frutto di una complessa fase di ristrutturazione che registra un positivo riscontro  nella
natimortalità di impresa (49 pari al 18,63%) a fronte di un calo di occupazione (-731 addetti
pari a -32,32%).

3. Dallo studio sulle imprese per classi di addetti si conferma il ruolo primario di Castel-
lammare di Stabia: nella classe che va da 250 a 499 addetti, infatti, nel suo territorio è presente
l’unica impresa dell’intero Bacino; nella classe che va da 50 a 249 addetti è al I posto con 8
imprese pari al 23,53% dell’intero territorio e, infine, nella classe che va da 20 a 49 addetti è
al II posto con 24 imprese pari al 18,25% dell’intera area. Da rilevare che all’interno dell’area
è presente una sola impresa classificata nella classe che va da 500 a 999 addetti e si trova a
Torre del Greco, ma occupa appena 501 addetti.

UNITA LOCALI PER CLASSE DI AMPIEZZA

Classi di addetti da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 249 da 250 a 499 da 500 a 999 da 1000 in su Totale

Agerola 8 1 0 0 0 0 9
Boscoreale 10 6 0 0 0 0 16
Boscotrecase 8 1 0 0 0 0 9
Casola 2 1 0 0 0 0 3
C. di Stabia 59 28 19 1 1 0 108
Gragnano 15 13 3 0 0 0 31
Lettere 2 1 0 0 0 0 3
Massa Lubrense 10 4 1 0 0 0 15
Meta 5 0 0 0 0 0 5
Piano di Sorrento 16 7 1 0 0 0 24
Pimonte 3 0 0 0 0 0 3
Pompei 39 7 3 1 0 0 50
S.Agnello 11 6 0 0 0 0 17
S.Maria la carità 11 1 1 0 0 0 13
S.Antonio Abate 14 7 5 0 0 0 26
Sorrento 43 24 7 0 0 0 74
T. Annunziata 36 28 8 0 0 0 72
T. del Greco 69 22 6 1 0 0 98
Trecase 2 0 0 0 0 0 2
Vico Equense 9 1 1 0 0 0 11
TOTALE 372 158 55 3 1 0 589

FONTE: ISTAT, Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996



Magistra Stabiae: i fabbisogni formativi nella città di Castellammare di Stabia

49

UNITÀ LOCALI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ

COMUNI A B C D E F G H I J K M N O TOTALE

Agerola 0 0 0 111 0 28 146 28 18 10 52 0 0 21 414
Boscoreale 0 0 0 156 0 100 465 45 39 12 83 0 0 33 933
Boscotrecase 0 0 2 68 0 29 169 23 7 5 49 0 0 16 368
Casola 0 0 0 26 0 14 56 4 11 0 9 0 0 4 124
C. di Stabia 0 0 0 329 4 171 1427 124 101 72 487 0 0 165 2880
Gragnano 0 0 2 220 1 112 527 61 50 15 184 0 0 64 1236
Lettere 0 0 0 32 0 22 73 24 6 2 14 0 0 8 181
Massa Lubrense 0 0 0 65 0 67 233 95 26 9 58 0 0 24 577
Meta 0 0 0 30 0 30 122 28 20 10 53 0 0 18 311
Piano di Sorrento 0 0 0 114 0 52 293 49 38 17 104 0 0 45 712
Pimonte 0 0 0 35 0 29 75 20 11 2 15 0 0 10 197
Pompei 0 0 1 167 0 115 742 115 74 28 160 0 0 77 1479
S.Agnello 0 0 0 64 0 53 179 53 22 4 84 0 0 21 480
S.Maria la carità 0 0 1 93 1 40 216 17 18 5 44 0 0 17 452
S.Antonio Abate 0 0 0 162 0 79 336 27 70 9 68 0 0 30 781
Sorrento 0 0 0 205 3 95 599 214 91 51 232 0 0 72 1562
T. Annunziata 0 0 0 186 4 81 948 68 89 34 294 0 0 94 1798
T. del Greco 0 0 1 716 2 195 1891 158 130 66 499 0 0 227 3885
Trecase 0 0 0 25 0 15 111 23 11 6 31 0 0 17 239
Vico Equense 0 0 0 135 1 86 330 90 39 18 128 0 0 41 868
TOTALE 0 0 7 2939 16 1413 8938 1266 871 375 2648 0 0 1004 19477

FONTE: ISTAT, Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996

LEGENDA
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attività manifatturiere
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
F Costruzioni
G Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione auto, moto e beni personali
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
J Intermediazione monetaria e finanziaria
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali ed imprenditoriali
M Istruzione
N Sanità ed altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici, sociali e personali

4. L’analisi in relazione agli addetti alle imprese per classi di addetti conferma Castel-
lammare di Stabia al I posto della graduatoria con il più alto numero di addetti, 2.545 pari al
20,81% dell’intero territorio.

5. Lo studio sulle unità locali per sezione di attività economica rileva al I posto Torre del
Greco con 3.885 unità locali pari al 19,95% dell’intero territorio. Castellammare di Stabia
occupa la II posizione con 2.880 unità locali pari al 14,79% dell’intera area ed evidenzia un
maggiore numero di unità locali nell’ambito delle attività del Commercio, Ingrosso e Detta-
glio e Riparazioni (Auto – Moto – Beni personali) con 1.427 unità locali pari al 15,97%
dell’intera area.
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6. L’analisi relativa agli addetti alle unità locali per sezione di attività economica confer-
ma Castellammare di Stabia al I posto per numero di addetti alle unità locali con 8.227 addetti
pari al 17,82% dell’intera area. Le sezioni di attività economica che comprendono il maggiore
numero di addetti sono:

a) Commercio, Ingrosso e Dettaglio e Riparazioni (Auto – Moto – Beni personali)
con 2.405 addetti pari al 5,21% dell’intero Bacino complessivo di tutte le sezioni di
attività economica;

b) Attività manifatturiera con 2.354 addetti pari al 5,10% dell’intero Bacino comples-
sivo di tutte le sezioni di attività economica.

7. Dallo studio sulle unità locali per classi di addetti emerge che Castellammare di Sta-
bia ricopre anche qui un ruolo primario, infatti nella classe che va da 250 a 499 addetti è
presente 1 unità locale, delle 3 totali, pari al 33,3% dell’intero Bacino (le altre 2 unità si
trovano a Pompei e Torre del Greco); per la classe che va da 50 a 249 addetti è al I posto con
19 unità locali pari al 34,55% dell’intero territorio, infine, per la classe che va da 20 a 49 è al
I posto con 28 unità locali pari al 17,72% dell’intera area. È importante rilevare che all’inter-
no dell’area è presente una sola unità locale che va da 500 a 999 addetti e si trova nell’area di
Castellammare di Stabia (Cantieri).

8. Lo studio relativo agli addetti alle unità locali per classi di addetti rileva che Castel-
lammare di Stabia si trova al I posto con 3.829 addetti pari al 24,82% dell’intero territorio.

9. L’analisi sulle unità locali dell’industria manifatturiera per sotto sezione di attività
economica classifica Torre del Greco al I posto con 716 unità locali pari al 24,33% dell’intero
Bacino. Castellammare di Stabia occupa il II posto con 329 unità pari all’11,18%. Lo studio
specifico per sotto sezioni di attività su Castellammare di Stabia rileva che le sotto sezioni
maggiormente sviluppatesi nel suo territorio sono:

1) Alimentari - Bevande - Tabacco con 90 unità locali pari al 27,36% dell’industria
manifatturiera;

2) Metalli con 51 unità locali pari al 15,50%;
3) Macchine elettriche con 44 unità locali pari al 13,37%;
4) Tessili - Abbigliamento con 33 unità locali pari al 10,03%;
5) Altre manifatturiere con 25 unità locali pari al 7,60%.

10. Nello studio sulle unità locali dell’industria manifatturiera per sotto sezioni di atti-
vità economica Castellammare di Stabia, in rapporto con le altre sotto sezioni del Bacino,
concentra la maggior parte delle proprie risorse in:

1) Alimentari - Bevande - Tabacco con 90 unità locali pari al 13,68%;
2) Metalli con 51 unità locali pari al 14,33%;
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ADDETTI ALLE UNITA LOCALI PER SEZIONE DI ATTIVITA

Comuni A B C D E F G H I J K M N O TOTALE

Agerola 0 0 0 338 0 74 240 45 71 24 63 0 0 24 879
Boscoreale 0 0 0 444 0 245 623 65 101 32 172 0 0 57 1739
Boscotrecase 0 0 2 213 0 75 227 44 27 10 61 0 0 38 697
Casola 0 0 0 61 0 61 74 4 19 0 9 0 0 4 232
C. di Stabia 0 0 0 2354 81 691 2405 331 668 336 864 0 0 497 8227
Gragnano 0 0 2 988 21 334 727 106 285 34 261 0 0 106 2864
Lettere 0 0 0 79 0 34 93 80 15 4 14 0 0 8 327
Massa Lubrense 0 0 0 149 0 209 351 338 51 29 101 0 0 39 1267
Meta 0 0 0 75 0 61 172 68 38 15 63 0 0 26 518
Piano di Sorrento 0 0 0 295 0 141 602 122 169 77 162 0 0 102 1670
Pimonte 0 0 0 69 0 53 88 57 17 5 15 0 0 12 316
Pompei 0 0 1 886 0 298 1494 341 245 102 212 0 0 196 3775
S.Agnello 0 0 0 224 0 120 326 252 65 19 111 0 0 63 1180
S.Maria la carità 0 0 3 396 11 96 354 22 35 11 54 0 0 17 999
S.Antonio Abate 0 0 0 985 0 229 501 63 197 33 85 0 0 50 2143
Sorrento 0 0 0 532 85 277 1038 1434 463 247 319 0 0 189 4584
T. Annunziata 0 0 0 1011 236 366 1490 142 569 165 586 0 0 136 4701
T. del Greco 0 0 3 2246 32 557 2724 368 612 441 799 0 0 326 8108
Trecase 0 0 0 59 0 23 134 39 26 12 31 0 0 20 344
Vico Equense 0 0 0 276 5 171 494 270 102 43 164 0 0 68 1593
TOTALE 0 0 11 11680 471 4115 14157 4191 3775 1639 4146 0 0 1978 46163

FONTE: ISTAT, Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996

ADDETTI ALLE UNITA LOCALI PER CLASSE DI AMPIEZZA

Classi di addetti da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 249 da 250 a 499 da 500 a 999 da 1000 in su Totale

Agerola 106 21 0 0 0 0 127
Boscoreale 149 157 0 0 0 0 306
Boscotrecase 107 20 0 0 0 0 127
Casola 30 26 0 0 0 0 56
C. di Stabia 756 937 975 293 868 0 3829
Gragnano 196 374 310 0 0 0 880
Lettere 22 22 0 0 0 0 44
Massa Lubrense 119 92 59 0 0 0 270
Meta 62 0 0 0 0 0 62
Piano di Sorrento 208 177 52 0 0 0 437
Pimonte 37 0 0 0 0 0 37
Pompei 509 204 348 266 0 0 1327
S.Agnello 155 162 0 0 0 0 317
S.Maria la carità 132 32 97 0 0 0 261
S.Antonio Abate 187 204 464 0 0 0 855
Sorrento 554 713 521 0 0 0 1788
T. Annunziata 497 823 742 0 0 0 2062
T. del Greco 894 643 556 338 0 0 2431
Trecase 21 0 0 0 0 0 21
Vico Equense 110 22 55 0 0 0 187
TOTALE 4851 4629 4179 897 868 0 15424

FONTE: ISTAT, Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996
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LEGENDA

C-ESTRAZIONE DI MINERALI
D-ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
E-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
F-COSTRUZIONI
G-COMMERCIO ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
H-ALBERGHI E RISTORANTI
I-TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
J-INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
K-ATTIVITA’ IMMOBILIARE, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
O-ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
        TOTALE
        -industria in senso stretto
        -servizi

IMPRESE PER CLASSE DI AMPIEZZA

da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 249 da 250 a 499 da 500 a 999 da 1000 in su Totale

Agerola 8 1 0 0 0 0 9
Boscoreale 9 5 0 0 0 0 14
Boscotrecase 8 0 0 0 0 0 8
Casola 2 1 0 0 0 0 3
C. di Stabia 48 24 8 1 0 0 81
Gragnano 20 10 3 0 0 0 33
Lettere 1 1 0 0 0 0 2
Massa Lubrense 9 3 1 0 0 0 13
Meta 3 0 0 0 0 0 3
Piano di Sorrento 14 5 1 0 0 0 20
Pimonte 3 1 0 0 0 0 4
Pompei 33 6 1 0 0 0 40
S.Agnello 11 5 1 0 0 0 17
S.Maria la carità 8 0 1 0 0 0 9
S.Antonio Abate 12 8 5 0 0 0 25
Sorrento 42 25 5 0 0 0 72
T. Annunziata 28 22 2 0 0 0 52
T. del Greco 63 20 5 0 1 0 89
Trecase 1 0 0 0 0 0 1
Vico Equense 14 0 1 0 0 0 15
Totali 337 137 34 1 1 0 510

FONTE: ISTAT, Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996

3) Carta - Stampa - Editoria con 21 unità locali pari al 17,80%;
4) Macchine elettriche con 44 unità locali pari al 21,36%;
5) Mezzi di trasporto con 9 unità locali pari al 15,79%.

11. In relazione agli addetti alle unità locali dell’industria manifatturiera per sotto se-
zione di attività economica Castellammare di Stabia occupa il I posto con 2.354 addetti pari al
20,15% dell’intero territorio. L’analisi per sotto sezioni di attività su Castellammare di Stabia
evidenzia che le sotto sezioni maggiormente sviluppate in relazione agli addetti sono:

1) Mezzi di trasporto con 1.207 addetti alle unità locali pari al 51,27%;
2) Metalli con 316 addetti alle unità locali pari al 13,42%;
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COMUNE DI AGEROLA
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 115 403 107 337 -8 -66 -6,96 -16,38
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 22 97 27 72 5 -25 22,73 -25,77
G 156 277 140 244 -16 -33 -10,26 -11,91
H 31 91 28 45 -3 -46 -9,68 -50,55
I 8 30 16 54 8 24 100,00 80,00
J 5 5 7 7 2 2 40,00 40,00
K 33 43 50 62 17 19 51,52 44,19
O 29 37 21 24 -8 -13 -27,59 -35,14
Totale 399 983 396 845 -3 -138 -0,75 -14,04
• industria 115 403 107 337 -8 -66 -6,96 -16,38
• servizi 284 580 289 508 5 -72 1,76 -12,41

COMUNE DI BOSCOREALE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 118 381 151 430 33 49 27,97 12,86
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 23 119 96 251 73 132 317,39 110,92
G 416 795 461 630 45 -165 10,82 -20,75
H 24 65 45 66 21 1 87,50 1,54
I 6 17 36 64 30 47 500,00 276,47
J 7 10 9 15 2 5 28,57 50,00
K 48 84 83 172 35 88 72,92 104,76
O 64 147 33 57 -31 -90 -48,44 -61,22
Totale 706 1.618 914 1.685 208 67 29,46 4,14
• industria 118 381 151 430 33 49 27,97 12,86
• servizi 588 1.237 763 1.255 175 18 29,76 1,46

COMUNE DI BOSCOTRECASE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 2 2 2 2 - -
D 57 281 64 206 7 -75 12,28 -26,69
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 4 4 28 56 24 52 600,00 1.300,00
G 217 356 167 222 -50 -134 -23,04 -37,64
H 27 81 23 44 -4 -37 -14,81 -45,68
I 1 1 6 8 5 7 500,00 700,00
J 4 4 4 4 0 0 0,00 0,00
K 24 43 49 61 25 18 104,17 41,86
O 31 38 16 38 -15 0 -48,39 0,00
Totale 365 808 359 641 -6 -167 -1,64 -20,67
• industria 57 281 66 208 9 -73 15,79 -25,98
• servizi 308 527 293 433 -15 -94 -4,87 -17,84
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COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 15 46 26 63 11 17 73,33 36,96
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 6 24 14 61 8 37 133,33 154,17
G 56 93 53 69 -3 -24 -5,36 -25,81
H 8 14 4 4 -4 -10 -50,00 -71,43
I 1 1 9 13 8 12 800,00 1.200,00
J 2 2 0 0 -2 -2 -100,00 -100,00
K 4 4 9 9 5 5 125,00 125,00
O 10 7 4 4 -6 -3 -60,00 -42,86
Totale 102 191 119 223 17 32 16,67 16,75
• industria 15 46 26 63 11 17 73,33 36,96
• servizi 87 145 93 160 6 15 6,90 10,34

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 263 2.262 312 1.531 49 -731 18,63 -32,32
E 1 43 1 1 0 -42 0,00 -97,67
F 56 677 160 773 104 96 185,71 14,18
G 1.572 3.129 1.368 2.334 -204 -795 -12,98 -25,41
H 152 547 122 313 -30 -234 -19,74 -42,78
I 43 182 84 374 41 192 95,35 105,49
J 34 100 54 124 20 24 58,82 24,00
K 212 582 482 797 270 215 127,36 36,94
O 232 691 165 503 -67 -188 -28,88 -27,21
Totale 2.565 8.213 2.748 6.750 183 -1.463 7,13 -17,81
• industria 264 2.305 313 1.532 49 -773 18,56 -33,54
• servizi 2.301 5.908 2.435 5.218 134 -690 5,82 -11,68

COMUNE DI GRAGNANO
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 2 2 2 2 - -
D 179 978 214 1.047 35 69 19,55 7,06
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 34 227 109 331 75 104 220,59 45,81
G 485 827 512 730 27 -97 5,57 -11,73
H 63 169 60 109 -3 -60 -4,76 -35,50
I 11 42 46 133 35 91 318,18 216,67
J 9 11 11 12 2 1 22,22 9,09
K 85 342 182 260 97 -82 114,12 -23,98
O 98 178 64 106 -34 -72 -34,69 -40,45
Totale 964 2.774 1.200 2.730 236 -44 24,48 -1,59
• industria 179 978 216 1.049 37 71 20,67 7,26
• servizi 785 1.796 984 1.681 199 -115 25,35 -6,40
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COMUNE DI LETTERE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 37 94 31 74 -6 -20 -16,22 -21,28
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 16 56 22 36 6 -20 37,50 -35,71
G 52 73 71 91 19 18 36,54 24,66
H 25 86 24 80 -1 -6 -4,00 -6,98
I 6 8 4 5 -2 -3 -33,33 -37,50
J 1 1 1 1 0 0 0,00 0,00
K 9 11 14 14 5 3 55,56 27,27
O 9 9 8 8 -1 -1 -11,11 -11,11
Totale 155 338 175 309 20 -29 12,90 -8,58
• industria 37 94 31 74 -6 -20 -16,22 -21,28
• servizi 118 244 144 235 26 -9 22,03 -3,69

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 64 154 64 152 0 -2 0,00 -1,30
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 19 58 65 198 46 140 242,11 241,38
G 244 399 227 368 -17 -31 -6,97 -7,77
H 94 371 91 312 -3 -59 -3,19 -15,90
I 8 12 21 28 13 16 162,50 133,33
J 4 5 5 7 1 2 25,00 40,00
K 18 18 57 101 39 83 216,67 461,11
O 33 97 24 39 -9 -58 -27,27 -59,79
Totale 484 1.114 554 1.205 70 91 14,46 8,17
• industria 64 154 64 152 0 -2 0,00 -1,30
• servizi 420 960 490 1.053 70 93 16,67 9,69

COMUNE DI META
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 1 8 0 0 -1 -8 -100,00 -100,00
D 25 90 29 84 4 -6 16,00 -6,67
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 2 6 30 61 28 55 1.400,00 916,67
G 117 187 120 170 3 -17 2,56 -9,09
H 23 69 27 77 4 8 17,39 11,59
I 2 5 18 29 16 24 800,00 480,00
J 1 1 9 10 8 9 800,00 900,00
K 13 28 53 63 40 35 307,69 125,00
O 21 128 18 29 -3 -99 -14,29 -77,34
Totale 205 522 304 523 99 1 48,29 0,19
• industria 26 98 29 84 3 -14 11,54 -14,29
• servizi 179 424 275 439 96 15 53,63 3,54
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COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 85 262 107 250 22 -12 25,88 -4,58
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 32 166 47 114 15 -52 46,88 -31,33
G 319 728 271 589 -48 -139 -15,05 -19,09
H 50 144 48 122 -2 -22 -4,00 -15,28
I 21 185 30 146 9 -39 42,86 -21,08
J 12 25 10 15 -2 -10 -16,67 -40,00
K 62 125 102 159 40 34 64,52 27,20
O 52 97 44 96 -8 -1 -15,38 -1,03
Totale 633 1.732 659 1.491 26 -241 4,11 -13,91
• industria 85 262 107 250 22 -12 25,88 -4,58
• servizi 548 1.470 552 1.241 4 -229 0,73 -15,58

COMUNE DI PIMONTE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 39 128 33 101 -6 -27 -15,38 -21,09
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 33 81 28 52 -5 -29 -15,15 -35,80
G 88 149 74 90 -14 -59 -15,91 -39,60
H 21 74 18 56 -3 -18 -14,29 -24,32
I 5 7 9 9 4 2 80,00 28,57
J 2 3 1 1 -1 -2 -50,00 -66,67
K 15 21 15 16 0 -5 0,00 -23,81
O 13 14 10 12 -3 -2 -23,08 -14,29
Totale 216 477 188 337 -28 -140 -12,96 -29,35
• industria 39 128 33 101 -6 -27 -15,38 -21,09
• servizi 177 349 155 236 -22 -113 -12,43 -32,38

COMUNE DI POMPEI
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 1 2 1 1 0 -1 0,00 -50,00
D 173 680 158 583 -15 -97 -8,67 -14,26
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 91 418 109 317 18 -101 19,78 -24,16
G 759 1.432 708 1.200 -51 -232 -6,72 -16,20
H 114 442 113 333 -1 -109 -0,88 -24,66
I 80 209 63 165 -17 -44 -21,25 -21,05
J 22 45 21 41 -1 -4 -4,55 -8,89
K 126 210 158 210 32 0 25,40 0,00
O 111 216 76 143 -35 -73 -31,53 -33,80
Totale 1.477 3.654 1.407 2.993 -70 -661 -4,74 -18,09
• industria 174 682 159 584 -15 -98 -8,62 -14,37
• servizi 1.303 2.972 1.248 2.409 -55 -563 -4,22 -18,94
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COMUNE DI SANT’AGNELLO
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 62 207 61 216 -1 9 -1,61 4,35
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 23 104 53 135 30 31 130,43 29,81
G 172 368 169 321 -3 -47 -1,74 -12,77
H 42 241 48 226 6 -15 14,29 -6,22
I 17 48 20 58 3 10 17,65 20,83
J 2 3 1 1 -1 -2 -50,00 -66,67
K 42 73 83 112 41 39 97,62 53,42
O 27 55 19 105 -8 50 -29,63 90,91
Totale 387 1.099 454 1.174 67 75 17,31 6,82
• industria 62 207 61 216 -1 9 -1,61 4,35
• servizi 325 892 393 958 68 66 20,92 7,40

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 1 3 1 3 - -
D 73 307 88 349 15 42 20,55 13,68
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 36 216 40 99 4 -117 11,11 -54,17
G 185 377 211 353 26 -24 14,05 -6,37
H 13 24 17 22 4 -2 30,77 -8,33
I 4 4 17 25 13 21 325,00 525,00
J 1 1 3 3 2 2 200,00 200,00
K 25 45 44 54 19 9 76,00 20,00
O 25 34 17 17 -8 -17 -32,00 -50,00
Totale 362 1.008 438 925 76 -83 20,99 -8,23
• industria 73 307 89 352 16 45 21,92 14,66
• servizi 289 701 349 573 60 -128 20,76 -18,26

