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La Camera di Commercio con questa ricerca - promossa in collaborazione con le 

organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e realizzata dagli studiosi dell’Università Cattaneo - 

vuole dare il suo contributo allo studio del mercato del lavoro varesino relativamente alle 

attività economiche a sostegno del welfare. 

In questi anni, anche il settore del welfare e delle politiche sociali ha dovuto fare i conti con la 

crisi economica e i processi di riduzione/razionalizzazione della spesa pubblica. Questo ha 

portato a delle ricadute negative sul versante del lavoro, seppure un fenomeno quale 

l’invecchiamento della popolazione richieda una maggior presenza di addetti per l’assistenza 

e la cura della terza età.  

L’analisi illustrata nelle pagine seguenti evidenzia comunque come, sul piano 

dell’occupazione collegata alle imprese che vi operano, questo settore, caratterizzato da 

un’altissima presenza di lavoratrici donne, abbia reagito alla crisi, soprattutto se comparato 

con la situazione dei tradizionali settori manifatturieri. Appare poi un’occupazione dai 

caratteri solidi, contraddistinta da forme contrattuali prevalentemente stabili.  

Restano elementi su cui operare per garantire un supporto più efficace all’occupazione 

offerta dalle imprese che operano a sostegno del welfare. Il riferimento è alla necessità di 

assicurare proposte formative sempre più in linea con le diverse tipologie di servizio 

richieste dalle imprese e all’esigenza di migliorare l’orientamento studio-lavoro e l’incontro 

tra domanda/offerta. Questo anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle 

associazioni di categoria.  

La sfida ultima da vincere è allora quella di riuscire a offrire, in un contesto di 

razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, servizi di qualità in prossimità ai 

bisogni dei cittadini; bisogni prevedibilmente destinati a crescere in un quadro di medio-

lungo periodo.  

 

                                                             Renato Scapolan  

Presidente della Camera di Commercio di Varese 
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Il presente booklet sintetizza le risultanze emerse nell’ambito del progetto realizzato dal 

Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) e da LIUC 

Innovazione e Brevetti della LIUC – Università Cattaneo e promosso dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese nell’ambito del Bando Ricerca 

avente per oggetto lo studio delle opportunità occupazionali offerte dalle attività economiche 

a sostegno del welfare in provincia di Varese1. 

Realizzato in stretta e costante collaborazione con la Camera di commercio di Varese e le 

Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), lo studio è nato con l’obiettivo di mettere a disposizione di 

tutti gli stakeholder del settore una fotografia aggiornata del quadro occupazionale dei 

servizi del welfare operanti sul territorio provinciale, anche al fine di individuare, in ottica 

prospettica, le condizioni di contesto e gli interventi di sistema che possono facilitare 

l’occupazione di macro tipologie professionali all’interno del settore. 

È doveroso sottolineare che lo studio si inserisce in un particolare momento storico in cui la 

futura sostenibilità finanziaria delle attuali politiche di welfare non solo è oggetto di un 

acceso dibattito, ma è diventata da tempo un tema di costante attenzione da parte dei 

policy maker e delle istituzioni della più parte dei paesi industrializzati, tutti accomunati dalla 

stringente necessità di coniugare le politiche di contenimento/riduzione della spesa 

pubblica con quella di fronteggiare la pressione dovuta alla crescita e alla trasformazione 

dei bisogni sociali. Alla luce di questo trade-off, è opinione diffusa che, anche nel nostro 

Paese, le varie forme di welfare integrativo siano destinate a crescere (Salvatore et al., 

2014). Infatti, se è del tutto improbabile che il sistema di welfare possa essere sorretto 

esclusivamente dal finanziamento pubblico, è altrettanto impensabile – né tantomeno 

auspicabile – un sistema basato prevalentemente sulle cure informali a carico delle famiglie. 

Analogamente a quanto già avvenuto in altri Paesi europei ed extra europei, dove si registra 

un impegno finalizzato alla promozione di un secondo welfare attraverso iniziative capaci di 

mobilitare ricchezze di provenienza privata (fondazioni bancarie e di comunità, aziende, 

sindacati, associazioni datoriali, imprese sociali, assicurazioni, rappresentanti del terzo 

settore e del volontariato), servono soluzioni complementari di medio-lungo periodo per 

sostenere e integrare il welfare pubblico (Maino, 2012). 

                                                                        

1 Per approfondimenti, si rimanda al Rapporto di Ricerca complessivo, disponibile on-

line sul sito della Camera di Commercio. 
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A fronte di questo macro scenario, l’urgenza con cui la questione occupazionale muove 

l’attuale scena sociale e politica non solo a livello nazionale, ma anche regionale e 

provinciale, rende più che mai utile un’analisi volta a individuare le richieste di profili 

professionali da parte degli erogatori dei servizi del welfare e la definizione di adeguate 

politiche e strategie a supporto dell’occupazione in un settore che, pur a fronte di uno 

scenario ambientale estremamente complesso e difficile, rappresenta ancora oggi un 

importante bacino occupazionale che ha saputo reggere alla crisi economica meglio di molti 

altri comparti. 

Non potendo procedere ad esaminare tutti i possibili ambiti ed i relativi servizi in cui si 

articola il sistema di welfare provinciale, la ricerca si è focalizzata sulle seguenti 5 aree di 

intervento: 

1. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

2. area Anziani, con focus primario sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e sui 

Centri Diurni Integrati (CDI); 

3. area Disabili, con focus primario sulle Residenze Sanitarie per Persone Disabili 

(RSD) e sui Centri Diurni Disabili (CDD); 

4. area Infanzia, con focus primario su Asili Nido e Scuole dell’Infanzia; 

5. area Minori, con focus primario sulle Comunità Alloggio. 

La selezione degli ambiti di intervento entro cui circoscrivere le singole azioni di ricerca è 

avvenuta collegialmente all’interno del Comitato Tecnico composto dal team di ricerca, dalla 

Camera di commercio di Varese e dalle OO.SS. attive a livello provinciale. Nello specifico, 

anche al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dei risultati attesi, si è scelto di 

privilegiare quegli ambiti del welfare che presentano una maggiore storicità ed una più 

significativa strutturazione per quanto concerne le soluzioni erogative e le dinamiche 

occupazionali. Questo orientamento di fondo ha portato ad escludere dal focus della ricerca 

alcuni segmenti di servizi, come, ad esempio, quelli dedicati all’immigrazione, all’inclusione 

sociale e alle nuove povertà, che, per quanto importanti, ricoprono un peso specifico 

marginale rispetto alle aree di intervento tradizionali. 

 

Al di là degli specifici strumenti di ricerca che sono stati impiegati nelle singole fasi dello 

studio, da un punto di vista metodologico l’intera analisi sul campo è riconducibile allo studio 
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di casi, metodologia definibile come «[…] un’indagine empirica che investiga un fenomeno 

contemporaneo entro il relativo contesto reale, soprattutto quando il confine tra fenomeno 

e contesto non è chiaramente definito. Il metodo dello studio di casi si usa pertanto quando 

si decide deliberatamente di considerare condizioni attinenti al contesto, nella convinzione 

che queste possano essere strettamente correlate al fenomeno studiato […]» (Yin, 1994, 

pag. 13). 

Partendo da questo comune denominatore, il progetto di ricerca ha visto l’impiego sinergico 

di tecniche e strumenti di natura qualitativa (colloqui semi-strutturati) e quantitativa (survey 

mediante questionario), di cui si è data ampia e analitica evidenza nei rispettivi capitoli del 

Rapporto di Ricerca integrale.  
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Coerentemente al quadro di obiettivi delineato in precedenza, il presente booklet, oltre alla 

parte introduttiva, è articolato in 3 distinti capitoli. 

Il capitolo 2 restituisce un censimento delle caratteristiche socio-demografiche e 

professionali dei lavoratori impiegati a livello provinciale nelle unità di offerta socio-sanitarie 

(residenziali e semi residenziali) dell’area Anziani e dell’area Disabili. 

Il capitolo 3 approfondisce le percezioni degli addetti ai lavori sulle future dinamiche 

occupazionali indagate mediante la somministrazione di un questionario strutturato. 

L’articolazione del questionario è stata definita in base agli obiettivi della ricerca e ad una 

precedente analisi di 12 casi-studio riconducibili alle diverse aree di indagine (ADI, Anziani, 

Disabili, Infanzia e Minori). Grazie alle evidenze empiriche delle suddette case history, 

attraverso la survey si è focalizzata l’attenzione su alcuni topic chiave, come, ad esempio, i 

fattori esogeni ed endogeni che, in ottica prospettica, possono facilitare/ostacolare 

l’occupazione, i profili professionali maggiormente richiesti nel prossimo futuro o, ancora, i 

percorsi di studio consigliati ai fini di un efficace e tempestivo inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Chiude il booklet un breve capitolo conclusivo dedicato ad una lettura organica delle 

principali evidenze empiriche emerse, così da fornire degli orientamenti utili alla definizione 

di adeguate politiche e strategie volte a favorire l’occupazione all’interno dei segmenti di 

welfare. 

 

A chiusura del presente capitolo, si richiamano i componenti del gruppo di ricerca con la 

specifica dei ruoli esercitati all’interno del progetto: 

1. Davide CROCE (Project Manager); 

2. Raffaella MANZINI (Quality Assurance); 

3. Emanuele PORAZZI (Thematic Expert); 

4. Antonio SEBASTIANO (Thematic Expert); 

5. Simone RASETTI (Thematic Expert); 

6. Roberto PIGNI (Research Assistant); 
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7. Francesca SCOLARI (Research Assistant); 

8. Lucrezia FERRARIO (Research Assistant); 

9. Anna VANZAGO (Research Assistant); 

10.  Diana ROVATI (Research Assistant). 

 

Il gruppo di lavoro desidera ringraziare lo staff della Camera di Commercio di Varese, in 

particolare Laura Tamborini, Responsabile del Servizio Tutela del Mercato e Sviluppo 

dell’Occupazione, Anna Licandro, collaboratrice del medesimo servizio, Pietro La Placa, già 

Dirigente dell’Area Sviluppo d’Impresa e Regolazione di Mercato, e Carlo Gallivanone, 

Servizio Cultura e Relazioni di Impresa, per la costante collaborazione e per i preziosi 

riscontri offerti lungo l’intero arco di realizzazione del progetto. 

Si ringraziano inoltre i professionisti intervenuti nei vari step della ricerca in rappresentanza 

delle Organizzazioni Sindacali: Marco Roberto Pagano (CISL); Umberto Colombo, Oriella 

Riccardi e Alberto Villa (CGIL); Antonio Albrizio e Maurizio Manfredi (UIL). I loro stimoli e le 

loro riflessioni sono serviti a massimizzare la customizzazione degli strumenti di ricerca alle 

peculiarità del settore e del territorio. 

Un sentito ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità offerta è inoltre dovuto al 

Direttore Sociale dell’ASL di Varese, Lucas Maria Gutierrez, e alla Direttrice del 

Dipartimento A.S.S.I., Esterina Poncato, grazie ai quali è stato possibile censire le risorse 

umane impiegate dalle unità di offerta socio-sanitarie per disabili e anziani della provincia di 

Varese. 

