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Finalità e fasi della ricerca
Francesco Mazzeo Rinaldi
In questo volume si presentano le due fasi di ricerca che hanno
accompagnato un complesso progetto denominato “Il mio secondo tempo”1, finanziato nell’ambito dell’avviso Pubblico n° 1
2011 – PO FSE 2007-2013 della Regione Sicilia – per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti
in condizione di disagio ed esclusione sociale.
L’obiettivo generale del progetto è di offrire a giovani in condizioni di disagio e a rischio di esclusione sociale, opportunità e
risorse necessarie finalizzate all’inserimento lavorativo. Il progetto
sposa la lotta alla discriminazione quale elemento strategico per
il potenziamento dell’integrazione sociale, in particolare per la
riduzione delle barriere che allontanano le persone in condizioni
di svantaggio/disagio dalle opportunità di accesso al lavoro. L’accesso al mercato del lavoro è, quindi, assunto come condizione
preliminare per una piena e sostenibile integrazione economica
e sociale; oltre a costituire un indubbio beneficio personale rappresenta anche un vantaggio per la comunità nel suo complesso.
Non riuscire a garantire accesso al mercato del lavoro a persone anche solo potenzialmente produttive, è causa d’inefficienza che si riflette sia nel sistema economico sia in quello sociale.
Amartya Sen ci ricorda, infatti, che tale incapacità si traduce sul
piano economico in “inutili sprechi di risorse e costi aggiuntivi
per alimentare un sistema assistenzialista che non promuove la
produttività di persone a vario titolo svantaggiate”; dal punto di
vista sociale invece è indubbio che “la promozione all’accesso al
1
Capofila del progetto è la Cooperativa “Prospettiva”. Oltre l’ente promotore
del progetto, fanno parte dell’ATS: l’Istituto di Formazione e ricerca sui problemi
sociali dello sviluppo (ISVI), responsabile per le attività di ricerca e di diffusione
dei risultati – oggetto del presente volume –; l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paterno, Belpasso e Biancavilla; la Cooperativa “Il Casale” e il Comune di
Paterno. L’USSM di Catania, l’ASP di Catania e l’Ufficio Provinciale del Lavoro
rivestono il ruolo di partner di supporto.
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lavoro sia condizione necessaria per l’affermazione della propria
identità e dignità umana”.
In un’economia sempre più orientata al mercato, il lavoro va,
infatti, considerato non solo come strumento grazie al quale gli
individui riescono a sopravvivere, ma, piuttosto, come dimensione funzionale alla costruzione dell’identità sociale degli individui,
garantendo riconoscibilità, status e appartenenza. Nella società
occidentale il lavoro rappresenta, pur con significative differenze
nei vari paesi e contesti, l’elemento di inclusione e integrazione
sociale attraverso il quale si sono elaborate forme di appartenenza
sociale (Castel, 2004).
Numerosi sono gli studi di matrice sociologica che nell’ultimo trentennio e più hanno analizzato le profonde modificazioni
che hanno interessato il mondo del lavoro e gli effetti strutturali
prodotti da tali cambiamenti nella società2. Alcune ricerche empiriche hanno evidenziato come la perdita – o l’assenza – di lavoro possa incidere in modo pervasivo sulla biografia dei singoli
individui, determinando la messa in discussione del proprio progetto esistenziale3. Progetto biografico e formazione dell’identità
sociale, assumono, però, particolari forme in relazione alla maggiore o minore dinamicità che caratterizza il contesto ‘locale’ del
mercato del lavoro, che pur rimanendo l’istituzione regolativa
più rilevante nell’elaborazione del progetto biografico, può lasciare spazio ad altre istituzioni (famiglia e politica ad es.) che
assumono un ruolo decisivo nel rinegoziare il progetto in virtù
proprio del grado di dinamicità che caratterizza il mercato del
lavoro ‘locale’ (Lo Verde, pp. 29-30). Non solo alla minore dinamicità corrisponde maggiore pervasività delle istituzioni locali
con effetti prefigurabili sulla stabilità tra progetto biografico, lavoro e identità, ma, in quei paesi nei quali coesistono notevoli
disomogeneità nel grado di dinamicità dei mercati locali – ad
esempio in Italia – la minore autonomia decisionale, soprattutto
per i più giovani, meno scolarizzati e in generale per le fasce più
2
Il tema è vastissimo così come la bibliografia teorica ed empirica sull’argomento. Non intendendo affrontare in questa sede tale argomento, per chi volesse
approfondire il tema si suggerisce tra gli altri: Accornero, 2000; Beck, 2000; Donati, 2001; Barbier e Nadel, 2003; Borghi, 2005; Lo Verde, 2005. Più recentemente:
Sperafico, 2010; Ciarini, 2013; Cortese, 2013; Greco, 2013; Negrelli, 2013; Ambrosini et al., 2014; Barbieri e Fullin, 2014; Standing, 2015.
3
Si veda Semenza, 2004.
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deboli della popolazione in cerca di lavoro, va a concentrarsi prevalentemente in alcune aree.
Le opportunità di sviluppo di un sistema economico e sociale si legano, quindi, anche alle capacità e opportunità d’agire
dei singoli individui; elementi che non tutti i paesi riescono a
tradurre in adeguate politiche. In Italia ad esempio, dalla metà
degli anni ’90, ‘capacità’ e ‘opportunità’ d’agire sono state attribuite alle Regioni, che hanno drenato la quasi totalità delle risorse destinate alle politiche del lavoro, con particolare riferimento
alle politiche attive, ai servizi per il lavoro, alla formazione, alle
risorse per le imprese, oltre alle risorse per lo sviluppo erogate
dalle Unione Europea4 (Benini e Imola, 2012). Alcuni dei risultati frutto del decentramento regionale dei sistemi del lavoro
avviato in Italia, sono riportati da alcuni osservatori europei5. Per
quanto riguarda le risorse umane, la capacità d’agire e il mercato
del lavoro, emerge un quadro piuttosto desolante (ibid.):
a) Emilia Romagna, Toscana e Veneto sono le sole regioni in Italia che hanno sistemi di regolazione del mercato del lavoro
migliori rispetto al loro dato medio della capacità competitiva;
b) La disomogeneità tra i sistemi regionali italiani è la più ampia
d’Europa, con differenze non riscontrabili in altri paesi;
c) Le regioni meridionali si collocano agli ultimi posti in Europa
per l’efficienza del mercato del lavoro, la qualità dei servizi,
l’occupazione femminile, la mobilità e la formazione.
La scarsa dinamicità del mercato del lavoro e più in generale l’inefficacia degli strumenti e delle politiche per l’autonomia
individuale, l’occupabilità e la capacità d’agire delle persone,
compromettono in maniera determinante le potenzialità di sviluppo dei sistemi regionali, in particolare di quelli meridionali,
accrescendo il disagio degli individui. La capacità competitiva
dei sistemi è il risultato, anche, della capacità e dalle opportunità
d’agire delle persone, opportunità che non possono tradursi solo
in termini di diritti, ma devono declinarsi anche in termini di
La chiusura degli uffici di collocamento e la creazione dei servizi per l’impiego
in Italia avviene nella seconda metà degli ’90, sulla spinta del decentramento amministrativo, e del trasferimento di autorità e responsabilità delle funzioni pubbliche dal governo centrale al governo dei territori, avviato con la riforma del Titolo V.
5
Tra questi il rapporto annuale sulla capacità competitiva che mette a confronto le 267 regioni d’Europa.
4
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politiche attive, servizi e competenze per accrescere l’autonomia
nella vita e nel lavoro degli individui (ibid.).
A confermare ciò sono i dati rilevati dai diversi osservatori
sull’occupazione (Istat, Isfol, etc.) che tratteggiano un quadro preoccupante, anche se recentemente si registra un timido segnale
di ripresa in particolare tra i giovani. I dati evidenziano, infatti,
una inversione di tendenza avvenuta nel mercato del lavoro, sul
numero di occupati, al minimo nel 2013 e progressivamente in
aumento, senza però toccare i valori del 2008, e nel tasso di disoccupazione che, dopo 7 anni di aumento ininterrotto, dal massimo
del 2014 è sceso di un punto percentuale in due anni, con una
forte diminuzione nel 2015 e un leggero calo nel 2016 (DEF,
2017)6. Se consideriamo che il tasso di disoccupazione, nella media del 2014, raggiungeva il 12,7%, per il biennio 2015-2016 i
dati sono confortanti, principalmente per gli effetti positivi che
alcune misure recentemente introdotte – in particolare Jobs Act
e decontribuzione – hanno avuto sull’occupazione (ibid.). Il miglioramento dell’occupazione è stato seguito da una accelerazione
della partecipazione al mercato del lavoro, comportando, fra l’altro, una diminuzione del tasso di disoccupazione, all’11,7% nel
2016 (11,9% nel 2015). Più elevata la riduzione del tasso tra i
15-24enni (da 42,7% nel 2014 a 37,8% nel 2016)7.
Ma sono i divari territoriali a destare le maggiori preoccupazioni. Se nel Centro-Nord, nel 2016, sono occupate oltre 6 persone su 10 (15-64 anni), nel Mezzogiorno sono solo 4 su 10. I
disoccupati, e relativo tasso, crescono soltanto nel Mezzogiorno,
in corrispondenza della più forte diminuzione dell’inattività. La
riduzione del tasso di mancata partecipazione è diffusa in gran
parte delle regioni italiane, ma il valore del Mezzogiorno rimane
più che doppio rispetto al Centro-Nord, con Calabria (53,9%)
e Sicilia (51,2%) che si posizionano rispettivamente prima e se6
Documento di Economia e Finanza 2017 - http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html.
7
Utile ricordare, per meglio orientarci in questi numeri, che gran parte dei 6
milioni di giovani italiani è definito statisticamente fuori dalla forza lavoro, perché
studente a tempo pieno, o perché non studia, non lavora e non cerca un lavoro.
Il dibattito su come calcolare correttamente il tasso resta quindi aperto. Non sono
pochi a ritenere che una misura più attendibile del tasso di disoccupazione si otterrebbe dividendo il numero di disoccupati per il numero di giovani nella popolazione; questo riporterebbe il dato al 10% per cento circa.
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conda per tasso di disoccupazione giovanile (Istat, 2017)8. Aumentano quindi i divari relativi alla disoccupazione: l’indicatore
sale al 19,6% nel Mezzogiorno, ma scende al 10,4% nel Centro e
al 7,6% nel Nord, a conferma del forte dualismo territoriale che
caratterizza il mercato del lavoro italiano.
La prolungata, e in alcuni casi permanente, esclusione dal
mondo del lavoro rappresenta oggi nel nostro paese, ancor più di
ieri, una problema sociale che colpisce in particolar modo alcune
delle fasce più deboli della popolazione in specifiche aree territoriali, portando con sé preoccupanti fenomeni sociali. Sperimentare soluzioni innovative che, coerentemente alle realtà locali, sappiano utilizzare al meglio le risorse a disposizione per sviluppare
le capacità e le opportunità di agire di quella fascia di individui
più esposta agli squilibri del mercato del lavoro prima tracciati,
può incidere positivamente sulla coesione sociale delle comunità
locali, che diventano risorsa per la gestione territoriale del disagio.
Ed è su questo sfondo che si sviluppa il progetto “Il mio secondo tempo”, che interviene nella provincia catanese, caratterizzata dall’aumento dei livelli di disoccupazione e di povertà,
in particolar modo per le persone in condizioni di svantaggio
sul mercato del lavoro. Il progetto si rivolge a oltre 200 minori\
giovani sottoposti all’area penale esterna, anche con marcato disagio psico-sociale o minori in uscita da comunità alloggio e/o
case famiglia9.
Considerando la complessità e le tante problematiche presenti a livello territoriale, il progetto intercetta il settore della ristorazione che, come emerge dagli studi e indagini statistiche che di
seguito si presentano, ha meglio reagito alla crisi. In questo contesto sia i dati Istat che gli studi Isfol di settore confermano che
il mercato della ristorazione è quello che meno ha risentito della
crisi economica e che presenta ampi margini di innovazione e di
Noi Italia 2017 - http://noi-italia.istat.it/
Il bando prevede che i beneficiari siano residenti nella Regione Sicilia, di età
compresa fra i 16 e i 21 anni non compiuti alla scadenza del bando e caratterizzati
dalle seguenti condizioni di disagio:
• minori /giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile;
• minori/giovani adulti in carico o dimessi da Comunità alloggio per minori
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile,
• minori con marcato disagio psico/sociale con provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria Minorile – Civile o amministrativo.
8
9
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riorganizzazione nel medio-lungo periodo. Pertanto, il progetto
ha assunto l’obiettivo di sviluppare, attraverso un’azione integrata di comunità articolata in cinque Fasi10, misure volte all’inserimento lavorativo fornendo ai partecipanti non solo conoscenze
e competenze, ma specifiche qualifiche professionali nel campo
della ristorazione, nell’ambito di un percorso complessivo di promozione ed integrazione sociale.
Ed è in questo contesto che sono state realizzate le due Fasi
della ricerca qui presentata. Nella prima Fase (Cap. 1, 2, 3 e 4),
più generale e propedeutica alla realizzazione delle azioni progettuali, sono due gli obiettivi di fondo assunti. Il primo, di analizzare gli elementi principali che caratterizzano il mercato della
ristorazione, facendo ricorso all’analisi secondaria di fonti e dati
istituzionali. In questa fase si è dedicato ampio spazio alle tipologie dei consumi alimentari, alle caratteristiche delle imprese del
settore, alle dinamiche dell’occupazione nel campo della ristorazione, ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese e alle
emergenti tendenze che il settore oggetto d’analisi sembra esprimere. Il secondo obiettivo, più specifico, è di rilevare attraverso
interviste sul campo, i fabbisogni formativi dei minori coinvolti
nel progetto, cogliendo da un lato la prospettiva dei professionisti e operatori locali, dall’altro i bisogni e le principali aspettative
dei soggetti in formazione.
L’incontro tra domanda e offerta di lavoro è, infatti, un evento che va costruito intervenendo su entrambi i lati della relazione: occorre che il candidato sia in grado di rimodellare le proprie
attitudini professionali in funzione dell’offerta; allo stesso modo,
è necessario che il potenziale datore di lavoro abbia consapevolezza di quelli che sono i suoi effettivi fabbisogni professionali,
così da selezionare la figura più adeguata.
Ecco perché nell’attività di ricerca, oltre a tracciare le principali caratteristiche e dinamiche del mercato del lavoro e i fabbisogni formativi nel settore della ristorazione, per supportare
le attività previste di sostegno all’inserimento lavorativo, si è
inoltre inteso agire direttamente sul duplice livello: minori in
formazione, operatori locali della ristorazione da coinvolgere nel
progetto. Questo duplice piano di analisi nasce dalla consapevo10

Si rimanda al Capitolo 5 per una descrizione dettagliata delle Fasi progettuali.
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lezza che qualsiasi indagine dei fabbisogni, prodotta attraverso
unicamente fonti secondarie (statistiche e/o documentali), per
quanto dettagliata essa sia, coglie solo parzialmente le dinamiche (sociali ed occupazionali) proprie di un particolare contesto
e settore produttivo. Come detto, considerata la finalità – progettuale – propedeutica di questa Fase della ricerca, le attività si
sono concluse a ottobre del 2013, prima dell’avvio della successiva fase progettuale (Fase II - orientamento e formazione11). Pertanto fonti e dati utilizzati nei capitoli 1, 2 e 3, sono aggiornati
sino al 2013.
La seconda Fase della ricerca è stata invece realizzata a conclusione delle attività progettuali con lo scopo di analizzare i risultati ex-post e tracciare un bilancio sull’esperienza conclusa, utilizzando sia dati di monitoraggio acquisiti durante lo svolgimento
delle iniziative che le informazioni ottenute attraverso le interviste somministrate ad alcuni operatori che avevano preso parte al
progetto. Questa fase della ricerca è invece terminata nel 2015.
I risultati della ricerca sono qui suddivisi in cinque Capitoli.
Nel Primo, dopo una breve introduzione sul significato che la
sociologia e le scienze sociali attribuiscono al fenomeno del consumo e all’alimentazione in generale, viene presentato un breve
excursus storico sui consumi in Italia dal dopoguerra ai giorni
nostri. Segue un’analisi degli elementi che caratterizzano la domanda dei consumi alimentari, con particolare riferimento alla
crescente complessità che caratterizza i consumi extradomestici,
evidenziando, inoltre, i canali ed i nuovi formati e modelli della
ristorazione.
Per analizzare il mercato della ristorazione con particolare riferimento alle condizioni delle imprese del settore su diversi livelli
territoriali, Europeo, nazionale e regionale, nel secondo capitolo si
è fatto ricorso alle principali fonti statistiche disponibili. L’analisi
sviluppata, pur consentendo di tracciare un quadro di conoscenze sufficientemente ampio e quindi efficace rispetto agli obiettivi
della ricerca e del progetto nel suo complesso, sconta alcuni limiti
legati sia alla limitata disponibilità di dati disaggregati a livello
sub-regionale, quanto al fatto che il settore della ristorazione è
spesso assimilato al settore dei servizi turistici, con i problemi che
11

Si veda il Capitolo 5.

13

ne conseguono. L’ultima pare del capitolo presenta una disamina
delle ultime tendenze nel mondo del cibo e della ristorazione.
Nel terzo capitolo si analizzano le condizioni di lavoro del
settore, affrontando le problematiche ad esso connesse, ricostruendo le dinamiche occupazionali e contrattuali su differenti
livelli territoriali, guardando alla composizione e alle caratteristiche della forza lavoro del settore. Per approfondire gli aspetti che
caratterizzano i fabbisogni professionali e formativi delle imprese
che operano nel campo della ristorazione, in questo capitolo attraverso alcune basi informative12, si è posto in evidenza, oltre
alle principali caratteristiche delle professioni che si prevedono più richieste nel settore, le ragioni alla base delle difficoltà
di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’analisi fornisce
utili spunti di riflessione per sostenere un’offerta formativa, sia
scolastica che professionale, più allineata ai nuovi trend e alle
professionalità più richieste dal mercato, individuando le aree
funzionali e le relative conoscenze da potenziare.
Il quarto capitolo restituisce i risultati dell’indagine qualitativa, condotta attraverso la somministrazione di interviste semistrutturate, per rilevare sia il punto di vista delle aziende e dei
ristoratori catanesi in merito alla caratteristiche ed opportunità
offerte dal mercato della ristorazione locale, che i bisogni e le
principali aspettative dei giovani coinvolti nel progetto. Per confrontare le esigenze professionali richieste con le basi conoscitive
di partenza e poter quindi calibrare la programmazione didattica
rispetto al contesto di riferimento, le tracce delle due interviste
sono state sviluppate in modo tale che alcune sezioni rimandassero allo stesso frame informativo. La rilevazione ha messo in
luce elementi significativi delle conoscenze, delle competenze e
delle abilità proprie della professione, così da far emergere gli
aspetti più rilevanti per l’organizzazione del percorso formativo
teorico-pratico e più in generale dell’intero percorso di integrazione prefigurato dal progetto. Ed è sul frame delle competenze
e abilità specifiche delle professioni che le due diverse interviste
‘dialogano’, mostrando da un lato le caratteristiche individuate
dai professionisti come indispensabili, dall’altro gli esiti dell’autovalutazione dei giovani in merito alle proprie capacità e com12

mere.

Con particolare riferimento al sistema informativo Excelsior di Unionca-
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petenze, evidenziando inoltre la loro disponibilità in termini di
impegno e partecipazione al percorso progettuale proposto.
Infine, nell’ultima parte, cui è dedicato il quinto capitolo, si
analizza (ex post) quanto realizzato dal progetto. Attraverso i dati
di monitoraggio raccolti in itinere e le interviste realizzate dopo
la conclusione delle attività progettuali, si analizza il percorso
attivato, il modello di intervento progettuale e le difficoltà operative incontrate, riflettendo, in generale, sull’esperienza e sulle
reali opportunità offerte dal progetto.
Ci si augura che le informazioni contenute in questo volume,
frutto del lavoro congiunto degli autori, delle persone che hanno
coadiuvato la ricerca e dei partner di progetto13, possano offrire
spunti di riflessione per future iniziative volte a sostenere misure
per l’integrazione e per l’occupabilità di soggetti potenzialmente
emarginati, in particolare in quei contesti lavorativi aggravati da
un’endemica insufficiente dinamicità.

13
Un particolare ringraziamento alla Cooperativa Prospettiva che ha di fatto
reso possibile, non solo logisticamente, la realizzazione delle interviste ai 24 minori
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Capitolo I
L’evoluzione dei consumi alimentari
e i nuovi formati della ristorazione
Stefania Fragapane
1.1. Consumo e alimentazione: alcune linee interpretative
Il fenomeno del consumo, di cui l’alimentazione costituisce un
aspetto essenziale, è ormai da molti anni oggetto di interesse
da parte di studiosi afferenti ad ambiti disciplinari differenti:
dall’economia al marketing, dalla psicologia alla sociologia.
Sebbene rispetto ad altre scienze sociali la sociologia si sia mostrata poco propensa, almeno fino alla fine degli anni settanta, nel
considerare il tema dell’alimentazione come ambito di ricerca, è
possibile rintracciare già nei classici della sociologia il significato e
il valore del pasto. Pensiamo al rituale religioso descritto da Durkheim ne Le forme elementari della vita religiosa nell’ambito del
quale i partecipanti incorporano i principi sacri dell’animale, o a
Simmel che in Sociologia del pasto1 analizza le buone maniere a
tavola come insieme complesso di forme sociali (Sassatelli 2004).
D’altro canto, l’interesse delle scienze sociali per il settore
dell’alimentazione ha consentito di comprendere abitudini e
modalità di consumo dei gruppi sociali: si pensi, per esempio,
al tema della povertà, la cui analisi consente di fare luce sulla distribuzione delle risorse alimentari in riferimento al reddito delle
famiglie (Warde 2004).
La sociologia e l’antropologia hanno sottolineato come l’area
del consumo, e in particolare il cibo, sia veicolo di significati e
emblema dell’identità (Warde 2004).
Tra i vari aspetti che fanno parte della cultura materiale, tra gli
oggetti e i beni di consumo utilizzati, il cibo è tra quelli di maggiore spessore simbolico e significato culturale. Cibi naturali, cibi
1

Il riferimento al titolo delle opere in Sassatelli è in lingua originale.
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dietetici, cibi energetici, tradizionali o moderni, esotici o quotidiani, fino ai medicinali di ogni tipo, tutti hanno al loro interno uno
specifico significato simbolico: la forza e la purezza della natura, la
bellezza del corpo, la forza del fisico, la memoria del passato, il progresso, la scienza ecc. le scelte legate all’alimentazione rappresentano spesso uno strumento per sottolineare la propria appartenenza
e la propria fusione ad un gruppo sociale, ritenuto simbolicamente
importante e fondativo per la propria identità (Secondulfo, 2004).
Per comprendere appieno le dinamiche che riguardano la sfera
del consumo, è necessario considerarlo non come un ‘atto’ singolo, ma come un ‘processo’ che comprende diverse fasi che vanno
osservate sia nelle loro specificità, sia nelle relazioni che tra di esse
sussistono. L’analisi del consumo quale ‘processo’ ha, inoltre, delle ripercussioni sulla definizione delle variabili che influenzano le
tendenze nei consumi, orientate alla comprensione non solo del
‘cosa’, ma anche del ‘dove’, del ‘quando’ e del ‘come’ un prodotto
viene consumato. Tra le implicazioni di questa interpretazione
va segnalata l’opportunità e la necessità di superare l’ottica del
consumo come fenomeno individuale e di considerarlo come un
fenomeno sociale. Un altro effetto legato all’interpretazione del
consumo quale processo è la possibilità di considerare un più
eterogeneo insieme di variabili che possano fare riferimento non
soltanto alla sfera socio-economica, ma anche a quella socio-culturale. La prima si concentrerebbe su aspetti ‘oggettivi’ quali le
variabili demografiche, i cambiamenti nei modelli occupazionali,
la seconda sarebbe maggiormente rivolta alla comprensione di
modelli e stili di consumo sempre più complessi ed eterogenei
(Belletti, Marescotti 1996), agli ‘usi sociali’ e alle ‘funzioni’ del
consumo (Warde, 2004).
Nell’ambito della sfera socio-culturale, alcuni autori hanno sottolineato l’analogia tra cibo e codice comunicativo: come un codice il cibo veicola informazioni attinenti a ruolo, status, età, genere,
ordine nella gerarchia sociale. “Un codice offre una serie generale
di possibilità per mandare messaggi particolari: se il cibo è trattato
come un codice, il messaggio che esso mette in codice si troverà
nello schema di rapporti sociali che vengono espressi. Il messaggio
riguarda i diversi gradi di gerarchia, inclusione ed esclusione, confini e transazioni attraverso i confini” (Douglas, 1985).
La tipologia degli alimenti, le modalità di preparazione, la loro
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presentazione e professionalità del servizio a tavola, sono elementi
che trascendono la naturale ed antica necessità di alimentarsi e che
si connotano per rilevanti implicazioni sociali (Stroppa, 2007).
Così come i nostri gusti, anche i nostri ‘disgusti’ riflettono pratiche di distinzione, di inclusione ed esclusione, utili a sottolineare i confini di un determinato spazio sociale, in termini di classe
e ceto, come sottolinea Bourdieu ne La distinzione. Critica sociale
del gusto, o le differenze di genere, in base alle quali alcuni cibi
avrebbero una valenza spiccatamente maschile, come per esempio
la carne ricollegata alla caccia o alla violenza (Sassatelli 2004).
Un altro elemento chiave è rappresentato dalle circostanze
in cui il pasto viene consumato: i diversi contesti, professionali, familiari, amicali, richiamano significati differenti, quali la
definizione di accordi ed alleanze, l’ostentazione della propria
condizione di benessere, la ricerca di un particolare momento di
intimità, ecc. In questo senso, l’alimentazione si configura come
un linguaggio e diventa indicatore di valori indispensabili per la
comunicazione intersoggettiva (Franchi, 2009).
1.2. L’evoluzione dei consumi
dal dopoguerra ai giorni nostri
Fino agli anni cinquanta, il consumo è stato per molti italiani
una questione di mera sussistenza, anche a seguito della situazione di marginalità e povertà che la guerra aveva causato in molte
regioni d’Italia e in cui permanevano forti squilibri tra le élites
e il resto della popolazione, così come tra vita urbana e rurale
(Ragone 1985).
In questo quadro, caratterizzato dalla persistenza di modelli
di consumo limitati e rigide distinzioni di classe anche in presenza di redditi più elevati delle classi inferiori, si affaccia – e nel
corso degli anni sessanta va affermandosi – il cosiddetto american
way of life, portatore di un nuovo insieme di valori e regole di
comportamento. Tale modello è caratterizzato da tre elementi
centrali: l’importanza attribuita al successo professionale; la concezione del consumo quale sfera di soddisfazione personale ed
elemento per valutare la carriera sociale; la propensione a modificare le proprie abitudini e i propri stili di vita. Tutti questi ele19

menti trovano terreno fertile nella società che va configurandosi
quale società urbanizzata e di massa (ibid.).
Tra gli anni sessanta e settanta, gli anni del cosiddetto boom
economico, gli orientamenti sopra richiamati diventano veri e
propri modelli di consumo, grazie anche alla quantità di reddito che gli individui possono destinare ai consumi non di prima
necessità, allo sviluppo dei mass media e, non ultimo, all’affermazione del settore terziario come ambito occupazionale che determina la nascita del ceto medio (ibid.).
Nei processi di evoluzione dei consumi, certamente, un posto
rilevante occupano i beni alimentari che subiscono importanti
trasformazioni, a seguito dei processi di industrializzazione e che
portano a significativi cambiamenti nelle abitudini alimentari
degli italiani, quali la semplificazione nella preparazione dei cibi
o l’incremento dei pasti consumati fuori casa (ibid.).
Secondo Ragone, per ricostruire un’evoluzione dei consumi
alimentari, è possibile fare riferimento a tre periodi storici: il periodo dell’‘opulentismo’ (1955-1970); il periodo dell’‘austerità
alimentare’ (1970-1978); il periodo del ‘riflusso’ (1978-1985).
La prima fase sarebbe caratterizzata dalla sostituzione di consumi alimentari ‘poveri’ con consumi ‘ricchi’ e sofisticati, come
per es. l’introduzione della frutta tropicale a scapito di quella nostrana o dei formaggi francesi al posto di quelli nazionali, con rilevanti conseguenze sulla produzione nazionale (Ragone 1985).
Questa è la fase in cui decolla la corsa al benessere, le famiglie
che dispongono di una quota di reddito che annualmente cresce
a tassi sconosciuti sino ad allora. Solo nel periodo 1946-1961 i
consumi crescono del 293,6% a fronte di un 14,3% nel periodo
che va dal 1926 al 1941 (Censis, 2010).
Il boom economico degli anni sessanta interessa, in maniera diversa, tutte le famiglie, le quali si trovano a beneficiare di
migliori condizioni economiche, lasciando così alle spalle le
ristrettezze del passato. Questo processo, che afferma l’omologazione dei gusti, viene rafforzato da una nuova alimentazione
che nel diffondersi dei fast-food registra l’elemento di maggiore
significatività ed interesse. Gli individui si adattano a nuovi stili
alimentari a base di cibo veloce, ridotto drasticamente dei suoi
significati simbolici passati. La spesa alimentare pro-capite, in valori dell’anno 2000, raggiunge i 1.626 euro pro-capite nel 1979
con un aumento di oltre il 12% (ibid.).
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Il periodo successivo, attraversato dalla crisi petrolifera, porta
a una diminuzione del potere di acquisto delle famiglie e, quindi, ad una maggiore razionalizzazione della spesa, accompagnato da cambiamenti nell’organizzazione delle famiglie a seguito
dell’inserimento della donna nel mercato del lavoro che tra le
altre conseguenze porta alla necessità di una semplificazione nella
preparazione dei cibi. L’ultimo periodo segna, invece, un ritorno
alla tradizione essenzialmente riconducibile ad una ‘smarcatura’
dalla concezione dell’alimentazione come necessità e alla ricerca
della qualità del cibo, dovuta anche alla rivalutazione della sfera
privata e ad una concezione tradizionale di famiglia, così come
ad una maggiore maturità del consumatore, più attento e consapevole rispetto alle sue scelte di consumo (Ragone 1985).
Gli anni ottanta conducono alla scoperta del valore simbolico
dei beni, i quali divengono pienamente capaci di definire non
posizioni sociali, ma identità individuali. A differenza di quanto
succedeva negli anni precedenti il consumo diventa polimorfico: “Il consumatore è attratto dal gioco di costruzione della sua
identità attraverso le merci, dalla libertà apparentemente infinita
di scegliere prodotti che gli vengono offerti” (Codeluppi, 2003).
I consumi in generale, anche quelli alimentari, beneficiano
del benessere che già nel decennio precedente aveva coinvolto
numerose famiglie: benessere che si esprime in una nuova capacità di spesa. In questa fase, il Censis (2010) descrive la società
italiana come impegnata in “una corsa al pieno consumo… se
sono andate man mano accorciandosi le vecchie code (la casa in
proprietà, la prima automobile, il consumo alimentare di base,
l’accesso all’istruzione, la vacanza e così via); la spinta è andata
concentrandosi sulle aree di nuova acquisizione (la seconda casa,
la seconda automobile, il cibo fuori casa, i corsi complementari
alla scuola pubblica…)”.
Alla fine del decennio il consumo alimentare pro-capite registra un incremento percentuale rispetto al decennio precedente
pari a quasi il 10%, a testimonianza di una incessante crescita.
Con gli anni novanta cambiano il clima socio-culturale e
le condizioni economiche e si verifica un’importante svolta nel
consumo: si diffonde un atteggiamento più maturo, imperniato sulla costruzione di un progetto di consumo individuale. Il
nuovo consumatore sviluppa una rigorosa autodisciplina e una
maggiore capacità selettiva, cercando di dare maggiore spazio,
21