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 112 1.069 157 981 45 -88 40,18 -8,23
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 26 107 75 233 49 126 188,46 117,76
G 331 514 328 497 -3 -17 -0,91 -3,31
H 22 79 27 63 5 -16 22,73 -20,25
I 9 40 67 176 58 136 644,44 340,00
J 8 11 5 6 -3 -5 -37,50 -45,45
K 52 81 67 87 15 6 28,85 7,41
O 40 55 28 50 -12 -5 -30,00 -9,09
Totale 600 1.956 754 2.093 154 137 25,67 7,00
• industria 112 1.069 157 981 45 -88 40,18 -8,23
• servizi 488 887 597 1.112 109 225 22,34 25,37
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COMUNE DI SORRENTO
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 170 562 191 571 21 9 12,35 1,60
E 1 55 1 48 0 -7 0,00 -12,73
F 23 113 89 300 66 187 286,96 165,49
G 559 1.209 555 1.018 -4 -191 -0,72 -15,80
H 168 1.768 201 1.382 33 -386 19,64 -21,83
I 37 251 77 407 40 156 108,11 62,15
J 34 62 36 64 2 2 5,88 3,23
K 96 206 226 317 130 111 135,42 53,88
O 68 160 70 185 2 25 2,94 15,63
Totale 1.156 4.386 1.446 4.292 290 -94 25,09 -2,14
• industria 171 617 192 619 21 2 12,28 0,32
• servizi 985 3.769 1.254 3.673 269 -96 27,31 -2,55

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 143 1.058 173 958 30 -100 20,98 -9,45
E 1 28 1 27 0 -1 0,00 -3,57
F 20 102 76 359 56 257 280,00 251,96
G 876 1.633 925 1.489 49 -144 5,59 -8,82
H 66 136 63 90 -3 -46 -4,55 -33,82
I 22 155 73 138 51 -17 231,82 -10,97
J 20 35 24 35 4 0 20,00 0,00
K 147 530 290 586 143 56 97,28 10,57
O 130 211 94 136 -36 -75 -27,69 -35,55
Totale 1.425 3.888 1.719 3.818 294 -70 20,63 -1,80
• industria 144 1.086 174 985 30 -101 20,83 -9,30
• servizi 1.281 2.802 1.545 2.833 264 31 20,61 1,11

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 1 19 1 19 - -
D 391 1.322 695 1.928 304 606 77,75 45,84
E 1 2 0 0 -1 -2 -100,00 -100,00
F 67 352 184 597 117 245 174,63 69,60
G 1.657 2.915 1.821 2.671 164 -244 9,90 -8,37
H 150 448 155 374 5 -74 3,33 -16,52
I 34 248 121 449 87 201 255,88 81,05
J 44 603 46 587 2 -16 4,55 -2,65
K 188 398 492 789 304 391 161,70 98,24
O 253 372 225 325 -28 -47 -11,07 -12,63
Totale 2.785 6.660 3.740 7.739 955 1.079 34,29 16,20
• industria 392 1.324 696 1.947 304 623 77,55 47,05
• servizi 2.393 5.336 3.044 5.792 651 456 27,20 8,55
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COMUNE DI TRECASE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 35 127 25 61 -10 -66 -28,57 -51,97
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 6 14 15 23 9 9 150,00 64,29
G 110 158 108 132 -2 -26 -1,82 -16,46
H 19 59 23 39 4 -20 21,05 -33,90
I 2 2 10 15 8 13 400,00 650,00
J 2 3 4 4 2 1 100,00 33,33
K 17 19 31 31 14 12 82,35 63,16
O 27 27 17 20 -10 -7 -37,04 -25,93
Totale 218 409 233 325 15 -84 6,88 -20,54
• industria 35 127 25 61 -10 -66 -28,57 -51,97
• servizi 183 282 208 264 25 -18 13,66 -6,38

COMUNE DI VICO EQUENSE
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D 115 354 129 275 14 -79 12,17 -22,32
E 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F 47 152 84 169 37 17 78,72 11,18
G 303 515 316 492 13 -23 4,29 -4,47
H 80 385 88 274 8 -111 10,00 -28,83
I 20 50 30 63 10 13 50,00 26,00
J 6 8 12 12 6 4 100,00 50,00
K 54 80 125 165 71 85 131,48 106,25
O 49 90 40 59 -9 -31 -18,37 -34,44
Totale 674 1.634 824 1.509 150 -125 22,26 -7,65
• industria 115 354 129 275 14 -79 12,17 -22,32
• servizi 559 1.280 695 1.234 136 -46 24,33 -3,59

Totale Area
1991 1996 Diff. V.A. Diff. %

Class. Istat Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
C 2 10 7 27 5 17 250,00 170,00
D 2.271 10.765 2.815 10.197 544 -568 23,95 -5,28
E 4 128 3 76 -1 -52 -25,00 -40,63
F 586 3.093 1.351 4.237 765 1.144 130,55 36,99
G 8.674 16.134 8.605 13.710 -69 -2.424 -0,80 -15,02
H 1.192 5.293 1.225 4.031 33 -1.262 2,77 -23,84
I 337 1.497 757 2.359 420 862 124,63 57,58
J 220 938 263 949 43 11 19,55 1,17
K 1.270 2.943 2.612 4.065 1.342 1.122 105,67 38,12
O 1.322 2.663 993 1.956 -329 -707 -24,89 -26,55
Totale 15.878 43.464 18.631 41.607 2.753 -1.857 17,34 -4,27
• industria 2.277 10.903 2.825 10.300 548 -603 24,07 -5,53
• servizi 13.601 32.561 15.806 31.307 2.205 -1.254 16,21 -3,85
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3) Alimentari - Bevande - Tabacco con 309 addetti alle unità locali pari al 13,13%;
4) Macchine elettriche con 216 addetti alle unità locali pari al 9,18%;
5) Minerali non metalliferi con 55 addetti alle unità locali pari al 2,34%.

12. Lo studio sugli addetti delle unità locali dell’industria manifatturiera per sotto se-
zioni di attività economica su Castellammare di Stabia, in rapporto con gli addetti delle altre
sotto sezioni del Bacino, rileva le seguenti dimensioni di addetti:

1) Mezzi di trasporto con 1.207 addetti alle unità locali pari al 85,42%;
2) Chimica con 50 addetti alle unità locali pari al 47,17%;
3) Macchine elettriche con 216 addetti alle unità locali pari al 18,03%;
4) Carta - Stampa - Editoria con 51 addetti alle unità locali pari al 7,83%;
5) Minerali non metalliferi con 55 addetti alle unità locali pari al 10,76%.
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IL TURISMO: STRUTTURA DELL’OFFERTA E FLUSSI

Lo studio sulla ricettività delle strutture turistiche e sull’intensità dei flussi turistici pre-
senti nel bacino è stato approfondito con la finalità di fare emergere da una parte le reali
potenzialità ricettive dell’area, delle singole Circoscrizioni e, quali eventuali interventi pos-
sono essere realizzati per incrementarne lo sviluppo; dall’altra sono osservati ed analizzati,
nell’arco degli anni, i flussi turistici italiani e stranieri interni per esaminare quali possibili
interventi dovranno essere effettuati per incrementarli.

Questa analisi è stata svolta con la prospettiva di proporre, su basi concrete, quali attività
formative svolgere e/o incrementate al fine di avere maggiori possibilità d’inserimento lavo-
rativo per coloro che sono interessati ad entrare, a pieno titolo, all’interno di questa specifica
sfera lavorativa. L’analisi dei dati sul turismo, realizzata sulla base statistica fornita dai Bol-
lettini di statistica dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli per gli anni 1998 e 1999 e,
inoltre, da dati provvisori Istat per l’anno 1998, si riferisce all’ampia zona definita Bacino
Stabia. Questa comprende: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Castellammare di
Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, San-
ta Maria la Carità, S. Agnello, S. Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco,
Trecase, Vico Equense.

I dati. Lo studio si sviluppa attraverso 4 fasi:
1° fase censimento ed analisi degli esercizi alberghieri presenti nell’intero Bacino

Stabia.
2° fase censimento ed analisi degli esercizi alberghieri presenti solo nelle Circoscri-

zioni riferita a Castellammare di Stabia, Pompei, Vico Equense e Sorrento /
S. Agnello (accorpati) perché raffrontabili con i dati relativi ai flussi e così
trattati dalle fonti statistiche.

3° fase analisi dei flussi turistici italiani nelle Circoscrizioni di Castellammare di Sta-
bia, Pompei, Vico Equense, Sorrento/S. Agnello.

4°fase analisi dei flussi turistici stranieri nelle Circoscrizioni di Castellammare di
Stabia, Pompei, Vico Equense, Sorrento/S. Agnello.

Questo studio è importante per determinare nuovi scenari formativi, occupazionali, eco-
nomici ed evidenziare dove poter migliorare la situazione preesistente.

I fase
Censimento ed analisi degli esercizi alberghieri presenti nel Bacino Stabia, prestando

attenzione, nel complesso alle Circoscrizioni di: Castellammare di Stabia, Pompei, Vico Equen-
se, Sorrento/S. Agnello. L’analisi rileva queste condizioni:
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• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 26 esercizi (pari al 10,92%
dell’intero Bacino) con 975 camere (9,91%) e 1.728 letti (9,18%).

• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 26 esercizi (10,92% dell’intero Bacino)
con 595 camere (6,05%) e 1.111 letti (5,90%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 18 esercizi (7,56% dell’intero Ba-
cino) con 675 camere (6,86%) e 1.277 letti (6,78%).

• S. Agnello ha presente nella sua Circoscrizione 17 esercizi (7,14% dell’intero Bacino)
con 888 camere (9,03%) e 1.674 letti (8,89%).

• Sorrento è la Circoscrizione con più esercizi 79 (33,19% dell’intero Bacino) con 4.438
camere (45,16%) e 8.502 letti (45,11%).

• Sorrento e S. Agnello accorpati hanno presenti nelle loro Circoscrizioni 96 esercizi
(40,34% dell’intero Bacino) con 5.326 camere (54,13%) e 10.176 letti (54,05%).

L’analisi sull’offerta di Camping, Villaggi, Alloggi privati ed altro tipo di alloggio rile-
va:

• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 6 esercizi (14,29% del-
l’intero Bacino) con 57 letti (0,80%).

• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 5 esercizi (11,90% dell’intero Bacino) e
con 391 letti (5,48%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 3 esercizi (7,14% dell’intero Baci-
no) e con 510 letti (7,14%).

• S. Agnello ha presente nella sua Circoscrizione 2 esercizi (4,76% dell’intero Bacino)
con 320 letti (4,48%).

• Sorrento è la Circoscrizione con più esercizi 12 (28,57% dell’intero Bacino) con 2.687
letti (37,63%).

• Sorrento e S. Agnello accorpati hanno presenti nella loro Circoscrizione 14 esercizi
(33,33% dell’intero Bacino) e con 3.007 letti (42,11%).

L’analisi complessiva sugli Alberghi, Motel, Villaggi, Residenze turistiche, Camping,
Villaggi, Alloggi privati ed altro tipo di alloggio pone in evidenza:

• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 32 esercizi (11,81%
dell’intero Bacino) e 1.855 letti (7,14%).

• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 31 esercizi (11,44% dell’intero Bacino) e
1.502 letti (5,78%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 21 esercizi (7,75% dell’intero Ba-
cino) e 1.787 letti (6,88%).

• Sorrento è la Circoscrizione con più esercizi 91 (33,58% dell’intero Bacino) e 11.189
letti (43,09%).

• S. Agnello ha presente nella sua Circoscrizione 19 esercizi (7,01% dell’intero Bacino)
e 1.994 letti (7,68%).

• Sorrento e S. Agnello accorpati hanno presenti nella loro Circoscrizione 110 esercizi
(40,59% dell’intero Bacino) e 13.183 letti (50,77%).
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II fase
Il censimento e l’analisi sugli esercizi alberghieri rispetto al peso percentuale riferito al

solo ambito delle Circoscrizioni di Castellammare di Stabia, Pompei, Vico Equense, Sorren-
to/S. Agnello evidenzia:

• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 26 esercizi (15,66% delle
Circoscrizioni interessate), 975 camere (12,88%) e 1.728 letti (12,09%).

• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 26 esercizi (15,66% delle Circoscrizioni
interessate), 595 camere (7,86%) e 1.111 letti (7,77%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 18 esercizi (10,84% delle Circo-
scrizioni interessate), 675 camere (8,92%) e 1.277 letti (8,94%).

• Sorrento e S. Agnello accorpati hanno presenti nella loro Circoscrizione 96 esercizi
(57,83% delle Circoscrizioni interessate), 5.326 camere (70,35%) e 10.176 letti
(71,20%).

L’analisi sui Camping, Villaggi, Alloggi privati ed altro tipo di alloggi evidenzia:
• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 6 esercizi (21,43% delle

Circoscrizioni interessate) e 57 letti (1,44%).

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA

Alberghi, Motels, Villaggi, Res. Tur. Camp. e Altro Totale
N. Letti Camere Bagni N. Letti Eser. Letti

Agerola 5 278 145 126 2 114 7 392
Boscoreale 2 63 31 31 0 0 2 63
Boscotrecase 1 40 18 18 1 5 2 45
Casola 0 0 0 0 0 0 0 0
Cast. di Stabia 26 1798 975 940 6 57 32 1855
Gragnano 5 331 167 165 0 0 5 331
Lettere 4 202 88 83 0 0 4 202
Massa Lubrense 32 1876 964 934 5 1253 37 3129
Meta 4 430 222 222 1 598 5 1208
Piano di Sorrento 4 291 150 150 5 1206 0 1317
Pimonte 4 202 95 89 0 0 4 202
Pompei 26 1111 595 582 5 391 31 1502
S.Agnello 17 1674 888 880 2 320 19 1994
S.Maria la carità 1 38 19 19 0 0 1 38
S.Antonio Abate 1 42 20 20 0 0 1 42
Sorrento 79 8502 4438 4432 12 2687 91 11189
T. Annunziata 2 54 30 25 0 0 2 54
T. del Greco 5 534 277 277 0 0 5 535
Trecase 2 83 42 40 0 0 2 83
Vico Equense 18 1277 675 675 3 510 21 1787
TOTALE 238 18826 9839 9708 42 7141 271 25968
Cast. Stabia
% sul totale 10,92% 9,55% 9,91% 9,68% 14,29% 0,8 11,81% 7,14%

Fonte: Bollettino statistico Assessorato al Turismo Provincia di Napoli, 2000
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• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 5 esercizi (17,86% delle Circoscrizioni
interessate) e 391 letti (9,86%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 3 esercizi (10,71% delle Circoscri-
zioni interessate) e 510 letti (12,86%).

• Sorrento e S. Agnello hanno presenti nelle loro Circoscrizioni 14 esercizi (50,00%
delle Circoscrizioni interessate) e 3.007 letti (75,84%).

L’analisi complessiva sugli Alberghi, Motel, Villaggi, Residenze turistiche, Camping,
Villaggi, Alloggi privati ed altro tipo di alloggi evidenzia:

• Castellammare di Stabia ha presente nella sua Circoscrizione 32 esercizi (16,49%
delle Circoscrizioni interessate ) e 1.855 letti (10,12%).

• Pompei ha presente nella sua Circoscrizione 31 esercizi (15,98% delle Circoscrizioni
interessate) e 1.502 letti (8,20%).

• Vico Equense ha presente nella sua Circoscrizione 21 esercizi (10,82% delle Circo-
scrizioni interessate) e 1.787 letti (9,75%).

• Sorrento e S. Agnello accorpati hanno presenti nella loro Circoscrizione 110 esercizi
(56,70% delle Circoscrizioni interessate) e 13.183 letti (72,29%).

III fase
L’analisi sui flussi in relazione agli arrivi e alle presenze dei turisti italiani nelle Circo-

scrizioni di Castellammare, Pompei, Vico Equense, Sorrento/S. Agnello è stata effettuata
mediante un raffronto tra i dati relativi all’anno 1998 e quelli relativi al 1999.

Arrivi Turisti Italiani

Comune anno 1998 anno 1999 Diff. V.A. Diff.  %

Castellammare di Stabia 41339 44380 3041 7,4
Sorrento - S.Agnello 151535 157771 6236 4,1
Pompei 54877 49980 -4897 -8,9
Vico Equense 32405 29927 -2478 -7,6
Totale 280156 282058 1902 0,7

Presenze Turisti Italiani

Comune anno 1998 anno 1999 Diff. V.A. Diff.  %

Castellammare di Stabia 164121 172771 8650 5,3
Sorrento - S.Agnello 598530 498223 -100307 -16,8
Pompei 81265 77244 -4021 -4,9
Vico Equense 82366 74312 -8054 -9,8
Totale 926282 822550 -103732 -12,6

Fonte: Bollettino statistico Assessorato al Turismo Provincia di Napoli, 2000
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Raffronto Arrivi tra Castellammare di Stabia e Sorrento
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Raffronto Presenze tra Castellammare di Stabia e Sorrento
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Castellammare di Stabia. In relazione agli arrivi, nell’anno 1998 ha accolto 41.339 turi-
sti mentre nell’anno 1999 ne ha accolto 44.380. L’incremento degli arrivi risulta di 3.041
unità pari al 7,4%.

In relazione alle presenze, nell’anno 1998 sono state registrate164.121 presenze di turisti
mentre nell’anno 1999 sono state registrate 172.771 presenze. L’incremento delle presenze
risulta, in valore assoluto, di 8.650 pari al 5,3%.

Sorrento/S.Agnello. In relazione agli arrivi, nell’anno 1998 hanno accolto 151.535 turi-
sti mentre nell’anno 1999 sono stati registrati 157.771 turisti. L’incremento degli arrivi è di
6.236 pari al 4,1%.

In relazione alle presenze, nell’anno 1998 sono state registrate 598.530 presenze e nel-
l’anno 1999, invece, 498.223. Si registra, dunque, un decremento di -100.307 presenza nel-
l’anno 1999 pari a -16,8%.

Pompei. Nell’anno 1998 gli arrivi risultano 54.877 mentre nell’anno 1999 sono stati
registrati 49.980 turisti. Il decremento degli arrivi risulta di -4.897 nell’anno 1999 pari al -8,9%.

In relazione alle presenze nell’anno 1998 si registrano 81.265 presenze mentre nell’anno
1999 risultano 77.244. Il decremento delle presenze risulta evidente: -4.021 nell’anno 1999
pari al -4,9%.

Vico Equense. Gli arrivi nel Comune nell’anno 1998 risultano 32.405, nell’anno 1999
sono stati registrati 29.927 turisti. Il decremento degli arrivi risulta di -2.478 unità nell’anno
1999 pari al -7,6%.

In relazione alle presenze nell’anno 1998 si registrano 82.366 presenze e nell’anno 1999
soltanto 74.312 di presenze di turisti. È evidente il decremento delle presenze di -8.054 unità
nell’anno 1999 pari al -9,8%.

Analisi conclusiva. Nelle circoscrizioni considerate gli arrivi complessivi dei turisti ita-
liani relativi all’anno 1998 risultavano pari a 280.156 unità mentre nell’anno 1999 risultano
pari a 282.058. Risulta un lieve incremento complessivo di arrivi (1.902) pari allo 0,7%. Il
peso di Castellammare di Stabia, nell’anno 1999, all’interno delle circoscrizioni è pari al
17,7%.

Le presenze dei turisti italiani relative all’anno 1998 sono state 926.282 mentre nell’an-
no 1999 sono risultate 822.550. Appare evidente il forte decremento di arrivi registrato (-
103.732) pari al -12,6%. Castellammare di Stabia registra il 21% delle presenze all’interno
delle circoscrizioni. È da rilevare che Castellammare risulta l’unico Comune a sviluppare una
tendenza di incremento, sia in relazione agli arrivi dei turisti italiani, sia in relazione alle
presenze, nell’intero Bacino.

IV fase
Analisi dei flussi turistici stranieri nelle Circoscrizioni di Castellammare di Stabia, Pom-

pei, Vico Equense, Sorrento / S. Agnello inerenti all’anno 1998.
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Castellammare di Stabia. Per la Circoscrizione di Castellammare il maggiore flusso di
arrivi proviene dalla Francia, 10.005 unità pari al 41,77% del totale arrivi del turismo stranie-
ro. Il mese in cui si registra il maggiore flusso di arrivi è quello di maggio con 5.162 unità pari
al 21,55% del totale. Il mese in cui si registra il minore flusso di arrivi è quello di gennaio con
sole 23 unità pari allo 0,10% del totale.

Il più alto numero di presenze registrate riguarda sempre turisti provenienti dalla Francia
con 24.023 unità pari al 43,39% del totale delle presenze straniere. Il mese nel quale si regi-
strano le maggiori presenze straniere è, contrariamente a quanto si possa pensare, maggio con
11.620 unità pari al 20,99% del totale presenze, al contrario, il mese in cui si registra il minor
numero di presenze straniere è quello di gennaio con 53 unità pari allo 0,10% del totale
presenze. Il turismo straniero, in arrivi e presenze, si sviluppa nell’arco dei mesi che vanno da
marzo ad ottobre. Nell’arco di questi 8 mesi possiamo distinguere tre diversi comportamenti:

1) un primo periodo, da marzo a maggio, in cui arrivi e presenze sono di una consisten-
za maggiore (maggio, come visto, registra l’apice statistico);

2) un secondo periodo, da settembre ed ottobre, in cui gli arrivi e le presenze, pur se di
una certa consistenza tendono alla flessione;

3) un terzo periodo, dei mesi “tradizionalmente vacanzieri”, nel quale il flusso turisti-
co tende sensibilmente a diminuire.

Eventuali interventi dovranno essere indirizzati a sviluppare un incremento nei mesi
(gennaio, febbraio, novembre e dicembre) in cui il turismo straniero quasi scompare. L’obiet-
tivo su cui puntare dovrà tener conto della possibilità di organizzare un’offerta, anche diversi-
ficata, che sostenga il movimento turistico per tutto l’arco dell’anno.

Pompei. Per la Circoscrizione di Pompei il maggiore flusso di arrivi di turisti stranieri
proviene dagli Stati Uniti, 2.589 unità pari al 19,07% del totale arrivi stranieri. Il mese in cui
si registra il maggiore flusso di arrivi è quello di agosto (1.660 unità pari al 12,23% del totale
arrivi. Il mese in cui si registra il minore flusso di arrivi è quello di gennaio con 491 unità pari
allo 3,62% del totale. Il più alto numero di presenze registrate riguarda turisti provenienti
dalla Germania con 4.759 unità pari al 17,40% del totale delle presenze straniere.

Il mese in cui vi è un maggiore flusso di presenze straniere è aprile con 3.539 unità pari
al 12,94% del totale delle presenze straniere, al contrario il mese in cui vi è il minore flusso di
presenze straniere è quello di gennaio con 1.028 unità pari al 3,76% del totale. Il turismo
straniero si sviluppa principalmente nell’arco dei mesi che vanno da aprile ad ottobre, ma a
differenza di Castellammare di Stabia (forti cali in determinati mesi) nei restanti mesi riesce a
contenere la diminuzione turistica mantenendo (anche se su un livello minimo) un numero di
arrivi turistici.

Vico Equense. Per la Circoscrizione di Vico Equense il maggiore flusso di arrivi di turi-
sti stranieri sopraggiunge dalla Francia con 11.399 unità pari al 32,45% del totale del turismo
straniero. Il mese in cui vi è il maggiore flusso di arrivi stranieri è quello di settembre con
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Arrivi

274
657

75
149

99
1627
1778

243
100

14
6

157
445
310

66
704

68
26
30

110
28

120
19
3

29
36
28

407
91
74

324
83

423
18

101
370
350

2589
97
35

421
313
142
130
376

31

13576

Presenze

562
1310
134
331
371

3191
4759
451
339

18
7

280
1330
608
225

1415
93
43
83

158
62

154
29

3
66
55
70

947
114
112
734
150
803

28
185
627
509

4557
135

85
596
471
207
207
703

35

27352

Austria
Belgio
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
REP. Ceca
Slovacchia
Slovenia
Russia
Altri Paesi Asia
Israele
Altri Paesi M.Oriente
Egitto
Africa Mediterr.
Sud Africa
Altri Paesi Africa
Australia
Nuova Zelanda
Altri Paesi
Spagna
Svezia
Svizzera-Lich.
Turchia
Ungheria
Altri Paesi Europa
Canada
Stati Uniti
Messico
Venezuela
Brasile
Argentina
Altri Paesi Amer.Lat.
Cina
Giappone
Sud Corea

TOTALE

FONTE: Bollettino statistico Assessorato al Turismo Provincia di Napoli, 1999.