Un ultimo ringraziamento particolare è dedicato alle strutture che hanno contribuito alla 

buona riuscita della presente ricerca, offrendo parte del loro tempo e del loro “sapere” per 

la realizzazione delle interviste e per la compilazione del questionario, passaggi indispensabili 

per la fattiva realizzazione dello studio.  
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Il presente capitolo restituisce una mappatura delle caratteristiche socio-demografiche e 

professionali delle risorse umane afferenti alle unità di offerta socio-sanitarie a carattere 

residenziale e semi-residenziale dell’area Anziani e dell’area Disabili operanti in provincia di 

Varese. Si sottolinea che questo ulteriore step di indagine, originariamente non previsto, è 

stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Direzione Sociale ed il Dipartimento 

A.S.S.I. dell’ASL di Varese. 

In particolare, per l’area della disabilità sono stati mappati gli organici dei Centri Diurni 

Disabili (CDD) e delle Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD). Specularmente, 

per l’area Anziani sono stati oggetto di approfondimento i Centri Diurni Integrati (CDI) e le 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 

I Centri Diurni Disabili (CDD) sono spazi appositamente strutturati per accogliere – con una 

frequenza diurna – persone di ambo i sessi, di età superiore ai 18 anni, con diversi gradi di 

disabilità. I CDD offrono interventi educativi, riabilitativi, socio-riabilitativi ed assistenziali. 

Le Residenze Sanitario Assistenziali per persone con Disabilità (RSD) sono strutture 

residenziali rivolte a soggetti con disabilità psicofisica grave e gravissima, di età inferiore ai 

65 anni, che necessitano di un intervento residenziale a tempo indeterminato o 

determinato. Tali unità di offerta offrono servizi di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo e 

socio-riabilitativo. 

I Centri Diurni Integrati (CDI) sono un servizio semi-residenziale rivolto a anziani non 

autosufficienti o ad alto rischio di perdita dell’autonomia, portatori di bisogni non facilmente 

gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno 

presso altre unità di offerta. 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono presidi extra ospedalieri che offrono a 

soggetti anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o 

miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e 

riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare e alberghiera, modulata in 

base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
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Le analisi sono state condotte a partire dai dati scheda struttura che tutte le suddette unità 

di offerta devono obbligatoriamente compilare ai fini dei dettami del sistema di 

accreditamento regionale e che costituiscono parte integrante del così detto debito 

informativo che Regione Lombardia pone a carico delle unità di offerta accreditate. I dati di 

partenza sono stati forniti dalla Direzione Sociale dell’ASL di Varese in forma rigorosamente 

anonima, con il mandato di effettuare delle elaborazioni complessive, ovvero riconducibili 

all’insieme delle unità di offerta afferenti alla medesima tipologia. Tutte le elaborazioni sono 

riferite all’anno 2013, con la sola eccezione delle RSA, unità di offerta per le quali è stato 

possibile accedere solo ai dati del 2012. Oltre a questo leggero disallineamento temporale, 

va sottolineato che, sempre nel caso delle RSA, l’articolazione della scheda struttura, con 

specifico riferimento alla sezione del personale, presenta alcune differenze rispetto a quella 

delle altre unità di offerta esaminate. Di conseguenza, alcune informazioni disponibili per 

CDD, RSD e CDI, come, ad esempio, la tipologia di CC.CC.NN.LL. applicati, non sono previste 

nel caso delle RSA. 

Le variabili indagate, che hanno riguardato sia caratteristiche socio-demografiche (es: 

genere ed età), sia caratteristiche professionali (es: famiglia professionale e tipologia di 

rapporto di lavoro), sono di seguito riepilogate: 

 genere; 

 età; 

 famiglia professionale; 

 tipologia di rapporto di lavoro; 

 CCNL di riferimento (ad esclusione delle RSA); 

 anzianità di servizio (ad esclusione delle RSA); 

 ore annue lavorate, con distinzione tra ore ordinarie e ore straordinarie. 

Nel paragrafo che segue vengono illustrate alcune delle principali evidenze empiriche 

emerse sia con riferimento all’area della disabilità, sia in relazione all’area Anziani. Per il 

quadro complessivo dei risultati, nonché per ulteriori approfondimenti e spunti di riflessione, 

si rimanda al Rapporto di Ricerca integrale disponibile on-line sul sito della Camera di 

Commercio. 

Prima di entrare nel merito dei risultati ottenuti per singola tipologia di unità di offerta, va 

precisato che per l’area Anziani e per l’area Disabili vi sono dei lavoratori che prestano 

contemporaneamente servizio in entrambe le unità di offerta della rispettiva area di 
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afferenza. In particolare, dei 972 lavoratori censiti per l’area Disabili, 66 prestano la propria 

attività in più unità di offerta (pari al 6,79% del totale). Per quanto attiene invece all’area 

Anziani, a fronte di 6.190 risorse mappate, 368 prestano servizio in più unità di offerta (pari 

al 5,95% del totale), anche se in questo caso le informazioni afferiscono a due diverse 

annualità (CDI: 2013; RSA: 2012). 

 

Il quadro strutturale emerso dall’analisi risulta estremamente interessante sia per 

comprendere i principali trend demografici delle risorse impiegate dal settore in provincia di 

Varese, sia per ricavare delle informazioni sui possibili sviluppi relativi al mercato del lavoro. 

Il numero complessivo di unità di offerta oggetto di analisi è riportato nella tabella che 

segue, in cui viene specificato altresì il peso che le stesse ricoprono con riferimento 

all’intera offerta presente sul territorio lombardo. 

 

Tabella 1 – Mappatura risorse umane: peso delle unità di offerta sul totale regionale 

Area 
Welfare 

Tipologia 
Unità di 

Offerta 

Unità di 
Offerta in 

provincia di 
Varese (n.) 

Unità di 
Offerta in 
Regione 

Lombardia 
(n.) 

Peso UO 
sul Totale 
Regionale 

(%) 

Lavoratori 
afferenti 
alle UO 

provinciali 
(n.) 

Disabili CDD 21 265 7,90% 564 

Disabili RSD 7 89 7,90% 408 

Anziani CDI 16 307 5,20% 495 

Anziani RSA 53 690 7,70% 5.695 

Fonte: Regione Lombardia, ASL di Varese, con elaborazioni CREMS 

 

Più in particolare, come evidenziato dalla tabella 1, sul territorio della provincia di Varese 

sono presenti le seguenti unità di offerta: 

 21 CDD (pari all’8% del totale dei CDD attivi sull’intero territorio di Regione Lombardia), 

a cui afferiscono complessivamente 564 lavoratori (anno 2013). 
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 7 RSD (pari all’8% del totale delle RSD presenti sul territorio regionale), a cui 

afferiscono complessivamente 408 lavoratori (anno 2013). 

 16 CDI (che rappresentano il 5% circa dei CDI lombardi), a cui afferiscono 

complessivamente 495 lavoratori (anno 2013); 

 53 RSA (pari al all’8% circa del totale delle 690 RSA presenti in Regione Lombardia), a 

cui afferiscono 5.694 lavoratori (anno 2012). 

I grafici che seguono mostrano la distribuzione percentuale degli organici per famiglia 

professionale di ogni tipologia di unità di offerta oggetto di analisi. 

 

Grafico 1 – Distribuzione % organico per famiglia professionale (CDD Anno 2013) 

 

 

La famiglia professionale più rappresentativa nei CDD risulti essere quella del personale 

educativo-animativo (41,49%), a cui seguono il personale assistenziale di base e il personale 

ausiliario, con un peso specifico pari, in entrambi i casi, al 19% circa del campione. Tutte le 
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altre famiglie professionali hanno un’incidenza molto bassa, che varia tra un massimo del 

5,14% per i terapisti della riabilitazione, ad un minimo dell’1,42% per i terapisti 

occupazionali (8 su 564). 

Come si evince dal grafico 2, nelle RSD la famiglia più rappresentativa in assoluto è quella 

del personale assistenziale di base, che costituisce quasi il 54% del campione. La seconda 

famiglia professionale in ordine di numerosità è ovviamente quella del personale educativo-

animativo, con una rappresentatività di circa il 14%. 

 

Grafico 2 – Distribuzione % organico per famiglia professionale (RSD Anno 2013) 

 

 

Rispetto a quanto visto per i CDD, si assiste ad una sostanziale inversione di tendenza nel 

peso specifico delle due famiglie professionali in esame. Non a caso, è lo stesso sistema di 

accreditamento a prevedere che il 40% dello standard di minuti settimanali debba essere 
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coperto da profili assistenziali di base. In tali unità di offerta afferiscono infatti utenti molto 

più complessi e compromessi, con alti bisogni assistenziali. 

Grafico 3 – Distribuzione % organico per famiglia professionale (CDI Anno 2013) 

 

 

La maggiore complessità dell’utenza si coglie anche con riferimento al peso specifico della 

componente medica (7,88%) ed infermieristica (8,37%), che testimonia la necessità di 

garantire all’ospite anche prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria. Ad 

eccezione poi del personale ausiliario, le restanti famiglie professionali hanno un’incidenza 

estremamente bassa, che va da un massimo del 2,71% (personale amministrativo), ad un 

minimo dello 0,49% (psicologi). 

Coerentemente alla valenza socio-assistenziale e socio-sanitaria delle prestazioni erogate, la 

popolazione organizzativa più diffusa nei CDI (grafico 3) è quella del personale assistenziale 

di base (35,09%), seguita dal personale infermieristico (17,04%) e da quello ausiliario 

(14,20%). Più bassa, ma comunque non trascurabile, la presenza delle altre famiglie 

professionali che determinano standard ai fini dell’accreditamento. Ci si riferisce, in 
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particolare, al personale medico (7,30%), ai tecnici della riabilitazione (7,91%) e al 

personale educativo-animativo (8,92%). 

 

Grafico 4 – Distribuzione % organico per famiglia professionale (RSA Anno 2012) 

 

 

Analogamente ai CDI, anche nelle RSA (grafico 4) spicca la centralità del personale 

assistenziale di base. Infatti, oltre la metà del campione, ovvero ben 3.155 lavoratori, 

afferisce a soggetti in possesso delle qualifiche professionali riconducibili a questo target 

(ASA e OSS). La seconda famiglia professionale in ordine di rappresentatività è quella del 

personale operativo, casistica in cui rientrano tutte le figure impiegate nei principali servizi di 

supporto non direttamente coinvolti nell’assistenza agli ospiti. Importante anche la presenza 

di personale infermieristico (12,52%) e, in netto subordine, quella di personale 

amministrativo (4,78%) e medico (4,62%). Se si escludono i tecnici della riabilitazione 

(3,28%), il personale educativo-animativo (2,77%) e il personale tecnico (2,34%), le restanti 
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famiglie professionali hanno un peso relativo del tutto trascurabile, al punto che, 

congiuntamente considerate, rappresentano appena l’1,12% dell’intero campione. 

Per quanto concerne invece le caratteristiche socio-demografiche degli organici, merita una 

riflessione la fortissima prevalenza di personale femminile, caratteristica trasversale che 

accomuna tutte le tipologie di unità di offerta esaminate. 