oltre che al piacere individuale, anche ai doveri sociali. Si diffondono sempre più comportamenti sociali caratterizzati da uno
stile etico soft, che ispira una ritrovata solidarietà sociale, un senso di appartenenza che conduce all’autoregolazione, alla ricerca
di nuovi codici di convivenza (Dell’Aquila, 2004). Nel corso di
questi anni, la spesa alimentare cresce rispetto al decennio precedente del +4,8%, mentre il suo incremento negli anni che vanno
dal 1990 al 1999 è del +4,2%. È ancora un trend robusto di
crescita e, tuttavia, non si può non constatare come esso sia in
fase discendente rispetto agli anni ottanta che già vedevano a loro
volta un significativo taglio dei tassi di crescita rispetto al decennio precedente. La spesa alimentare scende come quota del totale
dei consumi fino a rappresentare il 15,4% di essi (Censis 2010).
L’arrivo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) costituisce uno dei fenomeni chiave del decennio; un fenomeno
che, insieme a quello dei consumi extradomestici, incide molto
sulle abitudini alimentari degli italiani; il fatturato della spesa
alimentare fuori casa sul totale arriva a rappresentare oltre il 44%
del totale (ibid.).
Nel primo decennio del nuovo millennio diventa di fondamentale importanza analizzare i consumi considerando le conseguenze della globalizzazione. Nei mercati, la GDO rappresenta
oltre il 70% della spesa alimentare, mentre la spesa per il fuori
casa rappresenta la metà del totale della spesa alimentare. Si fanno strada nel consumo alimentare massificato i prodotti di origine controllata e protetta, i prodotti biologici e quelli equo solidali; la sicurezza e la genuinità diventano obiettivi fondamentali.
Al trionfo dei fast-food si oppone il ritorno dello slow food, la
rivalutazione dei cibi tradizionali. “Questo contesto favorisce la
nascita e la rapida diffusione dell’ideologia e della pratica della
lentezza, uno stile di vita che cerca di recuperare la dimensione
della qualità della vita nella riappropriazione del tempo, e quindi
dei luoghi e delle regole che scandiscono la vita quotidiana […]
La rappresentazione dello slow food, come un modello ideale di
alimentazione legato alle cucine tradizionali (regionali, locali),
ma sganciato dai modelli della vita standardizzata delle metropoli industriali, si origina e si sviluppa in questo humus culturale”
(Minardi, 2003).
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Attualmente si vanno sempre più affermando nuovi bisogni
e valori che condizionano le scelte di consumo delle famiglie. Si
tratta di bisogni “accessori” anche se apparentemente in contraddizione, espressione della crescente complessità della domanda
(Fornari, 2006):
1. Convenienza
2. Qualità
3. Sicurezza
4. Servizio
5. Piacere
6. Etica
Il bisogno della convenienza, tradizionalmente intesa come
propensione al risparmio, adesso si sta gradualmente trasformando nella propensione ad adottare modelli valutativi di tipo value
for money, orientati alla ricerca di beni in grado di assicurare il
miglior rapporto qualità/prezzo. Alcuni recenti studi sociologici
sui consumi hanno sottolineato come siano in aumento le quote
di consumatori orientati alla ricerca del miglior affare (bargain
oriented), rispetto a quelle dei consumatori orientati alla ricerca
del prezzo più basso (economy oriented) (Fabris, 2003).
La qualità è un bisogno legato al miglioramento stesso dell’esistenza, non è solo un aspetto legato alla richiesta di garanzia e
trasparenza: la qualità oramai è intesa come attenzione ai contenuti di innovatività e distintività dei prodotti/servizi.
La sicurezza è un bisogno legato alla rassicurazione: i consumatori sentono l’esigenza di ritrovare nei prodotti garanzie relative alle dimensioni di naturalità, genuinità e affidabilità, tanto
da essere disposti a riconoscere un valore economico superiore ai
prodotti in grado di soddisfare tali caratteristiche.
Il quarto bisogno è quello del servizio, inteso come la propensione a ricercare elementi in grado di velocizzare e facilitare
l’attività di acquisto e consumo. Per quanto concerne la dimensione del piacere, negli ultimi tempi si è assistito a un progressivo orientamento dei consumatori a preferire prodotti/marche e
luoghi di vendita in grado di offrire contenuti di divertimento,
evasione e coinvolgimento emotivo. L’ultimo bisogno è quello
dell’etica intesa come l’attenzione a valori di tipo civico come il
rispetto per i diritti umani, degli animali e dell’ambiente.
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Un altro aspetto dell’odierno panorama alimentare è dato
dall’‘esteticizzazione’ a cui sono sottoposti gli alimenti, processo
che secondo diversi autori è una qualità propria del postmoderno; le pietanza divengono belle da mangiare attraverso dispositivi culinari che ne rendono l’aspetto particolarmente complesso,
strabiliante, meraviglioso. Un esempio è costituito dalle sculture
di cioccolato, di salumi o di burro, che certe catene di alberghi
mettono a disposizione nei buffet (Guigoni, 2004).
In conclusione, riuscire ad interpretare le tendenze emergenti
dal mercato è di fondamentale importanza per gli studiosi dei
consumi, ma anche per le aziende che si trovano a confrontarsi
in un mercato globale sempre più competitivo, anche in considerazione di una vera e propria esplosione di interesse verso l’universo del cibo e dell’alimentazione, testimoniata da un’attenzione
molto elevata da parte dei media, quali i numerosi programmi
televisivi che vedono come protagonisti chef di fama nazionale e
internazionale o dossier di telegiornali dedicati al tema dell’alimentazione e della cucina, nonché i frequenti articoli di giornali
di settore (Franchi, 2009).
1.3. I consumi alimentari outdoor
I consumi alimentari outdoor si inseriscono nella moderna e
complessa cultura del consumo che va allontanandosi sempre più
dagli schemi tradizionali e che è caratterizzata dal proliferare di
luoghi in cui si consumano pasti fuori casa: non solo ristoranti,
bar, ma anche uffici, luoghi del fitness o musei. Il mangiar fuori
ha assunto caratteristiche nuove: inizialmente legato ad aspetti di
convenienza ed utilità, in anni recenti si conferma come un tipo
di consumo dettato dal desiderio di trovare momenti di distrazione, divertimento e soddisfazione (Warde and Martens 2000)2.
Seguendo la linea interpretativa sin qui tracciata, il ‘mangiar
fuori’ può essere definito una pratica sociale che rappresenta uno
Alcuni studiosi di marketing adottano la distinzione tra i consumi fuori casa a
scopo utilitaristico “eat out”, e quelli a scopo edonistico “dine out” (Clark e Wood
1999). Tra i primi rientrano, per es., i pasti consumati durante le pause lavorative,
orientati da criteri di velocità e convenienza, tra i secondi si possono annoverare
le “apericene” o le cene di lavoro che hanno finalità di convivialità e divertimento
(Capano, 2011).
2
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dei tratti caratteristici della vita urbana e che ha assunto oggi
dimensioni notevoli, in modo specifico in territori come gli Stati
Uniti e l’Europa, divenendo non più appannaggio soltanto delle
famiglie agiate, ma una pratica diffusa in vari strati della popolazione. Mangiare fuori è una pratica generica che guida e regolamenta performance diverse in luoghi diversi e che nel corso
del tempo si è molto differenziata al suo interno. Se per molti
individui cenare fuori presenta alcuni aspetti di ritualità, per altri
è un’attività di routine, ma pur sempre un’attività speciale anche
per le gratificazioni che essa produce, così come per le opportunità di scambio sociale (Warde, 2004).
Sebbene il carattere economico del “mangiar fuori” non possa
essere considerato irrilevante, costituendo in alcuni casi ancora
un discrimine tra famiglie con redditi differenti, questo tipo di
attività assume caratteristiche e forme particolari che richiamano
il significato simbolico ed esperienziale del consumo di un pasto.
Da un punto di vista sociologico, i luoghi in cui si consumano pasti fuori casa sono concepibili come spazi sociali di interazione pubblica in cui individui che non si conoscono sono
accomunati da un’attività un tempo parte essenziale della sfera
privata. Il pasto consumato in uno spazio pubblico, come il bar o
il ristorante, è spesso associato a nuovi modi di trascorrere il tempo libero che vedono sempre più individui e famiglie privilegiare
luoghi esterni alla propria casa.
Nei paesi industrializzati il passaggio dal consumo dei pasti
indoor a quello outdoor è avvenuto a partire dagli anni ’70 a
seguito di alcune trasformazioni sociali tra cui l’aumento dell’occupazione femminile, orari di lavoro più intensi che prevedono
brevi pause per i pasti, l’incremento della mobilità territoriale,
l’aumento del numero di famiglie con un solo membro, la crescita dei livelli di benessere, l’incremento delle spese per il tempo
libero e per le vacanze (Del Duca, 2004). Ben al di là delle ragioni funzionali, il pranzare fuori è diventata una caratteristica
della società moderna, uno stile di vita, un modo di occupare il
tempo libero. Le persone traggono piacere dal consumare cibi
in luoghi pubblici; fuori casa, l’atto del mangiare si trasforma
in un’attività più complessa e significativa sul piano sociale, per
questo l’ambiente in cui si consuma il pasto è un aspetto che non
si può considerare secondario.
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“La gratificazione che si ricava dal mangiar fuori si fonda su
un particolare tipo di condivisione che si riferisce al gusto, all’essere alla moda e deriva anche dal racconto dell’esperienza: in un
certo senso ogni momento gradevole ricava una parte della gradevolezza dal pensiero che verrà raccontato. La capacità di scoprire i luoghi giusti, di sapersi offrire al meglio è parte del piacere
connesso all’esperienza della ristorazione” (Franchi, 2009).
È possibile affermare, inoltre, che nonostante la crisi economica degli ultimi anni abbia in parte influenzato i consumi alimentari, non sembra aver avuto ripercussioni rilevanti sulla fruizione di pasti extradomestici e dei prodotti pronti (Fipe 2011).
In Italia, infatti, il mercato dei consumi fuori casa è al terzo
posto in Europa, dopo Spagna e Regno Unito e la spesa delle famiglie per questo tipo di consumi ammonta a 1.200 euro l’anno,
il 32% più dei francesi e il 53% più dei tedeschi (Fipe 2013).
Seppure in un trend di generale contrazione dei consumi, i
consumi alimentari fuori casa sono cresciuti dal 2007 al 2011 rispetto ai pasti consumati in casa, registrando nel 2012 un valore
di oltre 73.000 milioni di euro, pari al 35% della spesa alimentare. (Fipe 2013).
Graf. 1 - Consumi alimentari in casa vs consumi alimentari fuori casa

Fonte: Elaborazioni Fipe su dati Istat

26

Inoltre, tipi e luoghi di pasto si sono modificati negli ultimi
anni (graf. 2): viene data maggiore rilevanza alla colazione e alla
cena quale pasto principale rispetto al pranzo. Quest’ultimo viene consumato in percentuali sempre più alte nei luoghi di lavoro,
al bar o al ristorante più che a casa.
Graf. 2 - Tipi di pasto 1994-20123

Fonte: Elaborazioni Fipe su dati Istat

In particolare, sempre secondo dati Fipe (2013), gli italiani
che fanno colazione fuori casa sono 17 milioni di cui l’87% al
bar, seguiti da coloro che preferiscono la distribuzione automatica e, in percentuali esigue, la ristorazione veloce.
Coloro che pranzano fuori casa sono 12 milioni, di cui oltre
4.448 milioni in mensa, 1.617 al ristorante, 1.444 al bar e 4.159
sul luogo di lavoro. Tale dato conferma l’effetto della crisi sulla
pausa pranzo, facendo diminuire il numero di quanti consumano al bar o al ristorante e parallelamente aumentare quello di
coloro che consumano il pranzo sul posto di lavoro.
Infine, la cena fuori casa riguarda 14 milioni di italiani che
hanno cenato almeno una volta fuori casa durante la settimana
nell’ultimo mese.

L. Sbraga, Occupazione e fabbisogni professionali nella ristorazione. Parma,
16 aprile 2013.
3
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1.4. Canali e formati della ristorazione
La crescita della domanda di consumi alimentari fuori casa ha
contribuito alla trasformazione della ristorazione da fenomeno
artigianale in cui la preparazione e l’offerta del pasto sono strettamente connessi, a un’organizzazione commerciale in cui tali fasi
sono sempre più distinte (Fornari, 2011).
Le aziende della ristorazione possono essere distinte in aziende
di ristorazione commerciale e aziende di ristorazione industriale
o collettiva. Nelle prime il rapporto tra cliente e ristoratore è diretto, nelle seconde, invece, coloro che usufruiscono del servizio
non sono coloro che lo hanno richiesto.
La ristorazione commerciale, che rappresenta il 60% dei consumi alimentari fuori casa, è composta da un insieme variegato di aziende che si possono suddividere a seconda del modello
organizzativo e gestionale. Premesso che è difficile operare una
distinzione, dal momento che la continua evoluzione dell’ambito
ristorativo implica un continuo rimescolarsi di stili e servizi offerti
dando vita a nuovi format, una delle classificazioni maggiormente
condivise dagli studiosi del settore è la distinzione in ristorazione
classica; ristorazione veloce o neoristorazione; ristorazione viaggiante e ristorazione domiciliare e (Voci, 2009) (cfr. graf. 3).
Graf. 3 - Le aziende della ristorazione

Fonte: Voci, 2009

Nel primo tipo di ristorazione, quella classica, i servizi offerti seguono uno schema tradizionale secondo cui il pasto viene
servito al tavolo insieme a tutto il necessario per la sua consu28

mazione. Essa può essere suddivisa in “commerciale semplice”,
relativa a tutti i pubblici esercizi, e “alberghiera” in cui i servizi
riguardano i ristoranti degli alberghi.
Le aziende di ristorazione commerciale semplice comprendono:
- le trattorie tradizionali tipicamente caratterizzate da ambiente
informale, offerta di piatti che richiama la tradizione, costi
contenuti e servizio non ricercato, i cui principali clienti sono
giovani e lavoratori;
- le trattorie di qualità che rispetto alle precedenti si connotano
per un ambiente sofisticato e prezzi più elevati;
- le pizzerie, caratterizzate da un ambiente informale ma accogliente, celerità del servizio, possibilità di prendere alimenti
da asporto, clientela prevalentemente costituita da famiglie e
giovani;
- i ristoranti gourmet che, rispetto ai precedenti sono connotati da un’organizzazione imprenditoriale, menu sofisticati,
servizio molto curato, ambiente ricercato e prezzi elevati. La
clientela è di fascia medio-alta e ricomprende prevalentemente uomini d’affari e turisti;
- i ristoranti “multipurpose”, spesso di grandi dimensioni e con
una capienza elevata, offrono banqueting;
- i ristoranti “smart” che riprendono in modo innovativo e ricercato, l’offerta delle trattorie tradizionali, anche con menu
che richiamano la cucina etnica. I clienti appartengono a una
fascia medio-alta e, così come i “gourmet”, sono prevalentemente frequentati da uomini d’affari e turisti (ibid.).
Nella tabella successiva viene riportata una sintesi della ristorazione commerciale semplice in termini di fatturato
Tab. 1 - Il mercato della ristorazione commerciale semplice
Tipo di azienda
Trattorie tradizionali
Trattorie di qualità
Pizzerie
Ristoranti gourmet
Ristoranti “multipurpose”
Ristoranti smart

Fonte: ns elaborazione da Voci, 2009
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Quota di mercato
18%
12%
10%
5%
28%
27%
100,0%

La neoristorazione, essenzialmente caratterizzata dalla velocità
del servizio, dai prezzi contenuti e da menu flessibili, comprende
– tra gli altri – fast food, pizzerie, spaghetterie, pub, rosticcerie e
take away. Il successo di questo tipo di ristorazione è ricollegabile
a vari fattori, tra cui il numero crescente di persone che lavorano
in luoghi lontani dalla propria abitazione, la disponibilità di un
tempo limitato per le pause pranzo, il cambiamento dell’organizzazione familiare in cui spesso entrambi i coniugi lavorano e
hanno poco tempo a disposizione per preparare i pasti4 (ibid.).
La ristorazione viaggiante ricomprende tutti i servizi di ristorazione presenti in luoghi come aeroporti, stazioni e autostrade
che negli ultimi anni è notevolmente cresciuta.
Infine, la ristorazione domiciliare che consiste nei servizi di
banqueting e catering. Mentre il primo prevede solo il rifornimento di pasti, il secondo provvede alla fornitura di un servizio
completo (noleggio utensili, location, intrattenimento…). Questo tipo di servizio è in continua crescita e viene richiesto nel caso
di eventi speciali sia lavorativi, quali congressi o incontri di lavoro, sia familiari, come nel caso di matrimoni, battesimi (ibid.).

4
La neoristorazione comprende anche le aziende in franchising che offrono
ristorazione rapida (piadine rie, pizzerie e caffetterie), locali a tema e pub; gelaterie
e yogurterie (Voci, 2009).
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Capitolo 2
Il mercato della ristorazione in Europa
Giuseppe Reale
2.1. Premessa
Per analizzare il mercato della ristorazione con particolare riferimento alla situazione delle imprese del settore, in Europa e in
Italia, si è cercato di rintracciare le fonti statistiche più affidabili e aggiornate. Esamineremo di seguito le fonti utilizzate e gli
eventuali limiti nella copertura geografica e/o temporale, oltre a
quelli riguardanti la comparabilità dei dati presentati. Ogni fonte
dei dati sarà brevemente descritta rispetto ad alcune dimensioni
(ente committente, finalità, periodo della rilevazione e della pubblicazione, metodologia utilizzata ed eventuali bias).
Per il paragrafo 2.1 “Le imprese della ristorazione in Europa”
ci siamo avvalsi prevalentemente di dati Eurostat con riferimento
alle serie storiche sul numero di imprese attive, dal 1999 al 2007,
in base alla classificazione delle attività economiche NACE Rev
1. Per quanto riguarda i dati più recenti sulle imprese attive che
vanno dal 2008 al 2010 come ultimo anno attualmente disponibile, ci siamo avvalsi sempre di dati Eurostat raccolti, però, in
base al nuovo sistema di classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2. Le informazioni ricavate dall’analisi ci danno
un’indicazione della crescita del settore in Europa e ci permettono di cogliere i primi effetti dell’attuale crisi economica che
non è possibile approfondire meglio a causa della mancanza degli
anni più recenti (2011/2013). I dati Eurostat utilizzati sono stati
oggetto, in alcuni casi, di nostra diretta elaborazione mentre in
altri casi sono state utilizzate elaborazioni fatte dal Centro Studi
Fipe, sempre sui dati Eurostat, come nel caso della densità delle
imprese. Nel fare riferimento al panorama europeo si è tenuto
conto della distinzione tra “Area Euro” e “Area EU 27” evidenziando di volta in volta eventuali limiti nella copertura territoria31

le (come nel grafico 3 in cui mancavano i dati relativi a Malta e
alla Grecia). Ci siamo inoltre avvalsi dei dati Eurofound (2012)
che essendo aggiornati al 2010 ci hanno permesso di osservare
ulteriori conseguenze della crisi sulle imprese europee. In questo
caso però si è dovuto fare riferimento al più ampio comparto
HORECA che oltre le attività di ristorazione comprende anche
quelle di alloggio. Tale limite è in parte rilevabile anche in altre
rilevazioni in quanto il settore della ristorazione è spesso assimilato a quello dei servizi turistici o dei servizi di alloggio.
Per il paragrafo 2.2 “Le imprese della ristorazione in Italia”
sono stati utilizzati principalmente dati provenienti dalle Camere
di Commercio (registro imprese), aggiornati a dicembre 2011,
che ci hanno consentito di valutare la consistenza delle imprese del settore ristorazione in Italia. Anche in questo caso i dati
sono stati elaborati direttamente o sono stati tratti dai periodici
report pubblicati da Fipe (Movimprese e Rapporto Ristorazione
2011/2012). Sono state evidenziate, in particolare, le differenze
regionali e per ripartizione territoriale tenendo conto della classificazione ATECO 2007 e della conseguente segmentazione del
settore in tre comparti: bar (56.3), ristoranti (56.1), mense e catering (56.2). Attenzione particolare è stata data anche alle differenze in termini di forma giuridica: società di capitale, società
di persone, ditte individuali e altre forme (quest’ultima categoria
comprende anche le cooperative). Sempre attraverso i dati del
Registro Imprese (2011) è stato possibile osservare come i titolari
di ditte individuali, del settore, si distribuiscono in base ad alcune variabili: nazionalità (italiani/stranieri), fascia d’età e genere
(in quest’ultimo caso si è fatto riferimento anche ad elaborazioni
Fipe su dati Cerved aggiornati a febbraio 2011). Ci si è poi focalizzati sui dati siciliani, che fotografano la situazione al 2011,
riportando le differenze per comparto e provincia. Infine, facendo ricorso ai dati Demo Istat (2011), è stato possibile calcolare
la densità delle imprese della ristorazione ogni 100.000 abitanti
nelle nove provincie siciliane al fine di effettuare una comparazione dei dati equivalente all’analisi fatta da Fipe per confrontare
il caso italiano rispetto ad altri paesi europei.
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2.2. Le imprese della ristorazione in Europa
Il recente report “Employment and industrial relations in the hotels
and restaurants sector” pubblicato dalla European Foundation for
the improvement of Living and Working Conditions (2012) mette
in evidenza le caratteristiche principali del comparto HORECA
(Hotellerie - Restaurant - Catering), in Europa, caratterizzato in
gran parte da piccole e medie imprese (PMI)1 con alta intensità di manodopera, prevalentemente giovanile e femminile, che
grazie ai lavoratori stagionali cresce in stretta connessione con i
periodi in cui aumentano i flussi di visitatori, in particolar modo
nelle aree UE a maggior vocazione turistica. Il settore HORECA
rappresenta una fetta importante dell’economia europea se consideriamo l’elevato numero di imprese e di occupati. I dati Eurostat mostrano, nel periodo pre-crisi, una costante crescita del
numero di imprese da 1.360.000 del 1999 (EU25) a 1.680.000
nel 2006 (EU27), solo in parte dovuto al processo di allargamento dell’Unione Europea con l’inclusione di nuovi stati membri
(Eurofound, 2012, p. 6). Questo trend di crescita si arresta con
la crisi economica, se consideriamo il periodo 2007 – 2009 il numero di imprese rimane stabile con una caduta nel 2008 e un leggero recupero l’anno successivo. Il settore della ristorazione può
contare in Europa su una vasta rete di imprese che rappresentano
circa il 7,4% sul totale delle aziende (Fipe 2011), escludendo i
settori agricoltura e finanza. L’Italia (vedi tab. 1), con 229.889
imprese della ristorazione attive nel 2007, è seconda solo alla
Spagna (262.622) nel continente, rilevando l’elevata vitalità imprenditoriale del comparto nel nostro paese che supera persino lo
storico rivale francese e la “locomotiva d’Europa” tedesca.

Per PMI intendiamo le imprese con un numero di addetti inferiore a 250 e
fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui o totale di bilancio non superiore a
43 milioni di euro annui. Per le “piccole imprese” i parametri sono: massimo 50
addetti e fatturato (o totale di bilancio) annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Infine, con il termine “Microimprese” ci si riferisce ad aziende con meno di 10
occupati e fatturato (o totale di bilancio) annuo non superiore a 2 milioni di euro.
1

33

Tab. 1 - Numero imprese del settore ristorazione in Europa (1999/2007
– valori assoluti)

Fonte: ns elaborazione dati Eurostat ‘12 (NACE_R1 - Restaurants; bars;
canteens and catering)

I dati presentati nella tabella 1 si fermano al 2007 e sono
stati elaborati da Eurostat secondo la classificazione delle attività economiche Nace Rev. 1 (H553-H555 Restaurants; bars;
canteens and catering). Dal 2008 è stata introdotta una nuova
classificazione delle attività economiche (NACE Rev. 2) che per
il settore di nostro interesse offre, però, un minor dettaglio di
analisi (I56 Food and beverage service activities). Alla luce di
quanto detto, sembra opportuno presentare separatamente, nella
tabella sottostante, i dati più recenti (dal 2008 al 2010) che se
pur non perfettamente comparabili con i precedenti, a causa del
passaggio al nuovo sistema di classificazione e per alcune diffe34

renze riguardo la lista dei paesi analizzati2, consentono però di
osservare la dinamica del settore nel biennio successivo all’inizio
della crisi economica.
Tab. 2 - Food & beverage service activities, imprese attive in Europa (V.A.
2008/2010)
GEO/TIME
Belgio
Bulgaria
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Olanda
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Norvegia

2008
44.536
19.104
45.046
:
210.745
1.514
13.589
303.458
210.434
254.103
6.604
2.313
3.014
2.392
29.228
38.978
33.014
51.850
79.388
19.342
7.095
12.886
10.546
25.300
147.610
7.665

2009
44.239
22.569
52.338
11.789
206.139
1.585
13.982
305.559
218.384
253.144
6.287
2.398
3.238
2.393
28.910
39.706
32.706
55.097
75.163
20.948
7.399
13.686
10.688
26.084
145.430
7.765

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 2014 – NACE R. 2

2010
44.523
22.810
54.828
12.015
203.553
1.746
14.129
302.740
221.150
256.669
4.792
2.441
3.139
2.455
29.017
38.319
33.082
56.497
78.727
19.484
7.670
14.080
10.775
26.392
139.980
7.742

I dati più recenti, riportati nella tabella 2, confermano a livello aggregato un trend positivo rispetto al numero di imprese
attive nei servizi di food and beverage in Europa anche se si os2

Mancano, a differenza della tabella precedente, i dati di Malta e Grecia.
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serva un evidente rallentamento nel 2010. In questo quadro, la
Spagna continua ad essere leader europeo per numero di imprese
attive nel settore (302.740 al 2010) e l’Italia si conferma al secondo posto (256.669) seguita da Francia (221.150), Germania
(203.553) e Regno Unito (139.980).
Graf. 1 - Variazione % numero imprese ristorazione della top ten europea
(2003-2007)

Fonte: Ns elaborazione su dati Eurostat 2012

Se si guarda ai principali paesi europei con il più elevato numero di imprese nel comparto della ristorazione (vedi grafico
1), possiamo affermare come il periodo pre-crisi 2003/2007 sia
stato un periodo con risultati assai differenziati nel continente.
Solo nel biennio 2006-07 si registrano variazioni del +11,97%,
in Francia e del + 6,32% in Belgio, mentre crescite più modeste
si registrano proprio in Italia (+1,47%), Regno Unito (+1,62%)
e Grecia (+0,83%), e il leader del comparto, la Spagna, mostra
persino un trend negativo (-0.38%). I dati che fotografano il
triennio successivo (2008/2010), anche se calcolati in base alla
nuova classificazione delle attività economiche (Nace Rev. 2),
risultano particolarmente interessanti per comprendere le differenze tra i paesi europei più rappresentativi per il settore, analizzando le loro diverse risposte alla crisi economica. Osservando le
variazioni nel periodo 2008/2010 (vedi grafico 2) si nota come,
tra i cinque paesi leader, solo Francia (+5,09%) e Italia (+1,01%)
chiudono il triennio con un incremento del numero di impre36

se nel settore. La Spagna registra un lieve calo (-0,24%) mentre
Germania e Regno Unito mostrano flessioni più consistenti, rispettivamente -3,41% e -5,17%.
Graf. 2 - Variazione % imprese food & beverage nei paesi europei leader
del settore (2008-2010)3

Fonte: Ns elaborazione su dati Eurostat 2014 (Nace Rev2)

La centralità italiana nel comparto della ristorazione europea
è ulteriormente confermata dal dato sulla distribuzione delle
aziende del settore (vedi grafico 3): quasi il 50% delle imprese
europee si concentra tra Francia, Spagna e Italia, attestando la
vocazione dell’area euro-mediterranea per quanto riguarda questo tipo di servizi. In Italia, in particolare, opera il 17,1% delle
imprese del settore.