POMPEI
Arrivi

404
1022

111
4
4

10005
3004

53
68
12
41

9
1437
1529

4
332
382

4
129
33
58

515
42

7
6
2

19
545
16
12

204
17

967
8

296
614
286

1098
17

0
61
63
49

389
68

6

23952

CAST. STABIA
Presenze

1236
2907

164
12
7

24023
7692

82
180

35
121

10
3086
2804

18
941
763

12
165

49
93

1213
276

16
10
2

25
672

23
46

464
23

2836
16

606
1096

501
2082

34
0

138
154
182
395
135

16

55361

Arrivi

608
668
94

128
35

11399
4671

30
132

0
3

55
1610
1202

9
5456

141
0
2

169
294
620
119

0
7

20
2

727
104
64

162
66

340
3

404
94

380
3858

28
30

113
132
58

1025
52
16

35130

Presenze

1335
2776

133
387
209

30263
14408

41
186

0
12

184
4290
2403

36
17336

305
0

23
819
347
916
151

0
9

37
2

1051
185
128
941
150

1024
3

1265
397

1119
6575

54
169
256
349
105

1029
148

33

91589

Arrivi

3895
12974

293
2911
2050

22290
35344

257
4123
120
680

4488
6236
4089
337

127546
1883
146
635

1464
1998
2740
473
117
37

826
122

10148
1025
2213
2010
7143
3725
120

1396
1761
7650

109255
838
312

3823
5980
1087
3312

13069
354

413295

Presenze

25888
90831

1275
20385
20447
97651

166387
1344

28547
1714
4604

26137
27847
16033

1644
796729

4670
2790
2152
8399
4634
9554
3726
252
433

2613
388

28636
6170
5458
8276

45465
19320

353
5326

11502
24476

262213
2187
1479

10548
15066

3430
4187

28537
762

1850465

VICO EQUENSE SORR. - S.AGN.

Arrivi e presenze stranieri per nazionalità e per circoscrizione.



Comune di Castellammare di Stabia - Ires Campania

70

5.375 unità pari al 15,30% del totale, al contrario il mese in cui si registra il minore flusso di
arrivi stranieri è quello di dicembre con 322 unità pari allo 0,92% del totale degli arrivi stra-
nieri.

Il più alto numero di presenze registrate riguarda turisti provenienti dalla Francia con
30.263 unità pari al 33,04% del totale delle presenze straniere. Il mese in cui vi è un maggiore
flusso di presenze straniere è maggio con 13.739 unità pari al 15,00% del totale delle presenze
straniere, al contrario il mese in cui vi è il minore flusso di presenze è quello di dicembre con
432 unità pari allo 0,47% del totale delle presenze straniere. Il turismo straniero si estende
nell’arco dei mesi che vanno da marzo ad ottobre con una certa continuità anche se, nel mese
di agosto, si evidenzia una diminuzione dei flussi d’arrivo e con conseguente diminuzione
delle presenze straniere. Anche qui nell’arco dell’anno non si evidenzia una continuità turisti-
ca su 12 mesi, infatti vi sono forti discrepanze tra da una parte i primi due mesi dell’anno e gli
ultimi due mesi dell’anno e dall’altra il resto dell’anno 1998.

Sorrento/S.Agnello. Per le Circoscrizioni di Sorrento/S. Agnello il maggiore flusso di
arrivi di turisti stranieri proviene dal Regno Unito con unità 127.546 pari al 30,86% del totale
del turismo straniero. Il mese in cui vi è il maggiore flusso di arrivi stranieri è quello di
maggio con 56.771 unità pari al 13,74% del totale degli arrivi stranieri, al contrario il mese in
cui vi è il minore flusso di arrivi stranieri è quello di dicembre con 47.40 unità pari allo 1,15%
del totale degli arrivi stranieri.

Il più alto numero di presenze riguarda sempre i turisti provenienti dal Regno Unito con
796.729 unità pari al 39,27% del totale. Il mese in cui vi è un maggiore flusso di presenze
straniere è luglio con 266.805 unità pari al 14,42% del totale, al contrario il mese in cui si
registra il minore flusso di presenze straniere è quello di dicembre con 12.327 unità pari allo
0,67% del totale. Il turismo straniero si sviluppa nell’arco dei mesi che vanno da marzo a
novembre anche se si deve tenere conto che nelle Circoscrizioni di Sorrento e S. Agnello il
flusso turistico è inferiore al resto dell’anno, ma in relazione ad altre località (Castellammare
di Stabia, Pompei, Vico Equense) la sua punta minima di arrivi (4.740) risulta equivalente alla
loro punta massima e, in alcuni casi (Pompei), la supera di gran lunga.

Conclusioni. In queste Circoscrizioni i flussi di arrivi si sviluppano dal mese di aprile al
mese di ottobre per un totale di 415.726 unità pari all’85,55% del totale arrivi dell’intero
anno. I più alti numeri di presenze si sviluppano dal mese di marzo al mese di ottobre per un
totale di 1.902.993 giornate di presenze pari al 93,99% del totale dell’anno. La Circoscrizione
che incide sulle altre in modo maggiore in relazione ai flussi di arrivi è quella di Sorrento/S.
Agnello per un totale di 413.295 unità pari allo 85,05% del totale arrivi dell’intero anno nelle
Circoscrizioni esaminate.

La Circoscrizione che incide sulle altre in modo maggiore in relazione ai flussi di pre-
senze è quella di Sorrento/S. Agnello per un totale di 1.850.465 giornate di presenze pari al
91,39% del totale presenze nelle Circoscrizioni esaminate.

Il sistema offerta ricettiva-flussi turistici rileva uno sbilanciamento tra le diverse Circo-
scrizioni presenti nel bacino. La diversità tra Circoscrizioni relativa ad offerta/flussi è eviden-
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te principalmente tra Sorrento/S. Agnello e le altre. Le motivazioni di questa sproporzione è
da ricercare nel modello programmatorio/organizzativo presentato dai soggetti pubblici e pri-
vati che interagiscono sullo specifico territorio. L’ipotesi, espressa da molti soggetti pubblici,
che queste differenze sono da addebitarsi alla squilibrio di presenza di strutture (dai dati ciò
non emerge) deve essere superata. Coloro che effettivamente hanno svolto una modesta atti-
vità programmatoria, attraverso azioni di marketing territoriale, hanno potuto raggiungere
sufficienti risultati. Sempre in relazione alle attività programmatorie ci si può riferire ai flussi
turistici analizzati nell’arco di un anno, dai dati è emersa, infatti, una concentrazione di turisti
(ciò avviene in tutte le Circoscrizione) tra marzo e ottobre. Questo dato deve far riflettere,
infatti se si riuscisse ad effettuare delle reali attività di marketing per incentivare l’offerta, nei
mesi meno affollati, si potrebbero raggiungere dei risultati soddisfacenti sia a livello econo-
mico (maggiori entrate), sia a livello occupazionale con una base più ampia e/o con il ricorso
a contratti a tempo pieno e non più solo stagionali.
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LA SCUOLA: STRUTTURE E SAPERI

Il questionario somministrato è stato strutturato su 17 domande chiuse, di cui 16 a rispo-
sta singola e 1 domanda (la n.16) a risposta multipla (conoscenza della lingua straniera). È
stata permessa la risposta multipla ad una sola domanda in relazione alla presenza di studenti
che, frequentando Istituti con insegnamenti multi-lingue, non avrebbero potuto dare una ri-
sposta esauriente e completa alla domanda posta.

Il campionamento degli Istituti Superiori.  Gli istituti in cui si è realizzata l’attività rap-
presentano la totalità degli Istituti superiori (11), pubblici (9) e privati (2), del Comune di
Castellammare di Stabia.

Il campionamento degli studenti. Il campione è compreso tra il 30% e il 35% rispetto al
numero complessivo degli studenti frequentanti l’ultimo anno degli Istituti superiori Pubblici
e Privati. I questionari somministrati sono risultati 520, di questi l’86,3% sono stati sommini-
strati a studenti frequentanti la suola pubblica ed il 13,7% a studenti frequentanti la scuola
privata. Nell’elenco che segue sono riportati, per istituto, il numero dei questionari sommini-
strati ed il valore percentuale relativo.

Elenco degli Istituti.

Pubblici:
LC: Liceo classico “L.C. Seniore”                           51 (9,7%)
LS: Liceo Scientifico “Severi” 110 (21,1%)
IPIA: Istituto Professionale Industria e artigianato “Galilei 1” 19 (3,7%)
IPSSAR: Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione   41 (7,9%)
ITC: Istituto Tecnico commerciale “Sturzo”                 94 (18,1%)
ITG: Istituto Tecnico Geometri “Vitruvio” 18 (3,5%)
IPSCT: Istituto Professionale Serv. Com. e turistici “Graziani”   32 (6,2%)
ITIS: Istituto Tecnico Industriale “Elia”                      62 (11,9%)
IPIA: Istituto Professionale Industria e artigianato “Galilei 3”   22 (4,2%)

Privati:
Istituto Magistrale                                    37 (7,1%)
Istituto Linguistico e Magistrale “Santa Croce”             34 (6,6%)

I commenti di seguito riportati analiticamente per ogni domanda relativa al questionario
si riferiscono, generalmente, ai risultati complessivi registrati per ogni item (verificabili nelle
tabelle di pagina 80, 81 e 82), vengono riportate alcune osservazioni relative alle differenti
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risposte offerte dal campione riferito agli istituti tecnici e professionali e ai licei. Infatti, attra-
verso questa lettura, si evidenziano alcune significative differenze. Per questo motivo ad ogni
commento si associa il relativo grafico che riporta questa rappresentazione.

Risultati dei questionari.

Domanda n. 1 la maggioranza (47,1%) degli studenti si è iscritto al proprio corso di studi
con la motivazione e la speranza di poter trovare più facilmente lavoro. Se si effettua una
divisione tra iscritti ad Istituti e iscritti a Licei affiora una differente motivazione, infatti, gli
studenti iscritti agli Istituti tecnici e professionali motivano questa decisione con la possibilità
di poter più facilmente incontrare il lavoro (64,9%) mentre gli studenti iscritti ai Licei motiva-
no questa scelta relativamente alla possibilità di accrescere le proprie conoscenze culturali
(70,2%). Sempre all’interno delle risposte relative a questa domanda si manifesta un numero
di studenti complessivamente alto (17,7%) di che si è indirizzato verso la tipologia di studi
prescelta soltanto perché orientato da genitori o da amici;

Domanda n. 2  la tendenza degli studenti si orienta verso una piena soddisfazione: i
soddisfatti rappresentano il 41,2% mentre i sufficientemente soddisfatti il 42,7%. In relazione
alle risposte date dagli studenti degli Istituti e da quelli dei Licei, così come si evince dal
grafico, non appaiono divergenti;
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - IRES CAMPANIA
INDIRIZZI SCOLASTICI E ORIENTAMENTI FORMATIVI. RISORSE PER LO SVILUPPO

DELLA CITTA’ DI CASTELLAMMARE
Questionario di studio

Sesso

M   F   

Età ..............

1. Per quale motivo ti sei iscritto in questo istituto?

1.1 Perchè sei stato indirizzato dai genitori

1.2 Perchè sei stato convinto dai tuoi amici

1.3 Perchè ritenevi di avere maggiori possibilità

1.3 d’impiego

1.4 Perchè questo indirizzo ti dava maggiori

1.3 conoscenze culturali

1.5 Altro ..................................................................................

2. Al compimento di questa fase di studio ti ritieni complessivamente

2.1 Insoddisfatto 2.3 Soddisfatto     

2.2 Suffic. soddisfatto 2.4 Molto soddisfatto     

3. Esprimi il tuo grado di soddisfazione per gli studi effettuati rispetto a

1.Molto 2.Abbast. 3.Poco 4.Per niente

3.1 Capacità acquisite

3.2 Cultura generale

3.3 Utilità per il lavoro

4. L’edificio scolastico ti è sembrato adeguato alle attività didattiche?

4.1 Si 4.2 No

5. Se No, per quale motivo?

5.1 Le aule sono piccole

5.2 Non è presente la palestra

5.3 Non sono presenti i laboratori

5.4 I locali sono sporchi

5.5 Non c’è manutenzione, molte cose sono rotte

5.6 Le attrezzature didattiche sono insufficienti

5.7 Altro ..................................................................................

6. Intendi proseguire gli studi?

6.1 Si 6.2 No 6.3 Non so    

7. Se Si, quale indirizzo pensi d’intraprendere?

7.1 Umanistico-letterario 7.3 Scientifico

7.2 Tecnico 7.4 Linguistico

7.5 Altro ..................................................................................

8. Se No, per quale motivo?

8.1 Hai l’opportunità di lavorare immediatamente

8.2 Hai l’opportunità d’inserirti nell’impresa della tua famiglia

8.3 Pensi di svolgere un’attività lavorativa in proprio

8.4 Pensi di frequentare corsi di formazione professionale

8.5 Altro ..................................................................................

9. Speri che la tua entrata nel mondo del lavoro possa avvenire?

9.1 Nella tua città

9.2 Anche in altro comune, ma nella Provincia di Napoli

9.3 Anche in altra Provincia, ma nella Regione

9.4 Anche in altra Regione, ma in Italia

9.5 Anche in altro Stato, ma in Europa

9.6 Anche in altro Stato e in altro Continente

10. Rispetto alle nuove tecnologie, sai usare il Personal Computer?

10.1 Si 10.2 No

11. Se Si, a quale livello?

11.1 Insufficiente 11.3 Buono

11.2 Sufficiente 11.4 Ottimo

12. Possiedi un Personal Computer?

12.1 Si 12.2 No

13. Se Si, utilizzi la rete Internet?

13.1 Si 13.2 No

14. Se Si, a quale livello?

14.1 Insufficiente 14.3 Buono

14.2 Sufficiente 14.4 Ottimo

15. Conosci una lingua straniera?

15.1 Si 15.2 No

16. Se Si, quale?

16.1 Inglese 16.3 Tedesco

16.2 Francese 16.4 Spagnolo

16.5 Altro ..................................................................................

17. Quale è il livello della tua conoscenza parlata e scritta?

1.Insuff. 2.Suffic. 3.Buona 4.Ottima

17.1 Parlata

17.2 Scritta
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RISULTATI GENERALI DEI QUESTIONARI CON COMPARAZIONE TRA ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E
LICEI.

TOTALE % Istituti % Licei %

Damanda N.1: Per quale motivo ti sei iscritto in questo istituto 1.1 Sei
stato indirizzato dai genitori 68 13,1 48 13,4 20 12,4
1.2 Sei stato convinto dai tuoi amici 24 4,6 21 5,9 3 1,8
1.3 Ritenevi di avere magg. poss. d’impiego 245 47,1 233 64,9 12 7,5
1.4 Questo indirizzo ti dava magg. con. culturali 135 26 22 6,1 113 70,2
1.5 Altro 48 9,2 35 9,7 13 8,1
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.2: Al compimento di questa fase di studio ti ritieni complessivamente 2.1
Insoddisfatto 47 9 31 8,6 16 9,9
2.2 Sufficientemente soddisfatto 214 41,2 152 42,3 62 38,5
2.3 Soddisfatto 222 42,7 152 42,3 70 43,5
2.4 Molto soddisfatto 37 7,1 24 6,8 13 8,1
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.3: Esprimi il tuo grado di soddisfazione per gli studi effettuati 3.1
Capacità acquisite
Molto 75 14,4 45 12,5 30 18,7
Abbastanza 399 76,7 279 77,7 120 74,5
Poco 43 8,3 33 9,2 10 6,2
Per niente 3 0,6 2 0,6 1 0,6
Totale 520 100 359 100 161 100
3.2 Cultura generale
Molto 79 15,1 38 10,7 41 25,5
Abbastanza 380 73,1 275 76,6 105 65,2
Poco 58 11,2 43 12,1 15 9,3
Per niente 3 0,6 3 0,6 0 0
Totale 520 100 359 100 161 100
3.3 Utilità per il lavoro
Molto 90 17,3 76 21,1 14 8,7
Abbastanza 213 41 164 45,7 49 30,4
Poco 170 32,7 99 27,6 71 44,1
Per niente 47 9 20 5,6 27 16,8
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.4: L’edificio scolastico ti è sembrato adeguato alle attività didattiche 4.1 SI 204
39,2 114 31,8 90 55,9
4.2 NO 316 60,8 245 68,2 71 44,1
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.5: Se NO, per quale motivo
5.1 Le aule sono piccole 17 5,4 9 3,7 8 11,3
5.2 Non è presente la palestra 28 8,9 28 11,3 0 0
5.3 Non sono presenti i laboratori 25 7,9 22 9 3 4,2
5.4 I locali sono sporchi 24 7,6 22 9 2 2,8
5.5 Non c’è manutenzione, molte cose sono rotte 41 12,9 33 13,5 8 11,3
5.6 Le attrezzature didattiche sono insufficienti 146 46,2 96 39,2 50 70,4
5.7 Altro 35 11,1 35 14,3 0 0
Totale 316 100 245 100 71 100
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TOTALE % Istituti % Licei %

Domanda N.6: Intendi proseguire gli studi
6.1 Si 287 55,2 139 38,7 148 91,9
6.2 No 99 19 95 26,5 4 2,5
6.3 Non so 134 25,8 125 34,8 9 5,6
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.7: Se SI, quale indirizzo pensi d’intraprendere
7.1 Umanistico - letterario 84 29,3 35 25,2 49 33,1
7.2 Tecnico 52 18,1 50 36 2 1,4
7.3 Scientifico 78 27,2 18 12,9 60 40,5
7.4 Linguistico 23 8 11 7,9 12 8,1
7.5 Altro 50 17,4 25 18 25 16,9
Totale 287 100 139 100 148 100

Domanda N.8: Se NO, per quale motivo
8.1 Hai l’opportunità di lav. immediatamente 33 33,3 32 33,7 1 25
8.2 Hai l’opportunità d’iserirti nell’impr. di famiglia 14 14,1 14 14,7 0 0
8.3 Pensi di svolgere un’attività lav. in proprio 11 11,1 11 11,6 0 0
8.4 Pensi di frequentare corsi di form. prof. 26 26,3 25 26,3 1 25
8.5 Altro 15 15,2 13 13,7 2 50
Totale 99 100 95 100 4 100

Domanda N.9: Speri che la tua entrata nal mondo del lavoro possa avvenire
9.1 Nella tua città 99 19,1 79 22 20 12,4
9.2 In altro comune, ma nella Prov. di Napoli 106 20,4 86 24 20 12,4
9.3 In altra Provincia, ma nella Regione 46 8,8 32 8,9 14 8,7
9.4 In altra Regione, ma in Italia 159 30,6 103 28,7 56 34,8
9.5 In altro Stato, ma in Europa 35 6,7 23 6,4 12 7,5
9.6 In altro Stato, ma in altro Continente 75 14,4 36 10 39 24,2
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.10: Rispetto alle nuove tecnologie, sai usare il P.C.
10.1 Si 384 73,8 273 76 111 68,9
10.2 No 136 26,2 86 24 50 31,1
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.11: Se SI, a quale livello
11.1 Insufficiente 28 7,3 18 6,6 10 9
11.2 Sufficiente 235 61,2 169 61,9 66 59,5
11.3 Buono 109 28,4 77 28,2 32 28,8
11.4 Ottimo 12 3,1 9 3,3 3 2,7
Totale 384 100 273 100 111 100

Domanda N.12: Possiedi un Personal Computer
12.1 Si 338 65 208 57,9 130 80,70%
12.2 No 182 35 151 42,1 31 19,3
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.13: Se SI, utilizzi la rete Internet
13.1 Si 238 70,4 141 67,8 97 74,6
13.2 No 100 29,6 67 32,2 33 25,4
Totale 338 100 208 100 130 100
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TOTALE % Istituti % Licei %

Domanda N.14: Se SI, a quale livello
14.1 Insufficiente 9 3,8 4 2,8 5 5,2
14.2 Sufficiente 132 55,5 79 56,1 53 54,6
14.3 Buono 81 34 48 34 33 34
14.4 Ottimo 16 6,7 10 7,1 6 6,2
Totale 238 100 141 100 97 100

Domanda N.15: Conosci una lingua straniera
15.1 Si 485 93,3 339 94,4 146 90,7
15.2 No 35 6,7 20 5,6 15 9,3
Totale 520 100 359 100 161 100

Domanda N.16: Se SI, quale
16.1 Inglese 414 59 277 58,8 137 59,3
16.2 Francese 241 34,3 179 38 62 26,8
16.3 Tedesco 39 5,6 10 2,1 29 12,6
16.4 Spagnolo 8 1,1 5 1,1 3 1,3
16.5 Altro 0 0 0 0 0 0
Totale 702 100 471 100 231 100

Domanda N.17: Quale è il livello della tua conoscenza parlata e scritta
17.1 Parlata
Insufficiente 26 5,4 21 6,2 5 3,4
Sufficiente 276 56,9 205 60,5 71 48,6
Buona 155 32 100 29,5 55 37,7
Ottima 28 5,7 13 3,8 15 10,3
Totale 485 100 339 100 146 100
17.2 Scritta
Insufficiente 29 6,1 25 7,4 4 2,7
Sufficiente 281 57,9 205 60,4 76 52,1
Buona 152 31,3 100 29,5 52 35,6
Ottima 23 4,7 9 2,7 14 9,6
Totale 485 100 339 100 146 100

Domanda n. 3 il 76,7% degli studenti degli Istituti e dei Licei si ritiene abbastanza
soddisfatto delle capacità acquisite (3.1), il 73,1% abbastanza soddisfatto della cultura gene-
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rale acquisita (3.2), mentre in relazione all’utilità per il lavoro (3.3), registriamo atteggia-
menti più contrastati, infatti, soltanto il 41% degli studenti si dichiara abbastanza soddisfatto
mentre il 32,7% si ritiene poco soddisfatto. Per questa domanda si registra una evidente
discrasia, infatti gli studenti degli Istituti si dichiarano a maggioranza abbastanza e molto
soddisfatti (66,8%) mentre, al contrario, gli studenti dei Licei giudicano gli studi effettuati
poco o per niente (60,9%) utili ad affrontare una attività lavorativa;

Domanda n. 4 profonda insoddisfazione è espressa da parte della maggioranza degli
studenti (60,8%) sulla qualità degli edifici scolastici dove vengono tenute le attività curriculari.
Anche qui è opportuno fare una distinzione tra studenti degli Istituti e gli studenti dei Licei,
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infatti, i risultati registrati sono diametralmente opposti, la maggioranza degli studenti degli
Istituti (68,2%) ritiene le strutture non adeguate all’attività scolastica mentre la maggioranza
degli studenti dei Licei (55,9%) ritiene le strutture adeguate allo svolgimento delle attività
scolastiche;

Domanda n. 5 la motivazione principale per cui ritengono non adeguata la struttura
scolastica si riferisce alla mancanza di attrezzature didattiche (46,2%). Anche in questo caso
è opportuno fare una distinzione tra studenti degli Istituti e studenti dei Licei. Gli studenti
degli Istituti tecnici hanno indicato come motivazione principale l’insufficienza di attrezzatu-
re didattiche per il 39,2% ed hanno anche più equamente individuato gli altri aspetti negativi
che impediscono lo svolgimento delle normali attività didattiche segnalando, quindi, una com-
plessiva inadeguatezza delle strutture. Gli studenti che frequentano i Licei hanno maggior-
mente individuato nella mancanza di attrezzature didattiche (70,4%) la causa dell’inadegua-
tezza della struttura;

Domanda n. 6 la maggioranza degli studenti (55,2%) intende proseguire gli studi, men-
tre il 19% non intende farlo. Altro dato da rimarcare è l’esistenza di un alto numero di studenti
che non hanno coscienza ancora di quale percorso intraprendere (25,8%) terminati gli studi.
Questa incertezza può essere addebitata, come è confermato dalle risposte relative alla do-
manda n. 1, prevalentemente da due condizioni:
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• I) non orientata dalle attività curriculari antecedenti;
• II) non effettuata in prima persona ma orientata da genitori o da amici.