Come si evince dalla tabella 2, la prevalenza femminile varia da un minimo del 75,49% nel 

caso delle RSD a un massimo dell’84,26% nelle RSA. Preme sottolineare che nell’ambito 

delle case history, questa forte connotazione di genere è stata spesso citata come un 

possibile elemento di criticità per quei profili professionali, come nel caso del personale ASA 

a OSS, a cui è richiesto uno sforzo fisico non irrilevante (es. sollevare, mobilizzare, ecc.). 

Inoltre, nonostante l’altissima prevalenza di personale femminile, la survey, salvo rare 

eccezioni, ha evidenziato una scarsa formalizzazione e strutturazione delle politiche di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

L’età media dell’organico (da un minimo di 41,7 anni nei CDI a un massimo di 44,1 nelle 

RSA) non fa presupporre, sulla base del solo dato anagrafico, significative opportunità 

occupazionali di breve periodo. Le analisi di maggior dettaglio, infatti, hanno evidenziato che i 

lavoratori che si avvicinano al periodo pensionistico sono piuttosto limitati, per cui non si 

prevedono grossi sbocchi professionali dovuti a fenomeni di ricambio generazionale. 
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Tabella 2 – Distribuzione organico per genere (CDD, RSD e CDI - Anno 2013; RSA - 

Anno 2012) 

Area Welfare 
Tipologia 
Unità di 

Offerta 

Organico di Genere Femminile Età Media 
Organico (anni) 

# % % Valide 

Disabili CDD 429 76,06% 76,06% 42,6 

Disabili RSD 308 75,49% 75,49% 42,5 

Anziani CDI 402 81,21% 81,21% 41,7 

Anziani RSA 4.771 83,79% 84,26% 44,1 

 

Nonostante la strutturale situazione di recessione economica in atto, risulta interessante 

notare come il settore in esame presenti un quadro stabile dal punto di vista occupazionale, 

come dimostrano i dati relativi alle tipologie di rapporto di lavoro in essere (tabella 3). I 

contratti di lavoro subordinato riguardano, infatti, la maggior parte dell’organico delle unità 

di offerta analizzate sia nell’area Disabili, sia nell’area Anziani. 

La tabella che segue mostra la prevalenza dei contratti a tempo determinato e 

indeterminato nelle due aree del welfare oggetto di indagine, con la sola esclusione delle 

RSA. In quest’ultimo caso, a causa di una differente articolazione della scheda struttura, non 

è possibile distinguere tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo 

determinato, pur nella consapevolezza che queste due casistiche interessano il 69,27% 

degli organici impiegati in queste unità di offerta. 
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Tabella 3 – Incidenza del personale dipendente sull’organico complessivo (CDD, RSD e 

CDI - Anno 2013) 

Area 
Welfare 

Tipologia Unità 
di Offerta 

Dipendenti a Tempo 
Indeterminato 

Dipendenti a Tempo 
Determinato 

# % Valide # % Valide 

Disabili CDD 345 64,13% 73 13,57% 

Disabili RSD 270 66,18% 71 17,40% 

Anziani CDI 310 62,63% 23 4,65% 

 

Il quadro che emerge è abbastanza sovrapponibile per le diverse unità di offerta. Infatti, sia 

nell’area Disabili, sia nell’area Anziani, la tipologia di rapporto di lavoro più diffusa in assoluto 

risulta essere il contratto di lavoro subordinato, con fortissima prevalenza dei contratti di 

lavoro a tempo indeterminato, restituendo la fotografia complessiva di un settore solido e 

capace di garantire occupazione stabile. 

 

Tabella 4 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (CDD Anno 2013) 

Anzianità di Servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 213 37,77% 39,66% 

Da 3 a 10 anni 182 32,27% 33,89% 

Da 11 a 20 anni 104 18,44% 19,37% 

Da 21 a 30 anni 32 5,67% 5,96% 

Oltre 30 anni 6 1,06% 1,12% 

Totale Validi 537 95,21% 100% 

Missing Value 27 4,79% 
 

Totale 564 100% 
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L’anzianità di servizio degli organici dei servizi esaminati, specie se confrontata con le 

caratteristiche demografiche del campione, fa supporre che all’interno del settore vi sia una 

discreta mobilità. 

Nell’area Disabili, e in particolare nei CDD (tabella 4), quasi 1/3 dei lavoratori presenta 

un’anzianità di servizio inferiore a 10 anni. Coloro che prestano servizio presso l’ente attuale 

da più di 20 anni sono solo il 7% circa del campione, mentre i lavoratori che si collocano 

all’estremo opposto, rappresentato da un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni, sono oltre 

1/3 del campione (39,66%). Lo stesso vale per le RSD2, in cui il 70% del campione presta 

servizio per l’ente attuale da meno di 3 anni, il 19% circa si colloca nella fascia tra i 3 e i 10 

anni e solo l’8,64% ha un’anzianità di servizio compresa tra gli 11 e i 20 anni. 

 

Tabella 5 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (RSD Anno 2013) 

Anzianità di Servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 284 69,61% 70,12% 

Da 3 a 10 anni 81 19,85% 20,00% 

Da 11 a 20 anni 35 8,58% 8,64% 

Da 21 a 30 anni 4 0,98% 0,99% 

Oltre 30 anni 1 0,25% 0,25% 

Totale Validi 405 99,26% 100,00% 

Missing Value 3 0,74% 
 

Totale 408 100% 
 

 

L’area Anziani, invece, nei CDI (tabella 6) vede un personale tendenzialmente più stabile 

rispetto a quanto visto in precedenza per le altre unità di offerta. Quasi l’8% del personale, 

                                                                        

2 Va ricordato che le RSD sono unità di offerta relativamente “giovani”, in parte frutto 

della trasformazione di precedenti unità di offerta rivolte sempre a persone con 

disabilità e in parte sviluppatesi ex-novo. 
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infatti, ha un’anzianità di servizio superiore ai 30 anni, anche se la più parte della forza 

lavoro si colloca nuovamente nelle prime due fasce di anzianità di servizio. 

Più in particolare, gli operatori che prestano servizio da meno di 3 anni e quelli che si 

collocano nella fascia immediatamente successiva (da 3 a 10 anni) rappresentano, 

rispettivamente, il 33,94% ed il 35,15% del campione. 

 

Tabella 6 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (CDI Anno 2013) 

Anzianità di Servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 168 33,94% 33,94% 

Da 3 a 10 anni 174 35,15% 35,15% 

Da 11 a 20 anni 102 20,61% 20,61% 

Da 21 a 30 anni 12 2,42% 2,42% 

Oltre 30 anni 39 7,88% 7,88% 

Totale Validi 495 100,00% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 495 100% 
 

 

Per quanto attiene alle RSA, l’articolazione della relativa scheda struttura non ha permesso 

di disporre di dati in merito all’anzianità di servizio degli organici afferenti a queste unità di 

offerta. 

Per i risultati di maggior dettaglio, nonché per una lettura integrata delle variabili analizzate 

(tavole di contingenza), si rimanda al Rapporto di Ricerca integrale.  
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Il presente capitolo è integralmente dedicato a presentare e documentare le risultanze 

emerse dalla seconda fase del piano di azione della ricerca, che ha inteso analizzare, 

attraverso la somministrazione di un questionario strutturato, le percezioni di un ampio 

campione di servizi del welfare provinciale sulle relative dinamiche occupazionali. 

Preliminarmente alla fase di somministrazione del questionario, è stato necessario 

procedere alla mappatura dei servizi di interesse presenti in provincia di Varese onde 

delimitare il campione di riferimento. Questo step è stato condotto attraverso la 

consultazione di due fonti istituzionali, lo sportello virtuale denominato “Cerca Servizi”, 

gestito e aggiornato dal Settore Politiche Sociali della Provincia di Varese, che fornisce ai 

cittadini e agli operatori una mappa dei servizi alla persona di uso più comune, e i database 

dei servizi e delle strutture operanti nei diversi ambiti del welfare messi a disposizione sul 

sito dell’ASL di Varese. 

Questa fase iniziale ha portato all’individuazione di 363 potenziali destinatari, così ripartiti 

nelle cinque aree di intervento della presente ricerca: 

 n. 21 servizi/strutture afferenti all’area ADI; 

 n. 53 strutture afferenti all’area Anziani; 

 n. 55 strutture afferenti all’area Disabili; 

 n. 212 strutture afferenti all’area Infanzia; 

 n. 22 strutture afferenti all’area Minori. 

 

Nonostante la validità dell’utilizzo di internet e di questionari digitali sia stata più volte messa 

in discussione, diversi studi dimostrano come questo strumento, se utilizzato con 

accortezza, possa sostituirsi completamente agli strumenti classici di rilevazione dei dati 

(Couper et al., 2004; Gosling et al., 2004; Dandurand et al., 2008; Shih e Fan, 2008). Tale 

metodo di rilevazione si è dimostrato essere il più adeguato ai fini della presente ricerca, 

soprattutto in ragione della volontà di raggiungere un elevato numero di strutture dislocate 

sull’intero territorio provinciale in un lasso di tempo relativamente breve. A sostegno della 
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scelta metodologica compiuta, si sottolinea che diverse ricerche (es: Reis e Gosling, 2010) 

dimostrano come attraverso il web sia possibile raggiungere rapidamente un vasto 

campione di partecipanti, il cui accesso sarebbe precluso con i normali strumenti di 

indagine. 

I questionari sono stati creati attraverso il programma LimeSurvey (già conosciuto come 

PHPSurveyor), un applicativo che permette la realizzazione e la somministrazione di 

questionari e sondaggi per via telematica, garantendo un elevato grado di personalizzazione 

grafica. 

L’invito alla compilazione del questionario è stato nominalmente trasmesso a mezzo posta 

elettronica, accompagnandolo da una lettera di presentazione in cui si descrivevano 

brevemente gli obiettivi della ricerca. La compilazione dei questionari è avvenuta nel mese di 

settembre 2014.  

Ai fini dell’analisi dei risultati, sono stati considerati validi i questionari che presentavano un 

tasso di risposta pari o superiore al 60%. Nella tabella seguente viene presentato il tasso di 

redemption totale e per singola area del welfare. A tal proposito, si specifica che i tassi di 

risposta ottenuti sono sostanzialmente in linea con la letteratura sulle indagini via web (es: 

Biffignandi e Pratesi, 2000; Smith,1997; Metha e Sividas, 1995). 
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Tabella 7 – Tassi di redemption per area di indagine 

Area 
N. strutture/servizi 

contattati 
N. questionari 

validamente compilati 
Tasso di 

redemption 

ADI 21 12 57,14% 

Anziani 53 18 33,96% 

Disabili 55 25 45,45% 

Infanzia 212 36 16,98% 

Minori 22 4 18,18% 

TOTALE 363 95 26,17% 

 

Le significative differenze nei tassi di redemption registrate dalle diverse aree del welfare 

trovano una possibile spiegazione nel cosiddetto “bias da campionamento”, fattore che 

costituisce il nucleo delle critiche più pesanti all’utilizzo degli strumenti di indagine web 

survey (Van Selm e Jankowski, 2006). Infatti, è necessario considerare che non tutti i target 

hanno la medesima disponibilità di accesso alla rete e le medesime competenze nell’utilizzo 

degli strumenti necessari alla navigazione sul web. Risulta pertanto presumibile pensare 

che, ad esempio, le strutture afferenti all’area dell’Infanzia, seppure numericamente 

superiori, siano tecnologicamente meno dotate rispetto alle altre aree di indagine. Questa 

ipotesi di fondo ha trovato delle parziali conferme nella costruzione delle case history, con 

specifico riferimento alle domande relative alle innovazioni tecnologiche poste durante le 

interviste. 
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Ai fini della ricerca è stata adottata una forma di questionario misto, con quesiti a risposta 

aperta, semi-aperta o chiusa in base alle necessità informative connesse alle singole 

domande, pur a fronte di una nettissima prevalenza dei quesiti chiusi. 