Dal database Eurostat, per quanto riguarda il periodo 2008/2010 (Nace Rev.
2), non è stato possibile rintracciare il dato sulla Grecia. Per tale motivo, rispetto
al grafico precedente, nella top ten dei paesi più rappresentativi manca la Grecia e
viene invece inclusa la Repubblica Ceca.
3
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Graf. 3 - Distribuzione delle imprese della ristorazione in Europa (2008
– Valori %)

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe 2011

Considerando il numero di imprese rispetto alla popolazione residente e mettendo in relazione questi due valori attraverso
l’indice di densità commerciale è possibile approfondire alcune
importanti differenze che riguardano le dinamiche del settore ristorazione in Europa.
In alcuni paesi come Germania (9,1% di imprese e 16,5%
della popolazione rispetto all’area EU27) e Regno Unito (8,3% di
imprese e 12,3% della popolazione rispetto all’area EU27) riscontriamo, nel settore ristorazione, una bassa densità commerciale
mentre, diametralmente opposti sono i casi di Spagna (18,4%
di imprese con il 9,1% della popolazione), Italia (17,1% imprese
con 12% residenti) e Portogallo (5,3% imprese con 2,1% popolazione) in cui l’elevato numero di imprese rispetto alla popolazione
residente potrebbe essere spiegabile in due modi: una tendenza
più marcata verso i consumi fuori casa per quanto riguarda la domanda e un maggiore radicamento del modello imprenditoriale
basato sulle micro imprese per ciò che attiene all’offerta.
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Graf. 4 - Densità imprese della ristorazione in Europa (numero di imprese
ogni 100.000 abitanti)

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe 20114

In Italia (con 415 imprese ogni 100.000 abitanti) la densità
delle imprese della ristorazione (vedi grafico 4) è superiore al valore dell’insieme dei paesi dell’area euro (361) e persino dell’intera Unione Europea a 27 (291). Di converso, paesi come la Germania (160) e il Regno Unito (197) mostrano valori assai al di
sotto di quelli prima presentati, dimostrando un diverso modello
di imprenditorialità, di fruizione e distribuzione sul territorio rispetto ai paesi del sud Europa. Infatti, confrontando la quota dei
consumi pro-capite con la densità commerciale, ad un livello più
alto di consumi dovrebbe corrispondere una maggiore densità di
4

Dati per Malta e Grecia non disponibili.
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imprese, tuttavia, ciò non sempre corrisponde a realtà (vedi grafico 5). La Gran Bretagna, per esempio, mostra un consumo procapite maggiore dell’Italia che coesiste con una minore densità di
imprese nel settore considerato, la Germania invece pur presentando una densità commerciale inferiore a quella Italiana registra
anche un livello di consumi alimentari outdoor sensibilmente più
basso. Simili differenze possono essere interpretate anche alla
luce di alcune considerazioni di tipo culturale e distributivo sul
settore. In particolare, appare opportuno ricordare che il bar è
un format tipicamente italiano (vedi grafico 6), presente anche
in maniera significativa in altri paesi dell’area mediterranea come
la Spagna e sviluppatosi intorno alla centralità del caffè espresso
come prodotto e della colazione come servizio. Ciò può in parte
contribuire a spiegare la più elevata densità delle imprese italiane
seppure con un consumo pro-capite più contenuto. In altri Paesi,
come quelli del Nord Europa, Svezia e Finlandia in particolare,
la formula del bar è invece poco sviluppata o persino assente.
La segmentazione del settore sembra essersi sviluppata a partire
da modelli distributivi assai diversi, come i bistrot in Francia e
i pub nel Regno Unito, che hanno favorito una minore densità
ma un più elevato livello di consumi-pro capite. La modalità del
bar/cafè prevale dunque nei Paesi mediterranei dove il fuori casa
assume una forte componente di socializzazione, mentre il ristorante si afferma maggiormente nei Paesi dell’Europa continentale
per rispondere a bisogni prevalentemente di carattere funzionale. In tal senso può essere spiegata anche la minore incidenza di
mense nel panorama italiano rispetto al resto dei paesi europei.
Non è erroneo sostenere che pratiche e usi culturalmente definiti, rispetto anche alle diverse connotazioni del work-life balance e
alle modalità di risposta che le stesse aziende si pongono rispetto
a simili esigenze conciliative, contribuiscono a spiegare la diversa
morfologia del comparto nel continente.
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Graf. 5 - Correlazione consumi pro-capite e densità commerciale (2008)

Fonte: Fipe 2011
Graf. 6 - Bar, Ristoranti e Mense in Europa (2008)

Fonte: Fipe 2011

41

A ulteriore dimostrazione di un modello mediterraneo di ristorazione orientato alla micro-imprenditorialità, possiamo vedere (grafico 7) come le imprese europee che operano nel settore
della ristorazione occupino in media 5,1 unità di personale. L’Italia con una media di 3,9 addetti si trova in fondo alla classifica, insieme a paesi come Spagna (3,8) Francia (3,0) e Portogallo
(2,9); la situazione cambia considerando i paesi del nord Europa,
la Germania (7,3) e il Regno Unito (13,1) che si trovano ben
oltre la media europea. Nonostante le sostanziali differenze tra i
diversi paesi UE, che riflettono in parte stili di vita e di consumo
oltre che dinamiche di mercato e modelli produttivi radicati sul
territorio, se consideriamo la distribuzione delle imprese in base
al numero di addetti (grafico 8) otteniamo che oltre i 2/3 di queste hanno meno di 10 unità di personale e rientrano quindi nella
categoria delle micro-imprese. Quella della micro imprenditorialità non è, tuttavia, una peculiarità solo italiana se consideriamo che in questa tipologia rientra il 92% delle imprese europee.
L’Italia, infatti, a dispetto di tanti luoghi comuni, non è il Paese
con la maggior quota di imprese mono-occupato. Sui nostri indicatori, così come su quelli della Spagna, pesa in modo palese
la diffusa presenza del format bar che, è noto, si caratterizza per
una struttura operativa molto più leggera del ristorante. Ad una
più attenta lettura non si può dire che il Regno Unito sia, invece, il mercato della grande impresa multi localizzata, visto che il
95% di queste ha meno di 19 addetti e soltanto l’1,2%, pari in
valore assoluto a 1.500 unità, ha più di 50 addetti (in Italia sono
poco più di 300 le imprese che rientrano in tale categoria). Si
può sostenere che il maggiore vantaggio del modello italiano di
ristorazione risiede nella prossimità e capillarità con cui è diffuso
sul territorio, seppure a discapito dello sfruttamento di economie
di scala, di strutture organizzative meno strutturate nonché potenzialità espansive del fatturato assai più limitate.

42

Graf. 7 - Numero medio di addetti per impresa della ristorazione in Europa (2008)

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe 2011
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Graf. 8 - Distribuzione imprese ristorazione per classe di addetti nei paesi
Europei in cui il settore è più sviluppato (valori% - 2008)

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe 2011

Un’analisi dell’andamento del mercato della ristorazione in
Europa non può trascurare l’aspetto dei ricavi. Questo esame
non può non tener conto di come il settore della ristorazione sia
influenzato da una generale tendenza alla micro-imprenditorialità che può comportare maggiori difficoltà di generare alti volumi
d’affari. In Europa, il fatturato medio delle imprese del settore
non supera i 233 mila euro con evidenti e sostanziali differenze tra le diverse aree geografiche considerate in cui coesistono
mercati più sviluppati come quelli dell’eurozona e mercati deboli rappresentati dai paesi dell’est in cui i budget delle famiglie
destinati ai consumi extradomestici sono decisamente inferiori.
In Italia, i dati sul giro d’affari fanno registrare un valore medio
(160 mila euro) che è tra i più bassi fra i paesi europei e ben al disotto della media UE, fanno peggio soltanto Spagna, Portogallo,
Grecia e Slovenia; mentre il fatturato delle imprese della ristorazione localizzate nel nord Europa è più alto della media UE e
colloca paesi come Regno Unito, Irlanda, Olanda e Finlandia in
vetta a tale classifica (vedi tabella 3).
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Tab. 3 - Fatturato e Valore Aggiunto delle Imprese della ristorazione in
Europa (2008)
Fatturato
(migliaia di euro)
Belgio
Bulgaria

Valore aggiunto
(milioni di euro)

Valore Aggiunto
(% Sett. in EU 27)

Incidenza
% VA su
fatturato

207.907

3.205

2,5

36,2

46.132

240

0,2

27,2

Rep. Ceca

86.560

1.045

0,8

25,2

Danimarca

365.013

1.827

1,4

41,9

Germania

243.730

14.678

11,5

45,7

Estonia

261.732

110

0,1

33,2

Irlanda

520.326

2.346

1,8

35,5

Spagna

164.073

17.638

13,8

40,3

Francia

268.723

21.717

17,0

41,8

Italia

192.533

16.690

13,1

35,0

Cipro

176.970

499

0,4

46,8

Lettonia

193.537

163

0,1

36,8

Lituania

167.481

147

0,1

31,5

Lussemburgo

353.432

382

0,3

44,4

81.167

568

0,4

23,4

Olanda

408.233

4.991

3,9

39,9

Austria

246.447

3.305

2,6

44,5

Polonia

94.122

1.342

1,1

29,1

Portogallo

92.626

2.175

1,7

29,6

Romania

95.014

474

0,4

25,8

Slovenia

150.249

331

0,3

32,2

Slovacchia

230.383

151

0,1

35,9

Finlandia

413.384

1.469

1,2

36,7

Svezia

304.624

2.564

2,0

37,9

Regno Unito

525.694

26.800

21,0

42,2

Ungheria

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe 2011
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La ricchezza generata dal settore della ristorazione in Europa
è pari a 127 miliardi di euro ed è sorprendente notare che oltre
il 93% di tale risultato viene prodotto (nel 2008) all’interno dei
15 paesi dell’area euro (72%) insieme al Regno Unito che da solo
genera il 21% del valore aggiunto complessivo del comparto in
Europa. L’Italia, solo quarta dopo Regno Unito, Francia e Spagna, genera il 13,1% della ricchezza prodotta dalla ristorazione
europea, ma considerando l’incidenza del valore aggiunto sul fatturato il nostro paese (35%) si trova sotto la media UE (39,9%).
Ciò evidenzia la distanza rispetto ai principali mercati europei
del settore come Germania (45,7%), Regno Unito (42,2%),
Francia (41,8%) e financo la Spagna (40,3%). La ristorazione
italiana non produce quindi adeguate risorse e ciò si ripercuote soprattutto sui rendimenti del lavoro e del capitale investito,
mostrando risultati in termini di produttività più vicini ai paesi
dell’est Europa.
Concludendo, dall’analisi fin qui effettuata possiamo delineare quattro diversi modelli imprenditoriali della ristorazione in
Europa (vedi figura 1):
1. un Modello Anglo-Continentale, basato su imprese mediamente più grandi capaci di generare fatturati e valore aggiunto elevati, situazione riscontrabile in paesi come Regno Unito, Danimarca e Germania;
2. un Modello Baltico, basato sempre su dimensioni mediograndi ma che non genera fatturati notevoli e riguarda le tre
principali repubbliche baltiche;
3. un Modello Nordico, con imprese piccole che generano buoni fatturati, tipico di paesi come Svezia e Finlandia;
4. un Modello Mediterraneo-Orientale, basato su micro-imprese che generano fatturati scarsi e che hanno un più limitato impatto sulla ricchezza prodotta dal settore nell’area EU27,
caratteristiche che troviamo in Italia, ma anche in Spagna,
Grecia e nei principali paesi dell’est europeo.

46

Fig. 1 - Tipologia dei modelli di impresa della ristorazione in Europa

2.3. Le imprese della ristorazione in Italia
Il settore della ristorazione in Italia può contare su una rete di
pubblici esercizi articolata e diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tale fenomeno, che riguarda tutte le aree geografiche del nostro paese, può considerarsi un elemento peculiare
e distintivo di questo settore economico. Per capire il profilo del
comparto ristorazione italiano sarà utile approfondire aspetti quali la ripartizione territoriale delle imprese del settore e le
differenze tipologiche declinate sia su base regionale sia rispetto
alle forme giuridiche e societarie. Per far ciò faremo riferimento
al sistema di classificazione delle attività economiche adottato
dall’ISTAT a partire dal 2008 e denominato “ATECO 2007”,
versione nazionale del sistema di classificazione europeo NACE
rev. 25, che ha consentito al sistema statistico ufficiale di utilizzare uno standard comune adottato sia dalle camere di commercio
che dall’Agenzia delle Entrate e dagli enti previdenziali.

Pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE)
n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
5
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Tav. 1 - Struttura classificazione ATECO 2007 per i servizi di alloggio e
ristorazione
I
55
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.30
55.20.40
55.20.51
55.20.52
55.30.00
55.90.10
55.90.20
56
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.10.50
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI
RISTORAZIONE
ALLOGGIO
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Gestione di vagoni letto
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da
asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina

Fonte: Istat 2009

I servizi di alloggio e ristorazione vengono ricompresi all’interno della sezione “I”, ogni attività economica del settore viene
indicata attraverso un codice numerico di cinque o sei cifre (divisione, gruppo, classe, categoria, sotto-categoria) che, seguendo
una struttura ad albero, permette di raggiungere un maggiore
dettaglio nella classificazione. All’interno della sezione “I”, ai fini
del presente lavoro, sarà utile scorporare la divisione 55 che riguarda i servizi di alloggio per concentrarci sulla divisione 56 e
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le sue articolazioni che riguardano nello specifico il settore di
nostro interesse, quello dei “Servizi di Ristorazione”, diviso in tre
macro gruppi: (56.1) ristoranti e attività di ristorazione mobile;
(56.2) fornitura di pasti preparati – catering – e altri servizi di
ristorazione; (56.3) Bar e altri esercizi simili senza cucina (vedi
tavola 1). Avendo come base la tripartizione appena descritta,
riporteremo di seguito i dati sulla diffusione territoriale delle imprese aggiornati al 2011, evidenziando le differenze regionali per
comparto e forma giuridica (società di capitale, società di persone, ditte individuali, altre forme).
In Italia, al 2011, risultano iscritte nei registri delle Camere di
Commercio 304.563 imprese con codice di attività 56 che identifica, come detto sopra, i servizi di ristorazione (Fipe, 2012).
In base ai valori assoluti, la Lombardia con 46.782 imprese è
la regione con più attività imprenditoriali nel settore (15,4%),
subito dopo troviamo il Lazio con 32.101 imprese (10,5%) e la
Campania con 27.539 (9,0%). La Sicilia è all’ottavo posto, con
una quota di 18.292 imprese che rappresentano su base nazionale il 6,0% di tutto il comparto, e seconda dopo la Campania
se consideriamo le regioni del Sud (vedi tabella 4). I dati che descrivono il numero di imprese per regione dipendono in buona
parte da altre variabili quali l’estensione geografica e soprattutto
la popolazione residente, ma non vanno però trascurati fattori
economici come il reddito pro-capite e aspetti culturali come la
maggiore o minore propensione ai consumi extradomestici. Non
stupisce, infatti, che ci sia una maggiore presenza di imprese che
si occupano di ristorazione nelle regioni del centro nord non solo
perché c’è una più alta densità di popolazione ma anche perché
è più elevata la quota di spesa delle famiglie destinata ai consumi outdoor rispetto alle regioni del mezzogiorno dove tale spesa
sembra maggiormente compressa da consumi “riproduttivi”: alimentazione, abbigliamento, casa (Istat, 2012).
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Tab. 4 - Distribuzione regionale delle imprese italiane del settore ristorazione (2011)
Regione
Lombardia
Lazio
Campania
Veneto
Emilia Romagna
Piemonte
Toscana
Sicilia
Puglia
Liguria
Sardegna
Calabria
Marche
Abruzzo
Friuli
Trentino
Umbria
Basilicata
Molise
Valle d’Aosta
Italia

Valori assoluti
46.782
32.101
27.539
24.919
23.749
23.147
20.363
18.292
17.670
12.217
10.125
9.696
8.095
7.531
6.919
5.609
4.295
2.599
1.803
1.112
304.563

Valori %
15,4%
10,5%
9,0%
8,2%
7,8%
7,6%
6,7%
6,0%
5,8%
4,0%
3,3%
3,2%
2,7%
2,5%
2,3%
1,8%
1,4%
0,9%
0,6%
0,4%
100,0%

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe – Infocamere

Tra le imprese della ristorazione, in Italia, prevalgono decisamente le ditte individuali (50,8%). Il fenomeno è particolarmente evidente nelle aree del Sud, con in testa Calabria, Basilicata e Sicilia in cui questa forma giuridica rappresenta circa il 70%
del totale delle imprese del settore (vedi grafico 9). Seguono, in
Italia, le società di persone (36,6%), mentre le società di capitali
(11,7%), tradizionalmente di dimensioni maggiori, sono ancora
minoritarie, così come le “altre forme” (0,9%), che comprendono al loro interno anche le cooperative, sembrano marginali nel
comparto. In Sicilia la distribuzione delle imprese della ristorazione rispetto alla forma societaria è così articolata: ditte individuali 69,3%, società di persone 20,9%, società di capitali 8,4%
e altre forme 1,4%.
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Graf. 9 - Imprese ristorazione per forma giuridica nelle ripartizioni territoriali (2011 valori%)

Fonte: Ns elaborazione su dati Infocamere

Il settore ristorazione nel suo complesso è caratterizzato poi
da un elevato turn over che ha però fatto registrare quasi sempre
saldi finali positivi e incrementali. Con l’attuale crisi economica
la situazione è cambiata se consideriamo che nel 2011 a fronte
della nascita di 15.771 nuove imprese altre 21.855 hanno cessato
l’attività determinando una contrazione del settore che, stando
ai dati Infocamere, ha perso lo scorso anno circa 6.000 imprese
(vedi grafico 10). La flessione ha riguardato in particolare le società di persone (-3.464 imprese) mentre soltanto le “altre forme”
crescono, seppur di poche unità, nel Nord Ovest, Nord Est e
Centro Italia con la sola eccezione di Sud e Isole.
Graf. 10 - Turn over delle imprese di ristorazione in Italia (2011)

Fonte: Ns elaborazione su dati Infocamere
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Al fine di valutare il dinamismo imprenditoriale nel settore
è opportuno rapportare il saldo delle imprese del 2011 con lo
stock complessivo di imprese attive sul territorio (tasso di imprenditorialità): i dati (Fipe, 2012) confermano un peggioramento
di questa situazione segnalando una perdita di 2 imprese ogni
100 attive. La Sicilia è tra le regioni che segnano il decremento
più significativo, registrando una flessione complessiva di -3,1%,
nettamente superiore al dato nazionale. Anche in questo caso,
si può mettere in evidenza come il decremento registrato sia in
gran parte determinato proprio dal dato negativo delle imprese
più piccole (ditte individuali e società di persone) che puntano
soprattutto a strategie di contrasto della crisi basate sull’autosfruttamento mentre hanno tradizionalmente maggiori problemi
a reperire credito e a ottimizzare economie di scala.
Graf. 11 - Imprese italiane del settore ristorazione rispetto ai tre comparti
principali (2011)

Fonte: Ns elaborazione su dati Infocamere

Occorre a questo punto soffermarsi sui dati regionali considerando le diverse tipologie di imprese della ristorazione (vedi
grafico 11):
1. i bar rappresentano una quota significativa di imprese del
settore e risultano particolarmente concentrati in sei regioni
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio e Campania) che da sole raggruppano i due terzi delle
aziende di questo tipo nel nostro paese. In questo canale della
ristorazione si distinguono le imprese del Centro-Italia che
hanno una percentuale più che doppia di società di capitale
rispetto alle altre ripartizioni territoriali, trainate soprattutto
dalla maggiore presenza di tale forma giuridica nella regio52

ne Lazio. Tuttavia, la formula della ditta individuale risulta
prevalente in gran parte del paese (con la sola eccezione del
Nord-Est) e addirittura nel Sud e nelle Isole sfiora i due terzi
delle imprese complessive. Nel 2011 hanno avviato l’attività
più di 8.000 nuove imprese di questo tipo, mentre 10.640
l’hanno cessata. Il saldo è stato negativo per oltre 2.633 unità
confermando, come ogni anno, la mortalità di un 10% circa di queste aziende. Il saldo tra imprese iscritte ed imprese
cessate è particolarmente significativo nel Nord dove pesano
in modo determinante le performance negative di Piemonte,
Emilia Romagna e Lombardia, mentre al Sud si segnala il dato
particolarmente negativo della Sicilia (-224 imprese). Rispetto al tasso di imprenditorialità nel settore l’area del Mezzogiorno registra però la flessione meno significativa (-1,46%),
al di sotto del dato nazionale (-1,86%), fa peggio il Nord-Est
in cui si nota una contrazione più elevata (-2,65%).
2. i ristoranti: si tratta del canale con il maggior numero di imprese (vedi grafico 10), anche perché comprende le aziende
della ristorazione mobile, assai diffuse nel nostro paese. Il
sorpasso dei ristoranti sui bar è avvenuto però solo nel corso
di questi ultimi anni in base ad alcune modifiche legislative
che hanno determinato una maggiore discrezionalità e libertà
d’azione in termini di diversificazione del servizio per quelle
imprese che si qualificano come tali. Anche tra i ristoranti le
ditte individuali costituiscono la maggioranza delle imprese
(quasi il 50%). La regione Lazio si conferma quella con la più
elevata quota di società di capitali che rappresentano un terzo
del totale, mentre al contrario al Sud e nelle Isole si arriva al
60% di ditte individuali, percentuali che in regioni come la
Calabria e la Sicilia diventano rispettivamente del 73% e del
68,4%. La nati-mortalità per forma giuridica evidenzia una
situazione critica per tutte le tipologie societarie, con poca
differenza tra le ditte individuali e le società di persone. Le
regioni più danneggiate risultano essere Piemonte, Sicilia ed
Emilia Romagna.
3. Mense e Catering: si tratta di un canale meno sviluppato e
assai più contenuto (vedi grafico 10) se si guarda al numero
complessivo di imprese (2.861) concentrate perlopiù in Lombardia e Lazio, anche a causa della presenza in queste regioni
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dei maggiori aeroporti italiani che determinano una non trascurabile richiesta di servizi di catering per gli aerei. Questi
aspetti spiegano in parte anche un altro elemento peculiare
del canale in questione: le ditte individuali sono meno sviluppate mentre le società di capitale raggiungono quota 36,4%,
dato opposto rispetto a ciò che si registra per bar e ristoranti.
Si tratta, pertanto, di un comparto più strutturato con una
presenza di imprese di maggiori dimensioni che gestiscono
servizi anche sulla base di specifiche gare d’appalto. Tali imprese necessitano, quindi, di una migliore struttura organizzativa per far fronte ad una maggiore complessità che investe
aspetti diversi, dal livello di pianificazione delle strategie alla
distribuzione, determinando una più articolata suddivisione
di compiti e responsabilità che portano ad elevare i livelli di
professionalità e i controlli sulle prestazioni. Ciò accade poiché i clienti di queste imprese spesso non sono i consumatori
finali bensì altre aziende, pubbliche e private, di dimensioni
ragguardevoli, che pretendono standard di servizio elevati.
Alla luce di ciò comprendiamo anche la maggiore presenza
di cooperative nel comparto mense e catering che nel Mezzogiorno raggiungono quota 20%. L’elevata percentuale di imprese più grandi e strutturate in un sub comparto meno denso
e frammentato finisce con l’avere un impatto non indifferente
sul turn over che sebbene negativo risulta poco accentuato. La
flessione più consistente è al Nord dove questo tipo di servizi sono più diffusi, non solo per una maggiore presenza di
imprese industriali di dimensioni medio grandi che possono
necessitare di questo tipo di attività, ma soprattutto per le
elevate committenze di natura pubblica (scuole, ospedali, asili
nido) che, in una fase di contrazione significativa della spesa,
sono costrette a riduzioni drastiche anche su questa voce di
costo.
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Tab. 5 - Titolari ditte individuali nel settore ristorazione per nazionalità,
genere, età (2011, %)
Nazionalità dei titolari di ditte individuali
nel settore ristorazione
Italiani
Stranieri
Genere dei titolari di ditte individuali
nel settore ristorazione
Donne
Uomini
Età dei titolari di ditte individuali
nel settore ristorazione
> 30 anni
30 – 49
50 – 69
>70

Quota sul totale
90%
10%
Quota sul totale
38%
62%
Quota sul totale
10%
55%
31%
4%

Fonte: Camera di Commercio su dati del registro imprese al secondo trimestre 2011

Se guardiamo al profilo socio-anagrafico dei titolari delle
aziende della ristorazione (vedi tabella 5), è possibile mostrare
come sia significativa la percentuale di imprese straniere, in parte
riconducibile al recente trend nei consumi che sembra premiare
la cucina etnica (si pensi alla cucina cinese o al successo del sushi
o del kebab). Va altresì considerato che la ristorazione, come il
commercio al dettaglio, sia un settore a bassa soglia di accesso che agevola l’imprenditorialità straniera, anche perché può
rappresentare una strategia adattiva per quegli immigrati che
faticano a inserirsi nel lavoro dipendente regolare, offrendo al
contempo condizioni d’impiego soddisfacenti. La struttura produttiva del nostro paese, caratterizzata dalla prevalenza di micro
imprese offre da questo punto di vista spazi di inserimento per
l’imprenditoria immigrata che in alcuni campi va a colmare il
graduale ritiro degli imprenditori italiani. Il progressivo aumento di imprenditori stranieri nel nostro paese pur riguardando in
particolare il settore delle costruzioni e il commercio non trascura il comparto “alloggio e ristorazione” (terzo dopo i settori
citati) che registra al 2010 circa 55 mila imprenditori stranieri,
mostrando negli anni un trend in continua crescita. Nel solo settore della ristorazione le imprese con titolari o soci stranieri sono
55

38 mila (al 2010) e rappresentano il 12,1% del totale. Si concentrano soprattutto nel canale ristorante e meno nel format bar
che specialmente nel centro-sud mantiene la sua tipicità italiana,
infine scarsa è la presenza di imprenditori stranieri nel segmento
mense e catering probabilmente anche a causa di una più elevata
complessità gestionale e organizzativa dovuta alle dimensioni e al
sistema degli appalti (Fipe, 2011).
Significativa, nel settore ristorazione, è anche la presenza di
imprenditrici donne e di soggetti con meno di 50 anni (vedi
tabella 5). Le imprese femminili del settore sono 171.795 e rappresentano il 54% del totale prediligendo come forma giuridica
la società di persone. Tale dato è più del doppio di quello che
riguarda l’economia italiana nel suo complesso (23,3%), il Nord
Est è l’area con il più alto tasso di imprese femminili nelle attività
di ristorazione (61%) e soltanto nel Sud si scende sotto il 50%
con Calabria (40,2%), Puglia (40,3), Basilicata (41%) e Sicilia
(41,9%) che mostrano tassi di femminilizzazione del settore fra
i più bassi a livello nazionale (dati Cerved, febbraio 2011). Rispetto al format (vedi tabella 6), le imprese a gestione femminile
rappresentano nel mercato italiano il 56,5% dei bar, il 52% dei
ristoranti e il 50,7% per quanto riguarda mense e catering, in
questo ultimo segmento diverse regioni del Sud presentano tassi
vicini al 50%. Con riferimento alla Regione Sicilia è interessante
notare che la quota di imprese femminili, considerando le tre tipologie, risulta più alta nel segmento mense e catering (48,9%), a
seguire troviamo i ristoranti (42,6%) e solo ultimi i bar (40,7%).

56

57

516
92.979

48,3

48,5

20.776

74,9

74,6

Società di persone
Con donne
Quota %
46.109
73,6
46.354
76,3

891

Fonte: Centro Studi Fipe su dati Cerved

ristoranti
bar
Mense &
catering
Totale

Società di capitali
Con donne Quota %
13.342
48,6
6.543
48,2

58.145

335
38,5

40,1

Ditte Individuali
Con donne
Quota %
27.809
35,8
30.001
41,5

Tab. 6 - imprese femminili nella ristorazione per canale e forma giuridica (V.A. e %, feb. 2011)

171.900

1.742

54,1

50,7

Totale imprese
Con donne
Quota %
87.260
52,0
82.898
56,5

Analizzando l’articolazione del comparto ristorazione nelle
varie regioni (vedi tabella 7) è possibile notare come il maggior
numero di imprese si concentri soprattutto nel Nord Ovest dove
è insediato quasi un terzo delle imprese. Le regioni meridionali
comunque mostrano una certa vitalità imprenditoriale e Sicilia e
Campania si contendono il primato per numero di imprese della
ristorazione nelle sue diverse componenti. Merita di essere sottolineato come la distanza tra la Campania e la Sicilia sia comunque significativa: meno 5060 bar nell’isola, meno 4045 ristoranti
e meno 141 mense e catering.
Tab. 7 - Ripartizione regionale imprese del settore secondo i tre principali
comparti (dic. 2011)
Regione
Piemonte
Valle
d’Aosta
Lombardia
Trentino
Veneto
Friuli
Liguria
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Bar
Ristoranti
Mense e Catering
(Ateco 56.3)
(Ateco 56.1)
(Ateco 56.2)
V. assoluti
%
V. assoluti
%
V. assoluti
%
11.135
7,9
11.813
7,4
199
7,0
479

0,3

629

0,4

4

0,1

24.660
2.698
12.433
3.460
5.782

17,4
1,9
8,8
2,4
4,1

21.601
2.664
12.335
3.414
6.361

13,5
1,8
7,7
2,1
4,0

521
47
151
45
74

18,2
1,6
5,3
1,6
2,6

11.341

8,0

12.261

7,7

147

5,1

8.541
1.898
3.366
14.168
3.146
827
12.476
7.704
1.341
4.051
7.416
4.842

6,0
1,3
2,4
10,0
2,2
0,6
8,8
5,4
0,9
2,9
5,2
3,4

11.605
2.347
4.675
17.533
4.320
957
14.740
9.858
1.224
5.550
10.695
5.156

7,3
1,5
2,9
11,0
2,7
0,6
9,2
6,2
0,8
3,5
6,7
3,2

217
50
54
400
65
19
323
108
34
95
181
127

7,6
1,7
1,9
14,0
2,3
0,7
11,3
3,8
1,2
3,3
6,3
4,4

141.764

100,0

159.938

100,0

2.861

100,0

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe/Infocamere
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Tab. 8 - Distribuzione imprese della ristorazione in Sicilia secondo i tre
comparti (v.a. 2011)
Provincia
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Sicilia

Bar
863
494
1.333
270
1.014
1.569
489
673
711
7.416

Ristoranti
994
534
2.161
407
1.707
2.078
882
908
1.024
10.695

Mense e Catering
20
14
48
7
19
43
5
12
13
181

Totali
1.877
1.042
3.542
684
2.740
3.690
1.376
1.593
1.748
18.292

Fonte: Ns elaborazione su dati Fipe/Infocamere

Per capire dinamiche e consistenza del settore ristorazione in
Sicilia analizzeremo i dati relativi alle sue nove provincie (vedi
tabella 8) cercando di evidenziarne caratteristiche e differenze,
declinandole secondo i tre principali comparti: bar, ristoranti,
mense e catering. I dati provinciali mettono in evidenza come
Catania sia la prima provincia per numero di ristoranti e aziende di mense e catering, superata solo nel settore dei Bar dalla
provincia di Palermo. Il primato di Catania è certamente legato
anche alla sua vocazione nel settore del loisir e alla sua celebrata
movida che la rendono un terreno fertile per l’imprenditoria nel
settore, incoraggiata altresì da strategie di marketing territoriale e
politiche di sviluppo che dalla fine degli anni novanta cercano di
promuovere la fruizione turistica dell’area.
Se però rapportiamo il numero totale di imprese del settore con
la popolazione di ogni singola provincia, ovvero la densità di imprese del settore in quel dato contesto territoriale ogni 100.000 abitanti (vedi grafico 12), possiamo notare che proprio nelle provincie più
popolose di Palermo e Catania tale valore risulta più basso rispetto a
province più piccole come Ragusa, Agrigento e persino Enna. Sono
quindi le due maggiori aree metropolitane a mostrare una densità
più bassa della media regionale rilevando ulteriori margini potenziali di crescita, mentre svettano le province che hanno una più
consolidata specializzazione turistica, Ragusa, Messina e Trapani in
particolare e ciò a dimostrazione della non esclusiva ma pur sempre
stretta connessione tra turismo e mercato della ristorazione.
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Graf. 12 - Densità imprese della ristorazione in Sicilia (imprese ogni
100.000 abitanti)