Anche per questa domanda è opportuno effettuare una distinzione tra studenti degli Isti-
tuti e studenti dei Licei, infatti, per gli Istituti vi è una ripartizione delle risposte con differen-
ze minime tra coloro che intendono proseguire gli studi (38,7%), tra coloro che non intendono
proseguire gli studi (26,5%) e tra coloro che non sanno ancora quale strada intraprendere
(34,8%). Per i Licei gli studenti hanno idee più precise, infatti la stragrande maggioranza
(91,9%) intende proseguire gli studi;

Domanda n. 7 coloro che programmano di proseguire gli studi scelgono, coerentemente,
in relazione alla tipologia di studi effettuata. L’unico aspetto di rilievo è dato dalla alta percen-
tuale di studenti (17,4%) che non hanno saputo individuare l’area di studi di riferimento ri-
spetto alla scelta compiuta e, quindi, hanno riversato le risposte alla voce “Altro” indicando la
tipologia di studi prescelta.

Domanda n. 8 è emerso che la maggioranza di coloro che non hanno intenzione di pro-
seguire gli studi pensano di lavorare immediatamente (33,3%). Il secondo dato che affiora è
quello relativo alla speranza di frequentare di Corsi di Formazione (26,3%). Quest’ultimo
dato deve far riflettere sulla necessità da parte degli Enti Pubblici e Privati di dare risposte
adeguate ad un’esigenza presente nella popolazione scolastica;
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Domanda n. 9 la maggioranza degli studenti esprime una chiara disponibilità ad affron-
tare una mobilità territoriale pur di entrare nel mondo del lavoro. La disponibilità è talmente
ampia da indicare la possibilità di un trasferimento anche in altra regione (30,6%), superando
l’atavico attaccamento al territorio fino a qualche anno fa presente. Appare significativa, inol-
tre, la disponibilità ampia dichiarata dai giovani frequentanti i Licei ad affrontare una mobili-
tà internazionale;

Domanda n. 10 la maggioranza degli studenti intervistati conosce l’uso del P.C. (73,8%).
In relazione alla distinzione tra Istituti e Licei non esistono sostanziali differenze in relazione
all’utilizzo del P.C.;

Domanda n. 11 rispetto a quanti hanno dichiarato di saper utilizzare il P.C. l’abilità di-
chiarata è nella maggioranza sufficiente (61,2%). Questo dato fa presumere che per sufficien-
te si possa intendere una conoscenza scolastica. Non avere una conoscenza completa può,
oggi, creare delle difficoltà in relazione all’entrata nel mondo del lavoro dove è richiesto un
utilizzo tecnico e scientifico ad un più alto livello. Non emergono sostanziali differenze tra gli
studenti degli Istituti e dei Licei;
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Domanda n. 12 la maggioranza degli studenti (65%) possiede un P.C.. Anche in questo
caso è opportuno fare una distinzione tra studenti degli Istituti e dei Licei, infatti, per gli
Istituti esiste una maggioranza di studenti che lo possiede (57,9%) ma esiste anche un numero
elevato di studenti (42,1%) che dichiara di non possederlo, mentre per i Licei la maggioranza
assoluta di studenti (80,7%) è in possesso di un P.C.;

Domanda n. 13 la maggioranza di studenti in possesso del P.C. utilizza la rete Internet
(70,4%). Non emergono sostanziali differenze tra gli studenti degli Istituti e dei Licei;
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Domanda n. 14 il livello di conoscenza di Internet è nella maggioranza sufficiente (55,5%).
Questo dato fa presumere che per sufficiente sia intesa una conoscenza scolastica e non com-
pleta delle risorse disponibili offerte da questo strumento. Non avere una conoscenza comple-
ta può, oggi, creare delle difficoltà in relazione all’entrata nel mondo del lavoro dove è sem-
pre più richiesta, così come vedremo nei capitoli successivi, una conoscenza approfondita
dell’utilizzo della rete. A tal proposito è da ricordare che proprio grazie a questo strumento ed
alla sua rapida diffusione sono state create nuove figure professionali direttamente discenden-
ti dal suo uso. Non emergono sostanziali differenze tra gli studenti degli Istituti e dei Licei;

Domanda n. 15 una grandissima maggioranza (93,3%) di studenti dichiara di essere a
conoscenza di una lingua straniera. Questa conoscenza dichiarata può rappresentare un posi-
tivo viatico all’ingresso nel mercato del lavoro dove, sempre più, è richiesta la conoscenza di
almeno una lingua straniera. Non emergono sostanziali differenze tra gli studenti degli Istituti
e dei Licei;

Domanda n. 16 la maggioranza di studenti che conosce l’Inglese come lingua straniera
rappresenta il 59%. Un elemento che affiora dalle risposte pervenute è relativa alla scarsa
attività formativa curriculare, o extra curriculare, nell’apprendimento della lingua Tedesca,
infatti gli studenti che sono a conoscenza di questa lingua sono un numero limitato (5,6%).
Tale osservazione si ricollega ai flussi di arrivi dei turisti stranieri nell’area, essi, infatti, rap-
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presentano per consistenza il terzo gruppo linguistico. Non emergono sostanziali differenze
tra gli studenti degli Istituti e dei Licei.

Domanda n. 17 il livello di conoscenza parlata (17.1) e scritta (17.2) della lingua stra-
niera è nella maggioranza sufficiente (rispettivamente 56,9% e 57,9%). Questo dato fa presu-
mere che per sufficiente sia intesa una conoscenza scolastica. Oggi è necessario possedere una
abilità linguistica più elevata in ragione dei processi di internazionalizzazione e di globalizza-
zione in atto. Questa necessità è fortemente segnalata dalle imprese come indispensabile per
la copertura di particolari profili professionali. Non emergono sostanziali differenze tra gli
studenti degli Istituti tecnici e dei Licei.
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Conclusioni. L’analisi complessiva dei questionari somministrati agli studenti dell’ulti-
mo anno degli Istituti superiori fa emergere interessanti considerazioni in relazione a:

• l’enorme incertezza nelle scelte iniziali d’indirizzo formativo superiore (domanda n. 1)
determinano, conseguentemente, un’incertezza nella scelta sull’indirizzo da seguire al mo-
mento della conclusione degli studi. Le motivazioni possono essere ricercate in due fattori:

- scarso orientamento effettuato nell’arco del percorso scolastico precedente al-
l’istruzione superiore;

- condizionamenti esercitati da genitori o amici su alcuni studenti (domande n.1 -
n. 6);

• la profonda insoddisfazione per le strutture dove viene effettuata l’attività curriculare è
dettata principalmente da una carenza di attrezzature o da una scarsa manutenzione. Sulla
base di queste indicazioni è opportuno fare una distinzione sulle responsabilità. La carenza di
attrezzature, essendo un problema strutturale, è addebitabile ai dirigenti scolastici che
sovrintendono l’attività formativa; alle Istituzioni è addebitabile la scarsa manutenzione (do-
mande n. 4 - n. 5);

• la scarsa attenzione prestata dagli studenti all’attività formativa post-scolastica è da
ricercarsi nella povertà di iniziative sviluppate sul territorio da parte dei soggetti pubblici e
privati e dalla scarsa presenza di attività formative finalizzate all’entrata nel mondo del lavoro
(domanda n. 8);

• la conoscenza scolastica della tecnologia, con particolare riferimento all’utilizzo del
P.C. e di Internet, fa emergere la necessità di sviluppare un programma formativo scientifico
e tecnico che possa consentire ai giovani una volta terminati gli studi superiori di approfondi-
re l’utilizzo delle nuove tecnologie, e di offrire pari opportunità formative anche a coloro che
avendo terminato gli studi dopo la scuola dell’obbligo, o avendo minori possibilità economi-
che, di poterne beneficiare in relazione ad una eventuale entrata nel mondo del lavoro (do-
mande n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14);

• il livello di conoscenza delle lingue straniere ci porta a sollevare due importanti consi-
derazioni:

- la conoscenza è da ritenersi a livello scolastico, essa necessita di un’attività for-
mativa di approfondimento;

- esiste sul territorio una prevalente conoscenza della lingua Inglese, manca una
programmazione di attività formative in relazione all’apprendimento della lin-
gua Tedesca comparata all’attività turistica presente sul territorio. Lo sviluppo di
un’attività formativa con riferimento alla lingua Tedesca potrebbe consentire ai
giovani un più facile inserimento nell’ambito lavorativo riferito al turismo di
bacino (vedi i dati relativi ai flussi turistici per Circoscrizioni) (domande n. 15,
n. 16, n. 17).



ASPETTI FORMATIVI E NUOVE PROFESSIONALITÀ
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LA FORMAZIONE

Come avvenuto negli anni passati, prima negli Stati Uniti e poi successivamente in Eu-
ropa, anche in Italia riguardo alla formazione si recepisce la consapevolezza che il processo
formativo rappresenti il punto di partenza per migliorare lo sviluppo economico, sociale e
civile dell’intera collettività. Presa coscienza di ciò è stato necessario realizzare alcuni prov-
vedimenti normativi che indichino la strada da perseguire e che permettano di avere una
continuità formativa. Questo processo, appena iniziato, si svolgerà attraverso:

1) l’innalzamento dell’obbligo scolastico;
2) la riforma dei cicli;
3) lo sviluppo dell’autonomia scolastica;
4) la riforma della università.

Il primo passo che è stato effettuato ha riguardato un riammodernamento della formazio-
ne professionale partendo:

1) dall’introduzione dell’obbligo formativo;
2) dal potenziamento della formazione superiore;
3) dallo sviluppo della formazione continua.

Attraverso questa procedura, i soggetti pubblici e gli altri soggetti (Tess) hanno potuto
osservare e analizzare la domanda e l’offerta formativa relazionandola con le reali esigenze,

«nell’ottica di un progetto formativo all’interno del circuito scolastico, il trasferimento
dell’Istituto Alberghiero (IPSSAR) nella Caserma Cristallini permetterà, con l’apertura
di alcune sale al pubblico, di realizzare un’attività formativa del personale sul campo»
(TP3).

I committenti formativi pubblici e privati dovranno mirare ad una razionalizzazione del-
le risorse presenti, ad un allargamento della proposta formativa esistente e a indicare quali
sono le competenze confacenti al territorio. Qualsivoglia analisi di bacino deve prima consi-
derare l’offerta di lavoro che è presentata dal sistema economico locale e poi rispondere alle
richieste presentate dal mondo produttivo attraverso un’adeguata attività formativa,

« ... sono le aziende che danno precise indicazioni sulle qualifiche professionali richie-
ste, le effettive risorse umane richieste, le modalità formative e la durata dei percorsi
cognitivi» (TP2).
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L’analisi dei fabbisogni formativi non deve più fare attenzione solo all’offerta comples-
siva del territorio nazionale, ma deve avere, come punto di partenza, uno studio circostanziato
settoriale e territoriale che non deve interessare solo la richiesta economico/imprenditoriale
presente, ma deve verificare con attenzione gli orientamenti futuri relativi alla programma-
zione economica locale pubblica e privata.

Tutto ciò deve essere sviluppato attraverso una prima fase, prettamente teorica, della
comprensione dei fabbisogni formativi e una seconda fase che deve riguardare una risposta
propositiva, concreta e reale, relativa all’offerta formativa da effettuare.

Sul come rispondere adeguatamente è stato oggetto, negli ultimi anni, d’innumerevoli
studi. Il primo passaggio che deve essere fatto è relativo al come raggiungere gli obiettivi
attraverso l’utilizzo delle risorse previo un ottenimento di risultati efficienti ed efficaci, «dove
l’efficienza deve essere vista come una razionalizzazione delle risorse avvenuta attraverso
una ristrutturazione organizzativa, mentre l’efficacia deve indirizzare la sua attenzione verso
la qualità dei servizi erogati con una coerenza verso i bisogni, un elevato sistema di qualità e
garanzia ed infine un indicazione di quali linee guida devono essere perseguite»2.

Un modello formativo moderno, concreto e duraturo deve essere rivolto sia ai soggetti
già attivi nella sfera lavorativa, in modo da favorire una loro occupazione più continuata, sia
ai giovani che stanno per entrare nel mondo del lavoro dandogli pertinenti strumenti cognitivi
che possano adeguarsi, con maggiore permeabilità, alla realtà culturale contemporanea mag-
giormente duttile al cambiamento occupazionale.

L’attuazione di modelli formativi moderni è andata dirigendosi verso mansioni formati-
ve che devono essere espletate, attraverso un processo d’integrazione tra pubblico e privato,
per raggiungere procedure formative appropriate che non generino esclusioni per i soggetti
svantaggiati (Privato sociale).

Essere flessibili vuol dire superare vecchi processi radicati, dove la programmazione
formativa restava statica, non contemplava i mutamenti socio ambientali e non verificava,
anticipatamente, lo sviluppo locale e le future trasformazioni integrandole con domanda e
offerta di lavoro. Tutto ciò, invece, può essere sviluppato attraverso un progetto informativo
che abbia un peculiare sistema di monitoraggio.

Il processo d’informatizzazione è primario nel processo di sviluppo, in quanto da indica-
zioni scientifiche e non aleatorie riguardo alle trasformazioni, può permettere di prevedere
analiticamente le trasformazioni produttive e tecnologiche. Avere notizie dettagliate consente
di dare una coscienza alla teoria.

Il cambiamento non è un processo singolo, ma molto più complesso che va ad incidere
sull’intera popolazione e sui modelli occupazionali. Questo mutamento d’insieme deve far
riflettere la comunità e deve essere visto prevalentemente in funzione dell’età, del livello
d’istruzione e del grado di centralità economico -territoriale.

La ricerca sui fabbisogni formativi non deve iniziare e finire con la ricerca dei dati, ma
deve essere accompagnata da uno screening appropriato avente una metodologia scientifica e
non intuitiva. In alcuni casi ci si ferma ad una presentazione dello studio senza però evidenziare
l’aspetto propositivo e fattivo dell’indagine.
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Essere propositivi vuole dire allargare il campo d’azione per avere una visione comples-
siva del territorio, della popolazione e delle aziende presenti all’interno del bacino. Rilevare i
fabbisogni formativi è un momento concreto ed efficace d’aggregazione tra le varie parti
sociali presenti. Fino ad oggi i soggetti pubblici e privati non si sono scambiati dati e notizie
riguardanti i reali bisogni formativi della collettività. Ognuno ha interagito in relazione alle
proprie esigenze senza ritenere utile uno scambio d’informazioni; oggi ciò deve essere supe-
rato se si vuole pervenire ad un miglioramento delle condizioni economiche e lavorative.
Istituzioni, aziende e associazioni devono interagire in un processo comune e coordinato. I
modelli formativi devono indirizzarsi sempre con maggiore forza verso quelle figure profes-
sionali richieste dal territorio, dove «la domanda e l’offerta di lavoro sono sempre più visibili,
ovvero esistono l’una per l’altra»3.

I modelli formativi, fino ad oggi, sono rimasti statici specialmente per coloro che essen-
do già nel mondo del lavoro, non ritenevano necessario approfondire determinate conoscen-
ze. L’ammodernamento e i nuovi modelli imprenditoriali che già da qualche anno sono entrati
in campo, le nuove responsabilità cui vanno incontro molti lavoratori entrati a pieno titolo in
un processo d’aziendalizzazione delle strutture pubbliche, li costringe, per non restare fuori
dal circuito attivo/fattivo, a continui aggiornamenti formativi. Ciò fa comprendere l’impor-
tanza del ruolo delle istituzioni, della scuola, delle università, delle associazioni che devono
equipararsi ai processi di sviluppo interagendo con il mondo del lavoro attraverso un’attività
formativa che faciliti l’entrata nell’universo lavoro.

Formarsi non deve essere un presupposto esclusivo per chi va a scuola, la formazione
deve rivolgersi anche a chi, decidendo di terminare gli studi in anticipo, può apprendere,
attraverso attività formative concrete, delle capacità teoriche e pratiche che gli permettano di
entrare nel mondo del lavoro. Prestare attenzione al territorio è fondamentale per una buona
riuscita delle attività formative. Talune volte sono state attuate attività formative, ma, purtrop-
po, non si è badato alle reali esigenze economico/ambientali/naturali dell’area,

«è mancato un reale impegno formativo mirato per le attività tradizionalmente caratte-
rizzanti l’area» (TP1)

è stata realizzata una formazione a pioggia,

« fino a qualche tempo fa è stata svolta, sul territorio, un’attività formativa poco mirata
alle esigenze del bacino» (TP6).

Purtroppo, in molti casi, pur di apparire e rendersi visibili non si è guardato alla qualità
ma, soprattutto, alla quantità delle attività formative. Oggi, visti i processi evolutivi, questo
non può più avvenire infatti solo attraverso una programmazione territoriale si può arrivare a
superare gradualmente la crisi occupazionale che colpisce l’area.

L’equivoco, relativo al ruolo affidato ai soggetti operanti nella formazione di “ricercare
risorse umane” per effettuare corsi di formazione, sta cessando, infatti si è finalmente giunti
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a comprendere che le risorse esistono, e sono addirittura sovrabbondanti, ma quello che è
realmente assente sul territorio sono le “competenze” relazionate alle attività lavorative.

Gli obiettivi che ispirano una adeguata offerta formativa in relazione ad un preciso Piano
Professionale devono essere ricercati:

a) nell’esigenza di creare una concreta continuità tra le svariate attività formative pre-
senti sul territorio;

b) nell’opportunità di dare una sistematicità e una certezza nei tempi delle attività for-
mative già esistenti o a divenire.

L’offerta formativa deve avere come finalità quella di sviluppare la crescita occupazio-
nale e deve indirizzarsi principalmente verso:

a) industria, artigianato e servizi;
b) turismo e beni culturali;
c) agricoltura e sviluppo rurale;
d) sanità e socio assistenza.

La formazione e l’orientamento devono essere rivolte verso:

i disoccupati:
a) di lunga durata in possesso di titolo di studio o professionale che non è utilizzabile

nell’ambito del mercato del lavoro e non ha favorito la ripresa dell’occupazione
perché inadeguato;

b) iscritti alle liste di mobilità;
c) soggetti già occupati in attività o già titolari nei settori dell’artigianato, nel commer-

cio e nei servizi;

i giovani:
a) usciti dalla scuola dell’obbligo di età superiore ai 15 anni;
b) diplomati, laureati, nonché gli iscritti in attività formative post diploma e di diploma

superiore (master);

le fasce deboli:
a) migranti, immigrati e nomadi;
b) portatori di handicap;
c) ristretti e tossicodipendenti;
d) persone esposte ad alti rischi sociali;

le donne:
a) interessate all’ingresso o al reingresso nel mercato del lavoro dopo un periodo di

disoccupazione;
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b) imprenditrici, operatrici socio-economiche, membri dei comitati delle pari opportu-
nità;

c) lavoratrici in settori dove sono sotto rappresentate o per profili di stretta pertinenza
maschile.

SETTORI E NUOVE PROFESSIONALITÀ

I settori dove puntare l’attività formativa riguardano svariate branche. Il ramo che vive
un momento di enorme vivacità è quello turistico anche se, nel suo interno, da un lato è molto
stratificato, mentre dall’altro ha una caratterizzazione dei ruoli professionali ancora imprecisa
con una estensione verso il lavoro autonomo e l’auto-imprenditorialità. I sotto settori che
propendono ad espandersi sempre più, in merito alle professionalità relative al comparto turi-
stico sono: l’agriturismo, le società di servizi, le cooperative e le associazioni che coordinano
la ricettività o l’animazione. Le aree dove si evidenziano questi mutamenti professionali/
occupazionali riguardano:

a) l’area dei Servizi alberghieri e della ristorazione che va alla ricerca di figure sempre
più qualificate tra le quali troviamo:
• il direttore d’albergo che deve avere come elementi distintivi la padronanza di

diverse lingue e la conoscenza dei processi organizzativi e informatici;
• l’organizzatore di congressi in grado di gestire un pacchetto clienti altamente

selettivo;
• il cuoco e il sommelier esperti in gastronomia nazionale ed internazionale.

b) l’area delle agenzie e dell’intermediazione turistica tra le quali emerge:
• l’operatore del turismo ricettivo che ha il ruolo di programmare, definire e con-

trollare l’attivazione di pacchetti di viaggio già organizzati o da allestire, si occu-
pa della scelta o della prenotazione di alberghi, ristoranti, musei, autobus e guide
ed erudisce gli accompagnatori sulle peculiarità del gruppo e del viaggio.

c) l’area ambientale dove si distinguono:
• la guida naturalistica e interpreti;
• gli esperti di turismo integrato.

L’industria turistica è sicuramente destinata a crescere e a produrre nuova occupazione,
in particolare, nel settore dell’ospitalità. L’incremento dell’occupazione oltre a essere legato
alla crescita del settore turistico, dipende anche dal processo di internazionalizzazione e diffu-
sione delle grandi catene alberghiere la cui incidenza è ancora piuttosto limitata sul totale
delle strutture.

Tra le numerose figure professionali del settore, ci sono alcuni nuovi interessanti profili,
con le specializzazioni che emergeranno nei prossimi anni. Prepararsi all’ingresso nel settore
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alberghiero, con una formazione all’altezza delle moderne necessità imprenditoriali e profes-
sionali a livello europeo, è oggi basilare. Si parte con un diploma di scuola media superiore
(Istituti professionali per i servizi alberghieri, Istituti professionali per i servizi economico -
aziendali e turistici e Istituti tecnici per il turismo) e poi ci si deve orientare verso corsi di
laurea e corsi di specializzazione post-laurea che arricchiscano le capacità dei soggetti vera-
mente interessati ad una piena entrata nel mondo del lavoro. Le grandi società cercano soprat-
tutto i giovani perché questo è un settore dove si richiede entusiasmo, propensione per il
lavoro, adattabilità e disponibilità a spostarsi. Tra le nuove professionalità richieste dalla branca
turistica si possono trovare:

• Il Tour manager è colui che accompagna i turisti all’estero, adempie alle forma-
lità doganali e di viaggio, fronteggia e trova soluzione a tutti i problemi che
possono insorgere nel corso di un viaggio;

• il Tour leader è colui che dà il benvenuto ai turisti e li conduce in giro attraverso
vari itinerari, fornendo le informazioni generali sul paese e sulle abitudini. Il tour
leader riveste un ruolo di grande importanza perché promuove l’immagine del
paese all’estero.

L’industria dell’ambiente e dei beni culturali riguarda due settori integrati che, armoniz-
zati tra loro in una sintesi di passato e futuro, costituiscono rilevanti fattori di miglioramento
della qualità della vita individuale e collettiva.

Le politiche amministrative, con progetti di salvaguardia territoriale che interessano an-
che i beni archeologici e monumentali, l’arredo urbano, il riciclaggio dei rifiuti civili ed indu-
striali, nonché la ricerca di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale sono e saranno
cruciali per lo sviluppo territoriale, ambientale e storico e per l’apertura occupazionale che
potranno offrire nel prossimo futuro. Tra le figure professionali emergenti possiamo indicare:

• il verificatore ambientale, al quale sono richieste particolari competenze, essa
non potrà essere formata in breve tempo perché richiede qualificazione ed espe-
rienza sul campo. Secondo la certificazione ISO 14012, il verificatore ambienta-
le deve aver maturato un’esperienza di almeno quattro anni e deve essere a cono-
scenza degli aspetti tecnologici, impiantistici e normativi relativi all’ambiente.
Requisito fondamentale è saper soprintendere una verifica, un’analisi e un
monitoraggio dei livelli di impatto ambientale dell’impresa e, contemporanea-
mente, sapere cogliere le soluzioni per diminuirlo;

• il manager del territorio e di aree protette;
• l’arredatore urbano;
• il bioingegnere e il bioarchitetto;
• la guardia ecologica;
• il florovivaista;
• il tecnico della qualità ambientale;
• l’agronomo esperto nella lotta ai parassiti e il tecnico di agricoltura biologica.
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Altro settore che viaggia parallelamente a quello ambientale è quello che riguarda i beni
culturali dove si possono sviluppare enormi spazi occupazionali in relazione ad alcune figure
professionali come:

• i manager dei musei;
• i bibliotecari informatizzati;
• gli organizzatori di eventi;
• gli agenti di marketing per i beni culturali.

I servizi all’impresa trattano un settore che è trasversale ad eterogenee aree di competen-
za e che comprende un ampio numero di figure professionali.