Lo strumento di indagine, costituito da un numero variabile di 22/26 domande a seconda 

dell’area di appartenenza, è stato articolato in tre macro sezioni: 

1. parte introduttiva; 

2. scenario di settore; 

3. informazioni aziendali. 

Nella parte introduttiva, volutamente di carattere facoltativo, si è data la possibilità di 

dichiarare la ragione sociale dell’ente di appartenenza, chiedendo altresì di indicare l’unità di 

offerta principale in termini di capacità ricettiva/utenti serviti. 

Nella seconda parte, relativa allo scenario di settore, è stata indagata la percezione degli 

operatori del welfare in merito alle dinamiche occupazionali del settore con specifico 

riferimento ai seguenti topic: 

1. i fattori che facilitano o ostacolano l’occupazione; 

2. le figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro; 

3. i percorsi di scolarizzazione consigliati/sconsigliati; 

4. il rapporto con il mondo dell’istruzione; 

5. la gestione del processo di inserimento dei neoassunti. 

Tutti gli item previsti in questa sezione del questionario sono stati formulati sotto forma di 

affermazioni rispetto alle quali il compilatore era chiamato ad esprimere il proprio grado di 

accordo/disaccordo attraverso una scala di Likert a 5 modalità che, a seconda di come era 

formulata la domanda, andavano da “per niente” o “totalmente in disaccordo” (punteggio 

pari a 1) a “molto” o “totalmente in accordo” (punteggio pari a 5). In tutti i casi in cui 

l’affermazione esprimeva un atteggiamento negativo, si è proceduto ad invertire il punteggio, 

in modo tale che fosse successivamente comparabile con quello degli item rappresentanti 

atteggiamenti positivi riferiti alla medesima dimensione. 

Come facilmente intuibile, le domande relative alle figure professionali richieste dal mercato 

e ai percorsi di studio consigliati (o meno), sono quelle che hanno implicato il maggior grado 

di customizzazione rispetto alle singole aree di indagine. 
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La terza e ultima parte del questionario, denominata “informazioni aziendali”, ha inteso 

indagare alcuni aspetti aziendali di interesse relativi al singolo ente, come, ad esempio, 

l’andamento dell’organico e del fatturato e le scelte in materia di esternalizzazione dei 

servizi. A differenza della parte precedente, per nessun item di questa sezione era previsto 

l’obbligo di risposta per poter terminare con successo la compilazione del questionario.  

 

Le risultanze più rilevanti relative alle informazioni aziendali, riguardano sicuramente dati e 

percezioni forniti in riferimento all’andamento del fatturato e al dimensionamento 

quantitativo e qualitativo degli organici. 

Con riferimento al fatturato dell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013), dalla successiva 

tabella 8 si evince che l’ADI contempla il maggior numero di strutture che nel periodo 

esaminato hanno registrato una riduzione dei ricavi delle vendite, probabilmente a causa di 

un aumento della competizione a fronte di una sostanziale stabilità delle risorse pubbliche 

destinate al settore. Anche il settore dell’Infanzia ha risentito dell’attuale periodo di crisi, 

dato che il 37,50% del relativo campione ha registrato una diminuzione di questo 

importante parametro aziendale. 

 

Tabella 8 – Andamento fatturato nell’arco del triennio 2011-2013 

Fatturato ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI 

Diminuito 44,44% 6,25% 0,00% 37,50% 25,00% 

Rimasto stabile 22,22% 43,75% 56,52% 45,83% 50,00% 

Aumentato 33,33% 50,00% 43,48% 16,67% 25,00% 

 

Nel complesso, però, nonostante il perdurare della crisi economica in atto, la maggioranza 

assoluta delle strutture che hanno partecipato attivamente alla ricerca ha dichiarato un 

incremento del proprio organico nel triennio 2011-2013 (tabella 9), con una prevalente 

previsione di stabilità per il triennio a venire (tabella 10), accompagnata da una quota più 
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ridotta, ma non trascurabile, di realtà che prevedono un percorso di ulteriore crescita 

anche per il prossimo futuro. 

 

Tabella 9 – Andamento dell’organico nell’arco del triennio 2011-2013 

% Organico ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI 

In diminuzione 30,00% 5,56% 4,17% 25,00% 0,00% 

Rimasto stabile 20,00% 44,44% 37,50% 65,63% 50,00% 

In aumento 50,00% 50,00% 58,33% 9,38% 50,00% 

 

Più in particolare, nell’ultimo triennio la maggioranza delle strutture ha registrato un 

aumento del proprio organico. Coerentemente all’andamento del fatturato, i fenomeni di 

riduzione del personale più accentuati si registrano per l’ADI e l’area Infanzia, anche se in 

termini complessivi si riscontra un sostanziale equilibrio tra le situazioni di espansione e 

quelle di consolidamento. 

 

Tabella 10 – Andamento previsionale dell’organico nel prossimo triennio 

% Organico ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI 

In diminuzione 22,22% 11,11% 4,35% 20,00% 0,00% 

Rimasto stabile 44,44% 55,56% 73,91% 76,67% 100,00% 

In aumento 33,33% 33,33% 21,74% 3,33% 0,00% 

 

Il futuro è, invece, caratterizzato da una predominante visione di stabilità, a cui si 

accompagnano ulteriori e non trascurabili previsioni di crescita, le cui motivazioni sono per 

lo più legate all’ampliamento dei servizi esistenti o all’apertura di nuovi servizi secondo una 

logica di differenziazione dell’offerta (es: area Anziani). Per quello che concerne la struttura 

qualitativa dell’organico, le strutture intervistate restituiscono, in assoluta maggioranza, la 

percezione di un organico adeguato alla complessità dei servizi offerti. 
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Inoltre, gli ambiti del welfare investigati hanno restituito la fotografia di un settore piuttosto 

giovane, testimoniato dalla prevalenza di personale appartenente alla fascia di età 

compresa tra i 25 e i 40 anni. Conseguentemente, almeno nel breve periodo, non 

sussistono significative opportunità legate a necessità sistemiche di ricambio generazionale, 

fenomeno che assume quindi connotati tendenzialmente fisiologici. 

Entrando nel merito delle tipologie contrattuali maggiormente offerte ai dipendenti delle 

cinque aree indagate, emerge che per circa il 70-80% dei rispondenti i contratti a termine 

non superano il 10% dei contratti di lavoro di tipo subordinato, confermando come questo 

settore sia contraddistinto per lo più da occupazione stabile.  



STUDI E RICERCHE 

 

29 
 

Camera di Commercio di Varese 

Nel presente paragrafo vengono presentati i principali risultati emersi in relazione alle varie 

aree di cui si compone la sezione del questionario pensata per indagare i trend di settore, 

da cui possono scaturire informazioni utili a supporto delle politiche occupazionali. 

Nello specifico, vengono indagati i seguenti topic, ad ognuno dei quali è dedicato un apposito 

e successivo sotto paragrafo: 

1. fattori ambientali ed esogeni che possono facilitare l’occupazione; 

2. fattori ambientali ed esogeni che possono ostacolare l’occupazione; 

3. profili professionali maggiormente richiesti dal mercato del lavoro; 

4. percorsi di scolarizzazione consigliati per accedere al mercato del lavoro nei servizi del 

welfare; 

5. percezioni sul rapporto tra mondo dei servizi e mondo dell’istruzione; 

6. percezioni sul percorso di inserimento dei neoassunti. 

Per ognuno dei topic indagati, viene presentata in forma grafica la media delle risposte 

ottenute con riferimento ad ogni singolo item di riferimento. Per tutte le elaborazioni che 

seguono, il valore medio pari a 3 può essere letto come il driver a cui fare riferimento per 

identificare un ideale spartiacque tra le percezioni negative (media inferiore a 3) e quelle 

positive (media superiore a 3).  
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In questo primo sotto paragrafo si esaminano nel dettaglio i risultati ottenuti in merito ai 

fattori che verosimilmente faciliteranno l’occupazione nel welfare nel prossimo futuro. 

Al fine di supportare la lettura delle risultanze emerse, la tabella seguente riporta la legenda 

integrale delle opzioni di risposta che nel successivo grafico sono identificate attraverso il 

relativo ID numerico. 

 

Tabella 11 – Legenda dell’area “opportunità occupazionali” 

ID ITEM 

O.OC#1 Aumento della domanda di riferimento  

O.OC#2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

O.OC#3 Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC)  

O.OC#4 
Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a 
particolari tipologie di utenti  

O.OC#5 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

O.OC#6 
Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero 
(sanità) ai servizi sul territorio  

O.OC#7 
Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi)  

O.OC#8 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

O.OC#9 
Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al 
domicilio dell’utente  

O.OC#10 Attesa riduzione dei caregiver famigliari  
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Grafico 5 – Media complessiva dei fattori che faciliteranno l’occupazione 

 

 

Complessivamente, tra i fattori che maggiormente potranno facilitare l’occupazione, 

spiccano in positivo l’aumento dei finanziamenti pubblici destinati a particolari 

sperimentazioni di nuove modalità di erogazione dei servizi (media 3,68), a cui Regione 

Lombardia ha fatto ampio ricorso negli ultimi anni, lo sviluppo di forme di co-progettazione 

dei servizi tra pubblico e privato (media 3,62) e l’atteso trasferimento di risorse pubbliche 

dal sistema ospedaliero ai servizi del territorio (media 3,61). Quest’ultima percezione è in 

linea con quanto previsto nel Libro Bianco della Commissione Sviluppo Sanità di Regione 

Lombardia pubblicato nel mese di giugno 2014, che richiama quali principi fondamentali per 

il SSR del futuro la continuità assistenziale e l’integrazione del sistema socio-sanitario e 

sociale. Coerentemente con quanto affermato nel Libro Bianco, in cui si legge che <<[…] non 

è la persona che si deve spostare, ma i servizi che si devono riorientare intorno alle sue 

esigenze: sul territorio l’assistenza assicura continuità e recupera efficacia […]>>, gli 

operatori del welfare della provincia di Varese sembrano mostrare fiducia nell’atteso ed 
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auspicato trasferimento di risorse pubbliche dal settore sanitario a quello socio-sanitario, 

fattore che, in ultima istanza, potrà agevolare l’occupazione all’interno dei servizi territoriali. 

All’estremo opposto, ovvero tra i fattori facilitanti che registrano lo score medio più basso, si 

collocano il potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio 

dell’utente (media 2,97), l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche (media 

2,60) e l’atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC) (media 2,53). 