Fonte: Nostra elaborazione su dati Fipe e Demo Istat
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Capitolo 3
Analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali
Francesco Mazzeo Rinaldi, Giuseppe Reale
3.1. Premessa
Per analizzare le differenze fra i diversi paesi europei relative al
numero di occupati nel settore ristorazione, si è fatto riferimento
ai dati Eurostat (2012) dal 2003 al 2008. Si è scelto di partire
dal 2003 in considerazione di significativi ‘buchi’ informativi,
rispetto agli anni precedenti, che riguardano alcuni dei paesi europei presi in considerazione. Anche in questo caso, come
si è già osservato nel precedente capitolo, la prima serie storica
utilizzata si ferma al 2008 a causa del superamento del vecchio
sistema di classificazione delle attività economiche (NACE Rev.
1 – restaurants; bars; canteens and catering) che rende difficile la
comparazione con i dati più recenti (2008/2010) rilevati dopo
l’introduzione del nuovo sistema di classificazione (NACE Rev.
2 – food and beverage service activities). I dati relativi al triennio 2008/2010, analizzati separatamente, ci consentono però di
cogliere i primi effetti della crisi economica in Europa in relazione al mercato del lavoro nel comparto ristorazione, mentre con
riferimento all’Italia (dati Fipe 2011) è stato possibile confrontare le dinamiche del settore ristorazione rispetto all’andamento
dell’economia totale considerando la variazione percentuale del
numero di occupati tra il 2008 e il 2011. Per il mercato del lavoro italiano è stato possibile reperire dei dati complessivamente
più recenti rispetto a quelli Eurostat, aggiornati al marzo 2013,
attraverso il datawarehouse I.Stat, oltre ai microdati Istat sulle
forze di lavoro (dal 2005 al 2010). È stato così possibile ricostruire diverse serie storiche per ripartizione geografica, genere, classe
d’età e posizione nella professione (2005/2010), relative, però,
al macro comparto “Alloggio e ristorazione”, e in particolare tre
serie storiche dal 1999 al 2011, su occupazione totale, confronto
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lavoratori dipendenti/indipendenti e lavoratori regolari/irregolari. Su quest’ultimo punto ci siamo anche avvalsi del rapporto di
vigilanza, pubblicato dal Ministero del Lavoro (2012), che rende
conto del risultato delle ispezioni fatte da Inps, Inail e Enpals,
che risulta però carente per ciò che attiene le informazioni regionali o per ripartizione territoriale. I dati utilizzati per descrivere
l’occupazione in Sicilia fanno sempre riferimento al settore Horeca e provengono da elaborazioni della Camera di Commercio
su dati Istat (RCFL, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro), relative solo all’anno 2009.
Per analizzare la composizione degli occupati nella ristorazione in base al ruolo professionale ci siamo avvalsi del Sistema
Informativo sulle Professioni dell’Istat e dei dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (2011). I dati riguardano la
composizione percentuale per sesso, classi d’età e posizione professionale fanno riferimento ai valori medi degli ultimi 3 anni
disponibili (2008/2010). Infine, attraverso le elaborazioni della
Fondazione Leone Moressa (2012) è stato possibile approfondire
il tema dell’occupazione straniera nel settore alloggio e ristorazione per sesso, ripartizione territoriale e posizione professionale
(dipendenti/indipendenti).
Per analizzare i “Fabbisogni formativi e skill” si è fatto riferimento alla banca dati Excelsior (2012), Sistema Informativo per
l’Occupazione e la Formazione di Unioncamere e Ministero del
Lavoro, che fornisce annualmente dati statistici sui fabbisogni
professionali e formativi delle imprese insieme alle previsioni sulle future assunzioni. Tali dati derivano da un’indagine campionaria svolta attraverso gli uffici delle camere di commercio presenti
in ciascuna delle 105 provincie italiane. Le 280.000 interviste effettuate (100.000 per la rilevazione annuale e 180.000 per quelle
trimestrali) consentono di ottenere stime statisticamente significative, rendendo tale archivio il più ampio e completo disponibile nel nostro paese sugli argomenti in oggetto. Le informazioni
ricavate dal database Excelsior sono state integrate con quelle
reperibili attraverso l’archivio Isfol su professioni, occupazione e
fabbisogni, che ci ha consentito di mettere in evidenza conoscenze, skill e attitudini chiave per le professioni della ristorazione
con particolare riferimento alle due figure professionali di nostro interesse: pasticcieri e pizzaioli, analizzate anche attraverso la
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classificazione delle unità professionali elaborata da Istat (2011).
Infine, ci è sembrato utile arricchire la nostra analisi riportando
i risultati dell’indagine propedeutica FON.TER (2008) sui fabbisogni formativi nel settore turismo che mette in evidenza un
elenco di competenze e conoscenze da potenziare per le diverse
aree funzionali che riguardano il settore della ristorazione.
Conclusivamente, per analizzare i flussi di lavoro del settore,
si è fatto riferimento ai dati del sistema informativo sulle Comunicazioni Obbligatorie. Il M.L.P.S. pubblica, dal 2012, un rapporto annuale che descrive la situazione occupazionale del paese
analizzando la dinamica di avviamenti e cessazioni di rapporti di
lavoro dipendente e para subordinato. Per approfondire l’analisi
dal punto di vista locale sono stati, inoltre, utilizzati i dati di
flusso del C.P.I. di Catania, relativi al settore alberghi e ristoranti,
per gli anni 2009/2012. In questo caso i dati trattati sono quindi
di natura prettamente amministrativa, con i limiti che questo
comporta e riguardano la domanda di lavoro reale: avviamenti,
trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro.
3.2. Occupazione e condizioni di lavoro
nel settore della ristorazione
Per analizzare le dinamiche dell’occupazione nei diversi paesi europei riguardo al settore ristorazione utilizzeremo i dati Eurostat
(2012). Prendendo come riferimento il periodo 2003/2007 è,
infatti, possibile notare come l’Italia sia il quarto paese per numero di occupati nel comparto, dopo Regno Unito, Spagna e
Germania, precedendo la Francia (vedi tabella 1). Tale dato appare ulteriormente interessante se consideriamo quanto emerso
dalle analisi precedenti: l’elevata dispersione e frammentazione
del comparto con un cospicuo numero di micro-imprese in un
settore, quello della ristorazione, che registra comunque una notevole domanda di forza lavoro, pur rappresentando al tempo
stesso anche un “rifugio” per chi sceglie la strada dell’auto-imprenditorialità.
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Tab. 1 - Numero di occupati nel settore ristorazione in Europa (valori
assoluti - 2003/2007)
Belgio
Bulgaria
Rep. Ceca

2003

2004

2005

2006

2007

132.206

134.160

137.819

145.059

149.243

78.842

81.640

81.895

82.329

86.560

135.366

137.121

127.985

124.786

123.361

Danimarca

69.124

73.070

76.997

80.465

83.940

Germania

804.015

804.605

812.229

920.133

978.890

Estonia

10.541

10.851

11.469

12.643

14.028

Irlanda

95.117

93.626

90.005

97.739

102.465

Grecia

197.219

215.818

215.906

229.932

226.841

Spagna

848.534

899.157

933.375

986.120

1.000.163

Francia

618.481

644.254

631.575

666.984

685.211

Italia

750.422

774.841

810.273

835.951

886.145

Cipro

17.794

17.679

18.295

22.050

23.551

Lettonia

16.098

20.318

24.136

24.469

25.087

Lituania

25.171

25.717

28.898

32.159

34.603

Lussemburgo

10.905

11.412

11.384

11.944

12.062

Ungheria

97.739

98.981

100.955

101.963

102.868

6.256

7.363

7.239

Olanda

230.353

240.671

238.032

275.320

292.850

Austria

125.119

129.809

134.053

141.423

146.530

Polonia

158.102

156.576

165.019

172.333

173.829

Portogallo

183.385

187.936

217.031

222.476

233.678

Romania

61.115

67.526

74.363

82.780

91.761

Slovenia

20.484

20.661

20.912

21.991

23.163

Slovacchia

7.987

10.056

10.112

12.194

14.406

Finlandia

41.759

39.886

40.476

43.129

44.955

78.229

85.237

86.506

88.108

101.058

1.511.262 1.557.040 1.555.173 1.535.379

1.543.548

Malta

Svezia
Regno Unito

:

8.217

Fonte: Eurostat 2012 (NACE Rev. 1)

Confrontando la variazione di occupati, nel periodo
2003/2007, dei primi dieci paesi europei per numero di lavoratori nel comparto, si può ulteriormente osservare come l’Italia
mostri una dinamica positiva con una crescita nell’ultimo anno
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considerato del +6%, terza dopo Germania (+6,39) e Olanda
(+6,37). La Grecia è l’unico paese, tra i dieci considerati, che
mostra nel 2007 un calo di occupati (-1,34%) mentre paesi importanti per il settore, come Regno Unito (+0,53%) e Spagna
(+1,42%) registrano rispetto alla nostra penisola aumenti ben
più modesti (vedi grafico 1).
Graf. 1 - Variazione % occupati ristorazione nei primi dieci paesi europei
(2003-2007)

Fonte: Ns elaborazione su dati Eurostat 2012 (NACE Rev 1)

I dati Eurostat (2014), relativi al periodo 2008/2010, anche
se non comparabili con i precedenti a causa dell’introduzione
del nuovo sistema di classificazione delle attività economiche
(NACE Rev. 2), ci consentono di intravedere i primi effetti della
crisi economica sulle dinamiche occupazionali nelle attività dei
servizi di “food and beverage”. Il numero complessivo di occupati
nel settore in Europa cresce nel 2009 (+0,74%) ma nell’anno
successivo fa registrare una flessione (-0,48%). Nonostante ciò
il triennio considerato si chiude con un lieve incremento di occupati (+0,26%). Osservando le performance dei paesi europei
con più occupati nel settore si nota come le contrazioni maggiori
nel periodo 2008/2010 riguardano Regno Unito (paese con il
maggior numero di occupati nel settore tra quelli considerati)
e Olanda. L’Italia, invece, chiude il 2010 con un incremento
di occupati nelle attività di food and beverage (+1,38% rispetto
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al 2008) superando per la prima volta, anche se solo di 4.405
unità, la Spagna (in calo di -0,31% nel triennio) e posizionandosi nell’anno considerato come il secondo paese europeo per
numero di occupati (in valore assoluto) nel comparto, dopo il
Regno Unito. Risulta, infine, interessante notare come diversi
paesi europei non solo non diminuiscono il numero di occupati
nel settore ma mostrano significative variazioni positive, come
Francia, Austria e Polonia (vedi grafico 2).
Graf. 2 - Occupati in attività di food & beverage nei principali paesi europei (var.% ‘08/’10)

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (2014) – NACE Rev. 2

I dati europei dunque confermano la vitalità del settore italiano, rispetto ad altri stati membri, anche sotto il profilo occupazionale. Come mostrato anche dai dati sul numero di imprese della ristorazione nel periodo 2008-2010, non si può non
osservare come sia proprio il modello Mediterraneo-Orientale,
vigente in paesi come Italia e Spagna, basato per lo più su piccole
imprese a gestione familiare, quello più capace di adattarsi alla
crisi attraverso la leva dell’auto-sfruttamento. Mentre la congiuntura negativa sembra colpire più duramente realtà come quella
anglosassone, caratterizzate da imprese medio-grandi con più
elevati costi di gestione che mostrano più difficoltà a sopravvivere alla crisi se non pagando il prezzo di pesanti ristrutturazioni
aziendali.
Tuttavia, per maggiore chiarezza e per confermare tale scenario, è opportuno guardare nello specifico ai dati italiani in merito, anche con riferimento ad anni più recenti. Con riferimento
ai recenti dati, aggiornati al marzo 2012, reperibili attraverso il
datawarehouse I.Stat dell’Istituto Nazionale di Statistica è possibile ricostruire una serie storica (1999/2011) degli occupati
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per branca di attività economica, seguendo la già citata classificazione NACE Rev.2/Ateco2007. Estrapolando i dati relativi
alla sezione “I – Alloggio e Ristorazione” potremo, di seguito,
analizzare l’andamento dell’occupazione nel settore HO.RE.CA.
in Italia che secondo Fipe (2012) è ampiamente rappresentato,
per circa i tre quarti della forza lavoro complessiva, proprio dal
comparto ristorazione.
L’occupazione totale (vedi grafico 3) mostra, negli anni considerati, un trend sempre crescente fino al 2008, nel 2009 il dato
sugli occupati fa registrare, per la prima volta dal 1999, una flessione con consistente perdita di occupati nel settore.
Graf. 3 - Occupazione totale in migliaia nel settore alloggio/ristorazione
italiano (1999/2012)

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 2013

A partire dal 2010 il numero di occupati torna a crescere
aumentando poi, tra il 2011 e il 2012, la quota del comparto.
Disaggregando il dato e considerando le diverse ripartizioni geografiche (grafico 4) è possibile notare come quasi la metà degli
occupati nel comparto alberghi e ristoranti si trova al Nord e in
particolare nel Nord-Ovest, segue il Mezzogiorno con una media
di 336mila occupati nel 2010, in coda le regioni del Centro Italia
(276mila). Da notare, infine, che la flessione del 2009 pur accomunando le diverse ripartizioni geografiche va a incidere in maniera più profonda sul dato del Nord, area che aveva chiuso già
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nel 2007 con il segno meno determinato soprattutto dal risultato
delle regioni a Ovest. Il dato del Centro non mostra, invece, segnali di crescita dal 2007 e neanche nel 2010 recupera occupati
chiudendo in sostanziale stagnazione. Nel Mezzogiorno, invece,
l’andamento negativo del numero di occupati del settore è osservabile già dal 2008 con un ulteriore peggioramento nel 2009
mentre il 2010 mostra evidenti segnali di crescita registrando
l’incremento maggiore tra le tre aree geografiche considerate.
Graf. 4 - Occupati in alberghi e ristoranti per ripartizione geografica
(‘05/’10-medie migliaia)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Forze di Lavoro

Analizzando l’andamento degli occupati in alberghi e ristoranti tra i 15 e i 64 anni, raggruppati per classi di età (grafico
5), notiamo come siano evidentemente i gruppi centrali: 25-34
anni e 35-44 anni, con in testa quest’ultima fascia, a mostrare
maggiore consistenza. Troviamo quindi a seguire, per valori assoluti, il gruppo che rientra tra i 45 e i 54 anni di età che mostra
i tassi di crescita più significativi nel quinquennio considerato e
che non sembra aver risentito della flessione del 2009 così come
i più anziani (55-64 anni), che, pur essendo il gruppo più ristretto numericamente, sono quelli che crescono percentualmente di
più nel 2009. Infine, i giovani (15-24 anni), quarto gruppo per
dimensione, sono sicuramente i più colpiti dagli effetti della crisi
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economica registrando nel 2009 la flessione più significativa tra
i gruppi considerati; flessione che non risulta ancora recuperata
dal dato del 2010 a differenza di quanto osservabile dal totale
nazionale.
Graf. 5 - Occupati in alberghi e ristoranti per classe di età (‘05/’10 - medie
in migliaia)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Forze di Lavoro

Dal grafico sottostante (grafico 6) è possibile notare come il
settore alberghi e ristoranti occupa prevalentemente lavoratori
dipendenti, fra questi il gruppo più consistente è inquadrato
come operaio, seguono a distanza impiegati e apprendisti, mentre risultano marginali i lavoratori con ruoli apicali come dirigenti e quadri. Il gruppo dei lavoratori indipendenti è invece
certamente elevato, quasi la metà del totale del settore, contando
soprattutto lavoratori in proprio e in maniera marginale i coadiuvanti familiari; minore appare il peso degli imprenditori, confermando come la struttura micro-imprenditoriale e a conduzione familiare sia il modello prevalente in Italia anche in questo
settore economico.
Osservando, infine, l’andamento degli occupati italiani nel
settore alberghi e ristoranti dal 2005 al 2010 è possibile notare negli ultimi due anni, un’opposta dinamica tra i due macro
gruppi considerati. Se, infatti, il numero dei lavoratori dipendenti continua a crescere, trainato soprattutto dall’incremento
di operai e impiegati, diversa è la dinamica che caratterizza i la69

voratori indipendenti, che chiudono in calo già dal 2008 non
riuscendo a recuperare tale flessione neanche nel 2010. All’interno di quest’ultimo gruppo, imprenditori e lavoratori in proprio
sembrano i più colpiti dalla congiuntura economica che ha caratterizzato gli ultimi anni. L’unica categoria in controtendenza
è quella dei prestatori d’opera occasionali, che resta comunque
assai marginale nel periodo considerato anche se in parte tale
trend potrebbe essere distorto dalla rilevanza del lavoro nero per
prestazioni di questo tipo.
Graf. 6 - Occupati alberghi e ristoranti per posizione professionale
(‘05/’10-media in migliaia)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Forze di Lavoro

Infine, è possibile osservare le differenze di genere rispetto
all’orario di lavoro, calcolato su base settimanale, nel settore alberghi e ristoranti per l’anno 2010 (grafico 7). Le donne peserebbero maggiormente nei regimi orari part-time o comunque
inferiori alle 40 ore. Il dato conferma il trend nazionale presente
anche in altri settori che vedono una maggiore preferenza del
genere femminile per orari di lavoro ridotti giustificati dalle loro
esigenze conciliative. Tuttavia, merita di essere osservato come
tale dato si differenzi a livello ripartizionale con una maggiore
propensione delle donne del nord verso orari full time o comunque superiori, dalle 40 ore in su. Le donne nel nord, apparente70

mente più attive sul mercato del lavoro rispetto alle donne del
Mezzogiorno, manifestano infatti una maggiore disponibilità ad
orari di lavoro lunghi rispetto alle donne meridionali.
Graf. 7 - Occupati in alberghi e ristoranti per ore settimanali e sesso (medie ‘10 in migliaia)1

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Forze di Lavoro

Dal grafico che segue (grafico 8) appare chiaro come il dato
2010 sulle ore settimanali effettivamente lavorate pro capite sia
decisamente più sensibile rispetto alla variabile genere che a quella territoriale/geografica. Risulta infatti evidente, per tutte le ripartizioni geografiche, la differenza tra il monte ore settimanale
degli uomini e quello, più basso, delle donne. Nonostante ciò, è
indicativo notare che se il gap tra uomini e donne in Italia è di
10 ore settimanali, tale differenza risulta sostanzialmente in linea
con la situazione delle diverse ripartizioni geografiche con lievi
differenze fra cui quella più significativa riguarda il Mezzogiorno.
In tale area, infatti, la distanza tra l’orario settimanale tra i due
sessi si riduce a 7 ore, grazie al monte ore delle donne che al sud
raggiunge il tetto massimo superando anche la media nazionale.
1

(a) Include i casi in cui l’orario non è indicato.
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Graf. 8 - Orario settimanale pro capite per area geografica e sesso settore
horeca (media ‘10)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Forze di Lavoro

Come è possibile notare dalla tabella sottostante (vedi tabella
2), in Sicilia (al 2009) lavorano nel settore HORECA 67.591
addetti che rappresentano il 5,4% del totale nazionale. Le tre
province siciliane con più occupati nel settore sono nell’ordine:
Palermo, Messina e Catania (18,3%) mentre le quote più basse
riguardano le due province interne di Enna e Caltanissetta.
Tab. 2 - Addetti unità locali nel settore alloggio e ristorazione in Sicilia per
provincia (v.a. ‘09)
Provincia

Numero addetti (alberghi e ristoranti)

Trapani

7.930

Palermo

14.755

Messina

12.456

Agrigento

5.598

Caltanissetta

2.662

Enna
Catania

1.756
12.368

Ragusa

4.579

Siracusa

5.488

TOTALE SICILIA

67.591

Fonte: Camera Commercio di Trapani su dati Istat RCFL, Registro Statistico delle Unità Locali
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Dal grafico 9 è evidente il progressivo allontanamento tra i
valori che riguardano il lavoro dipendente e quelli del lavoro indipendente nei servizi di alloggio e ristorazione italiani. Il lavoro
dipendente è cresciuto negli anni a ritmi superiori. Nel 2009,
anno della flessione, è possibile notare come siano stati soprattutto i lavoratori autonomi del settore ad essere i più colpiti dalla
crisi facendo registrare valori negativi certamente più marcati e
non ancora pienamente recuperati nel 2011. Tuttavia nel crescente peso del lavoro dipendente va riconosciuto, in base anche
a considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, come tale dato
sia soprattutto riconducibile al comparto dei servizi di alloggio,
mentre la maggioranza delle imprese della ristorazione sono microimprese con pochissimi dipendenti.
Graf. 9 - Confronto lavoro dip./indip. nei servizi di alloggio e ristorazione
(1999/2012)

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 2013

In base alle stime prodotte dall’indagine Excelsior (2012), in
Italia i lavoratori dipendenti del settore ristorazione e pubblici esercizi sarebbero 566mila, circa 5% del totale nazionale. Tra
il 2008 e il 2011 vi è stata solo una leggera flessione, in gran
parte scaricata sul lavoro indipendente, per effetto dei saldi negativi nel comparto generati nei primi anni della crisi. Tuttavia,
in base ai dati presentati nel grafico 10, è possibile notare come
la variazione di unità di lavoro sia più bassa rispetto alla me73

dia registrata nell’insieme dei settori della nostra economia. Nel
settore dei servizi quello della ristorazione, insieme a commercio e servizi alle imprese, sono gli unici ambiti in cui si nota un
aumento dell’occupazione nonostante la crisi. Dopo la flessione
del 2009 le imprese del comparto hanno ricominciato a creare
posti di lavoro arrivando nel 2010 e nel 2011 ad un aumento
degli occupati rispetto all’anno precedente. Sembra quindi che la
crisi abbia colpito in proporzione minore tale comparto sotto il
profilo occupazionale, in particolare proprio per quanto riguarda
il lavoro dipendente. Tale circostanza va ancora una volta collegata alla micro-imprenditorialità che caratterizza il settore dove
l’autosfruttamento proprio o dei familiari, che spesso lavorano in
queste imprese, rappresenta la principale strategia difensiva contro la crisi, tutelando in maggior misura il numero complessivo
di lavoratori nel comparto.
Graf. 10 - Confronto variazioni % unità di lavoro totali tra settore ristorazione e tot. economia

Fonte: Fipe 2011

Guardando alla composizione dell’occupazione nel settore
per mansioni professionali rileviamo come cuochi e baristi siano
le figure professionali prevalenti che rappresentano complessivamente quasi il 50% dei lavoratori del comparto (vedi grafico 11).
Per quanto riguarda la composizione degli occupati per genere è possibile riscontrare che le donne rappresentano il 58,7%
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degli occupati. Tuttavia, bisogna segnalare che: le donne sono
largamente prevalenti tra le occupate nelle mansioni a più bassa
qualificazione (65,83% degli operatori non qualificati, 66,27%
dei camerieri e 63,87% degli addetti alla preparazione dei cibi)2
mentre risultano poco presenti nelle posizioni apicali; tra gli esercenti solo il 38,86% e tra i cuochi solo il 39,16%. Si evidenziano anche forme di segregazione orizzontale: le donne sono
più presenti nelle mansioni che comportano una relazione con il
pubblico come bariste (58,43%) e cameriere (66,27%) e meno
in professioni tecniche, come pasticcere (42,71%) e panettiere/
pastaio (25,61%).
Graf. 11 - Composizione occupati della ristorazione per ruolo professionale (2010, valori %)

Fonte: Istat Forze di Lavoro, 2011

Per quanto riguarda l’età, si noti come le persone più giovani,
con meno di 40 anni, siano presenti abbastanza trasversalmente
nelle diverse mansioni dipendenti, ma molto meno nelle professioni in cui è alta la percentuale di lavoro indipendente come gli
esercenti (44,63%).
2
In questa categoria rientrano i lavoratori della ristorazione collettiva che cucinano grandi quantità di cibi secondo menù limitati e predefiniti e comprendono
gli addetti dei fast food, tavole calde e rosticcerie.
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36,13%
33,73%
41,57%
61,14%
73,49%
57,29%
34,17%

Addetti preparazione cibi

Camerieri

Baristi

Esercenti

Panettieri/pastai

Pasticcieri/gelatai

Personale non qualificato della
ristorazione

Fonte: Istat, forze di lavoro, 2011

60,84%

Cuochi

Maschi

65,83%

42,71%

25,61%

38,86%

58,43%

66,27%

63,87%

39,16%

Femmine

94,48%

73,62%

55,45%

2,84%

70,83%

93,38%

41,05%

86,59%

Dipendenti

5,52%

26,38%

44,55%

97,16%

29,17%

6,62%

58,95%

13,41%

Indipendenti

Tab. 3 - Composizione e caratteristiche della forza lavoro nel settore ristorazione (2011)

53,18%

52,57%

50,01%

44,63%

70,83%

64,12%

93,05%

52,74%

Meno di 40
anni

46,82%

47,43%

49,09%

55,37%

30,48%

35,88%

6,95%

47,26%

Più di 40
anni

Le professioni indipendenti (vedi tabella 3) sono ovviamente
diffuse non solo tra gli esercenti (97,16%) ma anche in altri ruoli
considerati, come gli addetti alla preparazione dei cibi (58,95%),
i panettieri/pastai (44,55%) e i baristi (29,17%). Ciò è dovuto
proprio alle caratteristiche di questo settore che, in particolare
nel nostro paese, mostra un’elevata numerosità di ditte individuali con un bassissimo numero di dipendenti.
Negli ultimi anni, il peso della manodopera straniera nel mercato del lavoro italiano è aumentato costantemente passando da
1,5 milioni del 2007 a più di 2 milioni nel 2010 (FLM, 2012).
Se, secondo i dati della Fondazione Moressa (2012), i principali
settori in cui si concentra l’occupazione straniera sono i servizi
sociali e i servizi alle persone, l’edilizia e il manifatturiero, non va
però trascurato il settore “Alloggio e Ristorazione” (vedi tabella
4 ) in cui la manodopera straniera rappresenta il 15,8% degli
occupati contro una media nazionale del 9,1%3. Nella maggioranza dei casi si tratta di lavoratori dipendenti, prevalentemente
low e medium skills, che nel 73,5% dei casi sono assunti a tempo
indeterminato e non ci sono grosse differenze dal punto di vista
del genere. Per quanto riguarda il solo settore ristorazione troviamo 144 mila stranieri assunti come camerieri, baristi e cuochi.
Lo studio della Fondazione Moressa evidenzia infine un effetto
“over sostituzione” che anche nel settore ristorazione ha determinato, per figure come cuochi, camerieri e baristi, un numero di
nuovi ingressi di stranieri superiore al valore degli abbandoni che
riguardano gli italiani. Se consideriamo invece gli operai specializzati nella produzione alimentare come pasticceri e panettieri
l’effetto sostituzione è parziale e l’ingresso di manodopera straniera non compensa l’abbandono degli italiani.

Per una recente analisi sull’offerta di lavoro degli immigrati nel settore della
ristorazione in Sicilia si suggerisce Avola e Consoli, a cur., 2013.
3
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Tab. 4 - Caratteristiche occupazione straniera settore alloggio e ristorazione in Italia (2010)
187.896

Valore assoluto stranieri
Distribuzione % Italia

9,0%

Distribuzione % Nord Ovest

7,7%

Distribuzione % Nord Est

9,0%

Distribuzione % Centro

10,1%

Distribuzione % Sud e Isole

10,4%

Stranieri/totale (in %)

15,8%

Variazione % 2007/2010

44,1%

% di dipendenti
% di autonomi
% di dipendenti a tempo indeterminato
sul totale dei dipendenti
Donne straniere/totale stranieri (in %)

88,2%
10,9%

Posizione nella professione

75,3%
53,9%

Fonte: Fondazione Moressa (2012) su dati Istat

Tema spinoso e di difficile trattazione per la carenza di dati
dettagliati al riguardo è quello del lavoro irregolare e sommerso.
Dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Ministero del lavoro,
Inps, Inail ed Enpals, sintetizzati nell’annuale rapporto sull’attività di vigilanza (2012), emerge come la quota dei provvedimenti
di sospensione che nel 2011 ha riguardato i pubblici esercizi (e le
attività edili) sia particolarmente elevata rispetto ad altri settori
come l’industria. Per quanto riguarda nello specifico il lavoro irregolare, il Centro Studi Fipe (2012, p.63) fa notare che dai controlli effettuati nel 2011 “si scopre che nei pubblici esercizi “sospesi”, per ogni lavoratore regolare c’è n’è uno in nero, nell’edilizia il rapporto è 1:1,4, nel commercio 1:1,1 ma nell’industria si
arriva a 1:1,7” e in agricoltura a 1:1,6”. Infine, i dati Istat (vedi
grafico 12) mettono in evidenza come il lavoro irregolare nel settore “Alloggio e Ristorazione” si sia mantenuto abbastanza stabile
mentre è cresciuto negli anni il peso di quello regolare.
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Graf. 12 - Confronto lavoro regolare/irregolare nel settore alloggio e ristorazione (1999/2012)

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 2013

3.3. Analisi dei flussi
e delle dinamiche del mercato del lavoro
Nell’analisi che segue cercheremo di approfondire le dinamiche
del mercato del lavoro, per ciò che riguarda il settore della ristorazione, utilizzando le informazioni che è possibile ricavare
dal sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) fornite dai
datori di lavoro (non solo imprese ma anche singoli individui
o famiglie). La fonte statistica a cui faremo riferimento (C.O.)
ci permette di avere dati evidentemente diversi ma complementari rispetto a quelli ottenuti tramite la rilevazione campionaria
Istat sulle forze di lavoro (RCFL) e già analizzati nel precedente
paragrafo. Si tratta, in questo caso, di dati dinamici di flusso, di
natura amministrativa, sulla domanda di lavoro reale: avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro. Le
informazioni a disposizione riguardano quindi esclusivamente le
dinamiche contrattuali del lavoro dipendente e para subordinato
escludendo il lavoro autonomo e quello in somministrazione così
come i lavori socialmente utili e i tirocini che non si configurano
come veri e propri rapporti di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 2012,
pubblica un report annuale che analizza i dati del sistema delle C.O. evidenziando i trend riguardanti attivazioni e cessazioni
che i datori di lavoro devono obbligatoriamente comunicare ai
servizi per l’impiego territoriali in base alla legge 264 del 1949
e successive modifiche (L. 608/1996; L. 59/1997; D.L. 469/97;
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D.P.R. 442/2000; L. 296/2007). Grazie ai più recenti interventi
normativi in materia, si sono create le condizioni per l’informatizzazione del sistema e la realizzazione di un database utile a
sostenere attività di monitoraggio e processi di valutazione delle
politiche attive del lavoro, favorendo inoltre, le attività di contrasto al lavoro irregolare e la verifica dell’applicazione delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (MLPS, 2012, p. 7).
Dall’analisi dei dati pubblicati nel secondo rapporto sulle
C.O. (2013) emerge un quadro generale caratterizzato da un
andamento negativo iniziato nella seconda metà del 2011 e aggravatosi, in particolare, nel secondo trimestre del 2012, periodo quest’ultimo che ha fatto registrare forti contrazioni sia del
numero di rapporti avviati che dei lavoratori coinvolti. Tale andamento negativo, sarebbe purtroppo ulteriormente confermato
dai recenti dati rilasciati dal Ministero e relativi al secondo trimestre del 2013 (nota trimestrale, C.O. II trimestre 2013).
Analizzando nello specifico il settore di nostro interesse si può
notare che nel 2012 il comparto alberghi e ristoranti registra un
incremento delle attivazioni del 7%, miglior risultato tra i settori
monitorati, pur in una situazione che vede diminuire gli avviamenti a livello aggregato (-2% rispetto al 2011), attribuibile soprattutto alle performance negative del settore industria (-11,7%
rispetto al 2011). Risulta ancora più significativo notare che le
variazioni percentuali degli avviamenti, tra il 2012 e il 2011, sono
positive solo in tre comparti: agricoltura (+2%); attività svolte da
famiglie e convivenze (+3,9%); Alberghi e ristoranti (+7%).
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917.464

1.751.960

Alberghi e ristoranti

Alberghi e ristoranti

1.781.282

932.410

848.872

Fonte: M.L.P.S. - sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 2013

834.496

17,2

18,2

16,2

17,1

17,9

16,2

2011

18,6

19,0

18,3

2012

2010

2012
Maschi
929.983
Femmine
976.751
Totale
1.906.734

2010

2011

Composizione percentuale

Valori assoluti

Alberghi e ristoranti

Settore di attività economica

Tab. 5 - Rapporti di lavoro attivati per genere (V.A., composizione e variazione % ‘10/’12)