Tra i profili più richiesti vi sono:

• consulente di direzione e organizzazione, la sua mansione è quella di adoperarsi
per risolvere un problema o più problemi all’azienda che necessita di una sua
consulenza. La sua consulenza non è solo tecnica ma principalmente riguarda
l’illustrazione degli obiettivi strategici da conseguire e in quale modo si debba
procedere per realizzarli;

• consulente degli approvvigionamenti e gestione dei materiali è la persona che,
prendendo l’avvio dall’analisi del piano di produzione dell’impresa e degli obiet-
tivi di ottimizzazione di scorte e capitale circolante, programma, coordina e con-
trolla il flusso dei materiali e i costi relativi attraverso tutto il ciclo di lavorazione
fino alla consegna dei prodotti finiti ai magazzini o ai clienti;

• consulente tributario, presta la consulenza fiscale, tributaria e societaria a picco-
le e medie imprese, con funzioni che vanno dalla semplice tenuta delle scritture
contabili alla consulenza fiscale vera e propria;

• designer, progettista che si attiva ai vari stadi della concezione complessiva o di
dettaglio dei prodotti; s’interessa dello sviluppo, nelle sue varie fasi, di una pro-
gettazione applicata ai sistemi complessi di grafica, di software per la grafica, di
comunicazione visiva; s’interessa dell’area di formazione per l’insegnamento di
discipline e materie inerenti la grafica e la comunicazione visiva e s’interessa
dell’area della ricerca di studi nell’ambito della critica, teoria, storia, metodolo-
gia della grafica e della comunicazione visiva;

• ergonomo, si occupa di analisi, progettazione, valutazione delle relazioni tra per-
sone, tecnologie, strumenti e ambiente fisico, culturale e sociale, finalizzata alla
promozione della qualità della vita e del lavoro;

• giurista d’impresa, svolge attività di consulenza e assistenza in materia giuridica
in tutti i campi del diritto che coinvolgono la vita aziendale nell’ambito di un
rapporto di lavoro subordinato;

• revisore interno, accerta e valuta la validità, l’adeguatezza e l’applicazione dei
controlli aziendali contabili, finanziari e operativi, accerta il grado di aderenza
dell’azienda a politiche, programmi e procedure contabili, accerta il grado di
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protezione del patrimonio aziendale e valuta la qualità delle prestazioni nell’as-
sorbimento delle responsabilità assegnate;

• tecnico dell’innovazione e della qualità, ricopre un ruolo tecnico specialistico
finalizzato al lavoro di squadra, relativo ai diversi aspetti connessi all’introdu-
zione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, nonché di nuove
procedure per il controllo e la certificazione di qualità. Le mansioni da svolgere
riguardano le analisi di fattibilità rispetto all’introduzione delle suddette innova-
zioni e/o di sistemi di qualità, e anche l’implementazione di tali procedure nel
corso del tempo;

• esperto in gestione delle risorse umane, è in grado di svolgere autonomamente
tutte le attività professionali relative alla gestione delle risorse umane nell’ambi-
to delle organizzazioni complesse e delle aziende, con particolare riferimento
alle piccole e medie imprese. Opera nell’area della selezione utilizzando stru-
menti di analisi della personalità e tecniche di conduzione di colloqui di gruppo.
Svolge, inoltre, attività di analisi dei bisogni formativi e di relativa progettazione
degli interventi;

• esperto in marketing e assistenza all’internazionalizzazione delle imprese, ha la
capacità di saper individuare i segnali che giungono dai mercati locali e non,
dalle tendenze dei consumatori e dal contesto socio - culturale in cui l’impresa si
trova ad operare.

• promoter di impresa sociale (onlus, no profit), è colui che è in grado di costituire
una nuova impresa sociale, coordinare il lavoro di collaboratori interni ed esterni
relativamente ai piani di sviluppo, collaborare in modo positivo all’interno di un
gruppo di lavoro, seguire un progetto nella fase di progettazione, gestire le rela-
zioni esterne, informarsi sulle possibilità di finanziamento pubblico o privato e
predisporre la documentazione per ottenere il finanziamento.

LE NUOVE ECONOMIE

Quando si discute di Nuova Economia ci si riferisce ad una realtà che si espande negli
ambiti dell’informazione e della comunicazione, dove le persone, per lavorare, impegnano
l’intelletto al posto della manualità. I nuovi processi economici sono entrati in svariati settori
tra cui quello borsistico dove il processo di modernizzazione ha alterato i vecchi canoni di
valutazione economica impiegati dalle società finanziarie. La concorrenza che risulta più esperta
e aggressiva rende necessario differenziarsi per la qualità del proprio prodotto/servizio. Per i
soggetti economico/produttivi l’essere competitivi è indispensabile per entrare a far parte
dell’economia “globale” e “digitale” in termini di tecnologie e di organizzazione interna.

Gli strumenti più opportuni per conseguire queste finalità si riferiscono alla formazione
del personale dove, solo elevando le conoscenze, si ottimizzano tempi e costi, gli individui si
sentono stimati e stimolati. La Nuova Economia ha prodotto un insieme di modificazioni,
qualitative e quantitative che hanno trasformato la struttura, il funzionamento e le regole del-
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l’economia; mentre la Vecchia Economia era organizzata su standardizzate e rigorose produ-
zioni di massa, la Nuova è basata su una duttile ed elaborata produzione di merci e servizi.

La Nuova Economia è alta tecnologia, servizi ed attività di ufficio. Tutto ciò non signifi-
ca che la produzione di massa non sia più importante, o che oggi vengano realizzati meno
prodotti industriali di un tempo, ma ci fa comprendere che livelli più elevati di produttività
nell’industria e nell’agricoltura consentono ad un’elevata quota della forza lavoro di non im-
piegare il loro tempo producendo cose ma piuttosto in attività che consenta di muoverle, di
creare informazione o di realizzare servizi per la popolazione. Sia nelle attività industriali che
in quelle del terziario, le imprese tecnologiche e di servizio sono diventate più importanti.

L’emergere di nuove industrie ha implicato il comparire di innovativi lavori, mentre le
nuove tecnologie e il nuovo criterio di organizzare l’attività produttiva ha mutato molte occu-
pazioni esistenti. Va altresì messo in evidenza che la Nuova Economia ha comportato una
radicale trasformazione del vecchio concetto della produzione di massa, contrassegnata da
imprese e stabilimenti di grandi dimensioni, verso i processi produttivi che, basati sulla tecno-
logia dell’informazione, danno facoltà alle imprese di fabbricare stabilimenti e uffici flessibili
che permettono da una parte un minimo aumento dei costi e dall’altra una maggiore flessibi-
lità ed agilità determinando una condizione più vantaggiosa per poi realizzare nuovi prodotti
e nuovi servizi in vista della conquista di mercati aggiuntivi.

In definitiva, la tecnologia dell’informazione (fax, telefono, computer, Internet) sta con-
vertendo l’universo degli affari e delle imprese, sta determinando aumento di efficienza, ridu-
zione dei costi, e sta, contemporaneamente, aumentando la velocità del commercio. Analizza-
to tutto ciò, si rileva come la Nuova Economia potrà determinare, sugli assetti produttivi e
occupazionali, una rilevante opportunità aggiuntiva che il sistema economico, globalmente
considerato, offrirà in termini di opportunità di lavoro.

La formazione, che spesso viene chiamata in causa per motivare le difficoltà strutturali,
assumerà un ruolo primario e dovrà assecondare maggiormente gli orientamenti presenti nei
mercati del lavoro, e avrà l’obbligo di recepire le innovazioni e le accelerazioni che il mondo
produttivo e quello dei consumi stanno mettendo in evidenza. Le nuove figure professionali
che emergono dalla Nuova Economia riguarderanno svariati settori. Tra le figure che emergo-
no e/o emergeranno troviamo:

• creativo della rete (Web producer, Web designer, Web architect, Web engineer,
Tecnico Internet, Content Manager), realizza siti Internet multimediali curando-
ne i contenuti, cura l’ingresso in rete, conosce: grafica multimediale, comunica-
zione in rete, inglese;

• tecnico della sicurezza informatica (Security manager), realizza e controlla la
sicurezza dei siti Internet;

• minatore dei dati, ricerca e rielabora informazioni e Banche Dati in rete;
• esperto marketing, responsabile di customer satisfaction. Organizza sistemi di
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rilevamento del grado di soddisfazione della clientela verso le attività commer-
ciali e di servizio;

• regista del cambiamento, analista ed esperto ERP, CRM e SAP. Progetta e orga-
nizza i sistemi del cambiamento e gestione aziendale e cura le attività di forma-
zione dei dipendenti.

• pianificatore di strategie di comunicazione;
• ingegnere o barman delle comunicazioni, responsabile dei sistemi informativi,

direttore delle comunicazioni;
• manager della formazione on line e formatore on line, studia, progetta e gestisce

programmi, in rete, di aggiornamento del personale per elevare i livelli di com-
petitività;

• specialista dell’on-line business, elabora strategie per l’ingresso di un prodotto
nel commercio elettronico. Possiede competenze tecniche commerciali. Orga-
nizza il lavoro, gestisce i budget. Responsabile dei business in rete. Stratega
degli affari on line;

• bancario telematico, lavora per i siti Internet delle banche e nei servizi di phone
banking finanziari;

• certificatore, manager e progettista della qualità, cura il sistema della qualità
nel rapporto con il cliente. Conosce le norme ISO (certificazione della qualità);

• agricoltore Hi-Tec, applica l’informatica all’agricoltura per migliorare i sistemi
di difesa del suolo e del rendimento dei terreni;

• progettista di prodotto, tecnico poliedrico in grado di inventare, disegnare e pre-
vedere costi di produzione e sbocchi di mercato di oggetti e/o servizi.

• direttore della logistica, progetta, organizza e gestisce piani commerciali di di-
stribuzione ai punti di stoccaggio o vendita per la grande distribuzione. Conosce
i nuovi sistemi della distribuzione (e-commerce). Ottimizza il servizio in funzio-
ne della rete distributiva e della mobilità territoriale.

IL FABBISOGNO NEL SETTORE TURISMO

Il fabbisogno turistico è inerente ad un insieme di attività e fattori di attrattiva locale in
grado di proporre al visitatore un’offerta correlata con il territorio che coinvolga aziende, enti
e organizzazioni pubbliche e private di ospitalità per poi proporre un’offerta turistica distinti-
va che valorizzi le risorse naturali ed economiche e la cultura locale,

«bisogna ridare all’area quella vocazione turistica che può determinare un effettivo
processo di sviluppo» (TP2).

Gli interventi da effettuare e gli obiettivi primari da inseguire riguardanti le aree dove
creare un efficace ed efficiente sviluppo turistico, ci vengono indicati nel documento di pro-
grammazione proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali.
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I punti salienti indicati dal documento ministeriale riguardano:

a) consolidamento, estensione e qualificazione delle azioni a salvaguardia del patri-
monio archeologico, architettonico, storico artistico, archivistico e bibliografico
delle aree depresse quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato;

b) miglioramento della qualità dell’offerta culturale attraverso la creazione e il
potenziamento di reti di sistemi integrati di beni, servizi e strutture culturali sul
territorio in grado di migliorare, moltiplicare, qualificare e diversificare l’offerta e
la fruizione;

c) dotazione delle aree depresse di strutture e sistemi per la gestione avanzata degli
interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio legati alle linee di sviluppo
del territorio;

d) sviluppo di un’attività di formazione per la riqualificazione delle risorse umane e la
creazione delle competenze, specializzazioni legate, direttamente o indirettamente,
alle politiche di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio cultura-
le;

e) riduzione, attraverso la rete delle biblioteche, del divario informativo e di strumenti
per l’educazione e la ricerca a sostegno dello sviluppo economico, culturale e so-
ciale1.

Solo percorrendo questi indirizzi si può produrre un processo di rinnovamento sociale
ed economico che porta direttamente ad un incremento di domanda e offerta economica e
occupazionale.

Valorizzare i siti archeologici (ville) presenti all’interno del bacino produce ricchezza
culturale, economica e occupazionale. Gestire un’appropriata rete informatizzata può creare
collegamenti con l’intero territorio nazionale e internazionale permettendo un aumento del
flusso turistico ed entrate economiche possono permettere nuovi investimenti nell’area con
un conseguente un utilizzo di figure professionali appositamente formate,

«si rendono necessarie competenze nei settori alberghieri e della ristorazione per
riconvertire l’area in un polmone turistico» (TP6),

facendo, anche in questo caso, diminuire i problemi relativi alla disoccupazione,

«la Campania è il più grande polo di attrazione termale del mondo per la ricchezza e la
varietà di acque e fanghi. Il settore termale rappresenta un’occasione di sviluppo eco-
nomico ed occupazionale in cui sarebbe vantaggioso investire» (TP1).

«... azioni di formazione mirate alla conversione professionale ed indirizzate ai progetti
messi in atto nell’ambito dell’economia locale» (TP7).
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IL TERZO SETTORE

La cooperazione sociale è stata regolamentata dalla Legge del 8/11/1991 n. 381, mentre
il volontariato ha trovato la sua normativa nella Legge del 11/8/1991 n. 266. In questa pano-
ramica il terzo settore e il volontariato ricoprono un ruolo primario che, attraverso interventi
qualitativi e quantitativi utili a sostenere i principi del Welfare previa non sostituzione del
pubblico istituzionale, cercano di sopperire alle mancanze prodotte dall’eccessiva
burocratizzazione. Una comunità civile, autonoma ed organizzata deve sempre avere, all’in-
terno del suo territorio, delle strutture a sostegno dei soggetti svantaggiati o esclusi dalla vita
sociale. Un’azione solidaristica deve essere basata su un’offerta di servizi e beni culturali
validi. Nel processo di modernizzazione, il terzo settore e il volontariato s’integrano sempre
più con il servizio pubblico ponendosi come finalità quella di stimolarlo al miglioramento.
L’intervento del terzo settore ha generato una superiore personalizzazione dei servizi e, con-
temporaneamente, ha assicurato la realistica possibilità di svolgere attività di assistenza inte-
grata all’interno dei servizi socio-sanitari combattendo l’esclusione sociale. Lottare contro
l’emarginazione è un problema d’interesse collettivo, dove la solidarietà deve essere percepi-
ta come l’elemento essenziale per uno sviluppo armonico della società contemporanea. In
quest’ambito, il terzo settore e il volontariato svolgono, oggi, un ruolo centrale per l’attivazio-
ne di nuove forme miste d’intervento e per contrastare concretamente i processi di
privatizzazione incontrollata che, in alcuni casi, producono l’annientamento del welfare. Que-
st’impostazione consente alle strutture pubbliche di salvaguardare il proprio ruolo centrale e
permettendo, contemporaneamente, una valorizzazione del volontariato e della cooperazione
con l’introduzione di un pluralismo innovativo di un’offerta efficiente ed efficace.

Il volontariato e il terzo settore hanno ridefinito e ristrutturato il loro rapporto con lo
Stato con la coscienza che un coordinamento lavorativo, nel pieno rispetto delle autonomie,
competenze e responsabilità, può produrre una evoluzione solidaristica. Il terzo settore e il
volontariato possono sì produrre posti di lavoro, ma solo attraverso un investimento nell’am-
bito dei bisogni collettivi non coperti dalle strutture istituzionali e non con una sostituzione
del sistema lavorativo pubblico.

Per valorizzare il sistema di welfare occorre che esso poggi i suoi fondamenti su un’im-
postazione centrale dove, le linee strutturali nazionali, siano capaci d’adeguarsi e di plasmarsi
in relazione ai territori, alle risorse e ai diversi ambienti. Il livello locale deve divenire il
principale luogo d’intervento tramite un processo di trasformazione e di passaggio da società
ambientale a comunità locale, dove le istituzioni, i servizi pubblici e i soggetti che si ricono-
scono nel mondo del volontariato e/o del terzo settore (organizzazioni sindacali e di categoria,
le agenzie educative e i pezzi di società organizzata) producano un’azione comune che per-
metta la nascita di nuove forme d’autorganizzazione e di partecipazione collettiva, risponden-
do, in modo adeguato, alle vecchie e nuove emergenze sociali, contrastando i meccanismi di
disgregazione socio-relazionale, prevenendo il dilatarsi di situazioni d’esclusione, potenzian-
do i sistemi educativi, informativi e culturali, proponendo modelli di sviluppo alternativi,
rispettando l’uomo e la sua natura ed, infine, suggerendo delle azioni di riqualificazione urba-
na e ambientale.
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Tutto ciò trova fondamento in una prima fase, in un servizio pubblico responsabile delle
azioni relative al sistema di welfare, disponibile ad aprirsi e a favorire il confronto e lo svilup-
po e, in una seconda fase, in un miglioramento del rapporto tra pubblico e privato non basato
sulla sostituzione delegata del secondo rispetto al primo, ma su un coordinamento integrato
delle strutture e degli operatori pubblici e privati con interventi condivisibili nelle varie fasi
del progetto. L’obiettivo finale deve essere di organizzare il territorio con una rete d’opportu-
nità solidali che sostengano i percorsi d’inclusione sociale e siano d’argine alle situazioni
sempre più numerose che impongono, ad ampie fasce di popolazione, una situazione di mar-
ginalità sociale, di povertà economica, d’emarginazione abitativa, di privazione relazionale e
d’impoverimento culturale.

La cooperazione sociale è una realtà sempre più in espansione e sta divenendo, sempre
più influente, in relazione sia alla gestione dei servizi socio-sanitari, sia alla definizione delle
politiche e delle iniziative relative alla lotta all’esclusione sociale. Tra i principali settori dove
s’indirizzano le prestazioni d’opera svolte dalla cooperazione sociale troviamo: immigrazio-
ne, anziani, ex detenuti, ex soggetti con problemi psichici, ex tossicodipendenti, ex alcolisti,
minori a rischio, soggetti con handicap. Internamente a questi settori devono essere evidenziate
alcune attività che sono finalizzate all’inclusione nel mondo lavorativo di molteplici soggetti
svantaggiati. Le attività che conferiscono la facoltà di un reinserimento attivo di questi singoli
sono svariate, ma concernono primariamente la branca artigianale e la sfera della gestione dei
servizi socio-sanitari.

Il terzo settore, come fino ad ora osservato, svolge un compito basilare in riferimento
alla questione dell’occupazione. Molti soggetti potranno essere inseriti in attività lavorative
come Animatori di comunità con possibili collocazioni all’interno di quattro ipotizzabili aree
d’intervento operativo che avranno attinenza con le seguenti competenze:

• operatori che vengono impiegati in un contesto di disagio;
• operatori vestenti la mansione di animatori dei centri di reinserimento (gestione

dei gruppi);
• operatori aventi il ruolo di programmare e coordinare i compiti concernenti la

gestione e il budget;
• operatori che devono curare i servizi in rete.

Da tutto ciò emerge, in modo evidente, come lo sviluppo del terzo settore possa realmen-
te produrre delle reali opportunità occupazionali per molti soggetti che erano o sono, ancora
oggi, rimasti esclusi, per svariati motivi, dalle attività lavorative.

1 R.J. Pazzi, “La determinazione del fabbisogno locale di formazione in uno scenario di cambiamento economico e
tecnologico”, Rivista: “ Skill, teorie ed esperienze sulla formazione”, ENAIP Lombardia, p. 35, 18/2000

2 A. De Stefano, “La sanità oggi: un percorso cognitivo - formativo”, in Novus Campus percorsi di ricerca dell’Ires
Campania n. 3, 2000

3 M. Ambrosini, S. Salina, A. Sassi, “Fabbisogni professionali e risposte formative nell’area legnanese: verso la
costruzione di un Sistema di politiche attive territoriali integrate”, Rivista: “Skill, teorie ed esperienze sulla forma-

zione”, ENAIP Lombardia, p. 165, 18/2000
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IL CONTRATTO D’AREA E TESS

Il riconoscimento dell’importanza della programmazione negoziata, come nuova logica
di sviluppo bottom-up, dal basso, ha permesso a molte realtà del Mezzogiorno, lungamente
oggetto di una politica verticistica-assistenzialistica, di confrontarsi e misurarsi con l’espe-
rienza dei patti. A prescindere dalle differenze meramente operative, che sussistono tra i suoi
strumenti programmatico-pattizi, la nuova cultura della concertazione si caratterizza come
momento di valorizzazione del locale:

- locali sono gli Enti cui si chiede responsabilità e impegno per un processo di svilup-
po autonomo;

- locale è lo “spazio” in cui si recuperano risorse ed investono energie;
- locali sono le “forze sociali” che si confrontano e convergono in una dialettica

costruttiva;
- locale è, in fine, la politica di intervento progettata ed implementata per una realtà

territoriale con una precipua identità economica e culturale.

Le misure di “partenariato” messe in atto dai Patti Territoriali e dai Contratti d’Area,
convogliano queste nuove sinergie locali verso un cambiamento strutturale e di lunga durata
del territorio, proprio nel momento in cui, al contrario, i fattori di modernizzazione e di poten-
za del capitalismo maturo si deterritorializzano e spersonalizzano.

In paradossale controtendenza, scegliere di “fare patto”, significa cimentarsi nella co-
struzione, perché no anche artificiale, di quel tessuto di relazioni umane, il capitale sociale (J.
Coleman), che veicolando quelle risorse cognitive e istituzionali specificatamente locali (le
conoscenze, le informazioni, le abilità e la fiducia), genera, come sottoprodotto, innovazione
e sviluppo. La valorizzazione di questo capitale, non secondario a quello materiale e finanzia-
rio, diventa allora l’unico investimento realmente innovativo, con cui il Mezzogiorno può
fronteggiare un processo economico sempre più globale ed escludente.

L’area che coinvolge i Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, ricono-
sciuta come area di crisi siderurgica (legge 181/89) ed occupazionale (legge 236/93), è stata
oggetto sin dal ‘93 di una serie di azioni programmatiche volte al contenimento del collasso
economico-sociale che il ridimensionamento delle grandi industrie unito alla debolezza delle
piccole, stava causando in quegli anni.

Le difficoltà manifestatesi nella applicazione operativa dei Protocolli d’Intesa (5 no-
vembre 1993 - 19 dicembre 1994) sottoscritti per individuare una strategia complessiva d’in-
tervento con riferimento alla reindustrializzazione ed alle politiche attive del lavoro, hanno
indotto il Governo a prevedere, nell’ambito dell’Accordo per il Lavoro del settembre 1996,
uno specifico strumento, il Contratto d’Area, che riuscisse ad accelerare i tempi di realizza-
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zione delle iniziative messe in campo (snellimento delle procedure amministrative) ed a cre-
are condizioni di flessibilità più agevoli per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il 7 aprile 1998, ai sensi della legge 662/96 e della delibera CIPE del marzo 1997, che ne
disciplinano l’applicazione, veniva sottoscritto il Contratto d’Area Torrese-Stabiese e desi-
gnata TESS, società promotrice del suddetto nonché soggetto intermediario per l’attivazione
delle sovvenzioni globali dell’Unione Europea (UE).

Costituita dalla Presidenza del Consiglio per fronteggiare la crisi delle aree coinvolte
nella dismissione industriale, la Tess si occupa, di concerto con gli altri soggetti promotori del
contratto, di favorire, mediante l’individuazione dei fattori critici e delle potenzialità del-
l’area, la ripresa economico-sociale, divenendo lo snodo di una serie di attività che si dipana-
no a monte e a valle di un processo di sviluppo.

La selezione e la programmazione di nuove iniziative imprenditoriali, includibili nel
Contratto attraverso Protocolli Aggiuntivi, l’acquisizione e la rifunzionalizzazione delle aree
industriali dismesse e le attività di incentivazione e assistenza alle imprese, si accompagnano
all’obiettivo di formare e riqualificare professionalmente la forza lavoro-attiva, esclusa dal
ciclo produttivo-occupazionale dell’area. Il primo progetto promosso e realizzato dalla Tess,
antecedente alla stipula del contratto, è stato il FRAC (Formazione e Reimpiego nelle Area di
Crisi) avviato nel 1997 e terminato nel dicembre 1999.