Stupisce il fatto che la possibile riduzione dei caregiver famigliari abbia lasciato il campione 

sostanzialmente indifferente (media 3,15). In realtà, la contrazione della dimensione media 

della famiglia e delle nascite, il prolungamento dell’intervallo tra matrimonio e procreazione, 

l’incremento del tasso dei divorzi e la maggiore partecipazione femminile al mondo del 

lavoro, sono tutti fenomeni sociali che, specie in ottica prospettica, riducono enormemente i 

margini di apporto della famiglia all’assistenza, soprattutto con riferimento al mondo della 

non autosufficienza, lasciando presagire un incremento di domanda di servizi formali 

(Sebastiano, 2013a; Croce, 2010; Jenkins et al., 2003). 

Altro risultato contro intuitivo, concerne il fatto che lo sviluppo del mercato assicurativo LTC 

abbia fatto registrare degli score medi addirittura “insufficienti”, anche se, ovviamente, si 

tratta di un fenomeno che interessa primariamente l’area Anziani e, in subordine, l’area 

Disabili e l’ADI. La necessità di coniugare le politiche di contenimento/riduzione della spesa 

pubblica con quella di fronteggiare la pressione dovuta alla crescita/trasformazione dei 

bisogni sociali porta al contrario a ritenere che le varie forme di welfare integrativo siano 

destinate a crescere, ipotesi su cui convergono tutte le analisi di scenario, sia a livello 

nazionale, sia a livello internazionale (Sebastiano, 2013a). 

Un ulteriore dato che deve indurre delle riflessioni riguarda la valutazione media fatta 

registrare dall’aumento della domanda potenziale. Pur a fronte di uno score medio positivo 

(3,48), ci si sarebbe potuti aspettare un punteggio decisamente più incoraggiante, dato che 

si tratta di un fenomeno oggettivamente innegabile per alcuni segmenti del welfare, anziani 

in primis. Il risultato ottenuto può essere probabilmente spiegato da un insieme di concause 

riconducibili al fatto che, ad eccezione dell’ADI e, parzialmente, dell’area Minori, siamo in 

presenza di servizi in cui è previsto un significativo livello di compartecipazione alla spesa da 

parte degli utenti.  

Proprio in ragione della compartecipazione alla spesa, l’aumento dei bisogni non si traduce 

necessariamente in una domanda crescente. Va, infatti, considerato che le forme di co-

payment incidono in misura più forte sui titolari di redditi bassi, sia perché sono portatori di 
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una domanda maggiormente sensibile al prezzo, sia perché, ceteris paribus, il costo 

sopportato risulta superiore in ragione di un minor reddito disponibile. In particolare, gli 

studi empirici sembrano concordare sul fatto che le forme di compartecipazione 

rappresentino la fonte di finanziamento che più di altre viola il principio dell’equità verticale 

nel finanziamento del sistema socio-sanitario; tale considerazione è valida soprattutto nei 

sistemi socio-sanitari principalmente finanziati dalle imposte sul reddito, dai contributi sociali 

e da forme di finanziamento private, come di fatto avviene nel nostro contesto (Carrieri, 

2008; Sebastiano, 2013b). 

In ultimo, merita di rilevare che i punteggi medi registrati in questa sezione, specie se 

confrontati con quelli della sezione successiva, in cui si prendono in esame i fattori ostativi 

all’occupazione, evidenziano un clima di generalizzato pessimismo. In altri termini, come si 

avrà modo di verificare a breve, si ha maggiore percezione del peso ostativo dei fattori che 

possono frenare l’occupazione rispetto a quello dei fattori che, invece, possono favorire 

l’effetto contrario. 

 

Come anticipato, la riflessione procede con l’analisi dei risultati ottenuti in corrispondenza di 

tutti quei fattori ambientali ed esogeni che in futuro potrebbero ostacolare l’occupazione nei 

diversi ambiti del welfare. Anche in questo caso, specularmente a quanto visto per i fattori 

facilitanti, ai rispondenti si è chiesto di proiettare le proprie riflessioni abbracciando un 

intervallo temporale di matrice triennale. 

La legenda dei singoli fattori ostativi oggetto di indagine viene mostrata nella tabella 12. 

 

Tabella 12 – Legenda dell’area “ostacoli per la futura occupazione” 

ID ITEM 

F.OS#1 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

F.OS#2 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

F.OS#3 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

F.OS#4 Perdurare della recessione economica in atto  

F.OS#5 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  
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ID ITEM 

F.OS#6 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

F.OS#7 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie 

F.OS#8 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

 

Com’era lecito attendersi, la riduzione del finanziamento pubblico è individuato come il 

principale fattore che in futuro potrà costituire un freno per l’occupazione all’interno del 

welfare. In realtà, almeno per alcuni degli ambiti indagati, non è corretto parlare di una vera 

e propria riduzione delle risorse pubbliche complessivamente destinate al sistema, quanto 

piuttosto di una loro inadeguatezza in senso relativo rispetto al crescere dei bisogni (e dei 

relativi costi) a cui tali servizi sono preordinati a dare una risposta. Analogamente a quanto 

da anni si registra sul versante strettamente sanitario, si assiste ad un incremento del 

numero e dei costi delle prestazioni socio-sanitarie e sociali richieste ai sistemi nazionali e 

regionali, che sono limitate al tempo stesso dalle iso-risorse che i medesimi sistemi si 

possono permettere di offrire come finanziamento al welfare in genere (Croce, 2010). 

La percezione degli intervistati, forse inquinata da un eccessivo pessimismo connesso alla 

situazione contingente, è comunque estremamente fondata. In servizi in cui quasi la metà 

dei propri ricavi si regge sul finanziamento pubblico (es: RSA e RSD) o, addirittura, solo ed 

esclusivamente sul finanziamento pubblico (es: ADI), le ricadute che ne possono discendere 

sul versante occupazionale sono elevatissime. L’equilibrio economico e patrimoniale delle 

diverse unità di offerta socio-sanitarie e sociali, a prescindere dalla natura giuridica delle 

stesse, costituisce un fattore imprescindibile per la sostenibilità nel tempo dei servizi 

erogati, e quindi per l’occupazione, esigenza che diviene ancor più fondamentale in un 

periodo, come quello attuale, in cui si registrano difficoltà crescenti anche sul versante dei 

ricavi da fonti private a causa della crisi economica. 

Il diffuso pessimismo a cui si è più volte fatto riferimento, può essere meglio colto riflettendo 

sul fatto che il secondo fattore ostativo per score medio registrato è dato proprio dal 

perdurare della crisi economica (media 4,12). Com’è noto, le aspettative negative si 

riflettono, sempre in negativo, sulle politiche di investimento e sviluppo aziendale, anche da 

parte di quelle realtà che, allo stato attuale, non presentano significative problematiche sul 

versante economico-finanziario. 
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Grafico 6 – Media complessiva dei fattori che ostacoleranno l’occupazione 

 

 

L’alta compartecipazione alla spesa prevista a carico degli utenti, di cui si è data ampia 

evidenza nel paragrafo precedente, è un altro limite intrinseco fortemente percepito dal 

settore (media 4,08) e a cui si accompagnano aspettative negative sul versante 

occupazionale. 

Altri due fattori ostativi che presentano una forte connessione riguardano l’incertezza del 

quadro normativo regionale di riferimento (media 3,61) e la difficoltà di poter effettuare una 

programmazione strategica di lungo periodo (media 4,05). Per quanto riguarda il primo 

aspetto, che interessa in modo particolare tutte le unità di offerta socio-sanitarie, quindi con 

la sola parziale esclusione dei servizi per l’infanzia, va detto che in tempi recenti sono stati 

introdotti significativi cambiamenti a livello regionale, tra cui, a titolo esemplificativo, si può 

citare la riforma del servizio ADI (2012/2013), piuttosto che il superamento della perfetta 

coincidenza tra accreditamento e contrattualizzazione per le unità di offerta socio-sanitarie 

semi-residenziali e residenziali, con contestuale budgetizzazione dei contributi pubblici, 
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fenomeni operativi a partire dall’anno 2011, o, ancora, la recente revisione del sistema di 

esercizio e accreditamento delle unità d’offerta socio-sanitarie avvenuto per il tramite della 

DGR 2569 del 31 ottobre 2014 di Regione Lombardia. Inoltre, la definizione delle regole di 

esercizio su base annuale, unitamente ad una sostanziale incertezza di fondo sugli indirizzi 

programmatici di medio periodo che si intende assecondare a livello regionale, sono aspetti 

che aumentano notevolmente le difficoltà di una pianificazione strategica da parte dei servizi 

del welfare direttamente interessanti. Ovviamente la possibilità di pianificare non dipende 

unicamente dal quadro normativo regionale, ma certamente è un fattore esogeno che 

esercita un peso non trascurabile. Dato che i servizi del welfare lombardo rappresentano un 

bacino occupazionale di grande importanza, sia sul versante strettamente quantitativo, sia 

su quello qualitativo, la programmazione regionale dovrebbe tenere maggiormente in 

considerazione anche le possibili ricadute sul versante occupazionale e sulla precarizzazione 

del lavoro. In questa prospettiva, il settore sanitario e socio-sanitario possono essere visti 

anche come dei possibili driver di positivo sviluppo socio-economico regionale o di specifici 

territori (es: sono settori labor intensive e radicati territorialmente, per cui non possono 

essere delocalizzati) (Sebastiano, 2013b). 

In ultimo, specularmente a quanto visto sul versante dei fattori facilitanti, in cui la riduzione 

dei caregiver famigliari non era letta come un’importante spinta all’occupazione, l’aumento 

delle soluzioni di cura informali non viene percepita come una minaccia importante, facendo 

registrare lo score medio più basso all’interno dei fattori esaminati (media 3,36). 

 

 

In questa sezione si intendono presentare i risultati relativi alle figure professionali che 

saranno presumibilmente richieste all’interno del welfare nel prossimo futuro. La tabella 

seguente riporta la legenda dei profili professionali richiesti dal mercato di riferimento, 

approfonditi mediante la somministrazione del questionario. 

Tabella 13 – Legenda dell’area “figure professionali richieste in futuro” 

ID FIGURE PROFESSIONALI 

FP#1 Ausiliari 

FP#2 ASA  
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ID FIGURE PROFESSIONALI 

FP#3 OSS  

FP#4 Assistente familiare 

FP#5 Infermieri  

FP#6 Tecnici della riabilitazione 

FP#7 Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia  

FP#8 Insegnanti di asilo nido  

FP#9 Insegnanti di sostegno  

FP#10 Educatori professionali  

FP#11 Educatori professionali sanitari (Classe 2)  

FP#12 Educatori professionali sociali (Classe 19)  

FP#13 Assistenti sociali  

FP#14 Psicologi  

FP#15 Medici  

FP#16 Profili gestionali/amministrativi  

 

Come illustrato dal grafico che segue, la metà esatta delle figure professionali contemplate 

dal questionario hanno raccolto un punteggio medio inferiore a 3, restituendo quindi delle 

percezioni piuttosto negative da parte delle strutture che hanno partecipato alla survey. 

Anche in sintonia con quanto era emerso a livello di case history, tra i profili high-skill meno 

appetibili per il mercato, figurano gli assistenti sociali, che con uno score medio di 2,57 si 

collocano all’ultimo posto della “classifica”. Sul versante opposto si posizionano le figure OSS, 

a cui spetta il primato positivo (media 3,40), e la categoria degli educatori professionali, 

indipendentemente dall’estrazione sanitaria (media 3,36) o sociale (media 3,31) dei 

medesimi. 