1,7

1,6

1,7

2011

7,0

4,8

9,6

2012

Var.% rispetto
all’anno precedente

Com’è possibile notare (vedi tabella 5), l’aumento percentuale degli avviamenti nel settore alberghi e ristoranti, molto evidente nel 2012, riguarda in particolare gli uomini, anche se le
contrattualizzazioni di lavoratrici si dimostrano più numerose in
valore assoluto. Dietro l’aumento delle contrattualizzazioni può
però nascondersi una riduzione dei contratti a lungo termine a
vantaggio di una maggiore frammentazione con la conseguente
crescita di contratti di durata inferiore. Per tale ragione sarà utile
incrociare i dati sugli avviamenti con quelli relativi alle cessazioni
di rapporti di lavoro, all’interno del medesimo settore economico e per area territoriale (MLPS, 2013, p. 25). Considerando i
rapporti di lavoro attivati, nel 2012, per ripartizione geografica
(vedi grafico 13) si nota la diversa vocazione delle aree territoriali
rispetto ad alcune attività economiche. In particolare, il settore alberghi e ristoranti è il primo per attivazioni (18,9%) nelle
regioni del Nord; il secondo (19,2%) nel Centro Italia, subito
dopo la P.A. (21%) e sempre in seconda posizione (18%) nel
Mezzogiorno dopo il settore agricolo (24,5%).
Il settore alberghi e ristoranti può quindi considerarsi fra le
attività economiche di traino dell’economia interna con il 18.6%
di contratti attivati a livello nazionale, il cui totale risulta così
distribuito: 40,6% al Nord; 24,3% al Centro e 35,1% nel Mezzogiorno.
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Graf. 13 - Rapporti attivati per ripartizione geografica e attività economica
(comp. % - 2012)

Fonte: MLPS - Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie
2013

83

La dinamicità del settore alberghi e ristoranti riguarda in particolare tre qualifiche professionali che figurano tra le prime dieci
posizioni per numerosità di rapporti di lavoro attivati nel 2012, si
tratta di: Camerieri e professioni assimilate (al secondo posto nella top ten con 8,1% delle attivazioni totali per la componente maschile e il 9,3% per la componente femminile); cuochi in alberghi
e ristoranti (3,9% delle attivazioni totali per il genere maschile);
baristi e professioni assimilate (2% delle attivazioni totali maschili
e 3,2% di quelle femminili). Quanto detto non ci consente però
di affermare che si tratti di qualifiche per le quali il mercato del
lavoro evidenzia maggiore necessità (MLPS, 2013, p. 30). Osservando, infatti, tipologie e durata dei contratti si nota come i
rapporti a tempo indeterminato, avviati nel 2012 per le qualifiche
analizzate, facciano registrare percentuali molto basse (il 5% circa
per camerieri e professioni assimilate e il 15% circa per baristi e
professioni assimilate). In molti casi, quindi, lo stesso lavoratore
avrà avuto più di un contratto attivato durante l’anno. Ci troviamo, pertanto, di fronte a categorie professionali per le quali vi è
un larghissimo uso dei contratti a termine anche in ragione delle
caratteristiche del settore, molto legato alle dinamiche stagionali.
Nel 2012, il sistema delle C.O. ha censito 277.759 avviamenti
di contratti d’apprendistato che rappresentano il 2,7% del totale
degli avviamenti. Nel comparto ristorazione, nel 2012, il ricorso
all’apprendistato ha riguardato in particolare alcune professioni
che si collocano fra le prime dieci per utilizzo di tale tipologia
contrattuale. Ci riferiamo alle qualifiche di cuoco in alberghi e
ristoranti, per i lavoratori di sesso maschile, baristi e professioni
assimilate con una prevalenza di apprendisti di genere femminile
e camerieri per entrambi i generi.
In Sicilia si contano, nel periodo considerato, 13.961 (il 5%
del totale nazionale) attivazioni di rapporti di lavoro in apprendistato, di questi 3.232 riguardano il settore alberghi e ristoranti
secondo, a poca distanza, dopo le attività classificate come commercio e riparazioni (3.562).
Anche i contratti intermittenti sono particolarmente utilizzati nel settore alberghi e ristoranti; nel 2012 si registra un +6,6%,
rispetto al 2011, per un totale di 405.221 avviamenti con questa
tipologia contrattuale, il 58,2% dei rapporti di lavoro intermittenti avviati (696.648) nel territorio nazionale.
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Passando a osservare i dati di flusso che riguardano le cessazioni di rapporti di lavoro, è necessario fare una premessa che riguarda la lettura dei dati presentati. Le variazioni che riguardano
le cessazioni, segnalate attraverso le C.O., si prestano a diverse
interpretazioni e vanno sicuramente lette anche alla luce dal fatto
che i due terzi circa dei contratti avviati sono a termine (MLPS,
2013, p. 39). La causa prevalente di cessazione è la scadenza naturale del contratto e ciò è particolarmente evidente nel settore
alberghi e ristoranti che non a caso è fra quelli in cui si registrano
i più alti livelli di cessazione, riuscendo comunque a mantenere,
su base nazionale, un saldo positivo, anche se in diminuzione nel
triennio considerato (vedi grafico 14).
Graf. 14 - Confronto attivazioni/cessazioni settore alberghi e ristoranti in
Italia (V.A. ‘10/’12)

Fonte: MLPS - Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie

Osservando la dinamica 2010-2012, è nel settore dei servizi
che si concentrano i 2/3 delle cessazioni di contratti di lavoro,
con in testa proprio il comparto alberghi e ristoranti, con un incremento del 9,1% nel 2012. Disaggregando i dati per ripartizione geografica, si evidenzia come, nel settore alberghi e ristoranti,
il dato nazionale risente di dinamiche non omogenee tra i diversi
territori che vanno dal +19,6% di cessazioni nel Mezzogiorno al
+4,9% del Nord fino al +3,2% del centro.
Si può infine notare come, dai dati delle C.O., emergano del85

le connessioni tra il numero di licenziamenti, la tipologia di contratto e alcuni settori economici. Oltre la metà dei licenziamenti
fatti nel 2012 riguarda due tipologie contrattuali: lavoratori con
contratto a tempo indeterminato (37,6%) e in apprendistato
(14,3%). Il settore Alberghi e ristoranti risulta interessato, nel
2012, da 106.420 licenziamenti che rappresentano il 5,6% circa
delle cessazioni nel comparto e il 10,3% del totale nazionale dei
diversi settori di attività economica.
Disaggregando, ora, i dati su base regionale (vedi grafico 15)
si nota come la consistenza di attivazioni, nel settore di nostro
interesse, risulti particolarmente evidente nelle provincie autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Valle D’Aosta, territori
in cui le attivazioni nel comparto alberghi e ristoranti superano
il 30% del totale. La Sicilia con il 17% si colloca leggermente
sotto la quota nazionale (18,6%), un dato relativamente basso se
si considera la forte vocazione turistica dell’isola. Il risultato della
Sicilia potrebbe comunque risentire di un più elevato ricorso al
lavoro nero in questi settori, oltre ad una mediocre capacità di
utilizzo delle potenzialità del territorio.
Graf. 15 - Attivazioni nel settore alberghi e ristoranti sul totale regionale
(valori % - 2012)

Fonte: MLPS, dati C.O. 2013
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Complessivamente, in Italia, il numero di attivazioni fa registrare una flessione che riguarda quasi tutti i comparti, il settore
alberghi e ristoranti (insieme al comparto agricoltura) fa invece
eccezione con dati in crescita nel 2012 (vedi tabella 6).
Tab. 6 - Variazione rapporti attivati, per Regione, settore alberghi e ristoranti (vr % ‘10/’12)
REGIONE

Alberghi e ristoranti

Totale settori economici

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Piemonte

6,2

-1,9

-4

-0,6

0,7

-7,4

Valle d’Aosta

6,5

-8,1

5

6,9

-3,8

6,2

Lombardia

8,2

1,2

-0,4

2,1

2,7

-4,1

11

3,3

1,9

7,3

3,1

-4,7

Bolzano
Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria

1,5

-0,3

2,5

1,5

0,1

-2,3

2,8

4

3,3

1,8

4

-5,2

-5,1

3

-2,8

-3,5

2,9

-3,8

3,9

6,3

3,7

-1,8

4,7

-4,6

7

4,1

5,1

2,3

4,8

-3

Toscana

-1,8

-0,6

3,9

1,6

-1,1

-2,4

Umbria

2,6

-2,3

5,1

2,7

0,6

-4,3

Marche

2,5

2

7,5

3,1

2,8

-3,9

Emilia-Romagna

Lazio

14

-0,5

-1,9

6,9

2,9

-3,1

Abruzzo

5,5

7,1

13,6

4,2

5,6

0,4

Molise

14

15

43,6

3,4

4,6

2,4

Campania

10,1

4,6

22,1

2,6

2,4

5,5

Puglia

32,3

0,8

26,2

22,1

0,3

5,6

Basilicata

-1,7

0,8

10,6

4,6

0,4

2,9

Calabria

6,8

2,4

13,7

3,9

1

-2

-1,9

0

18

0,8

3,9

-3,9

Sicilia
Sardegna

6,7

1,2

5,6

1,6

2,8

-1,6

Totale

7,3

1,7

7

4,2

2,4

-2

Fonte: MLPS, 2013, sistema informativo C.O.

87

A livello nazionale, considerando tutti i settori economici,
sono attivati 1,75 contratti per lavoratore, nel 2012, mentre il
dato medio per ciò che riguarda il settore alberghi e ristoranti è
di 1,95. Confrontando il dato medio nazionale con quello delle
singole regioni (tabella 7) emergono alcune peculiarità territoriali. Per ciò che riguarda il settore alberghi e ristoranti, le regioni
che presentano un dato medio particolarmente elevato sono: il
Lazio, con un valore di 3,13 contratti per lavoratore, seguito dalla Campania con 2,69, la Sicilia con 2,29 e la Basilicata con 2,11.
Tab. 7 - Numero medio di rapporti di lavoro attivati per lavoratore, dettaglio regionale, 2012
REGIONE
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto

Alberghi e ristoranti
1,51
1,44
1,97
1,48
1,56
1,59

Totale settori economici
1,47
1,75
1,59
1,43
1,52
1,48

Friuli Venezia Giulia

1,37

1,52

Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche

1,62
1,54
1,73
1,85
1,67

1,51
1,59
1,56
1,61
1,52

Lazio

3,13

2,31

Abruzzo

1,77

1,59

Molise

1,67

1,51

Campania

2,69

1,64

Puglia

2,03

2,06

Basilicata

2,11

1,75

Calabria

1,27

1,36

Sicilia
Sardegna
Totale

2,29
1,35
1,95

1,72
1,58
1,75

Fonte: MLPS, 2013, sistema informativo C.O.
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Il sistema delle C.O. ci dà anche la possibilità di approfondire la dinamica dei flussi occupazionali (attivazioni e cessazioni)
che riguardano i lavoratori stranieri regolari con permesso di
soggiorno che prestano, anche per brevi periodi, attività lavorativa nel nostro paese. Nel 2012, dopo il trend positivo degli
ultimi due anni, si è registrata una generale flessione di contratti
attivati in favore di stranieri. Gli incrementi hanno riguardato
in particolare due settori: agricoltura (sia per extra comunitari
che per stranieri di paesi UE) e servizi (limitatamente ai cittadini extra comunitari). Le posizioni attivate sono prevalentemente con bassa qualifica. Per quanto riguarda il settore di
nostro interesse è possibile notare (vedi tabella 8) le qualifiche
professionali che registrano maggiori attivazioni, ponendosi, in
base ai dati del sistema delle C.O, fra le prime dieci per rapporti
di lavoro attivati nei confronti di cittadini non italiani. Da un
punto di vista generale, si osserva un incremento che riguarda
soprattutto le posizioni meno qualificate a svantaggio di quelle
che richiedono maggiori competenze, come ad esempio i cuochi
in alberghi e ristoranti. Disaggregando il dato per sesso e provenienza, comunitaria/extra comunitaria, è evidente che, mentre
per le donne vi è un sostanziale equilibrio nelle prime professioni tra comunitarie ed extra comunitarie, nel caso degli uomini
stranieri destinatari di attivazioni nel settore della ristorazione
prevale di gran lunga la componente extra europea. Inoltre, analizzando le professioni che richiedono maggiore formazione, è
possibile notare una prevalenza di attivazioni per uomini stranieri, in gran parte extra comunitari, per la qualifica di cuochi
in alberghi e ristoranti e di donne straniere nel ruolo di bariste
e professioni assimilate.
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Tab. 8 - Qualifiche del settore ristorazione con più attivazioni in favore di
stranieri

Fonte: MLPS, 2013, sistema informativo C.O.

Passando ad esaminare nel dettaglio la dinamica degli avviamenti, nel settore alberghi e ristoranti, a Catania, negli ultimi 4
anni, – dati al primo trimestre di ciascun anno forniti dal C.P.I.
di Catania – (vedi grafico 16) si può osservare una flessione dei
contratti avviati nel 2010 per il settore di nostro interesse, nella
città etnea, dato in controtendenza rispetto all’andamento complessivo degli avviamenti nella stessa area. Nel 2011 le contrattualizzazioni tornano lievemente a crescere (2.938 avviamenti)
ma rimangono sempre sotto il valore del 2009 (3.391), facendo
registrare la quota più bassa di avviamenti nel settore ho.re.ca.
catanese rispetto al totale dei settori economici nel quadriennio:
6,68% del totale nel 2011 rispetto al 9,39% del 2009. Il mercato
del lavoro nel settore alloggio e ristorazione appare sicuramente
più dinamico nel primo trimestre del 2012 recuperando e andando oltre i valori registrati nel periodo pre-crisi ed evidenziando anche una crescita della quota delle attivazioni che superano
il 10% del totale nel territorio considerato.
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Graf. 16 - Avviamenti settore HO.RE.CA. a Catania per genere (V.A.
2009/2012)4

Fonte: sistema C.O. – CPI di Catania

Il numero complessivo di avviamenti nel 20125 per il comparto alloggio e ristorazione, a Catania, è di 4.011 avviamenti
che riguardano 3.508 cittadini italiani e 503 stranieri con una
prevalenza di contratti per la componente maschile (2.295) rispetto a quella femminile (1.716). Riguardo la tipologia di orario
di lavoro, gli avviati con contratti a tempo pieno sono meno di
1/3 del totale, prevale tra tutte le tipologie il tempo parziale fra
cui rientrano oltre la metà dei contratti avviati nel 2012 per il
settore in oggetto. Nei 3/4 dei casi siamo in presenza di un inquadramento che rientra nella tipologia “professioni qualificate
nelle attività commerciali e nei servizi” (3.150), la quota restante,
circa 1/4, è occupata dall’inquadramento fra le professioni non
qualificate (575), seguono i lavoratori avviati come artigiani o
operai specializzati (110) e quelli con mansioni esecutive nel lavoro d’ufficio (108), residuali le altre categorie. La fascia d’età
più rappresentata è quella tra 35-44 anni (915) seguita dai lavoratori tra 18-24 anni (864), 25-29 anni (767), 45-54 (704) e 3034 (623), decisamente inferiori gli avviamenti di soggetti tra 5564 anni (112) e marginale la consistenza delle due fasce estreme
degli under 18 (10 avviamenti) e degli over 65 (14 avviamenti).
4
5

Dati del C.P.I. di Catania al primo trimestre di ciascun anno.
Dati del C.P.I. di Catania dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
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Infine, rispetto al titolo di studio dei lavoratori avviati nel
settore ho.re.ca., nel 2012, si può notare come prevalga la licenza
media (1.738) seguita dalla quota di soggetti senza alcun titolo di
studio (1.025) e dai lavoratori in possesso di diploma d’istruzione secondaria superiore (995). Sono 60 invece gli avviamenti di
laureati nel settore. A ulteriore conferma della dinamica positiva
del mercato del lavoro nel comparto, il grafico sottostante pone,
infine, in evidenza come il saldo tra avviamenti e cessazioni risulti, nell’anno 2012, pienamente positivo (vedi grafico 17).
Graf. 17 - Avviamenti e cessazioni nel settore HO.RE.CA. a Catania (V.A.
2012)

Fonte: sistema C.O. – CPI di Catania

3.4. Fabbisogni formativi e skill
Al fine di individuare e approfondire gli aspetti legati ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese che operano nel settore della ristorazione analizzeremo, di seguito, i dati del sistema
informativo Excelsior di Unioncamere. Tale banca dati contiene
una serie di informazioni utili a supportare la programmazione
dell’offerta formativa, sia scolastica che professionale, e le attività
di orientamento al lavoro alla luce dei programmi di assunzione
delle aziende, mettendo in evidenza i nuovi trend e le professionalità più richieste dal mercato del lavoro.
92

Come precedentemente osservato, il comparto ristorazione è
caratterizzato da un alto turn-over e da un ingente ricorso al lavoro
temporaneo e stagionale, per il 2013 hanno previsto nuove assunzioni solo il 19% delle imprese del settore, dato il calo dei consumi
delle famiglie e della domanda turistica. Le previsioni di assunzioni nel comparto per il 2013 sembrano concentrarsi particolarmente sui profili medium e low skilled (camerieri, baristi, operatori
di mensa, pizzaioli, pasticcieri) piuttosto che su profili high skilled
come addetti ai servizi di segreteria o all’assistenza ai clienti.
Graf. 18 - Assunzioni non stagionali previste per attività e livello d’istruzione (2013, valori %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

Se guardiamo, infatti, alle prospettive di assunzione di personale non stagionale per livello d’istruzione richiesto, nelle imprese della ristorazione si prevede perlopiù l’assunzione di soggetti
privi di qualsiasi formazione specifica (44,7%), oppure dotati di
qualifica regionale o formazione professionale (16,6%). Situazione differente rispetto a quanto richiesto nel settore alberghiero e
dei servizi turistici, dove la proporzione di soggetti privi di alcuna formazione scende al 39,2% a vantaggio di profili high skilled:
diplomati al 40,8% e laureati al 4,5% (vedi grafico 18).
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Graf. 19 - Principali professioni richieste nel settore ristorazione (previsioni 2012, V.A.)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

I profili più appetibili per le aziende della ristorazione sono
soprattutto camerieri e addetti alla preparazione di cibi (vedi
grafico 19) che rappresentano la quota preponderante della domanda complessiva delle professioni qualificate nel settore. Tale
dato non stupisce poiché simili imprese, come altre del comparto
turistico, registrano anche una propensione alla formazione post
assunzione più bassa rispetto alla media complessiva di tutte le
imprese extra agricole (60% contro 75%). La minore rilevanza
attribuita ai livelli di qualificazione più elevati e alla formazione
continua sembra essere un’altra conseguenza delle scarse dimensioni aziendali che caratterizzano il comparto.
Per comprendere meglio i fabbisogni formativi delle aziende
appare necessario riflettere sulle difficoltà di reperimento di personale manifestate in sede di indagine Excelsior.
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Graf. 20 - Imprese ristorazione che segnalano difficoltà di reperimento
personale (2012, %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

Le aziende che segnalano una maggiore difficoltà a trovare
personale, in un mercato con un’offerta di forza lavoro a basso
livello di qualificazione, sono proprio quelle dai 250 dipendenti
in su (vedi grafico 20). Nel 63,1% dei casi si prevede la necessità
di un’ulteriore formazione della risorsa assunta e solo nel 10,6% le
assunzioni riguarderebbero nuove figure professionali, diverse da
quelle già presenti in azienda. Solo nell’11,3% dei casi le aziende
manifestano difficoltà nel reperimento delle risorse umane, perlopiù imputabili all’inadeguatezza dei candidati che si presentano al
job posting, con tempi medi di ricerca di poco superiori ai 3 mesi.
Graf. 21 - Motivi di difficoltà di reperimento del personale nella ristorazione (2012, %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)
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Infatti, tra le maggiori difficoltà di reperimento della forza
lavoro, le aziende intervistate dichiarano, nel 57,4% dei casi,
che solo in pochi sarebbero interessati ad esercitare le professioni
peculiari del comparto; solo nel 17,8% si fa riferimento a figure molto richieste per cui c’è concorrenza tra le imprese, probabilmente nei ruoli più qualificati. Nel 14,5% dei casi, invece,
si attribuisce alla difficoltà di reperimento della forza lavoro la
mancanza di strutture formative adeguate (vedi grafico 21).
Graf. 22 - Motivi di inadeguatezza dei candidati al lavoro nel settore ristorazione (2012,%)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

Rispetto ai candidati che esprimono il loro interesse a lavorare nel comparto, le aziende manifestano specialmente la mancanza di caratteristiche personali adeguate allo svolgimento della professione (47,10%). Sembra, pertanto, emergere un netto
primato delle life skills sulle competenze tecnico-specialistiche
quali requisiti essenziali ai fini dell’assunzione e come garanzia di
maggiore flessibilità funzionale e dedizione al lavoro (confronta
grafico 22). Possedere buone capacità relazionali, essere affidabili
e dedicati nella professione viene ritenuto un attributo più rilevante per giudicare l’adeguatezza del candidato rispetto alla formazione/preparazione tecnica (23,50%) o all’esperienza pregressa (7,8%). Dato che, come vedremo nell’ultimo capitolo, viene
confermato dalle interviste realizzate ai professionisti del settore.
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Graf. 23 - Azioni previste dalle aziende del settore per trovare la figura
cercata (2012, %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

Alla difficoltà di reperimento della forza lavoro con il livello di
competenza ricercato si immagina di poter rispondere perlopiù
(vedi grafico 23) potenziando l’attività di ricerca attraverso canali
di reclutamento non esplorati fino a quel momento (41,6%) o,
piuttosto, si provvederà ad assumere un soggetto con un livello
di qualificazione più basso da formare in azienda attraverso forme di affiancamento o di training on the job (40,9%). Nel 25,6%
dei casi si prenderà in considerazione la possibilità di offrire una
retribuzione superiore.
Graf. 24 - Assunzioni non stagionali di personale con e senza esperienza
specifica (2012, %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)
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Con esperienza nel
settore

Con necessità
di ulteriore
formazione

Preferenza
giovani in uscita dal
sistema formativo

38,3

36,2

61,6

58,8

20,4

34,6

49,8

57,7

18,4

27,8

54,3

33,0

9,7

52,2

91,9

51,0

12,8

34,9

49,8

62,7

6.513

Pasticcieri,
gelatai e
conservieri
artigianali

17,2

20,0

78,1

45,3

8.142

Personale non
qualificato
nei servizi di
ristorazione

3,2

23,9

45,1

32,6

4.222

5.223
5.221
Professioni
qualificate
nei servizi

5.222

5.224

Operai
specializzati
Professioni
non
qualificate

Professione

Con esperienza
nella professione

Impiegati

Cod.

Gruppo prof.

Tab. 9 - Caratteristiche delle professioni che si prevedono più richieste per
il 2012 (valori %)

Addetti
all’accoglienza
nei servizi
di alloggio e
ristorazione
Camerieri e
professioni
assimilate
Cuochi in
alberghi e
ristoranti
Addetti alla
preparazione,
alla cottura
e alla
distribuzione
di cibi
Baristi e
professioni
assimilate

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)

Anche sotto il profilo della coerenza dell’esperienza professionale richiesta non emerge, dai dati disponibili, che questa rappresenti un particolare valore aggiunto per le aziende intervistate in
relazione alle potenziali assunzioni di personale (vedi grafico 24):
la distanza tra chi riconosce un valore all’esperienza del candidato,
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possibilmente nello stesso settore, è di soli 6,6 punti percentuali
in più rispetto a chi ritiene accettabile anche un candidato che ne
è del tutto privo (46,7%). Nei casi in cui è richiesta un’esperienza
pregressa, in particolare più nel settore che nel ruolo professionale, è ritenuto preferibile un percorso di almeno 2 anni.
Dai dati della tabella 9 è possibile notare che il valore dell’esperienza specifica nel settore è più sentita in genere per gli addetti
alla preparazione di cibi che sono tra l’altro fra le figure professionali, insieme a pasticcieri e cuochi, per cui si ritiene necessaria
un’ulteriore formazione in azienda a seguito dell’assunzione. Appaiono, inoltre, favoriti i giovani in uscita dal sistema formativo
per quanto riguarda i ruoli di barista e cameriere. Le figure professionali ritenute più difficoltose da trovare sul mercato sono invece
gli addetti alla preparazione dei cibi, i camerieri e i baristi, soprattutto quando si tratta di supplire o sostituire personale simile o
già presente in azienda (vedi grafico 25). Tali figure professionali
sono ritenute di più difficile reperimento per assenza di candidati
o per la loro inadeguatezza, mentre, considerando gli ingressi di
personale non in sostituzione e non presente in azienda emerge la
richiesta di pasticcieri e gelatai.
Graf. 25 - Professioni più richieste nella ristorazione e difficoltà di reperimento (2012, %)

Fonte: Ns elaborazione su dati sistema Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro)
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Tra le ragioni principali dell’inefficace incontro tra domanda
e offerta di lavoro è possibile notare che se per baristi, camerieri
e addetti alla preparazione di cibo si lamenta soprattutto la mancanza di disponibilità di persone che desiderano intraprendere
tale professione, per altre figure, come quella del cuoco, sembra
prevalere la carenza di strutture formative adeguate. Cuochi e
camerieri risultano, comunque, tra i più richiesti dalle aziende
del comparto, tanto che una delle principali difficoltà a reperire sul mercato tali figure dipende dall’elevata concorrenza tra le
imprese.
Lo sviluppo del settore turismo e del comparto della ristorazione in particolare non può prescindere da adeguati investimenti capaci di qualificare e formare le risorse umane qualificandole
in termini di professionalità e competenze. Interventi di questo
tipo devono essere attentamente programmati in considerazione
dei principali fattori di mutamento che risultano oggi ancor più
di ieri elementi cruciali considerato il periodo di crisi che stiamo
vivendo. Fermo restando l’imprescindibile necessità di trasmettere saperi, pratiche e competenze tradizionali, è indispensabile
individuare nuove proposte formative, in linea con le attuali tendenze di mercato, capaci di cogliere le nuove opportunità che
potranno aprirsi in questo settore.
Inoltre, rispetto ad alcune figure professionali come cuochi,
pasticcieri e pizzaioli, saranno determinanti oltre agli aspetti inerenti le abilità pratiche e l’esperienza, l’affiancamento on the job e
agli aspetti legati alla creatività e capacità di innovare e valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali, anche alla luce dei nuovi trend globali e delle recenti innovazioni in campo tecnologico.
I progetti formativi andranno costruiti tenendo conto delle esigenze delle imprese, che in questo settore sono perlopiù micro,
in modo da strutturare un’offerta di servizi che sia in linea con le
aspettative dei consumatori in generale, e dei turisti in particolare, puntando su qualità, sostenibilità ambientale e completezza
in un settore che può presentare ampi margini di innovazione e
riposizionamento.
In merito al potenziamento di competenze e conoscenze, per
le diverse aree funzionali che riguardano il settore della ristorazione, è possibile far riferimento all’indagine sui fabbisogni formativi nei settori terziario, turismo e servizi realizzata da Fon.Ter
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(2008) che per quanto riguarda il settore ristorazione ha utilizzato una prima distinzione tra funzioni di “front office” e di “back
line”. Per la prima macro-area sono state evidenziate esigenze di
maggiore approfondimento per le tematiche che riguardano la
comunicazione e in particolare le lingue straniere, l’accoglienza
ai clienti e le tecniche di promozione e commercializzazione del
prodotto. Per il secondo raggruppamento, invece, le carenze rilevate riguardano tre aspetti: conoscenza di ricette e modalità di
preparazione dei piatti; tecniche di mantenimento delle scorte di
magazzino e tecniche di gestione delle risorse umane.
L’indagine, in maniera piuttosto trasversale tra le professionalità coinvolte, sottolinea la necessità di potenziare aspetti come:
normative sulla sicurezza; tecniche di presentazione del prodotto
al cliente e tecniche di valutazione dei livelli di soddisfazione riguardo ai servizi offerti (tavola 1).
Tav. 1 - Aree funzionali del settore ristorazione e conoscenze da potenziare
Aree Funzionali
Sala

Ricevimento

Cucina

Bar

Conoscenze da potenziare
Tecniche di accoglienza del cliente
Lingue
Tecniche di valutazione del livello di soddisfazione del cliente
Tecniche di presentazione del prodotto al cliente
Tecniche di accoglienza del cliente
Tecniche di valutazione del livello di soddisfazione del cliente
Lingue
Tecniche di gestione delle risorse umane
Tecniche di uso del pacchetto Office
Conoscenza di ricette e modalità di preparazione dei pasti
Tecniche di mantenimento dei livelli di scorte nel magazzino
Tecniche di controllo della qualità di merci in entrata
Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari
Tecniche di presentazione del prodotto al cliente
Tecniche di presentazione del prodotto al cliente
Lingue
Tecniche di accoglienza del cliente
Tecniche di vendita

Fonte: Fon.Ter, 2008

Andando nello specifico, facendo riferimento alla classificazione delle unità professionali utilizzata dall’Istat e alla ricca banca
dati Isfol è possibile evidenziare le caratteristiche distintive dei
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principali mestieri, approfondendo aspetti come: compiti e attività
specifiche, conoscenze necessarie, skill, attitudini e stili di lavoro.
Prenderemo di seguito in considerazione due gruppi professionali rappresentativi del settore ristorazione, quello dei “pasticcieri e
cioccolatai” (vedi tavola 2) e quello dei “cuochi in alberghi e ristoranti” che comprende anche i cuochi pizzaioli (vedi tavola 3).
Tav. 2 - Pasticcieri nella nomenclatura e classificazione delle unità professionali Istat
Nomenclatura classificazione
Istat 2011
Gruppo professionale

Descrizione Istat

Esempi di professioni

6.5.1.3.1
(6 – artigiani, operai specializzati e
agricoltori)
Pasticcieri e cioccolatai
Pasticcieri e cioccolatai producono
artigianalmente dolciumi e alimenti dolci,
ovvero preparano e cuociono impasti dolci
lievitati e creme; lavorano e montano panna,
burro, uova e grassi vegetali; lavorano lo
zucchero, grassi e polveri di cacao per
produrre cioccolato.
addetto alla farcitura, biscottiere,
centrifugatore di pasticceria, ciambellaio,
cilindrista pasticciere, cioccolataio,
confettiere, cristallizzatore di canditi,
cuocitore a vacuum, cuocitore di cialde,
cuocitore di mantecati, cuocitore di
pasticceria, decoratore di pasticceria, farcitore
di pasticceria, glassatore di pasticceria,
impastatore di paste e biscotti artigianali,
impastatore di pasticceria, modellista
cioccolataio, pasticciere artigianale,
preparatore di creme artigianale, preparatore
di ripieni per dolci.