I corsi, che hanno coinvolto circa 1000 disoccupati, sono stati sviluppati in tre momenti
diversi ed hanno riguardato l’attivazione di corsi nei settori ambiente amministrazione e terzo
settore. Le figure professionali formate sono le seguenti:

• animatori d’area;
• tecnici dell’animazione occupazionale;
• tecnici dell’orientamento e della consulenza formativa per i laboratori di analisi

delle competenze (LAC);
• valutatori delle competenze e delle unità formative capitalizzabili (UFC);
• formatori e consulenti del sistema SAP/R3;
• esperto di marketing territoriale;
• tecnico di marketing territoriale;
• nuovi soggetti imprenditoriali per l’avvio di attività complementari al turismo;
• esperto dei processi di aggregazione delle PMI alberghiere ed extra alberghiere.

Un secondo gruppo di interventi realizzati nell’ambito del “Progetto 2000”, questa vol-
ta contemporaneo alla fase di avvio di alcune attività previste in seno al Contratto d’Area
(Porto turistico, Metatur, Pompei Techworld, Villa Romana), hanno interessato i settori tradi-
zionalmente e strategicamente rilevanti per la rinascita economica del territorio. Dopo una
preliminare analisi delle criticità e delle potenzialità dei suddetti, al fine di promuovere un’at-
tività di formazione mirata, la Tess ha organizzato per 320 partecipanti sedici corsi nei settori:

- turistico;
- agro-alimentare;
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- abbigliamento;
- cantieristico-portuale;
- export-management sviluppo mercati esteri.

Il ventaglio delle figure professionali definite, prevede l’acquisizione di una serie di
abilità e conoscenze, da quelle più tradizionali per tecnici, operai ed artigiani, a quelle più
moderne per esperti in gestione e applicazione di processi innovativi, in attività di progetta-
zione, distribuzione e marketing e di consulenza ed assistenza aziendale. In particolare per il
settore turistico:

• assistente manager di impresa turistica, esperto in attività di back e front office;
• assistente manager di impresa tour operating, esplica attività di progettazione,

programmazione e commercializzazione del prodotto turistico;
• assistente di organizzazione congressuale, assolve a funzioni di assistenza per la

committenza e coordinamento dell’offerta dei servizi organizzativi privati;
• addetto ai servizi turistici, orienta la domanda/esigenza del consumatore turista

verso le maggiori possibilità di soddisfacimento che il territorio è in grado di
offrire.

Per il settore agroalimentare:
• tecnico dei sistemi innovativi a forte tipicità dell’agroalimentare in Campania,

gestisce i complessi processi innovativi mettendo in relazione la singola impresa
o un insieme di imprese con strutture che trasferiscono l’innovazione e con gli
ambienti locali della fornitura;

• tecnico dei sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari di origine artigiana,
trasferisce l’innovazione del sistema qualità nel settore agroalimentare, per la
valorizzazione dei prodotti tipici ottenuti da processi artigianali;

• tecnico della distribuzione per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipi-
ci, esperto in tecniche di distribuzione e marketing dei prodotti agroalimentari
con specializzazione per quelli tipici;

• esperto in gestione d’impresa agrituristica, esperto capace di adottare le miglio-
ri soluzioni per la gestione dei processi produttivi delle imprese agrituristiche.

Per il settore tessile abbigliamento:
• modellista e designer per tessuti ed accessori per l’abbigliamento, figura pro-

fessionale in grado di dipingere artisticamente su supporti tessili già esistenti;
• consulente marketing per lo sviluppo distributivo nel settore dell’abbigliamen-

to, esperto in grado di assicurare lo sviluppo di reti distributive e logistiche per la
diffusione del prodotto di alta moda artigianale a livello locale e non.

Per il settore cantieristico-portuale:
• elettronico di bordo, tecnico elettricista con competenze di elettronica di base;
• carpentiere in legno e arredatore di bordo, specialista con competenze elevate
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di falegnameria che gli consentono di riparare e creare mobili e provvedere a
lavori di allestimenti interni ed esterni di bordo;

• allestitore meccanico, specialista in allestimento di impianti idrodinamici, idraulici
e servomeccanici;

• carpentierista in vetroresina, specializzato con competenze di falegnameria e
processi chimici relativi alle fasi di lavorazione della vetroresina;

• operatore di servizi portuali al turismo da diporto, addetto all’ormeggio in gra-
do di provvedere sia alla manutenzione ordinaria dell’imbarcazione che alla con-
servazione ed alla buona tenuta delle banchina.

Per il settore export management:

• consulente in export management e sviluppo innovativo di mercati esteri, esper-
to in grado di supportare il processo di internazionalizzazione delle PMI del-
l’area attraverso la ricerca, la selezione e lo sviluppo di nuove opportunità nei
mercati esteri utilizzando strumenti sia tradizionali che innovativi.

La programmazione di attività formative prevede, per l’anno 2001, l’attivazione di altri
15 corsi nel settore turistico e metalmeccanico. In particolare per il settore turistico sono
previste attività per il conseguimento di competenze relative alle aree professionali dell’acco-
glienza e dei servizi turistici e dei beni culturali, per:

• reception;
• sala/bar;
• servizi al piano/facchini;
• food beverage;
• cucina;
• segreteria d’azienda turistica;
• divulgazione dei beni storici, artistici ed ambientali.

Nel settore metalmeccanico sono previste attività formative per le figure di:

• allestitore;
• elettricista;
• impiantista/tubista;
• tecnico meccanico;
• esperto di office automation;
• saldatore patentato;
• verniciatore;
• tecnico elettronico.
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LA POLITICA INDUSTRIALE

Oggi per sviluppare adeguatamente la politica socio/economica è necessaria una consona
valutazione socio - ambientale da dove fare emergere i punti di forza e di debolezza di un’area
circoscritta. Valutare scientificamente consente di attuare un’attività di programmazione a
medio e lungo termine, che contribuisce all’integrazione tra le svariate entità produttive che
sono presenti nel territorio. Castellammare di Stabia, come molti comuni del meridione, si
trova, oggi, a fronteggiare una situazione complessa concernente la propria realtà sociale,
economica e ambientale. Per sovvertire la criticità dell’odierno quadro globale deve essere
attuata una strategia imperniata su azioni coordinate e coerenti. Una razionale pianificazione
può permette agli amministratori pubblici, ai soggetti privati e agli operatori economici pre-
senti di effettuare un’evoluzione quantitativa e qualitativa sia nell’attività produttiva, sia nella
finalizzazione delle risorse. Solo potenziando i sistemi di monitoraggio si possono esaminare
e conoscere i macro e i micro processi territoriali e, congiuntamente, programmare strategie
consone all’evoluzione del bacino.

Una strategia d’intervento può essere finalizzata solo attraverso una collaborazione atti-
va/fattiva tra tutti i soggetti presenti nel distretto. Per generare un equilibrio progettuale si
deve creare una correlazione tra programmi operativi, programmazione, finanziamento e at-
tuazione dei progetti. Programmare in modo efficace ed efficiente e, parallelamente, concer-
tare gli interventi da effettuare vuol dire avvalersi del patrimonio professionale, culturale ed
umano presente nell’area. Impiegare le risorse umane e utilizzare, in modo appropriato, le
risorse locali (terme, porto turistico), così come è rilevato dalle dichiarazioni raccolte con la
metodologia Delphi,

«il settore termale può rappresentare una buona opportunità lavorativa ... per valoriz-
zare il settore si sta provvedendo alla ristrutturazione e alla privatizzazione delle anti-
che terme. La nascita del porto turistico e della stazione marittima determinerà lo svi-
luppo di molteplici attività dell’indotto che potranno permettere nuovi investimenti»
(TP3).

Sono i fattori che permettono al territorio di emergere ed equipararsi a quelle zone che
hanno già prodotto un adeguata politica socio/economica. Un processo di valorizzazione di
bacino deve investire nei settori naturali, ambientali, culturali e professionali. Investire in
risorse culturali contribuisce, da una parte, a creare nuovi impieghi locali e nuova imprenditoria,

«si dovrebbe sviluppare una nuova tipologia formativa tesa all’acquisizione delle com-
petenze imprenditoriali e alla effettiva conoscenza degli strumenti utili all’entrata nel
mondo dell’impresa» (TP8).
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Dall’altra ad aumentare lo sviluppo del turismo come nodo centrale del nuovo processo
economico,

«il turismo potrebbe essere favorito da una migliore organizzazione e gestione dell’ac-
coglienza» (TP1).

Produrre nuove occasioni di sviluppo e di lavoro può essere fatto solo attraverso un
aggiornamento qualitativamente e quantitativamente alto delle risorse umane. Fino ad oggi le
risorse umane sono state impiegate senza una programmazione integrata con le attività pro-
duttive e commerciali presenti nell’area. Per anni si è affermato che le risorse umane erano
scarse, oggi risulta evidente come le risorse umane esistono, ma quello che è assente è la
presenza di competenze professionali correlate alle attività produttive locali,

«la formazione è segmentata e poco mirata, e manca un impegno formativo reale correlato
alle attività che tradizionalmente caratterizzano o hanno caratterizzato l’area» (TP1).

Rafforzare la rete dei centri di competenza, valorizzare i collegamenti tra sistema scien-
tifico ed imprenditoriale, accrescere le attività informali, ridurre la marginalità sociale, sono
le finalità che devono perseguire gli amministratori pubblici e i soggetti economici privati
presenti. Si deve sviluppare un programma di promozione e di incremento delle politiche
attive per combattere e prevenire la disoccupazione; devono essere prodotte attività di promo-
zione di pari opportunità nell’accesso al mondo del lavoro, prestando particolare attenzione
alle persone che rischiano l’esclusione sociale; deve essere potenziata un’attività di promo-
zione e consolidamento quantitativo e qualitativo della formazione professionale,

«per realizzare una adeguata offerta formativa sono necessarie: consulenza aggiornata
e professionale, strutture adeguate, attenzione alle esigenze, motivazioni, aspirazioni di
chi domanda formazione» (TP1).

dell’istruzione, dell’orientamento, al fine di migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato
del lavoro; deve essere aggiornata quella forza lavoro già attiva sul territorio da renderla più
competente, competitiva e qualificata,

«i progetti formativi devono essere finalizzati ad una riqualificazione delle figure pro-
fessionali» (TP2).

Programmare non può che generare un aumento della competitività, della produttività,
della coesione e della cooperazione sociale dell’area analizzata. Promuovere iniziative im-
prenditoriali, assicurare una sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produttivo da
l’avvio ad un processo di sviluppo locale. Le strategie da applicare per uno sviluppo locale
sociale ed economico dovranno riguardare:

a) il consolidamento di componenti economiche e sociali che possano assicurare condi-
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zioni stabili di competitività nel lungo periodo attraverso il miglioramento delle infrastrutture
per la localizzazione delle imprese, la crescita dell’efficienza della Pubblica Amministrazio-
ne, l’accesso alle risorse finanziarie e il miglioramento della qualità dell’ambiente attraverso
progetti di riqualificazione urbana integrata tra soggetti pubblici e privati,

«il Comune di Castellammare di Stabia è in procinto di pubblicare un bando di concorso
nazionale per acquisire un partner privato con cui avviare e completare un progetto
termale/turistico di livello internazionale. È prevista, contemporaneamente, l’apertura
di un centro estetico e dermatologico per un ampliamento dell’offerta turistica» (TP4);

b) l’incremento di sistemi produttivi locali, distretti industriali e sistemi esportatori at-
traverso la valorizzazione di fattori di competitività territoriale e settoriale e la creazione di
nuova impresa intesa come l’agroindustria e il turismo archeologico e termale,

«lo sviluppo economico si può avviare attraverso il potenziamento delle terme stabiesi
che, grazie alla loro varietà di acque, potranno risultare utili all’incremento dei flussi
turistici» (TP4).

c) la promozione dei prodotti, dei processi aziendali e dell’innovazione tecnologica,
finalizzati ad un migliore inserimento delle imprese all’interno dei processi
d’internazionalizzazione operando sull’aspetto della qualità e della tipicità delle produzioni
locali,

«deve essere svolta un’attività per migliorare la pubblicità dei prodotti locali come quelle
della produzione di pasta e quelle riguardanti il florivivaismo per poi permettere un
ingresso concreto nei mercati internazionali» (TP1).

d) lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento, trasporto e accesso al territorio che
permettono di superare la marginalità e la perifericità con una conseguente competitività sul
mercato. Migliorare le vie di comunicazione dove già esistono e crearne nuove dove mancano
permette di spostarsi velocemente e con sicurezza sul territorio e di determinare un riequilibrio
ambientale con lo sviluppo di collegamenti terrestri e via mare,

«con lo sviluppo delle vie del mare si potrà sviluppare un indotto turistico e commercia-
le» (TP7).
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IL MARKETING TERRITORIALE

Nell’ambito del nuovo processo di globalizzazione territoriale ed economica deve esse-
re inserita l’attività di marketing territoriale attraverso la quale vengono coordinate tutte le
attività relative ad un preciso territorio. Nel marketing territoriale vengono svolte delle attivi-
tà di know how di elevato livello e ricerca di competenze tecniche che sono necessarie ad
affrontare le problematiche d’intervento ambientale per poi approdare alla acquisizione di
conoscenze di supporto alle decisioni per la pianificazione e lo sviluppo. Le fasi di un processo
di marketing territoriale vanno suddivise in:

1° fase studio ed analisi del territorio interessato;
2° fase sviluppo sinergie tra soggetti istituzionali, economici e associazioni presenti

nell’area;
3° fase promozione delle risorse e delle eccellenze locali;
4° fase comunicazione pubblica;
5° fase servizi di Customer Satisfaction e controllo.

Attraverso il marketing territoriale viene sviluppata una politica di organizzazione del-
l’offerta che ha come obiettivo quello di ottenere investimenti per sostenere lo sviluppo loca-
le. Il marketing territoriale è:

• attività di promozione per il territorio finalizzata ad attirare sia soggetti che investa-
no, sia visitatori;

• finalizzazione delle politiche territoriali che partono dalla programmazione e passa-
no attraverso la realizzazione, le esigenze degli operatori economici locali e le aspet-
tative degli operatori esterni che si vogliono attrarre;

• riorganizzazione complessiva delle procedure amministrative che deve rivolgere par-
ticolare attenzione ai clienti del prodotto “sistema locale” dove la loro soddisfazione
non può essere solo quantitativa ma anche qualitativa.

L’immagine di un sistema locale è fondamentale e deve saper produrre rappresentazioni
che diano forma ad un’identità collettiva di uno specifico sistema attorno al quale aggregare il
consenso e la volontà di cooperazione. Agli interventi di marketing territoriale devono essere
associate, per una buona riuscita, quattro importanti fasi:

1) rafforzare il tessuto economico presente,
2) sviluppare la nuova imprenditoria,
3) attrarre potenziali utenti,
4) diffondere competenze.
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Le quattro finalità prima elencate devono, integrarsi e completarsi per raggiungere pie-
namente l’obiettivo.

La prima fase deve rafforzare il tessuto economico preesistente attraverso uno studio
analitico dei reali punti di forza e debolezza presenti e, contemporaneamente, devono essere
programmati peculiari interventi economico/strutturali a sostegno dei settori critici. Si deve
prendere coscienza delle proprie potenzialità e delle reali possibilità di sviluppo.

Nella seconda fase, effettuati gli interventi a sostegno delle attività economico/produtti-
ve, devono essere organizzati dei sistemi di sviluppo che permettano a coloro che intendono
investire (come si evince dai dati relativi ad imprese e servizi, i piccoli e i medi imprenditori)
di essere sostenuti, attraverso politiche economiche locali nelle loro attività. In questa fase
ricopre un ruolo essenziale l’Amministrazione Pubblica che deve risultare soggetto attivo con
reali capacità d’integrazione e comprensione delle esigenze dei soggetti che intendono pro-
porsi concretamente sul territorio con un ruolo primario per lo sviluppo.

La terza fase deve essere relativa ad un’attività di pubblicizzazione sul territorio nazio-
nale ed internazionale dei punti di forza dell’area per poi permettere uno sviluppo del mercato
interno ed esterno alla Circoscrizione. Quest’azione deve essere effettuata attraverso delle
concrete incentivazioni (vantaggi economici) per chi investe o possibili integrazione con i
soggetti pubblici per chi vuole fruire dei circuiti economici del territorio.

Per finalizzare le tre fasi appena descritte è necessario procedere, nella quarta fase, ad
identificare e a sviluppare specifiche competenze organizzative e professionali che permetta-
no di sostenere, a pieno titolo, le attività programmate, dove le competenze date ai soggetti
attivi determinano un modello organizzativo-produttivo-occupazionale efficace per i suoi in-
terventi strutturali ed efficiente in relazione ai processi d’incremento qualitativo dell’offerta
territoriale. Con la quarta fase il cerchio si chiude sviluppando concretamente e fattivamente
l’attività di marketing territoriale.



LE TRASFORMAZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO
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IL SISTEMA LAVORO

Storicamente l’avvio al lavoro è stato da sempre una prerogativa del Ministero del Lavo-
ro, sono esistiti comunque canali alternativi, quali l’assunzione diretta esercitata da società ed
imprese, ma hanno rappresentato una piccola percentuale sull’intero complesso del mercato
del lavoro. Lo scenario storico evidentemente si riflette in una dimensione dell’economia
post-conflitto, dagli anni ‘50 agli anni ‘60, dalla rinascita al boom economico. Già alla fine
degli anni sessanta quel modello registrò evidenti segni di dissesto e di crisi. Con esso anche
il modello di avvio al lavoro esercitato dal Ministero attraverso gli Uffici del Collocamento
subì una radicale trasformazione. A fronte di un mercato del lavoro che riduceva drasticamente
le occasioni di avvio al lavoro gli Uffici trasformarono la loro mission in accertatori e
certificatori dello stato di disoccupazione relegando l’attività di avvio al lavoro in una dimen-
sione operativa ridotta. In questi anni, però, il mercato del lavoro è andato modellandosi sulle
varie realtà economiche territoriali del Paese caratterizzando, anche operativamente, le varie
strutture del Ministero presenti nei vari territori. Il processo è riassumibile brevemente: mas-
sima occupazione al Nord e massima disoccupazione al Sud, con un mercato del lavoro assai
turbolento e in rapida trasformazione che concentra, al pari, offerte al Nord e domande al Sud.
L’organizzazione degli Uffici del Collocamento ha cercato di modellarsi su queste trasforma-
zioni pur riferendosi ad una organizzazione generale standard e governata centralmente. Il
risultato ha disatteso tutte le aspettative degli operatori di mercato, imprese e lavoratori, senza
soddisfarne alcuno. La strumentazione legislativa, a partire dalla legge 56/87, ha tentato di
porre rimedio ad uno stato organizzativo e funzionale del servizio non coerente con le aspet-
tative e gli impegni assunti in questi anni. Sulla spinta anche di una più recente legiferazione
dell’Unione Europea (OIL n. 181 del 1997) si è attivato un meccanismo di deleghe e di orien-
tamenti legislativi rivolti alla soluzione del problema.

In Italia la profonda trasformazione introdotta dalla legge n. 59/97 (Bassanini) e dalle
successive modificazioni nel rapporto tra Stato ed Enti locali ha permesso di introdurre una
serie di deleghe su varie materie tra cui, appunto, il lavoro.

Ciò ha consentito una legiferazione regionale autonoma in un quadro di regolamentazione
nazionale e di organizzazione razionale delle prerogative di controllo dei poteri centrali.

Questo nuovo scenario ribalta, nella sostanza, le funzioni operative affidate agli Uffici
del Collocamento che, peraltro, scompaiono dalla nuova organizzazione funzionale e vengo-
no sostituiti dai Centri per l’Impiego (CPI) e dalle Agenzie Regionali per il Lavoro.

L’implementazione delle nuove modalità di collocamento al lavoro permetterà di colle-
gare la realtà territoriale del mercato del lavoro con il sistema della formazione realizzando,
infine, un vero e proprio ‘osservatorio’ che consentirà di finalizzare le attività dei Centri an-
che in funzione di un orientamento al mercato. I Centri per l’Impiego, dunque, divengono
parte attiva del mercato del lavoro.
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La Circoscrizione del lavoro stabiese (SCICA) - cui fanno riferimento otto comuni:
Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Anto-
nio Abate, Santa Maria la Carità - peraltro confermata come Centro per l’Impiego nel nuovo
sistema lavoro provinciale, dichiara 41.753 iscritti al 30 marzo 2001, di questi ben 19.612,
pari al 46,9%, appartengono al Comune di Castellammare di Stabia.

Il dato sugli iscritti è stato analizzato nelle sue valenze formative e offre queste caratte-
ristiche: senza alcun titolo di studio 3.866 pari al 19,7%, con licenza media 8.494 pari al
43,3%, con diploma di qualifica professionale scolastica o formativa 199 pari al 1,0%, con
diploma 6.388 pari al 32,5%, con qualifica post diploma 22 pari allo 0,1%, con laurea 643 pari
al 3,2%.

Tale popolazione è aggregabile in soltanto due grandi raggruppamenti riferiti alle com-
petenze generalmente assegnabili ai titoli: a bassa scolarizzazione 12.559 pari al 64,0% e a
medio-alta scolarizzazione 7.053 pari al 36%.

ISCRITTI E AVVIATI NELLA CIRCOSCRIZIONE PER IL LAVORO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

ISCRITTI
Circoscrizione Castellammare di Stabia

Nessun titolo di studio 3197 2058
Licenza elementare 6594 1808
Licenza media 19299 8494
Diploma di qualifica scolastica 264 168
Diploma di qualifica - Enti di Formazione 54 31
Diplomato 11351 6388
Post Diploma 37 22
Laurea 957 643
TOTALE 41753 19612

AVVIATI
Circoscrizione Castellammare di Stabia

Nessun titolo di studio 587 354
Licenza elementare 1498 396
Licenza media 4151 1776
Diploma di qualifica scolastica 41 25
Diploma di qualifica - Enti di Formazione 14 9
Diplomato 2174 1317
Post Diploma 9 4
Laurea 297 206
TOTALE 8771 4087

Circoscrizione: Agrerola - Casola - Pimonte - Lettere - Gragnano - S. Antonio Abate - S. Maria la Carità - C. di Stabia

FONTE: Circoscrizione per il Collocamento di Castellammare di Stabia. Anno 2001



Magistra Stabiae: i fabbisogni formativi nella città di Castellammare di Stabia

119

Gli avvii al lavoro in questi anni hanno riguardato 8.771 soggetti nell’area circoscrizio-
nale e 4.087 soggetti, pari al 46,6%, nell’ambito del Comune di Castellammare di Stabia
coerente con il peso specifico degli iscritti totali nell’ambito della circoscrizione.

Anche l’avvio al lavoro, analizzato nelle sue valenze formative, risulta coerente con i
pesi specifici degli iscritti totali alla circoscrizione relativamente al Comune di Castellamma-
re di Stabia: senza alcun titolo di studio 750 pari al 18,3%, con licenza media 1.776 pari al
43,4%, con diploma di qualifica professionale scolastica o formativa 34 pari allo 0,8%, con
diploma 1.317 pari al 32,2%, con qualifica post diploma 4 pari allo 0,1%, con laurea 206 pari
al 5,0%.

L’osservazione più rilevante, seppur limitata in termini numerici e percentuali, riguarda
l’avvio al lavoro di soggetti con laurea, quasi due punti percentuali in più rispetto alla compo-
sizione degli iscritti

In generale, però, non si può fare a meno di rilevare il peso ancora eccessivo di popola-
zione con bassa scolarizzazione e l’influenza, praticamente nulla, delle politiche formative
sia rispetto alle qualifiche professionali post obbligo sia a quelle post diploma o post laurea.
L’assenza sul territorio di un Centro di formazione regionale non è sufficiente a giustificare
tale carenza e la presenza, al contrario, di un Centro di orientamento professionale non fa che
aggravare questa riflessione.