Da notare, comunque, che nessuna categoria professionale ha ricevuto un punteggio medio 

superiore a 3,40, a dimostrazione del fatto che probabilmente il mercato, 
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complessivamente considerato, è percepito come sufficientemente saturo e quindi 

caratterizzato da una certa stabilità di fondo. 

 

Grafico 7 – Media complessiva delle figure professionali presumibilmente richieste 

 

 

Tuttavia, alla luce delle specifiche peculiarità degli ambiti indagati, le singole figure 

professionali hanno riscontrato un’affermazione molto differente, almeno in alcuni casi, in 

base al settore di appartenenza del rispondente. 

Ad esempio, per i servizi operanti nel mondo della non autosufficienza e delle cronicità (ADI e 

Anziani), oltre alle figure ASA e OSS, risultano essere altamente richieste competenze 

legate al mondo delle professioni sanitarie, infermieri e tecnici della riabilitazione in primis. 

Nei settori in cui prevale la dimensione socio-educativa del servizio offerto, le competenze di 

maggiore interesse rimangono quelle afferenti alla categoria degli educatori professionali 

(grafico 8).  
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Grafico 8 – Figure professionali maggiormente richieste (per area) 

 

 

Anche per quanto riguarda le figure professionali con meno mercato (grafico 9), emergono 

delle lievi disomogeneità tra le aree indagate, che pur restituiscono, nell’insieme, un quadro 

di sufficiente convergenza. 
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Grafico 9 – Figure professionali meno richieste (per area) 

 

 

Entrando in modo più approfondito sui singoli ambiti del welfare oggetto di indagine, di 

seguito si riportano, in separate tabelle, gli score medi di ciascuna figura professionale 

prevista dal rispettivo strumento di indagine. 

Per quanto riguarda l’ADI, la tabella seguente illustra come solo la categoria professionale 

degli infermieri raccolga un punteggio medio leggermente superiore al 3 (media 3,17), a cui 

segue il personale medico in una posizione di sostanziale neutralità (media 3,00). I 

rispondenti di quest’area non credono, quindi, che vi possa essere nel futuro una grande 

richiesta occupazionale per nessuna delle altre figure mappate, restituendo la percezione di 

un segmento di attività sostanzialmente saturo.   
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Tabella 14 – Figure professionali richieste in futuro (Area ADI) 

Area ADI 

ASA  2,58 

OSS  2,92 

Assistente familiare (badante)  2,83 

Infermieri  3,17 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,92 

Educatori professionali sanitari (Classe 2)  2,25 

Educatori professionali sociali (Classe 19)  2,75 

Assistenti sociali  2,67 

Psicologi  2,83 

Medici  3,00 

Profili gestionali/amministrativi  2,58 

 

L’area Anziani (tabella 15) restituisce un quadro percettivo più incoraggiante, evidenziando 

delle possibili opportunità per le famiglie professionali che tradizionalmente concorrono alla 

determinazione dello standard assistenziale, all’interno delle quali emerge una valutazione 

particolarmente positiva per ciò che concerne gli infermieri (media 4,00) ed il personale 

OSS (media 3,94). Tra le figure meno richieste compaiono invece i profili gestionali e 

amministrativi (media 2,61) e gli assistenti sociali (media 2,22). 
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Tabella 15 – Figure professionali richieste in futuro (Area Anziani) 

Area ANZIANI 

ASA 3,28 

OSS 3,94 

Infermieri 4,00 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT) 3,72 

Educatori professionali sanitari (Classe 2) 2,78 

Educatori professionali sociali (Classe 19) 3,28 

Assistenti sociali 2,22 

Psicologi 2,50 

Medici 3,22 

Profili gestionali/amministrativi 2,61 

 

Il settore legato alle disabilità (tabella 16) mostra un certo interesse per i profili dediti 

all’assistenza di base e a quella infermieristica, anche se le opportunità maggiori 

coinvolgono le figure degli educatori professionali, con una marcata prevalenza di quelli di 

estrazione sanitaria (media 4,04) rispetto agli educatori professionali di estrazione sociale 

(media 3,60). Meno entusiasmante è la percezione che emerge nei confronti di altre figure 

tecniche high-skill, ovvero medici (media 2,92), assistenti sociali (media 2,60) e psicologi 

(media 2,56). 
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Tabella 16 – Figure professionali richieste in futuro (Area Disabili) 

Area DISABILI 

ASA 3,28 

OSS 3,24 

Infermieri 3,08 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT) 3,32 

Educatori professionali sanitari (Classe 2) 4,04 

Educatori professionali sociali (Classe 19) 3,60 

Assistenti sociali 2,60 

Psicologi 2,56 

Medici 2,92 

Profili gestionali/amministrativi 3,20 

 

Tabella 17 – Figure professionali richieste in futuro (Area Infanzia) 

Area INFANZIA 

Ausiliari 2,75 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,83 

Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia  2,86 

Insegnanti di asilo nido  2,78 

Insegnanti di sostegno  3,28 

Educatori professionali  3,36 

Assistenti sociali  2,61 

Psicologi  3,03 

Medici  2,72 

Profili gestionali/amministrativi  2,56 

 

Ad eccezione degli educatori professionali (media 3,4), per quanto riguarda il mondo dei 

servizi rivolti all’infanzia (tabella 17), tra le figure maggiormente richieste non compaiono 
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quelle che lavorano quotidianamente a stretto contatto con l’utenza, quanto piuttosto quelle 

in grado di rispondere a bisogni particolari, come gli insegnanti di sostegno (media 3,28) e 

gli psicologi (media 3,03). Tutte le altre famiglie professionali restituiscono uno score medio 

al di sotto della soglia di accettabilità. 

L’area Minori, infine, si rivela essere la più propositiva per quanto riguarda le figure 

professionali richieste in futuro, anche se va ricordata l’estrema esiguità del campione di 

riferimento, composto da soli 4 servizi. Da notare, in netta contro tendenza con quanto visto 

per le altre aree di indagine, gli score medi decisamente positivi emersi per gli psicologi 

(media 4,00) e, secondariamente, per gli assistenti sociali (media 3,25). 

 

Tabella 18 – Figure professionali richieste in futuro (Area Minori) 

Area MINORI 

Ausiliari 1,50 

Infermieri  1,25 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,75 

Educatori professionali sanitari (Classe 2)  5,00 

Assistenti sociali  3,25 

Psicologi  4,00 

Medici  3,50 

Profili gestionali/amministrativi  3,50 

 

 

In analogia con la sezione precedente dedicata ai profili professionali maggiormente richiesti 

dal mercato, il questionario prevedeva un’apposita area dedicata a raccogliere dei feed-back 

sulle qualifiche, sui diplomi e sui corsi di laurea che ci si sentirebbe di consigliare ad un 

giovane ai fini della futura occupabilità all’interno dell’ambito del welfare di appartenenza. 

La tabella seguente riporta la legenda dei percorsi di studio approfonditi mediante la 

somministrazione del questionario. 
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Tabella 19 – Legenda dell’area “percorsi di studio consigliati” 

ID ITEM 

PSC#1 Qualifica di ASA  

PSC#2 Qualifica di OSS  

PSC#3 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

PSC#4 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

PSC#5 Liceo delle Scienze Umane  

PSC#6 Corso di Laurea in Servizio Sociale  

PSC#7 Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  

PSC#8 Corso di Laurea in Fisioterapia  

PSC#9 
Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà 
di Medicina)  

PSC#10 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  

PSC#11 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria  

PSC#12 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

PSC#13 Corso di Laurea in Economia  

PSC#14 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  

PSC#15 Corso di Laurea in Psicologia  

PSC#16 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

Risulta interessante mettere in luce sin da ora come, almeno in termini generali, vi sia una 

certa convergenza tra le opinioni espresse in merito ai percorsi di scolarizzazione e quanto 

precedentemente messo in evidenza rispetto ai profili professionali maggiormente richiesti 

dal mercato del lavoro. 
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Grafico 10 – Percorsi di studio consigliati 

 

 

Analizzando i risultati dell’intero campione nel suo insieme, a fronte di 16 percorsi di studio 

censiti, ben 11 hanno conseguito un punteggio medio insoddisfacente. In sostanza, la 

maggioranza dei percorsi di studio esaminati sono sconsigliati (o poco consigliati) ad un 

giovane che intende poi “spenderli” nel mercato del lavoro che caratterizza il welfare 

provinciale. Il primato negativo spetta a due titoli di studio dell’istruzione secondaria di 

secondo grado: il diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali (media 2,08) ed il diploma 

quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali (media 2,12). Va sottolineato che gli score medi 

registrati non mettono necessariamente in discussione il fatto che tali titoli possano 

costituire una buona base di alfabetizzazione per una successiva prosecuzione degli studi a 

livello universitario. 

Tra i soli 5 percorsi che fanno registrare uno score medio superiore a 3, figurano 4 Corsi di 

Laurea (Scienze dell’Educazione, Scienze Infermieristiche, Educazione Professionale, 

Fisioterapia) e una qualifica professionale (OSS). 
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Grafico 11 – Percorsi di studio maggiormente consigliati (per area) 

 

 

Anche in questo caso, tenuto conto delle significative differenze che intercorrono tra gli 

ambiti indagati, risulta più interessante leggere le evidenze empiriche emerse in relazione 

alle singole aree del welfare. Ad esempio, gli addetti al settore operanti nell’ambito 

dell’Infanzia e dei Minori sono abbastanza allineati nel caldeggiare il Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e, viceversa, nello sconsigliare il Corso di Laurea in Fisioterapia; di 

parere opposto sembrano invece essere i professionisti che gravitano intorno all’universo 

ADI e a quello dei servizi per anziani (grafico 11). 
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Grafico 12 – Percorsi di studio meno consigliati (per area) 

 

 

Per quanto riguarda i percorsi di studio con meno sbocchi occupazionali (grafico 12), la 

caratteristica più rilevante emersa è la scarsa comparabilità tra i settori; i titoli che vengono 

indicati in via preferenziale dall’area Anziani (Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, 

Qualifica di ASA, etc.), rivestono invece le ultime posizioni per quanto riguarda gli operatori 

dell’infanzia e viceversa. La spiegazione è naturalmente ovvia e concerne le differenze 

nell’utenza servita e nei servizi offerti, che chiamano in causa competenze tecniche e, quindi, 

figure professionali differenti. 

Il medesimo approccio visto in precedenza per le professionalità maggiormente richieste dal 

mercato viene ora applicato ai percorsi di studio suggeriti da ciascuna area del welfare. 

Nell’area ADI vi è una tendenziale coerenza di fondo tra le risposte fornite a questa 

domanda e quelle viste in relazione al quesito precedente: il percorso di studi maggiormente 

consigliato è infatti il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (media 3,58), che era 

appunto emerso anche come il profilo maggiormente richiesto dal settore. Inoltre, 
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coerentemente alla connotazione prevalentemente sanitaria dei servizi offerti, le qualifiche 

più consigliate in questo ambito afferiscono tutte alla Facoltà di Medicina (Corso di Laurea in 

Educazione Professionale, Corso di Laurea in Fisioterapia e Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche). 