Fonte: Istat 2011

Per il primo gruppo professionale (pasticcieri e cioccolatai),
l’indagine Isfol inserisce fra le competenze necessarie innanzitutto quelle pratiche che riguardano l’iter produttivo come la conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione e delle tecniche per assicurare il controllo della qualità. Seguono in ordine
di rilevanza: le competenze in materia di servizi ai clienti e alle
persone (comprensione dei bisogni dei consumatori e valutazione della soddisfazione della clientela); e le competenze di com102

mercializzazione e vendita (metodi per presentare, promuovere,
vendere prodotti o servizi. Strategie e tattiche di marketing).
Fra le skill principali vanno evidenziate la capacità di selezione
degli strumenti per lo svolgimento del lavoro, l’adeguata gestione
dei tempi, il saper valutare costi e benefici delle proprie azioni, l’attenzione per il controllo di qualità di prodotti e processi oltre al saper istruire i propri collaboratori e gestire adeguatamente attrezzature e macchinari risolvendo eventuali problemi di funzionamento
ed errori di lavorazione. Per quanto riguarda le attitudini che incidono nello svolgimento del lavoro ricordiamo: comprensione e
riconoscimento di problemi, memorizzazione di informazioni e
procedure, manualità e destrezza, attenzione distribuita. Fra le attività generalizzate sarà invece utile saper organizzare e pianificare
il proprio lavoro riuscendo a definire specifici obiettivi e priorità,
comunicare efficacemente con il pubblico, mantenere il controllo
su processi e materiali, progettare e realizzare prodotti in maniera
creativa. Per concludere, fra gli stili di lavoro particolare interesse
sarà dato a: spirito d’iniziativa, attenzione al dettaglio, affidabilità,
autocontrollo, integrità e cooperazione.
Passando al secondo gruppo professionale analizzato (vedi tavola 3) che riguarda i cuochi di alberghi e ristoranti, si può notare
come tale professione, in base alla classificazione Istat rientra fra
le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
(raggruppamento 5), a differenza della categoria già trattata dei
pasticcieri che appartengono al raggruppamento 6 degli artigiani
e operai specializzati. In base alle indicazioni della banca dati Isfol
possiamo individuare alcune caratteristiche chiave per tale professione, ai fini della nostra analisi ci concentreremo soprattutto sui
“cuochi pizzaioli”. Per questa tipologia sono fondamentali le competenze strumentali che riguardano la preparazione e lavorazione
degli impasti, la conoscenza dei tempi di cottura, anche in base al
tipo di forno utilizzato, e la corretta conservazione delle materie
prime senza trascurare le capacità di utilizzo e manutenzione di
macchinari e utensili indispensabili nelle diverse fasi di lavorazione
e conservazione. Alle abilità pratiche vanno aggiunte competenze
organizzative che riguardano la gestione del ciclo produttivo, del
magazzino e delle forniture, dell’igiene (personale e del laboratorio) riuscendo a programmare le varie attività secondo i tempi a
disposizione per ottenere output ottimali sia in termini di prodotti finali che di servizi. Un terzo gruppo di competenze utili
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alla professione riguarda gli aspetti relazionali e comunicativi che
consentono al lavoratore di cooperare e coordinarsi al meglio con
i suoi collaboratori. Infine, completano il profilo, il possesso di
competenze strategiche come la capacità di proporre accorgimenti
nuovi, per innovare i prodotti e i processi, riuscendo a controllare
margini di errore e disfunzioni derivabili dalle caratteristiche delle
materie prime o dalle normali variazioni climatiche che possono
influire sui tempi di lievitazione e cottura. Non vanno, inoltre,
sottovalutati aspetti come: la padronanza delle tecniche tradizionali di lavorazione manuale, utili in caso di problemi imprevisti
ai macchinari, e la spinta verso l’aggiornamento continuo che può
contribuire ad aumentare i margini di miglioramento dell’offerta
sia in termini di tipologia di prodotto che di qualità.
Tav. 3 - Cuochi e pizzaioli nella nomenclatura e classificazione delle Unità
Professionali Istat
Nomenclatura classificazione
Istat 2011
Gruppo professionale

Descrizione Istat

Esempi di professioni

Fonte: Istat 2011

5.2.2.1.0
(5 – professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi)
Cuochi in alberghi e ristoranti
Le professioni comprese in questa unità
professionale dirigono la preparazione o
preparano direttamente su ordinazione del
cliente cibi come antipasti, primi e secondi
piatti, insalate e dessert a base di vegetali,
di carni o di altri prodotti, curandone la
presentazione, il condimento e la cottura.
Predispongono menu giornalieri, collaborano
alla definizione dei prezzi dei cibi serviti,
ordinano gli alimenti e i prodotti necessari
per la cucina, si occupano della loro
conservazione e sovrintendono all’igiene dei
luoghi e delle attrezzature per la preparazione.
Aiuto cuoco, antipastiere, chef de cuisine,
chef de rang, chef saucier, cuoco, cuoco al
frigorifero, cuoco antipastiere, cuoco capo
partita, cuoco di bordo, cuoco di partita di
camera fredda, cuoco di partita di legumi,
cuoco di partita di pesce, cuoco di partita di
rosticceria, cuoco di partita di salse, cuoco
di partita di zuppe, cuoco di ristorante,
cuoco gastronomo, cuoco gelatiere, cuoco
pasticciere, cuoco pizzaiolo.
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Capitolo 4
Professionisti e beneficiari a confronto:
l’indagine sul campo
Stefania Fragapane e Ivana Ioppolo
4.1. Nota metodologica
Nel presente capitolo sono descritti i risultati delle interviste realizzate in sede di indagine preliminare all’implementazione del
progetto “Il mio secondo tempo”, finalizzate a rilevare da un lato
il punto di vista delle aziende e dei professionisti del settore e,
dall’altro, le aspettative e i fabbisogni dei minori beneficiari del
progetto1.
Nella costruzione delle interviste, si è fatto uso delle dimensioni analitiche relative alla specifica figura professionale messe a
disposizione dall’Isfol nell’archivio sulle professioni (si veda par.
3.4) differenziandole per compiti e attività specifiche, conoscenze, skill, attitudini, attività generalizzate, condizioni e stili di lavoro, valori della professione e caratteristiche della personalità.
L’intervista prevede una parte conoscitiva circa le esperienze
personali e le opinioni relative allo svolgimento dell’attività lavorativa; un’altra parte dedicata, invece, alle competenze tecnicostrumentali necessarie alla professione con lo scopo di evidenziare i temi e le attività didattiche più importanti e significative da
proporre durante la formazione. In quest’ultima parte si è fatto
riferimento alla scheda proposta da ISFOL relativa alle caratteristiche della figura professionale del pasticcere ed in particolare
alle diverse tipologie di competenze necessarie allo svolgimento
delle mansioni. Non essendo reperibile un’analoga scheda relativa alla professione del pizzaiolo, si è proceduto costruendone
1
Ricordiamo che i 24 beneficiari avevano diritto a partecipare a un corso di
formazione professionale retribuito per pizzaioli e pasticceri per una durata complessiva di 450 ore e all’accesso ad una borsa lavoro di 8 mesi.
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una, mantenendo un’omogeneità teorica e analitica con quella
predisposta per la figura del pasticcere.
Sono state, quindi, elaborate due diverse tracce di interviste
(vedi allegati 1 e 2), somministrate ai due tipi di intervistati2, strutturate in maniera tale da poter interagire l’una con l’altra. Alcune
domande, infatti, rimandavano allo stesso frame informativo, così
da confrontare le esigenze professionali richieste con le basi conoscitive di partenza e poter, quindi, calibrare la programmazione
didattica del corso di formazione rispetto al dato rilevato.
L’intervista per i professionisti (allegato 1) si articola in dodici domande, oltre alla sezione che raccoglie i dati strutturali
dell’azienda presso cui operano e i dati relativi all’intervistato, ed
è suddivisa in due aree tematiche: la prima riguarda l’esperienza
diretta del professionista che comprende non solo le competenze
e le relative certificazioni, ma anche la prassi seguita dall’azienda
per ciò che concerne la selezione del personale e l’organizzazione
del lavoro; la seconda riguarda più specificatamente la formazione e le sue dimensioni.
Oltre ad una valutazione sulla formazione professionale in
generale, la rilevazione ha fatto emergere gli aspetti più rilevanti
delle conoscenze, delle competenze e delle abilità proprie della
professione, evidenziando gli elementi imprescindibili nell’organizzazione del percorso formativo teorico-pratico. Infine, è stata
rilevata l’opinione dei professionisti in merito ai cambiamenti e
alle nuove tendenze del settore, in maniera tale da poter strutturare un’offerta formativa competitiva e adeguata al mercato.
L’intervista proposta ai partecipanti (allegato 2) è basata
sull’autovalutazione delle competenze e delle esperienze ed è
suddivisa in due aree: la prima finalizzata a rilevare le esperienze lavorative maturate, l’autovalutazione delle proprie capacità e
competenze, con particolare riferimento alla ristorazione; la seconda rileva le opinioni e le aspettative legate alla formazione e,
nello specifico, al percorso professionale oggetto di analisi.
Ed è proprio sul frame delle competenze e abilità specifiche
delle professioni che le due diverse interviste dialogano, evidenziando da un lato le caratteristiche individuate dai professionisti come imprescindibili, dall’altro l’autovalutazione dei ragazzi,
2

Le interviste sono state realizzate da Ivana Ioppolo.
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nonché la loro disponibilità in termini di impegno e partecipazione al percorso formativo proposto. Per individuare i professionisti da coinvolgere, sono state utilizzate le liste delle aziende
fornite dal partner capofila del progetto, in considerazione di accordi informali precedentemente avviati3. Le interviste si sono
svolte, nella maggior parte dei casi, presso i luoghi di lavoro dove
è stato possibile osservare l’organizzazione dei laboratori (dimensione, numero di addetti, strumentazione disponibile…).
Attraverso l’intervista è stato possibile, inoltre, sondare la
disponibilità delle aziende all’accoglienza dei giovani nella fase
operativa del progetto. L’intento, infatti, era quello di raggiungere un numero di aziende congruo ad ospitare i giovani stagisti, al
fine di agevolare il loro ingresso nelle aziende.
Nella tabella 1, è riportato il numero delle interviste effettuate, suddiviso per luogo e tipologia:
Tab. 1 - Professionisti intervistati
Comuni
Catania
Paternò
Acicastello
Totale

Pasticcere
5
1

N. intervistati effettivi
Pizzaiolo
3
1
4

6

Totale
8
1
1
10

Per quanto riguarda le interviste ai beneficiari, i giovani sono
stati selezionati direttamente dalla cooperativa Prospettiva, sulla
base dei requisiti di ammissione previsti dal progetto, oltre al
superamento di una prova di cultura generale e ad un colloquio
motivazionale.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche dei giovani selezionati:

In alcuni casi abbiamo ricevuto risposte negative a partecipare all’indagine,
principalmente per mancanza di tempo e, presumibilmente, anche perché non
è un avvenimento usuale per questi lavoratori essere interpellati per esprimere
un’opinione sul proprio mestiere, ma anche per mancanza di tempo.
3
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Tab. 2 - Giovani intervistati per età
Età

Genere
Totale

Maschio
Femmina

Totale

16/17
anni
8

18/19
anni
11

20/21
anni
2

21

2
10

11

1
3

3
24

Tab. 3 - Giovani intervistati per titolo di studio
Licenza
elementare
1
1

Titolo di studio
Licenza
Corso
media
professionale
15
5
2
17
5

Totale
Diploma di
scuola secondaria
1
1

21
3
24

Le interviste sono state realizzate presso la sede dalla cooperativa Prospettiva, escludendo i soggetti ristretti nell’istituto penitenziario di Bicocca e quelli sottoposti a misure alternative che
abbiamo incontrato presso gli uffici dell’Ussm.
4.2. Le interviste ai professionisti
Secondo la classificazione sulle professioni realizzata dall’ISFOL4,
quella dei pasticceri e dei panettieri pizzaioli rientra nella categoria degli artigiani e operai specializzati nelle lavorazioni alimentari.
4
L’indagine campionaria sulle professioni realizzata – nella sua prima edizione a fine 2007 e nella sua seconda edizione a fine 2012 – dall’Isfol (gruppo
“Professioni”nell’ambito della Struttura “Lavoro e professioni”) e dall’Istat su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le
Politiche per l’Orientamento e per la Formazione, si basa sul modello concettuale
dell’Occupational Information Network. Essa ha come obiettivo di rilevare informazioni utili a rappresentare le caratteristiche delle professioni, con particolare
riferimento al contenuto del lavoro svolto e al contesto organizzativo. Attraverso le
risposte fornite dai lavoratori che svolgono le singole professioni, essa descrive tutte
le professioni presenti nel mercato del lavoro italiano sulla base dell’incrocio di
alcune variabili (conoscenze, skills, attitudini, valori, stili di lavoro, attività generalizzate di lavoro e condizioni di lavoro), rendendo disponibili, sul sito internet navigabile per singola professione, dei quadri sintetici informativi. fabbisogni.isfol.it
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Il contesto lavorativo in cui si inseriscono le figure professionali legate all’ambito della ristorazione5 è caratterizzato da un’organizzazione rigidamente gerarchica in cui la trasmissione della
professione è delegata quasi esclusivamente al rapporto tra esperto
e apprendista. Attraverso l’esercizio e l’osservazione, l’allievo attraversa in modo graduale le tappe implicitamente prestabilite per
ottenere a sua volta lo status di pasticcere o pizzaiolo. È dunque
prassi inserire nel luogo di lavoro soggetti anche senza alcuna precedente formazione specifica, ma che abbiano attitudini e caratteristiche personali particolarmente idonee a questo tipo di lavoro.
Dall’analisi dei profili emerge l’elevata specificità di queste
professioni, caratterizzate dalla necessità di padronanza di conoscenze tecnico-produttive in riferimento ai prodotti alimentari
(conservazione, proprietà, combinazioni), alla lavorazione e ai
diversi tipi di cottura degli alimenti, alle macchine e al loro funzionamento.
Queste conoscenze settoriali vengono maturate attraverso
la pratica e l’osservazione e costituiscono, spesso, un bagaglio
educativo che si avvale di prassi di routine per lo più slegate da
sapienza e flessibilità volte all’innovazione e alla risoluzione del
problema tipiche dell’artigiano.
L’artigiano, infatti, è storicamente considerato come colui che
congiuntamente usa la mano e la testa (Senneth R., 2008). Così
come in altre professioni, questo legame sembra essere scisso anche nel caso dei pizzaioli e dei pasticceri a causa della iper-meccanizzazione della produzione, l’utilizzo di composti chimici che
facilitano i processi di preparazione (ad esempio malto destrine
e lieviti chimici) e la rapidità dei cambiamenti della domanda.
L’indagine qui presentata si basa su alcune interviste (cfr. par.
4.1) effettuate a professionisti selezionati sulla base di pregresse
esperienze nel campo della formazione professionale di minori.
In alcuni casi si trattava di esperienze personali del professionista, in altre dell’azienda presso cui il collaboratore presta la sua
5
Le professioni legate alla ristorazione non sono regolamentate all’accesso da
alcuna norma di legge se non quelle riguardanti le norme igieniche e conoscenze di
base della conservazione dei cibi. Infatti, la certificazione Haccp (Hazard Analysis
and Critical Control Points) è l’unica certificazione richiesta agli operatori alimentari a seguito della ratifica del regolamento CE 852/2004 che ha così sostituito il
vecchio libretto sanitario. Per ottenerla è necessario frequentare un corso e superare
un test di verifica di apprendimento.
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opera. Tra gli intervistati vi sono giovani che hanno intrapreso la
professione grazie a occasioni formative simili a quella proposta
dal progetto “Il mio secondo tempo”.
I sei pasticceri e i quattro pizzaioli da noi intervistati hanno
un titolo di studio superiore alle licenza media, escludendo un
solo caso, e solo tre di loro hanno un titolo specifico per il loro
percorso lavorativo. Sono per lo più professionisti con esperienza
più che quindicennale nel settore, in due casi si superano i cinquant’anni di attività.
Tab.4 - Profilo professionisti – anni di esperienza
0/5
Pizzaiolo

Anni di esperienza (in anni)
6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 > 31
1
1
1
1

Qualifica
Pasticcere

2

2

2

Tab. 5 - Profilo professionisti – titolo di studio
Titolo di studio
Licenza
element.
Pizzaiolo

Licenza
media
2

Qualifica
professionale

1

1

Diploma
2

Qualifica
Pasticcere

1

3

Dall’analisi delle interviste emergono alcune similitudini in
termini di motivazioni e scelta della professione: se da una parte
la necessità di guadagno ha contribuito alla scelta di un percorso
remunerativo e breve termine, la spinta decisiva a svolgere questo
genere di mestiere è stata determinata da passione e curiosità.
Gli intervistati con esperienza più lunga hanno dichiarato di
aver iniziato il mestiere da giovanissimi, a 9 o 10 anni, come
garzoni o banconisti per poi intraprendere un lungo e faticoso
percorso che ha permesso loro di passare dal bancone del bar
ai laboratori o alle cucine e di assumere ruoli e responsabilità
più elevate nel processo di produzione. Interessante sottolineare,
inoltre, come essi abbiano vissuto in prima persona l’evoluzione
dei processi di lavorazione e cottura, a seguito del’introduzione
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della tecnologia all’interno dei laboratori. Tale aspetto non sempre viene interpretato in modo positivo rispetto alle competenze
dei professionisti formatisi più di recente che sembrerebbero fare
affidamento esclusivamente su macchinari sofisticati con la conseguenza di non riuscire sempre a sviluppare spirito d’iniziativa
nel cercare soluzioni per rimediare ad eventuali errori o per innovare l’offerta. Esemplificativo a questo riguardo l’episodio riferito
da un pasticcere con più di cinquant’anni di esperienza relativo
alla risoluzione di un errore di dosaggio e di procedimento sulla
base del quale era stata prodotta una smisurata quantità di preparato inutilizzabile perché poco malleabile. L’intervistato sottolinea come la soluzione dell’errore fu possibile grazie alla conoscenze delle caratteristiche e delle proprietà delle materie prime,
tipiche dell’artigiano che, trovandosi di fronte ad una situazione
problematica, è in grado di mettere in atto una strategia per rimediare all’errore, permettendo – come nel caso esemplificato
– di utilizzare l’impasto per la produzione dei lavorati, evitando
così lo spreco di cibo commestibile e la perdita di guadagno.
Il tipo di professioni qui preso in esame si confronta oggi con
nuove sfide e tendenze sia nell’ambito dell’offerta che della domanda. Rispetto a quest’ultima, per esempio, diventa sempre più
rilevante l’esigenza per questi professionisti di coniugare l’estetica
con il gusto, elementi fondamentali per la realizzazione di prodotti culinari.
I pasticceri di nuova formazione devono, infatti, tener conto
da un lato dell’aspetto legato alla tradizione che spinge i professionisti alla riscoperta dei sapori e delle ricette più antiche;
dall’altro dell’innovazione per rispondere alla nuova domanda
orientata all’estetica del dolce, come nel caso del cake designer
che utilizza, per le sue creazioni, prodotti semplici e nuovi prodotti chimici funzionali per modellare e scolpire vere opere d’arte
raffiguranti i più disparati soggetti, ma che non arricchiscono il
prodotto di alcun sapore.
Anche per i pizzaioli si pone una simile sfida: da un lato,
infatti, devono fronteggiare la richiesta di una clientela sempre
più attenta al gusto del prodotto; dall’altro devono sperimentare
nuove strategie per rispondere alle esigenze di persone con disturbi e intolleranze alimentari che rappresentano al momento
una fetta di mercato in crescita.
111

A tale scenario vanno aggiunte le sfide poste dalla globalizzazione e dal processo di industrializzazione del settore culinario
con la conseguente diffusione di fast food e imprese in franchising che si impongono nel mercato offrendo i loro stessi prodotti.
La distinzione, allora, tra il prodotto del fast food e quello da
forno o laboratorio potrà probabilmente fare leva sulla distinzione tra operaio e artigiano in questo settore. L’artigiano, infatti,
lungi dall’essere un mero esecutore di una catena di montaggio
che non ha coscienza del processo di produzione complessivo
partecipa personalmente alla realizzazione del prodotto, creando
ogni volta manufatti riproducibili ma non standardizzati. L’utilizzo della tecnica, trasmessa attraverso la pratica e l’osservazione,
la conoscenza e la sperimentazione, non è un’attività meccanica
ma la trasposizione della consapevolezza personale e della capacità di immaginazione in pratica (Senneth, 2008).
A questo riguardo, i professionisti intervistati individuano, tra
le attitudini e le qualità personali che un pizzaiolo o un pasticcere
deve possedere prima di intraprendere un percorso di formazione,
da un lato pazienza, passione, creatività, dall’altro buona manualità, volontà e spirito di sacrificio, più che particolari conoscenze e
abilità. Del resto, com’è noto, i pasticceri lavorano maggiormente
durante le feste e i pizzaioli durante il week end e gli orari di lavoro sono spesso impegnativi. Il percorso di formazione, in entrambi i casi, è costituito da numerose tappe iniziali che permettono
di apprendere nuove conoscenze e competenze che consentono
di raggiungere obiettivi più elevati in termini di complessità e responsabilità. Tale percorso è spesso non allineato con gli obiettivi
dei giovani che si affacciano a tale professione:
I Ragazzi d’oggi hanno troppa fretta: di guadagnare bene con pochi sforzi, di arrivare subito al risultato senza guardare a come ci si
arriva. La nostra è una professione in cui invece il tempo ha la sua
importanza: bisogna saper aspettare i tempi di lievitazione, i tempi
di cottura ma anche i tempi di crescita professionale per essere sicuri di poter far bene le cose.

Per tale ragione, nella maggior parte dei casi, dalla nostra indagine emerge come spesso venga giudicato più proficuo utilizzare criteri di selezione legati alle motivazioni personali, più che
al curriculum dei giovani. Il fatto di possedere un titolo d’istru112

zione legato alla ristorazione, infatti, se da un lato può essere
garanzia di conoscenza di base, dall’altro non assicura affidabilità
e costanza del candidato, caratteristiche necessarie per intraprendere un percorso formativo. Come afferma un intervistato:
Posso insegnare ad un ragazzo come si utilizza un macchinario o
come si fa la crema, ma non posso obbligarlo a venire in laboratorio
ogni giorno all’alba.

D’altra parte, altri intervistati lamentano la mancanza di formalizzazione delle conoscenze, sottolineando l’importanza della
formazione e dell’aggiornamento da parte di questi professionisti che individuano la necessità di coniugare la teoria alla prassi,
la conoscenza delle materie prime e delle loro caratteristiche alla
manualità. Tuttavia costoro, inseriti in contesti lavorativi che non
offrono loro opportunità di perfezionamento e di qualifica, non
provvedono in modo autonomo al soddisfacimento di tali bisogni.
Una parte dell’intervista era focalizzata sui bisogni formativi e
sulle caratteristiche di tale figura professionale. Seguendo la classificazione proposta dall’ISFOL (allegato 1 e 2), abbiamo chiesto
ai pizzaioli e ai pasticceri quali tra le competenze elencate fossero
indispensabili ai fini di una formazione ad hoc.
La nostra indagine ha messo in luce come secondo i professionisti intervistati sia necessario, per i giovani che voglio intraprendere una professione nell’ambito della ristorazione, acquisire
conoscenze oltre che sulle materie prime e le loro caratteristiche,
sugli impasti e sulla manipolazione, nonché sul funzionamento
dei macchinari utilizzati in laboratorio.
Un elemento indispensabile per la buona riuscita del processo
produttivo è l’organizzazione degli spazi e dei tempi: la vita del
laboratorio prevede, infatti, una specifica suddivisione dei compiti, una corretta organizzazione dei tempi in base alle esigenze
dei committenti e alla sequenza dello stesso ciclo produttivo.
Per ciò che concerne le competenze strategiche, come emerso anche in precedenza, è indispensabile, in sede di formazione,
fornire le basi necessarie per sviluppare la capacità di controllare
e correggere eventuali errori, lo spirito d’iniziativa per innovare i
prodotti offerti sulla base della conoscenza delle materie prime e
un aggiornamento continuo sui nuovi composti alimentari utilizzabili.
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Gli intervistati sottolineano, inoltre, l’importanza del lavoro
di squadra e di un ambiente collaborativo che stimoli dinamiche
positive sia nella relazione tra pari che in quella con i responsabili.
Concludendo, nel corso dell’indagine, è stato possibile constatare come pasticceri e pizzaioli rappresentino, insieme a molte altre, una categoria di lavoratori con scarsa riflessività verso
la propria professione: non di rado le definizione concettuali di
un’operazione propria del mestiere ha fatto emergere alcune perplessità negli intervistati. In alcuni casi, per esempio, al fine di
fare comprendere appieno le questioni poste, si è resa necessaria
una riformulazione di alcune specifiche espressioni in termini
indicanti l’azione o collegati con la pratica6. Tale problematica
non sembra legata alla ricchezza e proprietà di linguaggio, quanto piuttosto alla mancanza di una visione complessiva della stessa
e all’assenza di una precisa regolamentazione della professione
che, tuttavia, sembra giungere ad un riconoscimento ufficiale7.
Lo scenario descritto prospetta l’utilità e la necessità di programmare corsi di formazione orientati al rafforzamento delle
conoscenze specifiche di figure professionali tanto diffuse quanto
ancora poco riconosciute a livello istituzionale, tenendo in considerazione sia i mutamenti della domanda nel mercato sia l’evoluzione delle professioni stesse.
Infine, un’offerta formativa rivolta a soggetti svantaggiati,
come quella promossa dal progetto sopra menzionato, offre l’opportunità di sostenere l’occupabilità di soggetti altrimenti potenzialmente emarginati nel mercato del lavoro e rende indispensabi6
A titolo di esempio, la “tecnologia delle materie prime” doveva essere specificato come “il modo in cui è meglio conservare e utilizzare gli alimenti”, così come
“l’anticipazione della resa delle materie prime” doveva essere riformulato come “conoscenza delle caratteristiche degli alimenti per rifornire il laboratorio della giusta
quantità a seconda del bisogno”.
7
In questa prospettiva operano diverse associazioni di categoria che cercano di
sopperire a questo problema. Un esempio è la petizione lanciata qualche anno fa
dalla FIP (Federazione Italiana Pizzaioli) per la costituzione di un albo professionale. È stato istituito un comitato dei pizzaioli (C.I.P.) per lanciare il progetto nel
2006 e al momento è disponibile un elenco parziale dei pizzaioli presso il loro sito
internet (http://www.federazioneitalianapizzaioli.com/page-faqs.html). Nel marzo
2016 è stato presentato un disegno di legge (ddl n.2280- “Disciplina dell’attività,
riconoscimento della qualifica e istituzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti”) che mira alla qualifica professionale di pizzaiolo e alla istituzione di un
apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti.
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le l’adeguamento della programmazione didattica alla specificità
dei soggetti coinvolti.
4.3. Le interviste ai partecipanti
I 24 minori selezionati, sulla base di un bando pubblico, sono
stati successivamente intervistati su temi riguardanti le aspettative sul percorso formativo, le abilità e le competenze di partenza.
Prima di affrontare gli aspetti trattati nel corso dell’intervista,
è utile riassumere le caratteristiche del contesto familiare e sociale dei giovani destinatari del progetto. Si tratta nella maggior
parte dei casi di condizioni di disagio familiare e sociale: molti
di essi hanno commesso reati di micro criminalità, sono stati già
condannati o si trovano a fine pena detentiva o posti in regime
di misura alternativa. Molti altri hanno alle spalle esperienze di
allontanamento dal nucleo familiare con affidamento a comunità
alloggio, abbandono scolastico.
Per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche, la
maggior parte dei giovani è di genere maschile (21 su 24), l’età
media è di 18 anni e quasi tutti sono in possesso di un diploma
di scuola secondaria inferiore. Soltanto sei dichiarano di avere
conseguito un titolo di studio superiore (2 diploma di scuola
secondaria di secondo grado e 4 qualifiche professionali).
Molti dei ragazzi intervistati dichiarano di aver svolto precedentemente una o più attività lavorative: più della metà ha già
avuto esperienze nel settore della ristorazione, sebbene solo quattro giovani abbiano svolto nello specifico il ruolo di aiuto pizzaiolo o di panettiere e due il ruolo di aiuto pasticcere. Le differenti
esperienze maturate in ambito lavorativo non denotano alcun
tipo di specializzazione, anche in considerazione della necessità
di guadagnare che ha spinto i ragazzi ad accontentarsi di lavori
non in linea con le proprie aspirazioni.
Interessante a questo proposito notare come dieci intervistati
affermino di non avere specifiche preferenze sulla propria occupazione futura, a fronte della restante parte (14 intervistati) che
sembrerebbe avere le idee più chiare. Tra questi ultimi, tuttavia,
soltanto sei dichiarano di aver scelto l’ambito della ristorazione in
generale, di cui tre il mestiere di pizzaiolo o pasticciere. Si potreb115

be, quindi, dedurre che questo progetto, pur rappresentando una
buona opportunità per riqualificarsi e inserirsi nel mercato del
lavoro con una formazione professionalizzante, non incontri pienamente le aspettative e i desideri espressi dai giovani intervistati
in merito al proprio futuro. Tuttavia, va precisato come emerga
una sorta di rassegnazione tra i giovani, per lo più ricollegata a fattori economici esterni alla propria sfera decisionale, come la crisi
economica o l’alto tasso di disoccupazione giovanile che li induce
ad accontentarsi di occupazioni non in linea con i propri progetti.
Una parte dell’intervista ai giovani riguardava un’autovalutazione rispetto ad alcune caratteristiche: la velocità dell’apprendimento, la qualità delle abilità manuali, la capacità di risolvere
i problemi, la capacità organizzativa, il grado di autonomia, la
capacità di relazionarsi con gli altri, la propensione a lavorare in
gruppo e lo spirito d’iniziativa. Escludendo casi sporadici, tutti i
giovani si sono posizionati su livelli alti della scala, dimostrando
un elevato grado di autostima e fiducia nelle proprie capacità.
Tab. 6 - Risposte dei giovani alla domanda “Quanto ritieni di possedere le
seguenti qualità?”.
molto
velocità
nell’apprendimento
abilità manuali
risoluzione problemi
organizzazione
Autonomia
Relazione
lavorare in gruppo
spirito d’iniziativa