L’andamento degli avvii al lavoro appare, infine, coerente con le risultanze dell’indagine
realizzata dal Sistema Informativo Excelsior (promosso dal Ministero del lavoro e da Union-
camere nazionale) sul fabbisogno di occupazione espresso dalle imprese nel territorio provin-
ciale. Il fabbisogno rilevato pari a 23.000 soggetti, infatti, si riferisce prevalentemente a figu-
re con scarso contenuto professionale e con un accesso alla professione attraverso titoli di
studio medio-bassi (51,1%) e attraverso qualifica professionale (15,8%), per un totale pari al
66,9%. La scarsa attitudine a politiche formative reali è testimoniata dal ricorso alla forma-
zione professionale direttamente gestita dalle imprese e relativa all’addestramento al saper
fare in forma propedeutica all’utilizzo del soggetto nell’organizzazione produttiva per il 51,8%
dei possessori del titolo dell’obbligo, per il 67,7% dei possessori di qualifica professionale
che, paradossalmente, hanno acquisito tale qualifica proprio con i corsi di formazione regio-
nali, per l’87,3% dei diplomati e, infine, per il 38,1% dei laureati.

Scarse appaiono le occasioni offerte relative alle cosiddette nuove professionalità. E’ un
mercato del lavoro, dunque, vecchio e scarsamente competitivo.

DAL SAPERE ALLA COMPETENZA

Il sapere e la conoscenza assumono un valore fondante nelle strutture sociali, creando
nuove categorie del valore economico non più esclusivamente espressione di beni tangibili
ma legate alla immaterialità ed alla intangibilità dei nuovi saperi.

L’informazione, la comunicazione, le reti di competenze, con le tecnologie dell’infor-
matica e delle telecomunicazioni, rappresentano nuovi, importanti paradigmi culturali.
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La formazione assume un rilievo determinante per essere, nelle sue varie forme e meto-
dologie di erogazione, fattore per la partecipazione consapevole degli individui allo sviluppo
sociale ed economico delle comunità di appartenenza, la cui mancanza o non utilizzo rappre-
senta un rischio di esclusione e di povertà.

Le Istituzioni locali si trovano a dover interagire con le innovazioni di contesto come
condizione essenziale per consentire agli individui delle proprie comunità la partecipazione,
seppur competitiva, al cambiamento dei modelli socio-economici in atto. Per questo, occorre
comprendere che le tecnologie dell’informazione sono componenti strutturali dell’economia
ed è loro riconosciuto un ruolo organico allo sviluppo locale, rappresentando uno dei cospicui
fattori di nuova occupazione nella cosiddetta new economy, o net economy, nella “società
dell’informazione e della conoscenza”.

Come è noto, la caratteristica più significativa dei sistemi produttivi moderni è la ten-
denza alla smaterializzazione, dovuta all’aumento, nei processi di creazione del valore, della
componente di risorse immateriali, fatte di conoscenza e di relazioni, a scapito della compo-
nente “trasformazione fisica”. La conoscenza però è una risorsa che ha caratteristiche molto
diverse dalle risorse materiali, perché non si esaurisce con l’uso (non è una merce scarsa in
senso tecnico); semmai, come osservano gli studiosi di economia della conoscenza, l’uso
incrementa le conoscenze disponibili per gli usi successivi o per usi di altri soggetti. Di qui
due conseguenze:

a) la tendenza alla specializzazione, perché chi possiede una risorsa di conoscenza,
specializzandosi realizza forti “economie di replicazione” vendendo la sua compe-
tenza ad un vasto numero di clienti;

b) la necessità di istituire collegamenti tra imprese per scambiare le conoscenze ed
alimentare nuovi processi di creazione di valore.

Ma vi è un’altra fondamentale differenza tra le conoscenze e le risorse comuni e sta nel
fatto che, mentre queste ultime possono essere acquisite laddove siano disponibili, la cono-
scenza è il risultato di un particolare tipo di capacità organizzative che derivano dalle capacità
incorporate nell’assetto tecnico, nonché nelle persone e nei meccanismi organizzativi e cultu-
rali che regolano le relazioni tra l’impresa e i soggetti esterni (fornitori, distributori, clienti,
concorrenti, centri di ricerca, di servizi e di formazione). Per questo tipo di risorse si usa
pertanto parlare di “competenze”.

La scienza dell’organizzazione ha ormai fatto propri questi concetti ed ha elaborato una
teoria - cosiddetta Resource based theory - secondo cui il successo delle imprese è sempre più
legato alle caratteristiche delle competenze di cui dispongono.

Analogamente a quanto rilevato per le imprese, vi è molta evidenza empirica secondo
cui i territori che riescono ad attrarre le quote maggiori di investimento sono quelli che svilup-
pano offerte di risorse adatte a formare competenze specialistiche che le imprese hanno inte-
resse ad utilizzare per le loro attività produttive, e determinano così vantaggi competitivi
radicati sul territorio, difficilmente attaccabili.
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Naturalmente, la disponibilità di una data risorsa non determina di per sé il successo
competitivo di un territorio, ed una testimonianza di ciò è la scarsa attrattività di talune risorse
pur se presenti in quantità elevata. Si pensi, ad esempio, all’abbondanza di manodopera non
qualificata.

Le strategie competitive dei territori devono piuttosto trovare fondamento nella capacità
di trasformare i fattori di base in fattori avanzati, di armonizzare lo sfruttamento delle risorse
esistenti con lo sviluppo di nuove risorse e soprattutto di favorire la configurazione delle
risorse disponibili in set o combinazioni atte a determinare la creazione di competenze. Ma il
parallelismo con le logiche della competizione tra imprese può andare oltre. Secondo alcuni il
successo dell’impresa non va ricercato tanto nella disponibilità di risorse dotate di unicità
perché l’offerta sul mercato è limitata ma nella disponibilità di “quasi rendite” che derivano
piuttosto dall’abilità di sviluppare competenze interagendo con altri sistemi dai quali attinge-
re conoscenze.

Il valore della conoscenza è modesto se rimane entro le stanze di chi la produce. E come
le imprese possono realizzare servizi produttivi differenti utilizzando in modi o in combina-
zioni diverse le risorse di cui dispongono, è lecito affermare che anche per realizzare il van-
taggio competitivo di un territorio, gli operatori dell’area devono darsi carico di favorire quel-
le interrelazioni tra le risorse che possono condurre al conseguimento di capacità gestionali
superiori a quelle dei concorrenti e, dunque, alla creazione di competenze distintive a loro
volta capaci di assicurare vantaggi competitivi.

Da quanto detto è agevole dedurre che per attrarre investimenti occorre che territori e
città si pongano in grado di mettere a disposizione delle imprese infrastrutture del tutto diver-
se da quelle tradizionalmente intese dai pubblici amministratori.

La dotazione di infrastrutture, intese nel senso più tradizionale del termine, costituisce
pur sempre un passaggio obbligato nei processi di sviluppo economico, ma il dilemma infra-
strutture-sviluppo tanto presente nel dibattito degli anni passati era sicuramente mal posto
perché mancante di un fondamentale anello intermedio costituito appunto dall’acquisizione
di competenze, dalla trasformazione delle risorse (di infrastrutture) in competenze, ovvero in
capacità organizzative per far sì che le infrastrutture consentano l’attivazione di processi di
creazione di valore e di sviluppo.

Questo ha determinato, talvolta, considerevoli sprechi di risorse, laddove le infrastruttu-
re non rispondevano a esigenze di sviluppo economico, o quando non si sono parallelamente
attivati meccanismi capaci di trasformarle in fattori produttivi.

Quanto ai fattori agglomerativi, - pur volendo tacere degli errori commessi allorché il
ruolo di “imprese traenti” fu affidato ad aziende pubbliche - l’idea che la presenza sul territo-
rio di iniziative di grandi dimensioni potesse dar luogo a processi di sviluppo spontaneo, con
la nascita di piccole imprese subfornitrici o di servizio, poteva forse avere una qualche validi-
tà nella cosiddetta economia della trasformazione ma lo ha molto meno nell’economia odier-
na. Non è la domanda (il mercato) che induce l’impresa moderna ad investire in un luogo o in
un altro, bensì l’offerta di risorse che possono essere trasformate in competenze.

Queste sono il risultato del lavoro di una pluralità di soggetti: imprese, centri di ricerca,
scuole, università, banche, istituti finanziari e così via, ma il ruolo di primo attore è pur sem-
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pre delle imprese perché sono gli imprenditori e i manager che dispongono delle capacità
organizzative e sono le imprese, non i territori, che creano valore, trasformando in competen-
ze le risorse di cui possono disporre a livello locale.

Si può quindi concludere affermando che per la formulazione e l’implementazione di un
progetto strategico di successo che realizzi un circuito virtuoso di valorizzazione del patrimo-
nio di risorse e competenze territoriali, è indispensabile il coinvolgimento di una molteplicità
di soggetti, attraverso la definizione del ruolo ed il soddisfacimento delle attese di questi.

Il soggetto che assume il ruolo centrale all’interno della costellazione del valore (sogget-
to-guida) deve essere in grado di organizzare e, a volte, ridefinire i ruoli dei vari protagonisti
dell’intero sistema.

Abbiamo seri dubbi che questo soggetto possa oggi identificarsi con la sola pubblica
amministrazione; nella nostra esperienza, l’elemento nodale del processo di trasformazione
delle risorse in competenze è l’impresa.

Il problema centrale diventa quindi quello di assicurare la disponibilità di risorse speci-
fiche che attraggano gli investimenti perché consentono alle imprese che le utilizzano di con-
seguire un vantaggio competitivo durevole.

Queste infrastrutture non si identificano esclusivamente con le risorse di base, quali
potrebbero essere un porto ubicato in una importante posizione geografica o l’esistenza di
un’area archeologica, ma anche, e diremmo soprattutto, con quelle attività che trovano fonda-
mento nella conoscenza e che nel corso del tempo si accumulano intorno alle istituzioni che le
generano.

Un ruolo centrale in questi processi dovrebbero avere le Scuole e le Università se fossero
messe in condizione di generare innovazione e di evolvere nella formazione dei giovani, de-
stinati a diventare la futura classe dirigente, allo stesso ritmo con cui evolve il sistema econo-
mico.

Occorre l’impegno di tutti i principali soggetti che partecipano ai processi di creazione
di valore, delle categorie professionali, delle rappresentanze sindacali, della stessa pubblica
amministrazione per favorire lo sviluppo di risorse specialistiche capaci di attrarre le imprese
che sappiano trasformarle in competenze.

Si parla molto, da qualche tempo, di agenzie di sviluppo capaci di realizzare il cosiddetto
marketing territoriale, e si prendono ad esempio casi di successo di altri paesi. Non sempre,
però, si ricorda che il successo delle azioni di marketing si consegue soltanto quando si dispo-
ne di un’offerta di risorse che le imprese possano convenientemente trasformare in competen-
ze. Se si guarda ai dati che mostrano il grado di attrattività dei vari paesi europei si scopre che
le prime posizioni sono occupate dai paesi più ricchi e più industrializzati. Sono quelli che
offrono centri di eccellenza tecnologica, finanziaria, di ricerca, di conoscenze accumulate nel
tempo e difficilmente replicabili in tempi brevi e strutture efficienti della pubblica ammini-
strazione culturalmente orientata allo sviluppo delle attività produttive.

Per un Paese come il nostro, dove il successo imprenditoriale si realizza più con la crea-
tività che con la tecnologia o l’innovazione dei processi produttivi, occorrerebbe da un lato
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identificare i pochi centri di eccellenza esistenti dove si trovano risorse di conoscenza signifi-
cative e su di essi investire per renderli più attrattivi; dall’altro lato occorre investire
prioritariamente in quelle aree territoriali in cui è possibile assicurare vantaggi competitivi ad
imprenditori di qualsiasi provenienza, interessati a sfruttare posizioni di vantaggio non
riscontrabili altrove, siano essi vantaggi naturali, o derivanti da attività di ricerca accademica
o da giacimenti culturali di cui il nostro Paese è ricco.

Spetta poi alle imprese che vi trovino la convenienza, grazie alle proprie capacità
organizzative, svolgere il successivo passo per la trasformazione delle risorse in competenze e
in vantaggio competitivo coordinando l’impegno degli altri sistemi.





CONCLUSIONI
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CONCLUSIONI

Non tutti concordano su quale sia la cura migliore per accrescere l’occupazione; due
sono i maggiori schieramenti che si contrappongono: da una parte coloro che affermano che il
90% della disoccupazione deriva da rigidità strutturali (salari e oneri sociali elevati, difficoltà
di licenziare, normative opprimenti) e su queste bisogna agire, dall’altra chi pensa che l’occu-
pazione sia direttamente proporzionale alla crescita economica (si ritiene necessaria una cre-
scita annua dell’economia superiore al 30% affinché si verifichi una diminuzione della disoc-
cupazione). Ci sono poi altri fattori che influiscono sui processi occupazionali: l’area geogra-
fica (per esempio in alcune regioni italiane, per alcune mansioni, è oggi indispensabile far
ricorso a forza lavoro immigrata) e l’appetibilità del titolo di studio; il sistema informativo
Excelsior rileva la difficoltà di molte imprese nel reperire ingegneri elettrotecnici, operatori di
mobili e arredi, operatori meccanici, periti elettrotecnici e meccanici.

Attualmente la strategia per il mercato del lavoro, emersa dopo il vertice di Lussembur-
go del 1997, è incentrata sul concetto di “occupabilità”. Con tale termine si intende la neces-
sità che i non-lavoratori, sia alla prima occupazione che espulsi provvisoriamente dal mondo
del lavoro, non diventino incompatibili con i mercati per il fatto di rimanerne fuori per un
periodo eccessivamente lungo: restare inattivi per più di sei mesi (per i giovani) o dodici (per
gli adulti) fa entrare nella categoria dei “disoccupati di lungo periodo”, condizione dalla
quale è più difficile uscire.

Per tale motivo, si è ritenuto utile, a livello europeo, ridurre il rischio di esclusione socia-
le “strutturale” attraverso l’offerta di strumenti che consentano al non occupato di arricchire,
aggiornare e migliorare continuamente la propria professionalità; tale problematica, del resto,
è presente anche per i già occupati se, come afferma J. Delors «negli Stati Uniti una delle
fratture sociali più importanti si trova a livello delle classi medie tra i soggetti che sanno
adattarsi ai sovvertimenti della tecnologia e coloro che, non sapendo adattarsi, vengono
respinti dal mondo del lavoro».

Il documento di Lussemburgo chiede quindi ai governi di impegnarsi affinché ad ogni
cittadino venga offerta «un’occasione di lavoro (anche stages e tirocini), di formazione o di
aggiornamento professionale, allorché egli si trovi nella condizione di disoccupato». Queste
indicazioni, comunque, non sono state particolarmente seguite dal nostro Paese: se i miliardi
impegnati per combattere la disoccupazione sono stati pari a 36.754 (l’1,8% del Pil), solo
3.280 miliardi sono stati indirizzati alle “politiche attive” (imprenditoria giovanile, forma-
zione professionale, prestiti d’onore). Il resto della spesa è stato investito per le “politiche
passive” ovvero gli interventi assistenziali: cassa integrazione, prepensionamento, lavori so-
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cialmente utili, sgravi fiscali, ecc. Affermano alcuni economisti che in Italia, rispetto agli altri
Paesi europei, “non si spende poco” per combattere la disoccupazione, ma “si spende male”.
A questo quadro dobbiamo aggiungere alcune considerazioni:

a) si prevede, da parte della Unione Europea, la possibilità di interventi standard, uguali
per tutti i disoccupati, ciò trascura un dato fondamentale: diversi sono, infatti, i modelli
rappresentazionali, le “culture” del lavoro e della disoccupazione. Molti sono gli studiosi che
sottolineano l’esigenza di interventi specifici a seconda dei modelli rappresentazionali dei
disoccupati e che in alcuni casi sia da anteporre, a un modello pedagogico, uno di tipo
psicosociale, che privilegi la comprensione delle dinamiche soggettive e motivazionali, dei
modi in cui gli individui si relazionano al loro contesto, che favorisca processi di esplorazio-
ne, analisi e ricerca sulla propria condizione. In altre parole, il problema del rapporto tra
giovani e mercato non è esauribile entro modelli macrosistemici o individualistici di analisi e
non sempre è riconducibile ad attività di formazione e/o informazione in quanto queste ultime
hanno talvolta scarse capacità di trasformare i modelli culturali degli individui in rapporto al
lavoro: quando non sia presente nel disoccupato un modello culturale volto alla “competen-
za”, ma al “consenso”, alla “lamentosità rivendicativa”, “all’anonimia” gli interventi di
formazione/informazione o sono usati a fini difensivi o non sono utilizzati adeguatamente1;

b) l’intervento prevalentemente assistenziale, in Italia, è in linea con una rilevante do-
manda “affiliativa” verso il mondo del lavoro espressa dai disoccupati; contemporaneamente
c’è interesse, da parte delle istituzioni, che permanga questa dinamica di tipo affiliativo o,
forse, incapacità nell’individuare strumenti adeguati per modificare tale rappresentazione so-
cialmente condivisa.

Il discorso sull’analisi dei fabbisogni è complesso e difficile qualora si tenti di porre dei
criteri univoci nella definizione di una metodologia congruente agli obiettivi che l’attività
formativa si pone. Ancor prima, però, le difficoltà possono sorgere in conseguenza della scar-
sa chiarezza o di diversi significati attribuiti ai termini che poi vengono comunemente utiliz-
zati. Per chiarire la questione, conviene partire con una delucidazione sul concetto di diagno-
si. La diagnosi delle ragioni e delle cause che rendono necessario il ricorso alla formazione
non dev’essere finalizzata al cambiamento organizzativo (anche se lo procurerà inevitabil-
mente), quanto piuttosto a comprendere ed identificare il sistema di riferimento nel quale si
svilupperà l’attività formativa; essa può essere molto semplice o molto complessa a seconda
delle caratteristiche proprie del processo di apprendimento e del contesto entro il quale questo
si sviluppa. Diverse sono le dimensioni da prendere in considerazione:

• il tipo di apprendimento da attivare: se l’apprendimento riguarderà esclusivamente
la dimensione cognitiva, la diagnosi sarà relativamente semplice ma si complicherà
se a tale dimensione si aggiungerà quella affettivo/emotiva propria dei comporta-
menti e degli atteggiamenti interpersonali;



Magistra Stabiae: i fabbisogni formativi nella città di Castellammare di Stabia

129

• la prevedibilità dei compiti propri di ciascun ruolo: via via che tali compiti divengo-
no meno rutinari, ripetitivi e standardizzati aumenta la complessità delle conoscen-
ze richieste;

• omogeneità e interdipendenza tra ruoli: più complicato è intervenire su insiemi di
ruoli diversi per livello, responsabilità e funzioni, ma tra loro connessi e
interdipendenti;

• complessità dei sistema organizzativo: le difficoltà di diagnosi aumentano all’au-
mentare del grado di complessità e differenziazione del sistema e in conseguenza di
interventi che agiscono su molteplici sottosistemi funzionali.

L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) sta approfondendo da qualche anno
il tema dell’analisi dei fabbisogni ed ha elaborato un modello che individua come oggetto
d’indagine il fabbisogno di competenze:

• attiva un processo di diagnosi di tale fabbisogno assumendo un’ottica anticipatoria;

• definisce metodologle di analisi diversificate per obiettivi conoscitivi.

Il modello proposto assume la competenza professionale come oggetto di analisi poiché
ritiene che questa categoria sia, rispetto a quelle tradizionalmente usate (mestiere, ruolo, pro-
filo professionale), più adatta a descrivere la natura del contributo umano all’organizzazione,
frutto di profonde modificazioni nella natura dei saperi; dell’affermazione di nuovi processi
di selezione e soluzione dei problemi; di combinazione tra competenze disciplinari e compe-
tenze legate al contesto di azione; di moltiplicazione delle sedi di acquisizione della compe-
tenza professionale.

Il fabbisogno di competenze non è elemento immediatamente leggibile attraverso la
rilevazione di una domanda esplicita, ma è frutto di un complesso processo di diagnosi che,
partendo dalle competenze esistenti, patrimonio dei singoli ma frutto anche di un processo di
azione collettiva, approfondisca l’analisi e la riflessione sui contesti di lavoro, sulle relative
dinamiche organizzative, sui modelli di costruzione della competenza professionale.

L’individuazione della competenza professionale come oggetto di indagine permette di
introdurre, nell’analisi dei fabbisogni, la dimensione dell’anticipazione. Tale dimensione può
essere esaminata attraverso la definizione di scenari che riguardino, a vari livelli, i contesti di
azione in cui gli individui si trovano e si troveranno ad operare. La definizione di scenari,
metodologia sempre più diffusa e sofisticata che sta sostituendo anche le più tradizionali
tecniche di pianificazione strategica, permette di sostituire alla mera previsione basata sul-
l’analisi dei trend la costruzione di “futuri possibili” aumentando così la possibilità/necessità
di progettare il proprio futuro. Acquista così rilevanza la funzione anticipatoria di questi studi
che, superando il modello del mero adattamento, possono suggerire alla programmazione
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formativa elementi in base ai quali costruire percorsi flessibili, aperti, che non rincorrono ma
accompagnano l’innovazione.

Sulla base dell’analisi, condotta a diverso livello, dell’evoluzione e del cambiamento dei
contesti (organizzativi, di comparto, territoriali, disciplinari) il modello mira a definire una
“area prossima o limitrofa di competenza” che consenta di disegnare e programmare percorsi
di acquisizione del sapere professionale e di anticipare i fabbisogni posti dall’innovazione.

Il modello di indagine sui fabbisogni di competenza proposto utilizza due metodologie
integrate, l’analisi dello stato di fatto e la messa a punto di scenari previsionali, e si basa su:

• l’analisi della competenza, quale si manifesta nell’ambito di diversi contesti, di com-
parto e di area;

• l’analisi delle possibili configurazioni della competenza in rapporto con le tendenze
a livello strategico, organizzativo, gestionale;

• la definizione di scenari previsionali sul sistema produttivo per ciò che attiene le
competenze, connesse e prefigurate in relazione a diverse ipotesi evolutive dei set-
tori, dei mercati, delle discipline.

Lo studio dello stato di fatto, che nell’ambito del disegno complessivo della ricerca
assume una particolare centralità, si è avvalsa di tecniche di indagine di tipo qualitativo e di
una strumentazione opportunamente definita (interviste) ha mirato a garantire un sistema di
comparabilità. L’analisi ha approfondito, attraverso il coinvolgimento attivo degli attori orga-
nizzativi sollecitati a riflettere sulla propria esperienza (Metodo Delphi), la riflessione sulle
modalità di costruzione e di applicazione dei saperi in relazione alle esperienze, alle culture
ed al territorio.

La diagnosi del fabbisogno di competenza scaturisce dalla lettura congiunta di questi
sistemi e dalla costruzione degli scenari di medio periodo. Da questa lettura derivano le ipote-
si sui potenziali fabbisogni formativi finalizzati alla costruzione di nuove competenze, alla
manutenzione di quelle già possedute, all’identificazione di strumenti e metodi che mettano
in moto processi di apprendimento e permettano la diffusione di una cultura della formazione
continua. In sintesi il modello presentato in questo paragrafo intende:

• proporre un diverso approccio al tema dell’analisi dei fabbisogni attraverso l’attiva-
zione di processi e diagnosi;

• utilizzare nuove categorie per l’analisi del contributo umano all’organizzazione del-
lo sviluppo;

• sperimentare nuovi strumenti che affrontino la dimensione dell’anticipazione del
fabbisogno;
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• integrare metodologie differenti;

• fornire ai sistemi formativi un panorama delle dinamiche che condizioneranno, nel
medio periodo, la natura delle competenze professionali.

 1 Pirri e Cariani, “Il mercato del lavoro come istituzione sociale: l’esempio dei giovani in cerca di occupazione”, in

Psicologia e Lavoro, 2, 1997
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IL SISTEMA DELLE AREE PROFESSIONALI (AP)

L’area costituisce il primo-livello di strutturazione dell’universo delle occupazioni. Per
esse si intende un aggregato di figure professionali accomunate da un insieme omogeneo di
contenuti tecnici e disciplinari e di oggetti fisici e simbolici comuni su cui intervenire. Questa
comunanza non significa che compiti, conoscenza, oggetti di lavoro siano identici per tutte le
figure presenti in un’area, in quanto esiste al suo interno una divisione di lavoro che dà origine
ad una pluralità di figure professionali, caratterizzate da diversi livelli di ampiezza dei compi-
ti e delle capacità richiesti.