 

Tabella 20 – Percorsi di studio consigliati (Area ADI) 

Area ADI 

Qualifica di ASA  2,67 

Qualifica di OSS  2,83 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  2,42 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,33 

Liceo delle Scienze Umane  1,92 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,83 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  3,58 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,42 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina) 3,25 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,00 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,17 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,17 

Corso di Laurea in Economia  2,58 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,50 

Corso di Laurea in Psicologia  2,75 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,75 

 

Considerazioni analoghe possono essere espresse per quanto riguarda l’ambito degli 

Anziani, in cui si può constatare una forte convergenza tra percorsi di studio consigliati e 

professionalità maggiormente richieste dal mercato del lavoro. Con riferimento ai percorsi 

di studio che portano al conseguimento di qualifiche high-skill, viene anzitutto consigliato il 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (media 4,22), seguito dal Corso di Laurea in 
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Fisioterapia (media 3,94), in Scienze dell’Educazione (media 3,44), in Medicina e Chirurgia 

(media 3,44) e in Educazione Professionale (3,22). 

Per coloro che non intendono investire in lunghi percorsi di scolarizzazione e che si 

accontentano quindi di accedere a posizioni organizzative di basso profilo, viene caldeggiata 

la qualifica di OSS (media 4,00) e, in netto subordine, quella di ASA (3,06). 

 

Tabella 21 – Percorsi di studio consigliati (Area Anziani) 

Area ANZIANI 

Qualifica di ASA  3,06 

Qualifica di OSS  4,00 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  1,94 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,00 

Liceo delle Scienze Umane  2,17 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,50 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  4,22 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,94 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  3,22 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,44 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,17 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,11 

Corso di Laurea in Economia  2,83 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  3,00 

Corso di Laurea in Psicologia  2,61 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  3,44 

 

Il titolo più consigliato dagli operatori dell’area Disabili è quello dell’educatore professionale 

di estrazione sanitaria (media 4,16), confermando una piena convergenza con quanto 

evidenziato in relazione ai profili professionali più richiesti dal relativo mercato del lavoro. 
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Questo settore del welfare riassume in sé le indicazioni fornite dai due segmenti precedenti, 

ovvero un atteggiamento ancora positivo verso i corsi di studio afferenti alla Facoltà di 

Medicina (Fisioterapia e Scienze Infermieristiche), unitamente a delle prospettive 

occupazionali anche per le qualifiche ASA e OSS. Vengono invece scoraggiati i percorsi di 

studio meno specializzanti, come il Liceo delle Scienze Umane, il Diploma triennale di 

Operatore dei Servizi Sociali e il Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali. 

 

Tabella 22 – Percorsi di studio consigliati (Area Disabili) 

Area DISABILI 

Qualifica di ASA  3,12 

Qualifica di OSS  3,44 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  1,96 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,04 

Liceo delle Scienze Umane  1,92 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,72 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  3,24 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,52 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  4,16 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,68 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,08 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,20 

Corso di Laurea in Economia  2,32 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,24 

Corso di Laurea in Psicologia  2,76 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,76 

 

Nell’ambito dei servizi per l’Infanzia vi è una minore ma comunque sostanziale convergenza 

tra le figure professionali più o meno ricercate nel futuro e i percorsi di studio raccomandati 

o sconsigliati. 
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I titoli maggiormente caldeggiati sono il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (media 

3,56), il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (media 3,28) e quello in 

Scienze della Formazione (media 3,22). Viceversa, mentre gli psicologi figuravano tra i profili 

più appetibili (media 3,00), il relativo percorso di studi non è tra quelli più caldeggiati (media 

2,69).  

 

Tabella 23 – Percorsi di studio consigliati (Area Infanzia) 

Area INFANZIA 

Qualifica di ASA 2,50 

Liceo delle Scienze Umane 2,81 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 2,58 

Corso di Laurea in Fisioterapia 2,42 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina) 2,56 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 3,56 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 3,28 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione 3,22 

Corso di Laurea in Economia 1,83 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 1,81 

Corso di Laurea in Psicologia 2,69 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 1,89 

 

Infine, l’area Minori segnala come consigliabili per il futuro solo 2 percorsi di studio: il Corso 

di Laurea in Scienze dell’Educazione (media 4,25) e il Corso di Laurea in Psicologia (media 

3,25), ai quali segue, in posizione di sostanziale neutralità, il Corso di Laurea in Servizio 

Sociale (media 3,00). Pur a fronte della scarsa numerosità del campione, preme 

sottolineare l’assoluta coerenza tra quanto emerso in questa sede e quanto esaminato in 

precedenza per i profili professionali più appeal per il relativo mercato del lavoro. 
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Tabella 24 – Percorsi di studio consigliati (Area Minori) 

Area MINORI 

Qualifica di ASA  2,25 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  2,5 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,50 

Liceo delle Scienze Umane  2,25 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  3,00 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  2,00 

Corso di Laurea in Fisioterapia  2,25 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  2,50 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  4,25 

Corso di Laurea in Economia  1,75 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,00 

Corso di Laurea in Psicologia  3,25 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,00 

 

 

La quinta area del questionario dedicata ai trend di settore, è stata appositamente pensata 

per catturare il pensiero degli intervistati circa il rapporto che intercorre tra il mondo 

dell’istruzione e la realtà dei servizi del welfare provinciale. 

Si ricorda che avendo proceduto ad invertire gli score degli item negativi, per ogni 

dimensione presa in considerazione da questa area del questionario, più è alto il punteggio 

medio e più si è in presenza di una situazione positiva (e viceversa). 

La “variabile” in esame è stata esplorata mediante 4 distinti item che sono riportati nel 

dettaglio nella tabella che segue. 
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Tabella 25 – Legenda dell’area “esperienza con il mondo dell’istruzione” 

ID ITEM 

RMI#1 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel complesso buono. 

RMI#2 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo 
teorici e poco focalizzati sulle reali necessità del settore. 

RMI#3 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, 
manca un collegamento strutturato tra istruzione e mondo dei servizi 

RMI#4 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di servizi/utenti 

 

Considerando il campione nella sua interezza, anche in ragione della forte trasversalità 

dell’area indagata, i risultati ottenuti confermano e rinforzano luci ed ombre che erano già 

emerse durante le interviste con le 12 case history rappresentative del welfare provinciale, 

anche se nel complesso la survey restituisce una fotografia piuttosto negativa. 

L’aspetto più critico è indubbiamente da ricercare nello scarso collegamento tra mondo dei 

servizi e istituzioni del mondo scolastico ed universitario (media 1,97). Ad eccezione di 

stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro, si lamenta la mancanza di un 

collegamento strutturato e continuo. Anche in ragione di questo limite, i percorsi di studio 

rivolti al welfare sono ritenuti troppo teorici e poco focalizzati sulle reali esigenze dei servizi 

che operano all’interno del settore (media 2,24). L’altra lacuna evidenziata in modo chiaro e 

netto, è il carattere troppo generalista dei percorsi di studio (media 2,29); al contrario, gli 

addetti al settore ritengono necessario ed auspicabile introdurre un maggior grado di 

specializzazione in ragione delle differenti tipologie di utenti e servizi in cui uno stesso profilo 

professionale può trovare occupazione. 
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Grafico 13 – Il rapporto con il mondo dell’istruzione 

 

 

In ultima istanza, le strutture partecipanti alla survey ritengono che all’interno del settore il 

rapporto tra istruzione e servizi sia tendenzialmente buono (media 2,74), anche se, come 

evidenziato rispetto a specifiche dimensioni, sussistono importantissimi margini di 

miglioramento. 

Pur a fronte di innegabili differenze percettive, gli score medi attribuiti ai singoli item 

esaminati da ciascuna area del welfare sono tendenzialmente convergenti nel restituire un 

quadro che rileva più che altro in negativo. Basti pensare che anche disaggregando i 

risultati per singolo ambito, nessun item arriva ad uno score medio pari o superiore a 3. 
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A chiusura della survey, si presentano le opinioni espresse dagli operatori del welfare in 

merito all’inserimento dei neoassunti. Il processo esaminato presenta alcuni aspetti critici, 

diversi dei quali chiamano ancora in causa, anche se in maniera più mediata, i percorsi di 

scolarizzazione. 

Come riassunto nella tabella che segue, questo processo è stato analizzato attraverso 7 

item che indagano sia le criticità che normalmente contraddistinguono la fase 

dell’inserimento, sia le competenze e gli atteggiamenti di ingresso che si ha modo di 

valutare nei riguardi dei neoassunti. 

 

Tabella 26 – Legenda dell’area “processo di inserimento dei neoassunti” 

ID ITEM 

PIN#1 
La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi.  

PIN#2 
Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare.  

PIN#3 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”.  

PIN#4 
Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e 
spirito di sacrificio.  

PIN#5 
L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale 
neoassunto.  

PIN#6 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

PIN#7 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi alla persona.  

 

Come dimostra il grafico 14, è rilevante il fatto che gli intervistati concordino sulla scarsa 

conoscenza del funzionamento dei servizi in cui i neoassunti sono chiamati ad operare, 

dimensione che restituisce il peggior score medio (2,46). Anche a causa di questo limite, 

nonché in ragione di lacune strettamente tecniche, i processi di inserimento richiedono 

spesso tempi eccessivamente lunghi o, comunque, superiori a quelli ritenuti ideali da parte 

degli addetti ai lavori. 
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Grafico 14 – Processo di inserimento dei neoassunti in organico 

 

Più che sufficiente, ma decisamente migliorabile, la valutazione media complessiva espressa 

rispetto alle capacità di adattamento e allo spirito di sacrificio che si osservano nei 

neoassunti (media 3,18). 

Analogo ragionamento vale anche per la cosiddetta “componente vocazionale” di coloro che 

sono chiamati a lavorare a diretto contatto con l’utenza (media 3,12) e per il generale 

entusiasmo dimostrato verso il proprio lavoro (media 3,18). 

I conflitti che possono generarsi con il personale di più lungo corso non sono una 

problematica così sentita (media 3,22), mentre tutti i rispondenti sono concordi nel 

suggerire una preliminare esperienza di volontariato per verificare la propria attitudine a 

lavorare nei servizi alla persona. 

Merita di rilevare che quest’ultimo indirizzo era emerso in modo forte e trasversale anche 

nelle 12 case history analizzate. 
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La crisi economica internazionale, che ha avuto origine dal settore finanziario, si è 

rapidamente diffusa in tutti gli altri ambiti, colpendo anche il settore del welfare e delle 

politiche sociali in generale (Onelli, 2012).  

A fronte della prolungata fase di vincoli stringenti alla spesa pubblica, l’Italia, come gran 

parte delle economie avanzate, registra da tempo una domanda crescente di protezione 

sociale. 

L’effetto sinergico di una serie di trend ambientali, come, ad esempio, l’invecchiamento 

progressivo della popolazione, la contrazione delle nascite, la riduzione della dimensione 

media della famiglia con conseguente attesa riduzione dei caregiver informali, lascia 

presagire che nel medio-lungo periodo la domanda di assistenza e cura e, quindi, l’accesso 

alla rete dei servizi formali, sia destinata a crescere. Il fenomeno, che di per sé potrebbe 

essere positivo sul versante delle ricadute occupazionali all’interno del settore, pone però un 

fortissimo problema di sostenibilità finanziaria, rendendo sempre più difficile la possibilità di 

garantire il consumo di beni e servizi sanitari e socio-sanitari richiesti dai cittadini, con i limiti 

imposti dai continui processi di razionalizzazione della spesa pubblica. 