poco

9
12
11
14
17
14
19
18

abbastanza

per
nulla

non
saprei

15
2

10
11
9
7
10
5
4

1

2

1

1

Per quanto riguarda la motivazione e le aspettative sul corso
di formazione, sono emersi tre profili di partecipanti:
- giovani seguiti da operatori che hanno proposto loro la partecipazione alla selezione come una parte del processo d’aiuto;
- giovani motivati che hanno scelto autonomamente di partecipare alle selezioni, con l’obiettivo di qualificarsi professionalmente e con la speranza di trovare più facilmente impiego;
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- giovani che hanno partecipato alle selezioni perché consigliati
da servizi, operatori, familiari o amici, ma che dimostrano,
per il momento, una scarsa consapevolezza riguardo le implicazioni immediatamente future e più a lungo termine derivanti dalla partecipazione al corso.
La maggioranza dei selezionati rientra nella seconda categoria
anche perché, in sede di colloquio motivazionale, è stato fatta
presente la necessità di impegnarsi lungo tutto il percorso e la
conseguente esigenza di dimostrare costanza, serietà e maturità.
Alcuni tra i candidati, infatti, in quella sede, si sono dichiarati
indisponibili a proseguire il percorso al di là dell’esito delle prove
scritte di cultura generale.
Si tratta, certamente, di un gruppo variegato in termini di
contesto familiare e sociale, interesse e disponibilità che rende la
gestione delle dinamiche relazionali individuali e di gruppo particolarmente complessa. Il progetto prevede, infatti, un percorso
lungo un anno, suddiviso tra lezioni in aula e attività pratiche8
per il quale risulta necessario dimostrare grande forza di volontà
e orientamento al raggiungimento dell’obiettivo.
Dalle interviste effettuate, sembra che i ragazzi abbiano chiaro l’obiettivo e le opportunità offerte dal progetto, visto da alcuni
quale occasione per qualificarsi e “imparare un mestiere”.
Naturalmente, la difficoltà di gestire un percorso così impegnativo prospettava un’elevata possibilità di abbandono. L’impegno degli educatori dovrà essere volto, quindi, ad accompagnare
i giovani in questa esperienza e cercare di appianare le eventuali
difficoltà.
Rispetto al corso di formazione, i ragazzi sembrano avere le
idee chiare: immaginano di poter imparare aspetti teorici ma soprattutto pratici della professione, nozioni riguardanti la lavorazione e la cottura degli alimenti o semplicemente la sperimentazione della loro capacità di relazionarsi col gruppo, elemento che
per molti è centrale in quanto il gruppo dei pari è fonte di stabilità e confronto in assenza di altri riferimenti. Gli intervistati,
8
I primi quattro mesi i ragazzi sono stati impegnati tutti i pomeriggi per cinque giorni alla settimana. Una volta iniziata la borsa lavoro, l’impegno è passato da
5 ore giornaliere ad 8.
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inoltre, si aspettano di poter imparare i rudimenti per progettare
nuove ricette, sulla base delle conoscenze delle proprietà e dei
sapori delle materie prime utilizzate.
Rispetto alle competenze già possedute dagli intervistati, 11
ragazzi hanno avuto qualche esperienza nelle cucine delle pizzerie, come “porta pizze” e aiutante nella preparazione dei condimenti9, come panettiere o perché hanno frequentato corsi di
formazione specifici per il settore. In particolare, un giovane ha
conseguito l’attestato di pizzaiolo dopo aver partecipato ad un
corso di formazione della durata di un anno, ma non ha mai lavorato presso una pizzeria perché ristretto in regime di detenzione; altri tre giovani hanno interrotto il loro percorso formativo
inerente la ristorazione.
Oltre ai due aiutanti pasticceri, altri due giovani hanno dichiarato una certa familiarità col laboratorio di pasticceria, grazie
alla frequenza di corsi di formazione interrotti10 prima di conseguire il titolo e a brevi esperienze lavorative.
L’eterogeneità del gruppo in termini esperienziali, di aspettative e di disponibilità costituisce, allo stesso tempo, un punto di
forza e di debolezza che rende necessario calibrare il contenuto
didattico del corso di formazione rispetto a queste caratteristiche
in maniera tale da rendere attrattivo il percorso lungo tutto la
sua durata e stimolare i giovani verso un processo di riflessività,
cambiamento e maturazione rispetto agli attuali e poco proficui
stili di comportamento.
In quest’ottica, appare fondamentale il riconoscimento del
proprio ruolo educativo da parte degli operatori coinvolti e dei
docenti. Da questo punto di vista il percorso formativo dovrebbe
incentrarsi su dinamiche costruttive e creative, in cui la negoziazione delle regole e dell’assetto organizzativo risulta indispensabile
per promuovere un’offerta formativa condivisa da tutti i soggetti
coinvolti (Dozza L., 2006). Questa operazione, certamente faticosa, favorisce l’interiorizzazione di competenze sociali e l’educazione alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri, perché
basata sui principi della partecipazione attiva e della solidarietà.
Alcuni hanno svolto quest’attività per pochi mesi, altri per un paio di settimane, nessuno per lunghi periodi.
10
Un giovane ha interrotto il suo percorso di studi all’alberghiero con la specialità di cuoco.
9
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A questo riguardo, sembra utile chiudere con un’affermazione
di Senneth che richiama i temi di autodisciplina, riflessività e
cittadinanza associate sia il desiderio di svolgere bene un lavoro,
sia alla dimensione sociale che dà sostegno a questo impegno:
Il fatto di imparare a svolgere bene un lavoro mette gli individui in
grado di governarsi e dunque di diventare bravi cittadini. L’uomo
pratico è in grado di giudicare se lo Stato è ben costruito, perché
comprende le regole della costruzione. Il lavoro ben fatto è quindi
anche un modello di cittadinanza consapevole. L’attitudine al fare,
comune a tutti gli uomini, insegna a governare noi stessi e a entrare
in relazione con altri cittadini su questo terreno comune (Senneth,
2008).
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Capitolo 5
Analisi ex-post dell’esperienza
Francesco Mazzeo Rinaldi, Giuseppe Reale
5.1. Premessa
In questo capitolo conclusivo, si analizza (ex post) quanto realizzato dal progetto “Il Mio Secondo Tempo” con particolare riferimento alle azioni successive alla fase I, dedicata alla ricerca sui
fabbisogni formativi e occupazionali nel settore della ristorazione, concentrandosi, quindi, sugli interventi di orientamento e
formazione e di inserimento lavorativo.
Dopo una breve descrizione delle azioni sviluppate e dei partner che hanno collaborato alla loro realizzazione, si farà particolare riferimento ai destinatari coinvolti, attraverso i dati di monitoraggio raccolti (in itinere), mettendo in evidenza gli obiettivi
raggiunti nelle diverse fasi e le difficoltà operative incontrate. I
risultati finali del progetto sono stati inoltre approfonditi attraverso interviste realizzate, dopo la conclusione del progetto, con
alcuni dei principali operatori coinvolti1. Lo strumento dell’intervista in profondità ci ha permesso di interpretare meglio i dati
raccolti e di arricchire la nostra analisi mettendo in rilievo alcuni aspetti peculiari quali il modello di intervento progettuale, il
network costruito e le occasioni di apprendimento organizzativo.
In particolare, è stata elaborata una traccia di intervista (Allegato
3), articolata in sei sezioni tematiche che riguardavano le diverse
aree d’indagine, ciascuna comprendente domande specifiche. Oltre alla sezione (a) dedicata al profilo del soggetto intervistato, la
struttura dell’intervista prevedeva: un primo gruppo di domande
– sezione (b) “il progetto” – sugli obiettivi, le fasi e gli enti convolti; un secondo insieme di domande – sezione (c) “i destinatari” –
volte a comprendere le caratteristiche dei soggetti selezionati e le
Operatori dell’ente capofila del progetto “Cooperativa Prospettiva” e Assistenti Sociali dell’USSM di Catania (ente di supporto).
1
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eventuali difficoltà riscontrate nelle diverse fasi (selezione, formazione, orientamento, work experience); la terza sezione della traccia – (d) “le ricadute” – conteneva domande sugli esiti del progetto, sulle attività di monitoraggio realizzate e sui dati necessari per
analizzare i risultati finali. Il quarto gruppo di domande – sezione
(e) “aspetti organizzativi” – era funzionale a rilevare le eventuali
difficoltà gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con
gli enti e le aziende coinvolte, i momenti e le occasioni di apprendimento per i soggetti coinvolti, la creazione del network e le sue
possibilità di riattivazione per progetti futuri. L’ultima sezione (f )
“altre informazioni” era dedicata ad alcune domande conclusive
che miravano a registrare eventuali osservazioni ulteriori o episodi
di rilievo ritenuti rilevanti dall’intervistato.
5.2. Il progetto: partner, fasi e obiettivi
Come indicato nell’introduzione di questo volume, il “Il Mio
Secondo Tempo” nasce con lo scopo di offrire possibilità e strumenti per l’integrazione sociale ed economica a giovani in condizione di disagio e a rischio di esclusione sociale. Non un mero
intervento assistenziale ma un complesso di azioni educative e
formative progettate per superare i gap iniziali e le barriere strutturali che ostacolano l’accesso al lavoro per questo tipo di soggetti, condizione necessaria per realizzare una piena integrazione e
partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, favorendo
percorsi di legalità e di maggiore autonomia dai contesti a rischio
e riducendo la tendenza al disagio e al vittimismo attraverso l’acquisizione di saperi, competenze e la maturazione di maggiore
consapevolezza del sé (empowerment).
L’ambito formativo scelto in fase progettuale è quello della
ristorazione, ritenuto come un mercato che, pur nell’attuale fase
di crisi economica, mostra segni di vitalità e può offrire reali opportunità di inserimento lavorativo per il target oggetto di intervento. Il percorso risulta articolato secondo due differenti curriculum professionali, pizzaiolo e pasticciere, che necessitano di
sviluppare competenze tecnico-pratiche specifiche, ampiamente
richieste in molte delle aziende che operano, a livello locale, nel
settore della ristorazione, del turismo e dei servizi.
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L’ente capofila, Cooperativa “Prospettiva”, ha una lunga esperienza nella gestione di servizi sociali, educativi e di accoglienza,
rivolti in particolar modo a minori sottoposti all’autorità giudiziaria, minori stranieri non accompagnati, giovani sottoposti
all’area penale esterna. La rete creata (vedi tabella 1) comprendeva cinque enti promotori partecipanti all’ATS, e tre partner di
supporto, resisi disponibili per facilitare gli adempimenti burocratici connessi a specifiche fasi del progetto: sostegno ai giovani
oggetto d’intervento, supporto nel corso delle attività processuali, nelle fasi di orientamento e di (re)inserimento lavorativo.
Tab.1 - Enti promotori e enti di supporto
Enti Promotori

Cooperativa Prospettiva (capofila)
Cooperativa Il Casale
Comune di Paternò
ISVI
I.I.S.S. “Francesco Redi” di Paternò

Enti di Supporto

Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Catania
(USSM)
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania

Con riferimento al gruppo degli enti promotori, è possibile
specificare meglio il contributo apportato alle diverse fasi in cui
si articolava il progetto nell’arco dei 21 mesi previsti:
• Fase I – ricerca (3 mesi), curata dall’ISVI – e oggetto dei
precedenti capitoli.
• Fase II - orientamento e formazione (6 mesi), l’attività di
orientamento, curata congiuntamente da Cooperativa “Prospettiva” e cooperativa “Il Casale”, prevedeva la realizzazione
di colloqui motivazionali, individuali e di gruppo, e la redazione del bilancio di competenze per ciascun corsista. La
formazione, sotto la responsabilità dell’I.I.S.S. “Francesco
Redi” di Paternò, si articolava secondo due percorsi formativi
e professionali specifici (uno per pizzaioli e uno per pasticceri)
della durata complessiva di 450 ore di cui il 30% costituito da
attività laboratoriali2 “pratiche”.
Le attività laboratoriali si sono svolte presso le strutture del CNOS/FAP - San
Filippo Neri – di Catania.
2
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• Fase III – work experience (8 mesi), coordinata dalle cooperative “Prospettiva” e “Il Casale”, con il contributo di ISVI
e dei tre enti di supporto, ha consentito ai giovani corsisti,
che avevano concluso la formazione d’aula, l’inserimento in
aziende attive nel settore della ristorazione (130 ore mensili
per un periodo di 8 mesi) al fine di applicare concretamente
le conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
• Fase IV - inserimento lavorativo e accompagnamento alla
creazione d’impresa (8 mesi), gestita in maniera congiunta
da USSM, cooperative “Prospettiva” e “Il Casale” e Comune
di Paternò, prevedeva la definizione di progetti di inserimento
lavorativo per ciascun corsista oltre ad un supporto mirato
all’autoimprenditorialità, all’individuazione di opportunità
offerte da bandi e norme in favore dell’imprenditorialità giovanile.
• Fase V - diffusione dei risultati (1 mese), coordinata
dall’ISVI insieme alle cooperative “Prospettiva” e “Il Casale”
prevedeva la realizzazione di attività di dissemination, in particolare, un convegno conclusivo per la diffusione dei risultati
e il consolidamento del network creato, una manifestazione
finale con la partecipazione attiva dei corsisti per l’organizzazione del rinfresco, la pubblicazione del report di ricerca e dei
risultati del progetto.
Le ricadute attese dal progetto erano:
• restituzione alla comunità locale di persone più consapevoli
e mature riducendo l’impatto negativo che le condizioni di
rischio determinano sulla società;
• favorire la maturazione dei soggetti in difficoltà attraverso
il supporto di adeguati progetti formativi per superare sia il
principio dell’assistenzialismo come unica risposta possibile
alla risoluzione dei problemi che la semplice risposta repressiva dell’atto deviante;
• rafforzamento della struttura identitaria e motivazionale dei
destinatari spesso scoraggiati all’inserimento lavorativo da
processi di etichettamento ed esclusione sociale.
Il progetto quindi si proponeva di sperimentare soluzioni,
strumenti e metodologie innovative in base alle quali definire
buone prassi e approcci olistici al tema dell’integrazione sociale
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di giovani a rischio, attraverso un insieme coordinato di servizi e
attività che combinassero al contempo azioni di sostegno psicosociale, azioni riflessive e bilancio di competenze, servizi formativi e informativi, attività educative e di sensibilizzazione.
5.3. I soggetti destinatari dell’intervento,
dalla formazione alla work experience
La sfida iniziale del progetto è stata quella di mobilitare i destinatari delle attività previste. Raggiungere comunicativamente questo target rendendolo al contempo consapevole delle opportunità e delle finalità delle azioni proposte si è rivelato da subito un
compito complesso che ha comportato uno sforzo supplementare da parte degli attori coinvolti nella promozione e nell’accompagnamento alla compilazione delle domande di adesione.
Tali attività, inizialmente non previste dal progetto, si sono rese
necessarie per garantire un adeguato livello di interesse e commitment da parte di un’utenza potenziale “sfuggente” e non sempre
dotata di skill adeguate e di un approccio attivo all’inserimento
socio-professionale.
Le attività di selezione, iniziate a gennaio 2013, si sono svolte
in diverse sedi per agevolare i candidati e permettere un’ampia
partecipazione. I richiedenti residenti a Catania sono stati convocati presso la sede della Cooperativa Prospettiva (ente capofila
del progetto), gli utenti residenti nei paesi etnei, e in particolare nelle zone di Paternò; Belpasso; Motta S. Anastasia hanno
svolto la selezione presso L’Istituto Agrario “F. Redi” di Paternò
(partner del progetto). Gli operatori hanno, inoltre, previsto e
garantito l’organizzazione di colloqui di selezione anche presso
l’IPM – Istituto Penitenziario Minorile - di Bicocca per i candidati sottoposti a misure detentive.
Tali considerazioni contribuiscono a spiegare come a fronte
di un obiettivo complessivo previsto di 224 giovani, siano state raccolte 92 (vedi grafico 1) domande e che, successivamente
alla selezione e alla verifica dei requisiti, si individuavano 67 potenziali partecipanti alle attività progettuali. Questo numero si è
quasi dimezzato tra l’esito della selezione e l’avvio delle attività
formative, realizzando un tasso di caduta significativo che testi125

monia altresì le difficoltà di rivolgersi ad un target di utenti la cui
condizione di marginalità e di rischio giustifica spesso logiche e
attitudini rinunciatarie e scarsamente proattive.
Graf.1 - Partecipanti alle diverse fasi del progetto

Dei 38 partecipanti alle attività formative3 19 sono stati coinvolti nel corso per pasticcieri e 15 in quello per pizzaioli mentre
4 non hanno completato la formazione. Infatti, la fase formativa
del progetto è stata continuamente sottoposta a ridefinizioni e
riorganizzazioni a causa di una partecipazione discontinua e di
un livello di saperi minimi all’interno delle classi. Dei 38 avviati
alla formazione solo 25 hanno iniziato la fase successiva di work
experience, portata a termine poi soltanto da 19 soggetti.
La graduale dispersione di utenti durante le fasi progettuali non
appare collegata tanto all’articolazione e ai contenuti delle diverse azioni ma quanto, piuttosto, alle caratteristiche dei destinatari:
soggetti a bassa scolarizzazione, disabituati ad un percorso di studi
intensivo come quello proposto, con vissuti complessi che rendevano difficile la conciliazione di vita personale e obblighi progettuali, un orientamento culturale di breve termine che aspirava a
massimizzare in tempi rapidi le possibili ricompense non considerando la dimensione complessiva dell’investimento proposto.
Il numero dei partecipanti ha subito diverse variazioni (cfr. cap. 4) come
conseguenza della riapertura del bando di selezione.
3
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Gli utenti partecipanti sono stati perlopiù di sesso maschile.
A fronte di sole 7 richieste femminili, solo una donna ha portato
a termine il progetto. Leggermente più significativo l’interesse
dell’utenza straniera, anche se, a fronte delle 13 domande pervenute solo 2 stranieri hanno realmente partecipato alle attività
formative, portando poi a termine il progetto.
Di particolare rilevanza certamente la fase di avvio al lavoro
dei destinatari del progetto. Il gruppo degli enti promotori si è
confrontato con la necessità di costruire un network di contatti
con il mondo imprenditoriale della ristorazione locale. Rispetto
a tale obiettivo la cooperativa “Il Casale” ha giocato un ruolo
fondamentale proprio per la sua competenza nel settore turistico
– ricettivo, mettendo a disposizione il proprio capitale sociale
per la buona riuscita di questo momento progettuale. Anche la
partnership esterna con l’ufficio provinciale per il lavoro è stata
essenziale nello svolgimento delle procedure necessarie all’attivazione dei percorsi di work experience che andavano a completare
il percorso dei destinatari. Grazie a una maggiore e più stretta
collaborazione con i funzionari addetti al disbrigo delle pratiche
necessarie all’avvio delle borse lavoro, ma in particolare con i dirigenti dei CPI di riferimento, si è elaborata una prassi comune
che resterà patrimonio degli enti coinvolti anche per progettazioni future. Sono state contattate ben 56 aziende (vedi grafico 2) di
cui 27 hanno ospitato concretamente i partecipanti al progetto.
Per tutte le attivazioni sono stati utilizzati gli strumenti previsti dalla normativa, ossia la convenzione con l’azienda ospitante
sulle prerogative del rapporto “lavorativo” tra allievo e azienda,
il progetto formativo nel quale vengono fissati gli obiettivi sulle
competenze da sviluppare, le modalità di svolgimento dell’attività, gli orari, e i riferimenti assicurativi e INAIL, il registro presenze vidimato dal CPI competente, ed infine la comunicazione
obbligatoria (UNILAV) al centro per l’impiego competente. Il
numero maggiore di UNILAV registrati è riconducibile ai frequenti casi di spostamento, sospensioni e riavvii che hanno caratterizzato questa fase e che sono in parte riconducibili a quei
caratteri di complessità dell’utenza sopra ricordati.
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Graf. 2 - Aziende coinvolte nel progetto (V.A.)

Tra le aziende ospitanti, in particolar modo, troviamo bar
(10), pizzerie (7), ristoranti (5), panifici (3), pasticcerie (2).
In relazione alla partecipazione alla work experience si rileva
come il grado di commitment dei partecipanti è stato più elevato,
e di converso il tasso di caduta più contenuto (vedi grafico 3):
ben 15 soggetti hanno svolto il 100% del monte ore previsto, a
cui si aggiungono altri 2 corsisti con un tasso di presenze significativo, tra il 70% e il 100% e 2 persone che, a dicembre 2014,
non avevano ancora completato il monte ore previsto. Solo 6
soggetti, sul totale dei 25 avviati alla work experience, hanno realizzato un monte ore inferiore al 70%, considerata quale soglia
minima per l’attività proposta.
Graf. 3 - distribuzione dei partecipanti avviati al lavoro in base alla percentuale di ore svolte sul monte ore previsto (V.A.)
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5.4. I risultati finali del progetto, i nodi problematici
e i momenti di apprendimento organizzativo
Il progetto “Il Mio Secondo Tempo”, per la sua specifica natura
e per le caratteristiche dei destinatari a cui era rivolto, ha offerto
ai ragazzi partecipanti opportunità che andavano ben oltre gli
obiettivi formativi. Gli operatori intervistati lo definiscono come
“il fulcro di numerosi progetti educativi paralleli” (es. misure alternative alla detenzione o di prevenzione della devianza) volti a
superare le tradizionali logiche d’intervento improntate all’assistenzialismo o alla semplice risposta repressiva dell’atto deviante.
Le azioni progettuali miravano a restituire, alla comunità locale,
persone più mature e consapevoli, sostenendo percorsi di legalità
e di maggiore autonomia dai contesti a rischio, stimolando i partecipanti a (ri)mettersi in gioco, facendo leva sul potenziamento
delle proprie competenze e capacità.
Le attività progettuali hanno prodotto momenti di apprendimento non solo per gli allievi ma anche per i formatori. I discenti hanno avuto l’occasione di cimentarsi nella produzione di
prodotti gastronomici di qualità, imparando a gestire un laboratorio professionale opportunamente attrezzato e osservando i
modelli di organizzazione del lavoro e della sicurezza, utilizzati
nelle aziende del settore, anche grazie alla partecipazione a visite guidate presso alcune affermate realtà imprenditoriali locali.
Anche i formatori, in particolare i docenti dell’istituto “F. Redi”
che hanno svolto il ruolo di tutor d’aula, si sono confrontati con
un’utenza assolutamente atipica rispetto alla loro esperienza e ciò
ha richiesto uno sforzo notevole per quanto riguarda l’approccio
con i corsisti e i modelli didattici da utilizzare.
Dalle interviste emerge chiaramente come nella fase iniziale
del progetto, periodo dedicato alla formazione d’aula, si siano
verificate difficoltà legate soprattutto alla scarsa capacità di “stare
in aula”, al rispetto delle regole, al basso livello di attenzione e
in particolare alla difficoltà a cooperare per affrontare i lavori di
gruppo. Per far fronte a tali situazioni, spesso collegabili a precedenti esperienze scolastiche vissute in maniera problematica e
con esiti fallimentari, il team di progetto ha puntato su un forte
affiancamento educativo basato su un approccio individualizzato
che ha permesso di affrontare i momenti critici di questa fase.
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L’affiancamento e il supporto, nei contesti d’aula e di laboratorio, è stato garantito non solo da parte del docente ma anche dal
tutor d’aula e dai tutor di inserimento lavorativo per instaurare
con i ragazzi una relazione significativa da spendere, anche, nella
fase di avvio al lavoro in azienda.
A conclusione dei percorsi formativi, sono stati organizzati
dei momenti pubblici di restituzione in cui i corsisti hanno dato
dimostrazione pratica delle tecniche apprese offrendo agli intervenuti prodotti e piatti da loro preparati, illustrando le materie
prime scelte e le tecniche di lavorazione utilizzate. Questi momenti, oltre ad essere un’utile verifica per le attività formative
svolte, hanno innescato significativi processi di motivazione e
gratificazione personale utili alla prosecuzione del progetto e ad
affrontare le sfide della fase di work experience.
Proprio la fase di work experience, vero banco di prova e di
confronto con l’operatività e le routine dei processi di lavoro, ha
rappresentato il momento in cui si sono evidenziate le difficoltà
maggiori. Sono stati infatti diversi, e particolarmente difficili, i
momenti di crisi durante il percorso di work experience dovuti
principalmente a difficoltà relazionali all’interno del luogo di lavoro o all’impegno non adeguato ad un contesto professionale.
Va rilevato di contro, come non si sono evidenziate significative
difficoltà nelle capacità tecniche richieste, infatti la gran parte
dei tutor aziendali (ruolo svolto spesso dai titolari delle aziende)
hanno riscontrato delle discrete potenzialità, dimostrate dagli
stagisti sia in ingresso che durante i mesi di svolgimento del percorso formativo-lavorativo.
Nei casi particolarmente problematici, il lavoro dei tutor, e
il continuo monitoraggio effettuato sulle attività, ha consentito un intervento immediato e una valutazione mirata, caso per
caso, delle reali possibilità di proseguire il percorso di stage in
altre aziende. L’offerta di soluzioni alternative ha comportato
uno sforzo ulteriore per la ricerca di nuove aziende ospitanti che
si è, nei fatti, dimostrato possibile grazie alla rete di relazioni
con le risorse attivate sul territorio, che in molti casi si sono rese
disponibili ad accogliere anche più stagisti, nonostante alcune
esperienze negative.
Secondo lo spirito del progetto si è cercato quindi di fornire
opportunità diverse, flessibili ed adeguate alle esigenze dei par130

tecipanti. Per tali ragioni si sono verificati diversi spostamenti
di stagisti che hanno comportato inattesi carichi di lavoro per i
conseguenti adempimenti in termini di attivazione, cessazione e
riattivazione dei tirocini presso i centri per l’impiego coinvolti4.
In alcuni casi, gli sforzi fatti non hanno comunque consentito la prosecuzione del progetto per cause particolarmente gravi
come la recidiva e i conseguenti provvedimenti di restrizione della libertà individuale, o casi di lavoro nero.
Nonostante le difficoltà e gli imprevisti incontrati in fase di
realizzazione, il progetto ha prodotto dei risultati significativi
non solo in termini formativi, educativi e di inserimento lavorativo ma anche perché, come emerso dai dati e dalle interviste,
ha sostenuto (e talvolta ha rappresentato) il progetto educativo
parallelo di 32 ragazzi coinvolti (vedi grafico 4). Ci si riferisce
nello specifico ai progetti di messa alla prova previsti dal codice
del processo penale minorile (ex art. 28 del D.P.R. 448/1988)5.
Tali percorsi, monitorati e verificati dai tribunali, sono gestiti dai
servizi sociali territoriali (come l’USSM di Catania) che, in fase
progettuale, si avvalgono della collaborazione con altri attori del
territorio (cooperative di servizio sociale, enti pubblici, realtà private). Gli operatori intervistati evidenziano come ci sia un forte
bisogno di progetti come “Il mio secondo tempo” che offrono
percorsi strutturati “protetti”, articolati attraverso momenti formativi, educativi e di work experience che possono ben supportare “la ripresa del percorso evolutivo del ragazzo” favorendo un
esito positivo del periodo di messa alla prova.
In particolare, a dicembre 2014, sul totale dei 38 ragazzi
avviati alla formazione solo 6 non risultavano coinvolti in un
progetto educativo parallelo, mentre dei rimanenti 32, 5 non lo
avevano ancora completato al momento della fine del progetto,
ma 23 ragazzi lo avevano concluso con esito positivo e soltanto
in quattro casi si è registrato un esito negativo.
4
Sei i C.P.I. coinvolti: Catania, Tremestieri Etneo, Acireale, Paternò, Misterbianco, Adrano.
5
In base all’ istituto giuridico della messa alla prova minorile, il giudice può
concedere al minore, imputato di reato, la sospensione del processo (e del giudizio)
a patto che si intraprenda un’esperienza formativa ed educativa di risocializzazione
che supporti il soggetto nel percorso di comprensione dell’azione deviante e lo aiuti
nel processo di reinserimento sociale.
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Graf. 4 - Esito Progetto Educativo Parallelo (V.A.)

Ulteriore effetto positivo, questa volta con ricadute sulle organizzazioni coinvolte, ha riguardato il potenziamento della rete
(formale e informale) di aziende partner, già sviluppata in precedenti progetti. Il network e le buone prassi sviluppate hanno facilitato la fase d’inserimento permettendo di fronteggiare anche le
difficoltà incontrate. Sono state anche numerose le nuove aziende contattate, riscontrando in generale disponibilità all’ascolto e
interesse verso la proposta di collaborazione. In questo senso il
compito dei tutor si è concentrato sulla necessità di incrociare,
non tanto e non solo, la domanda e l’offerta con parametri di
“mercato” ma anche nell’individuare le caratteristiche, organizzative e relazionali, delle aziende che meglio si “adattavano” alle
risorse dell’allievo al fine di favorirne l’inserimento e coglierne
al meglio le potenzialità. Anche in questo caso, un approccio
individualizzato e centrato sulle persone, e sull’analisi dei loro
bisogni, si è dimostrato un metodo particolarmente efficace.
Fra i nodi problematici più ostici da sciogliere vanno certamente citati gli adempimenti burocratici per l’attivazione delle
work experience; infatti, da un lato la modifica parziale della normativa sui tirocini (intercorsa nel periodo di svolgimento delle
attività) rivede la prassi da seguire in questi casi rendendo più
rigida la distinzione tra tirocini formativi (slegati da percorsi di
formazione) e work experience (all’interno di corsi di formazione), dall’altro la diversa collocazione territoriale delle aziende
ospitanti nell’hinterland catanese ha reso necessario interfacciarsi
con 6 diversi Centri Per l’Impiego (Catania, Misterbianco, Tre132