L’AP manifesta alcune particolari proprietà:

• per la sua omogeneità di contenuti rappresenta uno spazio virtuale di crescita pro-
fessionale. Da questo punto di vista possono rappresentare anche aree di intervento
formativo, ancorato a contesti definitivi ed omogenei;

• per la sua trasversalità rispetto ai settori produttivi può indicare, a volte, possibili
sentieri di mobilità. Naturalmente per la produzione il discorso si pone in maniera
diversa, in quanto attività collegate alla specificità dei diversi processi produttivi. In
un certo senso le aree delle attività produttive potrebbero essere considerate
articolazioni di un’unica AP chiamata produzione.

Avremo quindi due tipi fondamentali di aree. Quelle trasversali o comuni, presenti in
tutti o in parte dei settori produttivi, e quelle settoriali. Riportiamo qui di seguito lo schema
che costituisce il punto di partenza della ricerca, con la definizione provvisoria delle concrete
unità che lo compongono. Abbiamo già visto come all’interno delle AP si proceda a identifi-
care un certo numero di figure-tipo. Ma tra queste e l’area nel suo complesso è opportuno
introdurre una dimensione intermedia, con il concetto di tipo di risorse. I tre tipi di risorse
sono:

• risorse operative;
• risorse tecnico-specialistiche;
• risorse gestionali.

Esse corrispondono ai tre principali processi lavorativi: il processo di trasformazione,
quello di mantenimento e innovazione, e quello di coordinamento e controllo. Le figure pro-
fessionali tipiche di ogni AP si collocano tendenzialmente all’interno di una o dell’altra di
queste aree.

Le risorse operative sono caratterizzate da compiti di tipo prevalentemente operativo,
centrati sulla conversione di input dati in output predefiniti.

Le risorse tecnico-specialistiche sono individuate da attività di mantenimento,
ottimizzazione e innovazione delle norme e dei modelli tecnico-organizzativi del sistema in
cui operano.
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Le risorse gestionali hanno compiti prevalenti di combinazione ottimale delle risorse
utilizzate nel corso dei processi produttivi e tra i diversi sottosistemi.

L’area professionale è quindi un aggregato di figure professionali legate tra loro da alcu-
ni elementi di fondo comuni, ma anche fortemente differenziate al suo interno.

Il tipo di risorse e le figure-tipo costituiscono gli strumenti concettuali per analizzare la
composizione e i mutamenti professionali delle aree. Ovviamente uno dei problemi più im-
portanti che si pongono riguarda la rappresentatività delle figure professionali-tipo, da indivi-
duare e collocare all’interno delle AP. Per poter identificare una figura-tipo è necessario deter-
minare un certo numero di indicatori/criteri che garantisca l’affidabilità e l’attendibilità della
scelta. Naturalmente l’obiettivo, in questo caso, non è tanto la misurazione e la comparabilità
dei contenuti di professionalità, quanto la definizione della figura e la sua rappresentazione in
una “espressione” professionale. I criteri provvisoriamente adottati riguardano: la numerosità,
la criticità rispetto al risultato, l’omogeneità delle competenze, la complessità e l’autonomia.

LE VARIABILI DI CONTESTO

I fenomeni della professionalità trovano generalmente la loro definizione empirica al-
l’interno di specifici contesti, spesso fortemente individualizzati.

Tuttavia per esigenze di analisi è necessario arrivare a definire un insieme standard di
variabili, che convenzionalmente vengono assunte come elementi descrittivi del contesto di
lavoro e quindi esplicative della morfologia delle AP: un gruppo di variabili delle quali servir-
si per costruire ipotesi fondate sulle tendenze e sulle modifiche in atto nelle singole aziende e
nel sistema professionale, escludendo comunque un approccio deterministico. Sembra quindi
utile ragionare su un set di variabili, per evitare spiegazioni monocausali. La loro scelta è
sicuramente riduttiva rispetto alla realtà, ma riteniamo sia tale da non perdere gli elementi
essenziali relativi alla strutturazione dei sistemi aziendali e professionali. Esse riguardano le
tre principali dimensioni dell’impresa, cioè la dimensione economica, la dimensione tecnica e
la dimensione sociale. Le variabili selezionate sono le seguenti:

- la dimensione aziendale;
- il tipo di produzione;
- il modello organizzativo;
- la natura del mercato.

Esse vengono utilizzate essenzialmente sotto l’aspetto qualitativo, in quanto risulta estre-
mamente difficile tradurre un insieme di fenomeni dai confini sfumati in indicatori quantitativi
applicabili a realtà fortemente differenziate. Vengono tuttavia identificati degli indicatori e
parametri classificatori qualitativi, che consentono una lettura comparata dei fenomeni.

La dimensione aziendale. Nella generalità dei casi la dimensione aziendale delle impre-
se dell’area stabiese risulta di piccola e piccolissima dimensione. Questa condizione, oggetti-
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vamente, pone notevoli problemi alle politiche occupazionali in quanto ben difficilmente la
piccola impresa risulta disponibile a programmi di sviluppo sul medio-lungo termine sia per-
ché il suo mercato è, prevalentemente, locale sia perché denuncia evidenti limiti negli investi-
menti organizzativi e produttivi (tecnologie). La piccola dimensione aziendale offre però
maggiori capacità di adattamento alle trasformazioni che il mercato potrebbe eventualmente
imporre, al contrario una impresa di grandi dimensioni avrebbe grandi difficoltà ad attuare
politiche di trasformazione ed adattamento proprio in ragione della sua dimensione, per le
numerose resistenze al cambiamento che potrebbero scattare all’interno di quella organizza-
zione. Questo tessuto di piccola impresa, se da una parte può garantire maggiori flessibilità
rispetto alle repentine trasformazioni del mercato, resta maggiormente esposto alle fasi di
crisi del mercato che potrebbero seriamente minacciarne la sopravvivenza. L’indagine Excel-
sior ha appunto sottolineato come la capacità di queste imprese ad assorbire forza lavoro sia
essenzialmente limitato al solo turn over, alla sostituzione cioè del personale che termina la
propria vita lavorativa, più che alla creazione di una più larga base occupazionale.

Il tipo di produzione. La tipologia della produzione risulta di scarso contenuto tecnologi-
co, ragion per cui il prodotto non potrà in alcun modo essere definibile di alto valore aggiun-
to. La cultura della produzione, che è anche cultura dell’impresa, risponde a requisiti di basso
profilo collegabili ad un mercato locale non ricco, poco competitivo e di bassa qualità. L’eco-
nomia prodotta da questo tessuto è più vicina alla cosiddetta economia sommersa che a quella
legale.

Il modello organizzativo. Le analisi svolte precedentemente non possono certamente
disegnare profili organizzativi di alto contenuto. I modelli organizzativi attuati nel sistema
stabiese prendono origine dal modello tayloristico dell’organizzazione del lavoro. Il modello
è vecchio e non più rispondente alle logiche produttive moderne. Le professionalità collegate
a questo modello ben difficilmente risultano possedere i requisiti dell’alto contenuto profes-
sionale. Il sistema informativo Excelsior conferma questa analisi, infatti, scorrendo la
graduatoria delle professionalità maggiormente richieste dal mercato del lavoro locale per
trovarne una con un contenuto professionale mediamente definibile alto bisogna arrivare in-
torno alla cinquantesima posizione.

La natura del mercato. Più volte, nei paragrafi precedenti, abbiamo accennato alla natu-
ra del mercato di riferimento, essenzialmente locale. Ciò ha determinato, in questi anni, un
dimensionamento delle politiche di sviluppo assai limitato, di scarse vedute rispetto alle mu-
tazioni che, altrove, andavano a determinarsi. Il territorio ha visto precipitare la propria capa-
cità competitiva a tutto vantaggio di altre aree, nella maggior parte dei casi in altre province
ed in altre regioni che hanno dimostrato, quindi, migliori capacità di programmazione e ge-
stione delle risorse potenziali in loco presenti. La natura poco competitiva ed innovativa del
mercato locale ha, quindi, molto condizionato le fasi di riprogrammazione territoriale ed ancor
oggi rappresentano il maggior ostacolo alla fase di rilancio e sviluppo dell’area.
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IL RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I risultati di questa indagine sollevano alcuni problemi che richiederanno una più diretta
partecipazione alle fasi di ridisegno qualitativo dell’area da parte dell’Amministrazione Co-
munale di Castellammare di Stabia. In particolare sarà compito dell’Amministrazione agire in
termini di agente promotore verso gli altri soggetti protagonisti della nuova fase di ridisegno
e riprogettazione dello sviluppo locale.

Bisogna prendere atto che altre amministrazioni chiamate, in qualche modo, ad assume-
re un ruolo diretto nelle fasi trasformative del territorio hanno fallito il proprio mandato, se
non direttamente, almeno per omesso controllo.

È il caso, per esempio, del Ministero del Lavoro che, negli anni passati, ha rinunciato a
svolgere un ruolo attivo nei processi occupazionali riducendo i propri uffici circoscrizionali
per il lavoro e l’occupazione a semplici uffici certificatori attuando, localmente, politiche
occupazionali assistite e governate da potentati economico-politici.

È il caso, ancora, della Regione Campania che pur avendo allocato in Castellammare di
Stabia un proprio Centro di Orientamento Professionale non è riuscita a determinare alcun
rapporto con il territorio né a realizzare vere politiche di orientamento al servizio della pro-
grammazione formativa.

Questi evidenti e gravi problemi sono in via di risoluzione. Con l’attuazione delle politi-
che di delega delle competenze amministrative trasferite alle autonomie locali anche il siste-
ma lavoro va completando una fase di profonda riorganizzazione (l’argomento è stato già
trattato in altra parte della ricerca). Allo stesso modo, l’avvio di un complessivo ridisegno
delle politiche formative in Campania non potrà che migliorare il rapporto tra territorio e
struttura operativa regionale, sia nel merito delle politiche di orientamento sia nel merito di
quelle formative vere e proprie.

Ciò che appare evidente è che le risorse esistenti nell’ambito territoriale non producono
effetti coordinati di azioni positive. L’uno e l’altro soggetto utilizzano modelli ed azioni di-
versi per ricadute e per effetti. Il rischio, evidente, è quello di ripercorrere strade già note «non
è vero che si lavora poco per lo sviluppo, è vero che si lavora male».

Occorre garantire che tutte le ipotesi di intervento finalizzate allo sviluppo trovino una
loro coerenza evitando di consumare inutilmente le risorse disponibili.

L’Amministrazione Comunale può candidarsi a tale funzione richiamando tutti coloro
che sono investiti da un chiaro mandato finalizzato allo sviluppo del territorio, non solo sog-
getti istituzionali ma anche e soprattutto le imprese, perché le azioni possano trovare un coor-
dinamento finalizzato. Ciò potrà meglio focalizzare gli obiettivi su cui lavorare e, addirittura,
definirne di nuovi.
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NUOVI OBIETTIVI E NUOVE COMPETENZE

L’obiettivo che si poneva questa ricerca era quello di individuare il fabbisogno formativo
dell’area e, per alcuni settori analizzati (manifatturiero, turismo, terzo settore, nuova econo-
mia), questo percorso ha determinato l’individuazione di specifiche figure professionali che
potrebbero trovare possibilità occupazionali soltanto se le politiche di sviluppo proposte nel-
l’area saranno perseguite con tenacia.

In questo capitolo è nostro interesse sottolineare la possibilità di rafforzare i percorsi già
individuati e di suggerirne nuovi, in particolare relativamente all’ipotesi di arricchimento
dell’offerta turistica con una offerta culturale ed ambientale ed una nuova offerta nel settore
primario.

È nostra convinzione che il settore turismo può, e deve, integrare la propria offerta inve-
stendo sulla cultura e sull’ambiente. Le risorse presenti su questo territorio, per esempio, sono
ampie ma poco valorizzate:

• i siti archeologici potrebbero essere inseriti in itinerari di Bacino, completando ed
arricchendo una offerta turistico-culturale comprendente Ercolano, Oplonti e Pom-
pei. Andrebbe recuperato e valorizzato il ricco patrimonio dell’Antiquarium stabiano,
oggi malamente conservato presso una scuola, per realizzare un complesso museale
che non avrebbe pari. Inutilmente, circa venti anni fa, questa richiesta fu avanzata
dal compianto professore Giulio Carlo Argan;

• l’ambiente potrebbe arricchire l’attuale offerta, essenzialmente basata sulla ricchez-
za mare (per la verità oggi più limitata per via del forte inquinamento costiero),
attraverso una più corretta gestione del parco del Monte Faito. Nel capitolo ambien-
te potrebbe trovare un suo dignitoso spazio anche la possibilità di un intervento
finalizzato al recupero urbano volto al miglioramento della qualità della vita.

In questo settore, quindi, l’investimento in competenze appare ampio: dalle figure più
modeste (custodi, sorveglianti) alle più complesse (guide, addetti alla documentazione, bi-
bliotecari, archeologi, tecnici dell’audit ambientale, e così via).

Nel settore primario è possibile investire su nuove occasioni di intervento e di investi-
mento, in particolare:

• nell’agro-alimentare, dove è possibile individuare nuovi percorsi di produzione nel-
l’ambito delle colture biologiche e nella relativa ricerca applicata o nell’ambito delle
produzioni alimentari tipiche;
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• nel florovivaismo, che registra una certa vivacità produttiva soprattutto sulla fascia
costiera vesuviana e che rappresenta un importante settore di attività costituendo, tra
l’altro, una voce attiva nell’export della provincia napoletana.

Il settore primario, quindi, può ritornare, a pieno diritto, tra i settori produttivi in grado di
creare occupazione e, soprattutto, nuova occupazione relativamente alle competenze profes-
sionali (agricoltore hi-tec, ricercatore biologico, tecnico della qualità e del controllo produtti-
vo, e così via)

IL SISTEMA FORMATIVO

Con le nuove disposizioni normative il mercato della formazione professionale realizza
una forte espansione strutturale investendo, in termini di coinvolgimento, su molti soggetti
(questo tema è stato trattato nel capitolo introduttivo).

Appare utile qui delineare il nuovo scenario su cui fondare un sistema formativo coeren-
te ed integrato nell’ambito territoriale di Castellammare di Stabia. I possibili campi applicati-
vi dell’integrazione sono molteplici, assumendo come presupposto che ogni soggetto del si-
stema formativo (scuola, università, istituti per la formazione professionale, imprese e altre
agenzie formative) contribuisce alla progettazione dei percorsi ed alla loro realizzazione se-
condo specifiche finalità.

Andamento della Popolazione scolastica per Istituto Superiore ed anno scolastico

FONTE:  Regione Campania, Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali ai sensi del DPR 233/98 Anno scolastico 2000 - 2001.
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Sul territorio di Castellammare di Stabia possiamo individuare due soli soggetti che
possono realizzare un’opportuna integrazione delle attività formative nei termini prima de-
scritti:

• le scuole, principalmente quelle superiori;
• Tess, come soggetto promotore di iniziative formative.

Le imprese sul territorio non rispondono positivamente al processo integrativo che il
Patto per lo sviluppo e l’occupazione prevede come nuovi percorsi per la realizzazione della
formazione integrata.

«... i docenti avevano proposto attività di stage presso i Cantieri di Castellammare di
Stabia, per la congruenza tra le materie di studio ed il lavoro, ma la direzione centrale
dei Cantieri ha rifiutato» (DS1).

«... questo tipo d’indirizzo di studi necessiterebbe di collegamenti con le aziende locali
che, purtroppo, per problemi di visibilità e di dimensione, stentano ad instaurarsi» (DS8).

«... per lo stato di arretratezza gestionale ed organizzativa delle terme, il corso post-
qualifica orientato al turismo termale sarà probabilmente disattivato» (DS9).

«... la formazione per il tecnico turistico è solo curriculare perché manca la collabora-
zione da parte degli alberghi» (DS11).

Andamento della Popolazione scolastica per Circolo Didattico ed anno scolastico

TOTALE Anno 1998 - 1999 TOTALE Anno 1999 - 2000
Num. Alun.:Mat.-Elem.-Med. Num. Alun.:Mat.-Elem.-Med.

1° Circolo 1357 1346
2° Circolo 453 580
3° Circolo 1158 1152
4° e 6° Circolo 579 624
4° e 5° Circolo 797 695
6° Circolo 582 490
5° Circolo 1076 1197
4° Circolo 525 497
4° Circolo 597 572
6° e 2° Circolo 550 536
Stabiae 625 646
Cosenza-Bonito 960 948

TOTALE 9259 9283

FONTE:  Regione Campania, Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali ai sensi del DPR 233/98 Anno scolastico 2000 - 2001.
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 In tal modo viene a mancare uno dei soggetti principali per l’attuazione delle nuove
politiche formative. Questa situazione procura un grave danno circa i risultati attesi dallo
scambio di esperienze e di competenze utili all’innalzamento della qualità delle risorse e delle
competenze professionali realizzabili sul territorio. Le attività, comunque realizzate, hanno
prodotto risultati occupazionali sorprendenti, infatti, le professionalità e le competenze co-
struite attraverso queste esperienze trovano sbocco lavorativo in altri territori (è il caso, per
esempio, della riviera adriatica) che, quindi, utilizza tali risorse, a costi zero, nell’ambito del
proprio circuito economico sottraendo ai nostri territori tali risorse.

Pur tuttavia, il tentativo di costruire un ambiente formativo coerente con le politiche di
sviluppo va realizzato. In questo nuovo processo va, quindi, cercata una fattiva collaborazio-
ne di Tess, che diventa il principale (e forse unico) interlocutore del sistema scolastico per la
realizzazione di attività formativa integrata.

Tale attività si riferisce alla costruzione di percorsi tecnico-superiori che vedono prota-
gonisti gli istituti di secondo grado in qualità di project leader.

«... gli studenti sono coinvolti nel progetto Recupero Antica Stabiae (RAS) come comita-
to di supporto culturale ... lavorano ad un progetto promosso dal Centro Universitario
di Ravello per il recupero di beni artistici e culturali non censiti» (DS2).

«... le attività curriculari permettono l’acquisizione di conoscenze informatiche e lingui-
stiche attraverso corsi pomeridiani tenuti da docenti esterni» (DS16).

«... il corso di studi tradizionale è integrato dalla sperimentazione informatica e lingui-
stica. ... Si svolgono all’interno dell’istituto attività extra curriculari per adulti» (DS10).

«... sono previsti anche corsi per restauratore del mobile, tecnico dell’inquinamento
ambientale ed acustico» (DS3).

Le affermazioni sopra riportate vengono confermate anche da DS17, DS18, DS19 e DS20.

Nella determinazione di un processo formativo esteso all’intero bacino cittadino sarebbe
possibile individuare competenze diffuse nell’attuazione delle azioni:

• individuando sedi fisiche in cui far svolgere le attività più proprie della formazione
professionale;

• individuando sedi fisiche in cui far svolgere le attività di formazione tecnico-supe-
riore (scuole di secondo grado);

• individuando, infine, altre sedi in cui far svolgere attività di formazione-animazione
rivolte ai cittadini (altri tipi di scuole).

«... il quartiere nel quale operiamo è molto degradato, i problemi sono tanti e tali da
necessitare un intervento invasivo del sociale» (DS12).
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«... abbiamo adottato una politica di apertura al territorio coinvolgendo alunni e geni-
tori in attività di animazione e d’integrazione sociale» (DS13).

Qui si determina il problema delle strutture utili allo svolgimento di tali attività. Nella
fase di realizzazione delle interviste ai Dirigenti Scolastici, e dai risultati emersi dalla
somministrazione dei questionari agli studenti, la qualità del tessuto immobiliare non risulta
di elevato standard qualitativo, anzi, la maggior parte degli stabili destinati alle attività scola-
stiche denuncia evidenti limiti di vivibilità.

«... la scuola è abbandonata a se stessa ... sarebbero necessari lavori di ristrutturazione,
un ampliamento degli spazi ed un riadattamento della struttura alle nuove esigenze del-
la scuola» (DS6).

«... la struttura è inadeguata alle esigenze di alunni e professori, mancano strutture che
consentano il buon svolgimento delle attività didattiche» (DS7).

Su questi temi abbiamo registrato analoghe osservazioni da DS14, DS15, DS21.

Appare necessario che in una città come Castellammare di Stabia debba esistere un pun-
to di riferimento certo e qualificato per la realizzazione di attività formative che, allo stato,
non esistono. Questo problema potrebbe trovare una soluzione nella possibilità di uso, riuso o
adattamento di una adeguata struttura individuabile sul territorio. Più voci hanno segnalato tale
possibilità suggerendo anche eventuali soluzioni:

• ex caserma della Guardia di Finanza;
• ex istituto Panzini, adiacente all’attuale struttura scolastica del II circolo didattico;
• ex seminario;
• l’attuale sede del Centro di Orientamento Professionale della Regione in relazione

alla riorganizzazione dei servizi regionali per la formazione.

ISTITUTI SUPERIORI DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Andamento della popolazione scolastica

ISTITUTI SUPERIORI PUBBLICI Anno 1996/97 Anno 1997/98 Anno 1998/99 Anno 1999/00

Isitituto Tecnico Geometri Vitruvio 571 529 438 447
Istituto Professionale Servizi Commerciali e Turistici Graziani 362 349 333 379
Istituto Tecnico Commerciale Elia 1039 1026 1042 1145
Liceo Scientifico Severi 1 1416 1366 1483 1578
Liceo Classico Seniore 548 561 568 536
Isituto Professionale Servizi Industria e Artigianato Galilei 1 153 400 410 439
Isituto Professionale Servizi Industria e Artigianato Galilei 3 414 465 409 450
Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSAR 849 930 998 1152
Istituto Tecnico Commerciale Sturzo 1310 1344 1178 1112

FONTE:  Regione Campania, Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali ai sensi del DPR 233/98 Anno scolastico 2000 - 2001.
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«... potrebbero essere utilizzate sia l’ex caserma della Guardia di Finanza, sia l’ex semi-
nario per attività formative da svolgere sul territorio» (DS4).

«... ristrutturando l’ex istituto Panzini si recupererebbero nuovi spazi per svolgere atti-
vità formative utili per l’area stabiese» (DS5).

Queste strutture si trovano però in uno stato di abbandono e dunque richiedono un impe-
gno finanziario per il recupero e la ristrutturazione ai fini dell’uso formativo. Questo determi-
na anche la non disponibilità immediata di tali strutture, collegata, naturalmente, ai tempi del
recupero.

Per procedere in tempi brevi alla realizzazione di un programma formativo territoriale si
potrebbe, in questa prima fase, ricorrere alla disponibilità di spazi ed attrezzature fornite dalle
sedi di alcuni Istituti in cui è possibile trovare le caratteristiche adeguate (spazi, aule, labora-
tori) per la realizzazione delle attività. In tal senso potremmo indicare tale disponibilità riferi-
ta a:

• Liceo Scientifico “Severi”;
• Istituto privato “S. Croce”;
• Istituto “Bonito - Cosenza”;
• Istituto “Sturzo”;
• Istituto “Panzini”.

La realizzazione sul territorio di attività formative deve, come abbiamo già affermato,
tener conto di tutte le realtà potenzialmente disponibili ad un processo integrato in cui tutti
assumano un ruolo di protagonista.

La ricerca ha posto in evidenza che risorse, competenze, idee, progetti e singole disponi-
bilità sono presenti in quest’area, pur tuttavia tutte queste sinergie sono scollegate tra loro,
con grave nocumento per tutte le iniziative volte alla costruzione di una corretta politica per lo
sviluppo.

Superare tale realtà, che agisce come freno al rilancio del sistema economico, rappresen-
terebbe il primo compito che l’Amministrazione Comunale dovrebbe assumere per la risolu-
zione del problema proponendosi come soggetto guida, una sorta di project leader del nuovo
progetto integrato di sviluppo.

I fabbisogni, anche quelli formativi, potrebbero, dunque, trovare una soluzione ed un
concreta risposta se inquadrati in un contesto di coerenza e di competenza che possa evitare la
dispersione delle risorse endogene a favore di altri contesti e territori. La dispersione di tali
ricchezze ha impedito un serio rilancio del bacino stabiese ed ancor oggi impedisce lo svilup-
po e la valorizzazione di quest’area.
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