In tale situazione di crisi economica e sociale, il settore del welfare in Regione Lombardia è 

oggetto di studio e ripensamento su diversi fronti. A tal proposito, si citano i principi di 

riforma del Sistema Sanitario di Regione Lombardia delineati nel Libro Bianco, che enfatizza 

il passaggio “dalla cura al prendersi cura” del paziente – o meglio, della persona – in 

condizione di fragilità, sostenendo che <<non è la persona che si deve spostare, ma i servizi 

che si devono riorientare intorno alle sue esigenze: sul territorio l’assistenza assicura 

continuità e recupera efficacia>>. Risulta pertanto indispensabile nel prossimo futuro offrire 

dei servizi di qualità che si collochino in prossimità del cittadino, ottimizzando le risposte ai 

bisogni, permettendo ai fruitori di ricevere cure e servizi dedicati direttamente presso il 

proprio domicilio, favorendo, nei casi in cui ciò non sia possibile, delle risposte territoriali ad 

opera di servizi e strutture caratterizzati da prossimità e facilità di accesso. 

Diventa ancora più urgente in questo contesto ridefinire il ruolo sociale della famiglia, la cui 

compartecipazione alla spesa non è in grado di supplire al ruolo dello Stato.  
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Nonostante gli effetti della recessione economica, la ricerca restituisce la fotografia di un 

settore solido, caratterizzato da modelli occupazionali prevalentemente stabili, specie se 

confrontato con altri comparti produttivi del territorio; si pensi, in particolare, al settore 

tessile e a quello manifatturiero, storicamente considerati i “fiori all’occhiello” della provincia 

di Varese prima dell’avvento della crisi. 

Come dimostrano le analisi condotte, il welfare rappresenta uno straordinario bacino 

occupazionale per la provincia di Varese, sia sul versante strettamente quantitativo, sia su 

quello qualitativo. Basti ricordare che il censimento fatto per le sole unità di offerta socio-

sanitarie che erogano servizi semi-residenziali e residenziali per gli anziani (CDI e RSA) e per 

persone con disabilità (CDD e RSD), hanno evidenziato una complessiva forza lavoro 

composta da oltre 7.000 addetti, la maggioranza assoluta dei quali è legata all’ente di 

appartenenza da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

Ulteriori conferme positive sul settore sono emerse con riferimento sia alle case history, sia 

alla survey. La maggioranza assoluta delle strutture che hanno partecipato attivamente alla 

ricerca ha dichiarato un incremento del proprio organico nel triennio 2011-2013, con una 

prevalente previsione di stabilità per il triennio a venire, accompagnata da una quota più 

ridotta, ma non trascurabile, di realtà che ipotizzano un percorso di ulteriore crescita anche 

per il prossimo futuro. 

Un’altra peculiarità dei servizi del welfare che merita delle riflessioni ad hoc è l’altissima 

presenza di lavoratrici donne. Sebbene, infatti, sia un settore largamente “in rosa”, è stata 

riscontrata una scarsa presenza e diffusione di policy formalizzate e strutturate in materia 

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e anche laddove presenti, nella maggior parte dei 

casi sono legate a soluzioni di tipo tradizionale (es.: part-time agevolato, piani congedo 

maternità). 

Le politiche di conciliazione potrebbero essere un’importante leva occupazionale per il 

settore, rappresentando un fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali, in 

quanto si basano su strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, 

consentono a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno della 

società. Il tema della conciliazione interessa gli uomini, le donne e le organizzazioni nel loro 

complesso, in quanto non riguarda solo la sfera privata delle persone, ma tocca da vicino 

anche le imprese, le politiche attive del lavoro, le politiche di welfare e, in generale, le 

politiche di sviluppo territoriale. 
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Entrando nel merito delle competenze e degli skill richiesti dal mondo dei servizi, la ricerca 

ha permesso di individuare, per ogni ambito del welfare indagato, i profili professionali più 

appeal per il relativo mercato del lavoro, evidenza empirica di grande interesse anche dal 

punto di vista delle future implicazioni occupazionali per i giovani che si apprestano a 

intraprendere un percorso di scolarizzazione indirizzato verso questo settore.  

Se comporre un puzzle delle professioni più richieste è relativamente semplice, individuare 

una traiettoria del loro mutamento per il futuro lo è meno. Alcune pratiche in atto nelle 

strutture analizzate cominciano a spingere nella direzione di una maggiore tecnicizzazione e 

specializzazione, altre invece puntano decisamente sulla valorizzazione della dimensione 

umana. 

C’è però un generale grado di convergenza nel sottolineare la necessità di investire 

maggiormente nella strutturazione di corsi di specializzazione legati alle diverse tipologie di 

servizi e ai diversi target di utenza. 

Il carattere troppo generalista dei percorsi di studio, limite evidenziato praticamente da tutti 

i servizi coinvolti, costituisce una barriera all’ingresso per un inserimento lavorativo efficace. 

La ricerca di maggior specializzazione, soprattutto per coloro che sono attualmente 

inoccupati, potrebbe offrire nuove e maggiori possibilità di collocazione o ricollocazione. In un 

momento come quello attuale, dove il mercato del lavoro sembra essere per lo più saturo, i 

processi di reclutamento tendono ad essere più focalizzati e le maglie della selezione si 

stringono; di conseguenza, avere delle expertise in più, come appunto un determinato grado 

di specializzazione tecnica, aumenta notevolmente le probabilità di inserimento in azienda. 

Infine, a completezza d’informazione, il settore welfare della provincia di Varese è risultato 

caratterizzato da un contenuto tecnologico estremamente basso ed è stato appurato che, 

in ogni caso, le tecnologie impattano in maniera assolutamente marginale sull’occupazione, 

non costituendo né una seria minaccia, né un’opportunità particolarmente sentita. 

 

I problemi più sentiti sono la contrazione del finanziamento pubblico, la difficoltà di 

programmazione strategica legata all’incertezza del quadro normativo regionale, il 

momentaneo blocco degli accreditamenti e dei contratti e le difficoltà economiche delle 

famiglie nel sostenere la compartecipazione alla spesa per i servizi caratterizzati da forme 

di co-payment. Questi fenomeni hanno portato ad una condizione di generalizzato stallo 
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momentaneo. Non a caso, la più parte delle strutture coinvolte dalla survey ha dichiarato 

che per il prossimo triennio prevede una situazione di sostanziale stabilità degli organici, 

confermando un orientamento aziendale mirante al consolidamento e non allo sviluppo. 

Non da ultimo emerge una problematica molto sentita nei confronti del mondo 

dell’istruzione e della formazione, percepito come poco orientato alle reali esigenze del 

mercato del lavoro, troppo distante dalla realtà lavorativa dei servizi del welfare e poco 

attento alle evoluzioni del settore. Per alcuni percorsi di studio, come già evidenziato, si 

lamenta soprattutto la scarsa specializzazione e l’impostazione eccessivamente generalista, 

mentre altri sono fortemente sconsigliati perché portano a delle qualifiche per le quali 

esistono margini di assorbimento da parte del mercato del lavoro estremamente bassi se 

non addirittura nulli. Sarebbe necessario un maggior coinvolgimento anche delle 

Associazioni di Categoria, sia nelle azioni di orientamento studio-lavoro, generalmente 

troppo deboli e non sistematiche, sia per ridurre il gap che intercorre tra istruzione e 

mondo professionale. Su questo fronte è abbastanza generalizzata l’idea che le Associazioni 

di Categoria del settore esercitino un ruolo piuttosto marginale nel favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro. 

 

A fronte del quadro fotografato dalla ricerca, è utile proporre una riflessione conclusiva sui 

possibili interventi a supporto dell’occupazione nei servizi del welfare territoriale. 

Un primo ambito di intervento dovrebbe interessare il versante dei rapporti con le 

Associazioni di Categoria, in particolare riguardo al ruolo che le stesse possono esercitare 

nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel contesto attuale, in cui le iniziative 

condotte risultano disomogenee e poco strutturate, emerge l’esigenza di azioni integrate in 

risposta a un sistema molto frammentato. 

Un ulteriore possibile input all’occupazione viene individuato nella leva formativa. L’azione 

dovrà essere rivolta su più fronti, dall’orientamento studio-lavoro alla formazione vera e 

propria, con lo scopo di far acquisire ai discenti competenze realmente spendibili nel 

mercato del welfare; un primo passo potrebbe essere quello di aprire un tavolo di confronto 

con gli stakeholder per la rivisitazione dei percorsi di studio offerti dalla formazione 

istituzionale, sia essa secondaria o universitaria, rendendoli più rispondenti alle necessità di 

una società in continuo cambiamento. 
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Sul versante dei finanziamenti, invece, i recenti sviluppi normativi della DGR X/856/2013 

recante il titolo “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi 

della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo” possono rappresentare 

un’opportunità interessante sia per le strutture dell’area della Disabilità, sia per quelle 

dell’area Anziani. A titolo esemplificativo, nel caso dei disabili la normativa ha previsto lo 

stanziamento di fondi destinati a interventi di sostegno al domicilio delle persone con 

gravissima disabilità attraverso il supporto del caregiver familiare e dell’assistente 

personale; nel caso degli anziani, invece, si fa riferimento ai fondi destinati alla cosiddetta 

“residenzialità leggera”, oppure ai servizi di “RSA/RSD aperta”, attraverso l’erogazione di 

prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone fragili che necessitano di una soluzione abitativa 

con caratteristiche di protezione socio-sanitaria – nel primo caso – e la presa in carico 

integrata della persona affetta da patologie di natura psicogeriatrica – nel secondo caso. In 

termini più generali, è necessario che il settore sappia indirizzare una sana e trasparente 

azione di lobbying nei confronti dei policy maker regionali, affinché tengano maggiormente in 

considerazione le ricadute che possono discendere dalle decisioni assunte in materia di 

politica sanitaria e socio-sanitaria sull’occupazione all’interno dei servizi. Differentemente da 

altri settori, l’investimento pubblico nei servizi del welfare porta sempre ad un incremento 

dell’occupazione, trattandosi di ambiti produttivi fortemente labour intensive e radicati 

territorialmente. Come già segnalato in precedenza nel rapporto, il settore sanitario e quello 

socio-sanitario devono essere visti anche come dei possibili driver di sviluppo socio-

economico. 

Infine, sempre nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane, la ricerca condotta ha 

evidenziato l’ulteriore opportunità per le strutture di piccole dimensioni, che soffrono 

maggiormente per la situazione di crisi, di sfruttare le sinergie sul territorio, aggregandosi e 

integrando le proprie competenze, per avvalersi delle economie di scala esistenti e per 

riuscire a rispondere in maniera adeguata alla maggiore complessità dell’utenza a cui 

devono far fronte. A tal proposito, potranno fornire valore aggiunto alcune forme di co-

progettazione e sperimentazione in grado di creare un circolo virtuoso tra strutture 

pubbliche e private. 
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