mestieri Etneo, Paternò, Acireale, Adrano) ognuno dei quali ha
posto in essere organizzazioni, prassi, metodologie e interpretazioni della normativa non sempre coerenti fra di loro, costituendo un dispendio di energie e di tempo non indifferente e
mettendo talvolta in discussione la possibilità stessa di attivare
determinati inserimenti.
Per fare fronte a questa difficoltà è stata sviluppata una più
stretta collaborazione con i funzionari addetti al disbrigo della
pratiche necessarie all’avvio delle borse lavoro, in particolare con
i dirigenti dei CPI di riferimento, con i quali, una volta compresa
la natura complessa del progetto, è stata adottata una prassi comune da utilizzare nelle progettazioni future.
Per tutte le attivazioni sono stati utilizzati gli strumenti previsti dalla normativa, ossia la convenzione con l’azienda ospitante
sulle prerogative del rapporto “lavorativo” tra allievo ed azienda,
il progetto formativo nel quale vengono fissati gli obiettivi sulle
competenze da sviluppare, le modalità di svolgimento dell’attività, gli orari, ed i riferimenti assicurativi e INAIL, il registro presenze vidimato dal CPI competente, ed infine la comunicazione
obbligatoria (UNILAV) al centro per l’impiego competente.
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Considerazioni finali
Francesco Mazzeo Rinaldi
I recenti dati sulla disoccupazione hanno riportato in Italia il
tema del lavoro al centro del dibattito politico. Il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto valori eccezionali, inimmaginabili solo qualche anno fa. Per quanto l’inclusione dei giovani nel
mercato del lavoro sia un problema globale, esso appare in Italia
molto più marcato che altrove, in particolare per la notevole incidenza di lavori a termine. Le riforme che negli ultimi decenni
sono state adottate in Italia hanno, di fatto, accresciuto il grado
di flessibilità del mercato al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. Il prezzo da pagare per mantenere sotto controllo
il tasso di disoccupazione, almeno sino a prima della crisi, è stato
un aumento significativo della precarietà. Ciò ha portato a un
incremento della segmentazione, con la concentrazione dei giovani nei lavori più insicuri e precari (Villa, 2011). Nonostante i
primi timidi segnali positivi provenienti dalle recenti riforme1, la
situazione appare ancora molto problematica, in particolare per i
più giovani. Se a questo aggiungiamo la notevole disomogeneità
che caratterizza il grado di dinamicità del mercato del lavoro nel
nostro paese, si comprende come la gravità di questa situazione
tenda a concentrarsi in particolare su alcune aree territoriali, colpendo soprattutto i più giovani in cerca di lavoro. L’esclusione
prolungata dal mondo del lavoro per quelle fasce più deboli della
popolazione, in particolare per quelle che vivono particolari condizioni sociali in determinate realtà territoriali, produce dei costi
economici, sociali ed individuali non più sostenibili. Ridurre la
disoccupazione e intervenire sui livelli di qualificazione dei gio1
Il Jobs Act (legge delega n. 183 del 2014) ha significativamente rivisto l’art.
18 dello Statuto dei lavoratori, generalizzando per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dalle imprese con più di 15 dipendenti il ricorso ad un’indennità risarcitoria crescente con l’anzianità di servizio (“contratto a tutele crescenti”) in caso di licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo.
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vani sono ormai priorità non solo europee2 ma esigenze che in
alcuni paesi, come il nostro, non possono più essere rinviate.
La promozione di progetti innovativi volti a favorire l’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale, rappresenta la principale finalità dell’Avviso Pubblico n°
1/2011 del PO FSE 2007-2013 della regione Sicilia. Avviso che ha
finanziato il progetto “Il mio secondo tempo”, all’interno del quale
è stata realizzata la ricerca presentata in questo volume.
La prima Fase della ricerca, propedeutica alla realizzazione delle azioni progettuali, mirava a mettere in evidenza i novi
trend del settore della ristorazione, in Italia e in Europa, analizzando sia le caratteristiche delle imprese che operano in questo
mercato che le relative dinamiche occupazionali con particolare
riferimento alle competenze professionali e alle principali skill
richieste. La seconda Fase della ricerca è stata invece realizzata a
conclusione del progetto, con lo scopo di analizzarne i risultati,
ex-post, e tracciarne un bilancio finale.
Creare condizioni favorevoli all’inserimento lavorativo di persone in particolare stato di svantaggio, ha rappresentato la linea
principale di sviluppo del progetto, che ha voluto evidenziare
come il lavoro rappresenti, insieme, strumento ed elemento sostanziale nell’ambito di un percorso generale di sviluppo e di integrazione sociale. La linea principale di lavoro ritenuta più congrua è stata rintracciata nella definizione di un’azione integrata
in grado di offrire a un certo numero di minori\giovani residenti
nella provincia catanese e sottoposti all’area penale esterna, anche
con marcato disagio psico-sociale o minori in uscita da comunità
alloggio e/o case famiglia, una chance, una occasione di possibile riscatto, consegnando loro conoscenze e competenze in un
ambito, quello della ristorazione, che appare pragmaticamente
raggiungibile rispetto alle risorse a disposizione. Si è deciso così
di puntare su due specifici settori ‘professionali’, pizzaiolo e pasticcere, considerando che rappresentano entrambi delle ‘professioni’ piuttosto richieste a livello nazionale e internazionale, che
possono trovare occupazione in gran parte delle attività del settore della ristorazione. Il fascino e l’interesse esercitato sui giovani
oltre alla forza storica e l’elevata richiesta sul mercato del lavoro,
La Commissione Europea ha inserito entrambi gli obiettivi nella strategia
Europa 2020.
2
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sono gli elementi che hanno sostenuto la scelta progettuale dei
due settori.
La prima Fase della ricerca realizzata nasce dall’esigenza maturata in seno al partenariato, che per orientare in maniera consapevole le scelte e le azioni progettuali volte a sostenere l’inserimento lavorativo, era necessario colmare alcuni debiti informativi.
L’analisi degli elementi principali che caratterizzano il mercato della ristorazione ed i fabbisogni locali, ha rappresentato uno snodo
essenziale nell’implementazione dell’intero impianto progettuale.
La definizione e messa in opera di attività e strumenti in grado
di individuare potenzialità e criticità che caratterizzano il contesto
di riferimento, è imprescindibile per l’inserimento occupazionale
delle figure professionali che si intende formare e promuovere.
Per quanto l’importanza di sviluppare indagini e ricerche finalizzate a sostenere a rendere ricorsivamente sostenibili scelte e
azioni progettuali sia ampiamente riconosciuta, le iniziative promosse in tal senso non sono particolarmente numerose, almeno
nelle strutture programmatico-progettuali che solitamente finanziano tali interventi. L’attività di ricerca ha permesso, innanzitutto, al gruppo di progetto di poter disporre di un solido quadro
informativo, ricco di dati ed informazioni utili a specificare il
mercato di riferimento entro il quale il progetto aveva deciso di
scommettere le future opportunità di inserimento lavorativo di
soggetti in condizione di svantaggio.
La seconda Fase della ricerca, svolta a conclusione delle attività progettuali, ha rappresentato un ulteriore piano di riflessione sull’articolata esperienza e sulle sfide assunte dal progetto
per ridurre le barriere che allontanano i giovani in condizioni di
svantaggio dalle opportunità di accesso al lavoro.
I dati raccolti sull’evoluzione dei consumi alimentari hanno
permesso di comprendere meglio la complessità che caratterizza
i consumi extradomestici, oltre alle attuali tendenze che stanno
caratterizzando l’intero settore della ristorazione. Come rilevato
nel corso dell’analisi, nel più ampio quadro dei consumi, il cibo
e le scelte legate all’alimentazione si connotano per una forte valenza comunicativa, in termini di valori, preferenze, abitudini,
stili di consumo, appartenenza a gruppi sociali, elementi strettamente connessi al contesto di riferimento. Il ‘mangiar fuori’ rappresenta una pratica sociale caratteristica della vita urbana, non
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più circoscritta ad alcune fasce di popolazione e che, nonostante
la crisi economica degli ultimi anni abbia in parte influenzato i
consumi alimentari, attualmente ha assunto, almeno in Occidente, dimensioni considerevoli.
La crescita dei consumi outdoor sta interessando, inoltre, non
solo i canali tradizionali, ma luoghi di aggregazione, intrattenimento e relazione non esplicitamente dedicati alla ristorazione.
La convergenza tra i settori ha portato ad una sempre più forte concorrenza tra imprese appartenenti a settori diversi, sia sul
fronte industriale che su quello commerciale, con il conseguente
ampliamento dei confini del proprio mercato di riferimento. A
fronte delle strategie delle imprese che cercano di rendere i propri
prodotti e servizi sempre più competitivi, si vanno affermando
nuovi bisogni e valori che orientano le complesse scelte di consumo delle famiglie che, accanto ai criteri di prezzo e qualità,
richiedono ai prodotti sicurezza, piacere ed etica.
Sul versante delle imprese, un aspetto messo in evidenza dalla
ricerca riguarda la vitalità delle aziende che operano nel settore
della ristorazione. In questo ambito, in Europa l’Italia è seconda
solo alla Spagna (Eurostat, 2012), con una densità media di imprese della ristorazione di gran lunga superiore a quella europea,
confermando una marcata tendenza verso i consumi fuori casa. Il
confronto con gli altri paesi europei sembrerebbe suggerisce che il
comparto della ristorazione nel nostro paese assuma connotazioni anticicliche, incoraggiando potenziali investimenti e possibili
occasioni di autoimprenditorialità3. In realtà analizzando i dati
più recenti, si evince come l’attuale crisi abbia posto in sofferenza
l’intero comparto anche nel nostro paese. Nel solo 2011 si sono
perse circa 6.000 imprese rispetto all’anno precedente, flessione
che ha riguardato in particolare le società di persone. Utile ricordare che il nostro è un mercato che si caratterizza come modello
“Mediterraneo-Orientale”, ovvero basato su micro-imprese e con
un giro d’affari piuttosto modesto (tra i più bassi in Europa).
I dati rilasciati da Eurostat nel 2012, fanno riferimento al periodo 20032008, durante il quale il numero di imprese del settore è costantemente cresciuto
in Italia, anche durante il biennio 2007-2008, periodo nel quale in molti paesi europei si registravano significative variazioni negative per effetto della crisi. Bisogna
sottolineare che gli effetti della crisi in Italia si sono avvertiti con ritardo rispetto ad
altri paesi dell’area euro.
3
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Nonostante ciò, analizzando l’occupazione totale del settore
in Italia si è osservato come questa presenti un trend crescente
dal 1999 al 2008, anno nel quale si registra una consistente perdita di occupati nel settore, che riprende dal 2010 sino al 2012,
ultimo anno rilevato. Disaggregando il dato e considerando le diverse ripartizioni geografiche, si è notato come nel Mezzogiorno
l’andamento negativo che si registra nel 2008, con un peggioramento nel 2009, cambia tendenza nel 2010, mostrando evidenti
segnali di crescita, facendo registrare il maggiore incremento tra
le tre aree geografiche considerate.
Analizzando l’andamento degli occupati nel comparto, l’analisi conferma come siano i giovani (15-24 anni) i più colpiti dagli
effetti della crisi economica registrando nel 2009 la flessione più
significativa tra i gruppi considerati, calo che non risulta ancora
recuperato dal dato del 2010 a differenza di quanto osservabile
dal totale nazionale.
Tuttavia, la ricerca ha messo in evidenza come il comparto
abbia reagito meglio – rispetto ad altri ambiti – alla crisi sotto
il profilo occupazionale, in particolare per quanto riguarda il lavoro dipendente. Tra i settori dei servizi, la ristorazione, insieme
al commercio ed ai servizi alle imprese, è l’unico ambito in cui
si apprezza un aumento dell’occupazione dopo la flessione del
2008; dal 2009 le imprese del settore hanno ricominciato a creare posti di lavoro.
In questo quadro la Sicilia si colloca all’ottavo posto in Italia
per numero di imprese attive nei servizi di ristorazione, rappresentano su base nazionale il 6,0% (oltre 18.000) di tutto il comparto. Di queste il 70% circa è rappresentato da ditte individuali,
contro una media del 50% in Italia. L’analisi compiuta su base
provinciale pone in evidenza Catania come prima provincia per
numero di ristoranti e aziende di mense e catering. Risultati che
si modificano radicalmente analizzando la densità di imprese del
settore. Palermo e Catania fanno registrare i valori più bassi, rilevando potenziali margini di crescita.
L’analisi delle dinamiche contrattuali4, pur evidenziando un
quadro generale piuttosto negativo e aggravatosi, in particolare,
4
Effettuata attraverso i dati dinamici di flusso, di natura amministrativa, sulla
domanda di lavoro reale (relativi a avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro) ottenuti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.
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nel secondo trimestre del 2012, conferma la vitalità del comparto alberghi e ristoranti, che registra il miglior risultato tra i settori
monitorati, con un incremento delle attivazioni del 7%. I dati
confermano come il settore sia caratterizzato da un’alta dinamicità, tra le più indicative in Italia, con il 18.6% di contratti attivati a livello nazionale. Evidentemente tale dinamicità va contestualizzata rispetto alle categorie professionali del comparto, per
le quali vi è un larghissimo uso dei contratti a termine anche
in ragione delle dinamiche di stagionalità che caratterizzano il
mercato di riferimento. L’analisi ha, infatti, evidenziato che i più
alti livelli di cessazioni si registrano proprio nel settore alberghi
e ristoranti5, nella stragrande maggioranza dei casi per scadenza naturale del contratto, riuscendo comunque a mantenere, su
base nazionale, un saldo positivo anche se ridotto nell’ultimo
triennio. Sul piano regionale si è potuto osservare come la Sicilia
mostri il 17% delle attivazioni nel comparto alberghi e ristoranti,
collocandosi leggermente al di sotto la quota nazionale (18,6%).
Un dato piuttosto basso se confrontato con quello di altre regioni a vocazione turistica e che potrebbe risentire di un più elevato
ricorso al lavoro nero in questi settori.
La dinamica degli avviamenti del settore alberghi e ristoranti
a Catania offre un quadro positivo. Dopo una flessione di un
paio di anni, il mercato appare sicuramente più dinamico, recuperando nel primo trimestre del 2012 e andando oltre i valori
registrati nel periodo pre-crisi, evidenziando una crescita della
quota delle attivazioni che superano il 10% del totale nel territorio considerato. L’inquadramento rientra, nel 75% dei casi, nella
tipologia “professioni qualificate nelle attività commerciali e nei
servizi”, la percentuale restante è occupata da professioni non
qualificate, seguono i lavoratori avviati come artigiani o operai
specializzati e quelli con mansioni esecutive nel lavoro d’ufficio.
Altro elemento significativo che la ricerca ha messo in evidenza riguarda le previsioni di assunzioni nel comparto. Per il 2013
le aziende che hanno previsto nuove assunzioni sono il 19% del
settore e la domanda sembra concentrarsi sui profili medium e
low skilled (es.: camerieri, pizzaioli, pasticcieri, etc.) piuttosto
che su profili high skilled. Per le assunzioni di personale non staOltre il 66% delle cessazioni di contratti di lavoro si concentrano nel settore
dei servizi, con in testa il comparto alberghi e ristoranti.
5
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gionale nelle imprese della ristorazione si prevede generalmente
l’assunzione di soggetti privi di qualsiasi formazione specifica
(44,7%) oppure dotati di qualifica regionale o formazione professionale (16,6%); differente situazione nel settore alberghiero e
dei servizi turistici dove la domanda di soggetti si concentra invece su profili high skilled (diplomati 40,8% e laureati al 4,5%).
Dai dati disponibili emerge, inoltre, che la coerenza dell’esperienza professionale non rappresenti per le aziende un valore
aggiunto significativo in relazione alle potenziali assunzioni di
personale. L’esperienza, in genere, assume valore per quelle professioni, come pasticcieri e cuochi e addetti alla preparazione di
cibi, per le quali si ritiene mediamente necessaria un’ulteriore
formazione in azienda a seguito dell’assunzione.
Se per alcune categorie professionali (baristi, camerieri e addetti alla preparazione di cibo) le difficoltà di assunzione da parte
delle aziende sono soprattutto legate alla mancata disponibilità
di persone che desiderano intraprendere questa professione, per
altre figure, come quella del cuoco, sembra prevalere la carenza
di strutture formative adeguate. Cuochi e camerieri risultano trai
i ruoli più ricercati dalle aziende del comparto, che denunciano
l’elevata concorrenza settoriale come principale difficoltà nel reperimento di queste figure professionali.
Rispetto al tema del potenziamento di competenze e conoscenze, l’indagine ha messo in evidenza i compiti e le attività specifiche, le conoscenze necessarie, le skill, le attitudini e gli stili
di lavoro dei due gruppi professionali, quello dei “pasticcieri e
cioccolatai” e quello dei “cuochi in alberghi e ristoranti” che comprende anche i cuochi pizzaioli. Per entrambi i gruppi si è riusciti
ad evidenziare le abilità pratiche, organizzative, relazionali e strategiche, richieste dal mercato e, conseguentemente, da prendere
in considerazione nei percorsi formativi previsti dal progetto.
Le interviste rivolte ad una decina ai professionisti che operano presso alcuni esercizi commerciali della provincia di Catania
hanno confermato alcune delle indicazioni emerse nella precedente fase dell’indagine. Nella maggior parte dei casi, le aziende,
in cui sono inseriti i professionisti da noi intervistati, tendono a
reclutare il personale per conoscenza diretta, puntando sui giovani che mostrano forti motivazioni personali, piuttosto che sui loro
curricula. Volontà e spirito di sacrificio sembrano essere i requisiti
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indispensabili per intraprendere professioni così impegnative, anche solo per gli orari ai quali sono generalmente sottoposti.
Anche se buona parte degli intervistati riconosce esplicitamente l’importanza dell’aggiornamento professionale ed in generale di processi formativi in grado di coniugare conoscenze di
base6 con la necessità di apprendere una buona manualità – ad
esempio nella lavorazione degli impasti – attraverso una significativa componente pratica, la carenza di formalizzazione delle conoscenze che caratterizza questi contesti lavorativi rende le
occasioni di perfezionamento quasi inesistenti. Capacità organizzative razionali, orientate ad una divisione del lavoro in base
alla specializzazione funzionale al ciclo produttivo, che rimanda
ad una idea di organizzazione Weberiana, e relazionali, orientate
a creare e mantenere dinamiche positive tra pari e con i diretti
responsabili, rappresentano, unitamente alle diverse competenze
tecniche, le principali caratteristiche individuate dai professionisti intervistati per entrambe le figure professionali.
Dalle interviste somministrate a 24 dei minori selezionati,
emerge che quasi la totalità dei ragazzi, nonostante la giovanissima età, ha già alle spalle molteplici esperienze lavorative – sono
in sei ad aver maturato esperienze nei settori di intervento del
progetto – che, tuttavia, non hanno permesso loro di specializzarsi in alcun settore. Scelte compiute più per esigenze di guadagno che per inseguire desideri e ambizioni personali.
Il gruppo, pur presentandosi sufficientemente motivato a
qualificarsi professionalmente, attraverso un percorso che richiede impegno, costanza e dedizione, si caratterizza per una generale
sfiducia. Le loro aspettative appaiono fortemente condizionate
dal proprio vissuto e dal contesto sociale e familiare dal quale
provengono7. L’attuale crisi e l’alto tasso di disoccupazione giovanile contribuiscono a una sorta di rinuncia, di rassegnazione al
proprio destino.
Anche se sono solo in sei ad aver manifestato interesse nel
Da molti richiamata la necessità di approfondire le caratteristiche merceologiche e d’utilizzo delle materie prime destinate alla produzione nella ristorazione.
7
Molti dei ragazzi provengono da contesti difficili. Alcuni sono già condannati
per reati di micro criminalità, a fine pena detentiva o posti in regime di misura
alternativa. Altri ancora hanno esperienze di allontanamento dal nucleo familiare
con affidamento a comunità alloggio, abbandono scolastico, etc.
6
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trovare un’occupazione stabile nel settore della ristorazione, il
gruppo in generale sembra aver le idee chiare su cosa aspettarsi
dal percorso formativo che li attende8. Oltre agli aspetti teorici, legati alla lavorazione degli alimenti, sono in particolare gli
aspetti pratici della professione che tutti i ragazzi hanno individuato quale elemento imprescindibile del percorso, che perderebbe molta della sua attrattività se non prevedesse una struttura
dinamica orientata in tal senso.
Sperimentare la capacità di relazionarsi con il gruppo in maniera efficiente e costruttiva, è un altro elemento centrale che è
emerso durante le interviste. Per questi giovani la relazione con
“il gruppo dei pari” gioca un ruolo determinante, ancor più che
per altri adolescenti; è fonte di ‘stabilità’ e confronto in mancanza
di altri riferimenti istituzionali.
L’eterogeneità del gruppo costituitosi, in termini esperienziali,
di aspettative e di disponibilità, ha posto agli operatori coinvolti
nel progetto il difficile compito di accompagnare questi giovani
in un percorso di riconsiderazione dei propri percorsi rispetto a
prospettive e stili di vita più vantaggiosi e, ci auguriamo, produttivi. Per loro, la necessità di integrare misure volte all’inserimento
lavorativo con misure capaci di sostenere processi di sviluppo di
‘competenze sociali’, così da poter agire sui complessi fattori che
incidono sull’esclusione sociale. In quest’ottica, il progetto offre
al territorio un utile e importante servizio sviluppando un’articolata struttura per favorire l’accesso al lavoro nella ristorazione
ad un gruppo di giovani in condizioni di disagio, come strategia
di riscatto sociale.
Le difficoltà annunciate ex-ante, a seguito delle interviste realizzate con i giovani selezionati, sono state confermate dai dati di
monitoraggio e dalle interviste realizzate ad alcuni operatori nella
seconda Fase della ricerca, a conclusione del progetto. La fase
progettuale (n. II) dedicata alla formazione d’aula, si è dimostrata
piuttosto problematica soprattutto per la scarsa capacità degli allievi di “stare in aula”, di saper “rispettare le regole” e di cooperare
nei lavori di gruppo. Per far fronte a tali criticità, spesso collegaIl progetto, infatti, prevede un percorso della durata di un anno. Per i primi
quattro mesi i ragazzi saranno impegnati nel corso formativo tutti i pomeriggi per
un totale di 450 ore. Una volta avviata la borsa lavoro, che durerà otto mesi, l’impegno passerà da cinque ore giornaliere a otto.
8
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bili a precedenti esperienze scolastiche negative, gli operatori del
progetto hanno sostenuto un affiancamento educativo costruito
su un approccio individualizzato, garantito non solo dal docente,
quanto, piuttosto, dal tutor d’aula e dai tutor di inserimento lavorativo, al fine di instaurare con i ragazzi una relazione da poter
‘spendere’ anche nella successiva fase in azienda. Nonostante ciò,
la Fase formativa è stata periodicamente sottoposta a ridefinizioni e riorganizzazioni a causa della discontinua partecipazione e
del livello di conoscenze di base delle classi. Dei 38 avviati alla
formazione9, solo 25 hanno iniziato la fase successiva di work
experience, conclusa solo da 19 soggetti.L’abbandono dei partecipanti durante il percorso progettuale appare collegato più alle
caratteristiche dei destinatari (bassa scolarizzazione, vissuti complessi, orientamento culturale di breve termine - massimizzare
in tempi brevi le possibili ricompense), che all’articolazione e ai
contenuti delle diverse azioni. Bisogna comunque sottolineare
che tra le fasi progettuali, la partecipazione alla work experience
mostra il grado più elevato di commitment dei partecipanti, con il
minor tasso di caduta. Solo 6 soggetti (su un totale di 25) avviati
alla work experience hanno conseguito un monte ore inferiore
alla soglia minima consentita (70%). Le attività formative hanno
ottenuto performace decisamente più basse.
Nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso formativo, questa fase del progetto ha offerto momenti di apprendimento non solo per gli allievi ma anche per i formatori. In
particolare i tutor d’aula (Istituto “F. Redi”), si sono confrontati
con un’utenza per loro inusuale, che ha richiesto uno sforzo rilevante per ridefinire i modelli didattici da utilizzare e, in generale,
l’approccio con i corsisti. I partecipanti hanno avuto l’occasione
di poter gestire un laboratorio professionale, osservando, grazie
alle visite guidate, modelli organizzativi - in azione - di alcune
importanti realtà imprenditoriali locali.
La work experience ha fatto registrare non solo il maggior interesse dai parte dei ragazzi coinvolti, ma anche, purtroppo, le
maggiori criticità. Particolarmente difficili da gestire si sono rilevati alcuni momenti legati sia alle difficoltà relazionali nei contesti lavorativi che al livello di impegno non sempre adeguato a un
Si considera qui il numero complessivo degli utenti a seguito della riapertura
del bando di selezione
9
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contesto professionale/lavorativo. I casi più difficili sono stati affrontati dai tutor che, caso per caso, hanno valutato la possibilità
di proseguire il percorso in altre aziende. In alcuni casi più gravi
(es. recidiva), gli sforzi compiuti non hanno comunque consentito la prosecuzione del percorso per i partecipanti. L’offerta di
soluzioni alternative, che ha comportato uno sforzo progettuale
non indifferente, si è, nei fatti, reso possibile grazie alla rete di
relazioni con le risorse attivate sul territori. Utile sottolineare che
in nessun caso le difficoltà hanno riguardato le capacità tecniche
dei partecipanti.
Conclusivamente, riteniamo che le informazioni raccolte e
restituite attraverso questa ricerca, abbiano offerto un piccolo
contributo in favore di quella logica di comunità che il progetto
ha sposato per sostenere in maniera condivisa e controllata il processo di inserimento socio - lavorativo, offrendo ai destinatari del
progetto concrete opportunità per accrescere l’autonomia nella
vita e nel lavoro.
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ALLEGATO 1
Intervista Aziende
Dati dell’intervista
Data
Intervistatore
n. intervista
Dati dell’Azienda
Ragione Sociale
Forma Giuridica
Indirizzo sede
Anni di attività dell’azienda
Dimensioni dell’Azienda: n. di dipendenti _________
Età media dei dipendenti _________
Tel.

Fax.

E-Mail
Referente della società
Stagisti:

SI  NO 

n° _________

Dati intervistato
Nominativo
Ruolo
Anni di esperienza nel settore
Anni di lavoro nell’azienda specifica
Sesso
Titolo di studio
1. Per lavorare all’interno dell’azienda, in qualità di pizzaiolo/pasticciere, è richiesto uno specifico titolo di studio?
Si 		
2. No 
153

1.1 Se si, qual è il titolo di studio maggiormente richiesto?
________________________________________________________
______________________
________________________________________________________
______________________
2. Per lavorare all’interno dell’azienda, quali sono le competenze e le
abilità, legate allo specifico mestiere di pizzaiolo/pasticciere, che bisogna possedere?
________________________________________________________
______________________
________________________________________________________
______________________
3. Per lavorare all’interno dell’azienda, quali sono le attitudini e le
qualità personali che bisogna possedere?
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________
4. Per lavorare all’interno dell’azienda, in qualità di pizzaiolo/pasticciere, è richiesta una certificazione delle competenze?
1.
Si 		
2. No 
4.1 Se si, quale:
_________________________________________________
_______________________
___________________________
_____________________________________________
5. Qual è la modalità di selezione del personale all’interno dell’azienda?

Conoscenza diretta 					
		

Collegamento con un Istituto Superiore 		
(specificare)_________________________________		


Affidamento a società specializzate 			



Pubblicità su quotidiani e stampa specializzata 		



Collegamento con il Centro per l’Impiego 		



Altro __________________________		



Nessuna							
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6. Ci sono possibilità per i lavoratori/dipendenti di formazione/aggiornamento?
1.
Formazione interna periodica 				

2.
3.
4.

Formazione periodica affidata a società specializzate

I dipendenti si organizzano individualmente 		

Non è prevista 						

7. Quali sono stati i passaggi più importanti del suo percorso formativo e lavorativo (breve nota biografica sul percorso professionale
dell’intervistato)?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________
8. In base alla sua esperienza, quali sono le principali lacune nella formazione dei giovani in questo settore? (lacune di tipo strumentale, organizzativo, relazionale...)
________________________________________________________
______________________
________________________________________________________
______________________
________________________________________________________
______________________
9. Quanto ritiene utile la formazione del personale in questo settore?
- Molto			 
- Poco			
- Abbastanza			

- Per nulla			

- Non saprei			

9.1 In che modo la formazione può contribuire a migliorare le abilità,
conoscenze e competenze di queste figure (pizzaiolo/pasticciere)?
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________
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10. In ottica di una formazione ad hoc del personale da inserire in azienda, quali le caratteristiche della figura professionale del pasticciere/pizzaiolo? (v. cartellini voce “caratteristiche della figura professionale)
10.1 quali competenze strumentali
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
10.2 quali competenze organizzative
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
10.3 quali competenze relazionali
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________
10.4 quali competenze strategiche
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________
11. Ci sono altre conoscenze/competenze non presenti nell’elenco che
dovrebbero essere potenziate da un pizzaiolo/pasticciere?
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________
12. Ha riscontrato negli ultimi anni l’emergere di nuove tendenze nel
settore in cui opera (innovazioni nell’offerta/cambiamenti che riguardano la domanda)?
1.Si 		
2. No 
12.1 Se si, quali?
________________________________________________________
________________________________________________________
Commenti e suggerimenti finali
________________________________________________________
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ALLEGATO 2
Intervista ragazzi
Dati dell’intervista
Data
Intervistatore
n. intervista
1.

Sesso
M 		

2.

Età ________________

2. F 

3.
Titolo di studio/Scuola frequentata
________________________________________________________
______________________
________________________________________________________
______________________
4. Hai mai svolto qualche lavoro?
Si 		
No 
4.1 Se sì, indica…
Tipo di
lavoro

Settore

Anni di
esperienza

Tipo di
contratto
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Canale di accesso

5. In generale quanto ritieni di possedere le seguenti qualità?
Molto

Poco

Abbastanza

Per nulla

Non
saprei

Velocità nell’apprendimento
Abilità manuali
Capacità di
risolvere i
problemi
Capacità
organizzative
Autonomia nel
prendere una
decisione
Capacità
comunicative e
relazionali
Capacità di
lavorare in
gruppo
Spirito di
iniziativa
Altro (specificare)

6. Quali competenze hai nel settore della ristorazione/pizzeria? (fare
riferimento al cartellino)
3.1.
Competenze strumentali
3.2.
Competenze organizzative
3.3.
Competenze relazionali
3.4.
Competenze strategiche
7. Quali competenze hai nel settore ristorazione/pasticceria? (fare riferimento al cartellino)
3.5.
Competenze strumentali
3.6.
Competenze organizzative
3.7.
Competenze relazionali
3.8.
Competenze strategiche
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8. Quanto ti piacerebbe lavorare come
Pizzaiolo
Molto
Poco
abbastanza
Per nulla
Non saprei







Pasticciere
molto
Poco
abbastanza
Per nulla
Non saprei







8.1 Se potessi, tra pizzaiolo e pasticciere, sceglieresti... (indicare se pizzaiolo o pasticciere)
________________________________________________________
__________________
9. A prescindere da questo percorso di formazione, c’è un lavoro, in
particolare, che più di altri ti piacerebbe fare nel tuo futuro?
Si 		
No 
9.1 Se sì, quale…
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
10. Quanto ritieni utile la formazione in questo settore?
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Molto				
Poco				
Abbastanza			 
Per nulla				
Non saprei			

Altro _____________________________

10 bis Perché?
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________
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11. Che cosa ti aspetti dal corso di formazione?
11.1 Approfondire aspetti teorici
(conservazione dei cibi, norme igieniche...)		

11.2 Imparare gli aspetti pratici della professione		

11.3 Imparare aspetti di lavorazione e cottura degli impasti

11.4 Progettare ricette					
11.5 Entrare in relazione con altri ragazzi che intraprendono
lo stesso percorso					
11.6 Non saprei					
11.7 Altro (specificare __________________________)

12. In che modo la formazione potrà aiutarti a migliorare abilità, conoscenze e competenze per svolgere il lavoro di pizzaiolo/pasticciere?
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________
Commenti e suggerimenti finali
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________
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ALLEGATO 3
(Traccia per intervista agli operatori coinvolti)

Il mio secondo tempo
Note sull’intervistato:
•
•
•
•

Nome e Cognome____________________________
Ente di Appartenenza_________________________
Età________________________________________
Formazione__________________________________

A) – Il soggetto intervistato
1)
2)
3)

Qual è stato il suo ruolo all’interno del progetto?
Da quanti anni lavora per Cooperativa prospettiva/USSM? Con
quale ruolo?
Si è già occupato di progetti simili?

B) – Il progetto
4)
5)
6)
7)

Potrebbe sintetizzare la logica sottesa del progetto? (attraverso quali
meccanismi il progetto avrebbe dovuto favorire l’inclusione sociale e
lavorativa)
Può descrivere le fasi del progetto con particolare riferimento a quelle
in cui era direttamente coinvolto?
Qual è stato il ruolo effettivo degli enti promotori? (difficoltà/
problemi di coordinamento?)
Qual è stato il ruolo effettivo degli enti di supporto? (difficoltà/
problemi di coordinamento?)

C) – I destinatari
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ci descrive la provenienza e le caratteristiche dei soggetti selezionati?
Quali sono state le maggiori difficoltà nella fase di selezione dei
destinatari?
Quali sono state le maggiori difficoltà nella fase di formazione dei
destinatari?
Quali sono state le maggiori difficoltà nelle fasi di orientamento dei
destinatari?
Quali sono state le maggiori difficoltà nelle fasi di work experience
dei destinatari?
Quanti soggetti avevano un progetto educativo parallelo? Quali gli
esiti?
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14) Quanti soggetti non hanno concluso il progetto? Quali le principali
ragioni?
15) Sono stati necessari degli spostamenti nella fase di formazione o di W.
E.? Quali le principali ragioni?
16) Rispetto al target, cosa ritiene non abbia funzionato?
D) – Le ricadute
17) Quali erano inizialmente le ricadute attese?
18) Quanti soggetti hanno completato il progetto?
19) Quanti soggetti, concluso il progetto, hanno continuato a collaborare
con l’ente ospitante?
20) Quanti soggetti formati hanno avuto opportunità di lavoro nel
settore della ristorazione?
21) Quale fra i due percorsi attivati (pizzaioli/pasticcieri) ha offerto
maggiori possibilità di placement?
22) Ci sono stati risultati positivi inattesi?
E) – Aspetti organizzativi
23) Quali sono state le maggiori difficoltà nella gestione (amministrativoburocratica) del progetto?
24) Può descrivere, in particolare, la gestione dei rapporti con i CPI?
25) Come sono state coinvolte le aziende ospitanti e che feedback avete
avuto?
26) Ci sono stati momenti di apprendimento per l’ente di cui fa parte? (se
si, quali?)
27) Pensa che le partnership e il network creato in occasione del progetto
siano una risorsa per la vostra associazione? Potranno essere (ri)attivati
per futuri progetti?
28) In generale, quanto ritiene utili le strategie integrate di intervento tra
servizi sociali, servizi per l’impiego, formazione professionale, sanità
e scuola, etc., per favorire occasioni di integrazione sociale?
F) – Altre informazioni
29) Sulla base della sua esperienza, ritiene che il modello di intervento
progettuale sia un modello da replicare per favorire processi di
integrazione sociale e occupazione giovanile?
30) Cambierebbe qualcosa? (se sì) Cosa?
31) A suo avviso, quali sono stati i principali elementi (meccanismi) che
hanno favorito il successo del progetto? (in ordine di importanza)
32) Ci sono aspetti che vuole aggiungere o episodi di particolare rilievo
che vuole descriverci?
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Contatti di eventuali altri soggetti da intervistare:
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