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RICOMPORRE IL PUZZLE: IL RUOLO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI NELL’INTRECCIO TRA
DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE E PROCESSI MIGRATORI
1. Il tema: dinamiche dell’occupazione e cambiamenti dell’offerta di lavoro nel quadro dei
diversi assetti istituzionali
A partire dall’inizio degli anni 70 del secolo scorso, in Europa Occidentale si è aperto un dibattito,
tuttora ricco, relativo alle conseguenze che la trasformazione economica e sociale esercita sulla
struttura occupazionale e sulla sua qualificazione. Sia la letteratura economica sia quella sociologica
hanno identificato i molteplici fattori che concorrono a modificare nel tempo la struttura
dell’occupazione. Tuttavia, le tendenze di trasformazione della struttura occupazionale e
professionale vengono per lo più discusse a partire dai cambiamenti della domanda di lavoro quali
l’innovazione tecnologica e la transizione a un modello economico e organizzativo post-fordista che
hanno accompagnato la terziarizzazione dei sistemi economici e dell’occupazione. Dal lato delle
imprese, il cambiamento tecnologico, infatti, può spingere i fabbisogni occupazionali verso
lavoratori più qualificati, con effetti non scontati sull’occupazione. Tra le ipotesi più recenti, ad
esempio, c’è quella della routinizzazione secondo cui le nuove tecnologie informatiche e della
comunicazione ridurrebbero la domanda di occupazioni routinarie ed esecutive come quelle
impiegatizie, sostituibili dalle macchine, mentre sosterrebbero la domanda sia di occupazioni
altamente qualificate - con compiti gestionali e astratti -, sia di quelle non qualificate ma non
routinarie come le professioni di vendita e di servizi alla persona.
Per quanto siano meno esplicitamente considerati, la letteratura sottolinea anche come i
cambiamenti demografici e sociali - ad esempio la maggiore istruzione e femminilizzazione
dell’offerta di lavoro, la nuova immigrazione – influenzino la struttura occupazionale e
professionale di un paese poiché non solo modificano l’offerta di lavoro, ma anche interagiscono
con le tendenze di trasformazione dal lato della domanda, assecondandole o limitandone lo
sviluppo. Si pensi ad esempio a come una forza lavoro più istruita, da un lato, e la maggiore
disponibilità di lavoratori immigrati per posizioni di basso profilo dall’altro, possano favorire le
attuali tendenze di polarizzazione tra le posizioni altamente qualificate e quelle elementari che
altrimenti troverebbero un limite nelle caratteristiche dei lavoratori disponibili.
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Il dibattito sociologico però, a differenza di quello economico, ha messo in luce anche la centralità
della dimensione istituzionale. Le evidenze relative all’evoluzione della struttura occupazionale dei
paesi ad elevato reddito pro-capite e la discussione sull’eterogenea natura del terziario, in cui sono
presenti comparti molto diversi e organizzazioni produttive sia pubbliche che private, hanno
permesso di identificare diversi employment regimes, con strutture occupazionali e professionali
diverse nei paesi europei. Il recente dibattito sulle tendenze di qualificazione della struttura
occupazionale ha, ad esempio, evidenziato differenziate tendenze di upgrading e polarizzazione, in
un quadro di tendenziale convergenza guidata dall’ininterrotta terziarizzazione e dal simile livello di
innovazione tecnologica. Nei paesi europei permangono cioè, in ragione dei diversi assetti
istituzionali, marcate differenze sia in termini di capacità di creare occupazione, sia in termini di
ampliamento o meno delle opportunità di lavoro qualificato.
L’amplissima letteratura sui regimi occupazionali, di welfare e di capitalismo raramente si
confronta però con il fenomeno che nei decenni recenti ha più contribuito a modificare l’offerta di
lavoro e cioè l’immigrazione (in particolare nei paesi che sono nuovi paesi di destinazione come
quelli sud Europei). Si tratta di un fenomeno che invece evidenzia interessanti e rilevanti differenze
tra paesi europei tanto da poter identificare, nei diversi contesti istituzionali, differenti modelli di
inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro, se si considerano in particolare il rischio di
disoccupazione e la segregazione degli immigrati nelle occupazioni meno qualificate. Fino
all’insorgere della crisi economica, infatti, i paesi dell’Europa meridionale erano caratterizzati da un
modello di inserimento occupazionale degli immigrati che li vedeva poco penalizzati in termini di
rischio di disoccupazione rispetto a quanto accadeva negli altri paesi europei, ma molto più
segregati in occupazioni a bassa qualifica. Con la crisi le specificità del modello Sud Europeo si
attenuano perché in questi paesi il tasso di disoccupazione degli immigrati aumenta molto più
velocemente di quello dei nativi. Resta però evidente (e in alcuni casi si aggrava) la segregazione
nelle fasce più basse della struttura occupazionale. Le differenze tra paesi, anche in questo caso,
possono essere riconnesse, da un lato, a fattori istituzionali – in primis i regimi di welfare, la
segmentazione dei mercati del lavoro e la presenza di bacini di lavoro irregolare – e. dall’altro, alle
specificità della struttura occupazionale e quindi della domanda di lavoro che la forza lavoro
immigrata può andare a soddisfare.
2. L’obiettivo del paper e la domanda di ricerca
Il paper intende indagare come, nei diversi assetti istituzionali dei paesi europei, le tendenze della
struttura occupazionale si intrecciano con i cambiamenti dell’offerta di lavoro indotti dai processi
migratori. La domanda di ricerca che il paper affronta è più specificamente come i cambiamenti
dell’offerta di lavoro – tra cui in primis quelli determinati dai flussi migratori - possono
accompagnare virtuosamente o, al contrario, contribuire a modificare il percorso dei cambiamenti
delle strutture occupazione nei diversi employment regimes. Con questo obiettivo si cercherà di far
dialogare due filoni di letteratura che generalmente procedono paralleli. Da un lato, si considera la
letteratura sulla struttura occupazionale e sulla stratificazione sociale, e il dibattito sui processi di
qualificazione, dequalificazione e/o polarizzazione che accompagnerebbero il processo di
terziarizzazione che come, accennato, prendono raramente in considerazione il ruolo giocato dalla
manodopera immigrata all’interno dei mercati del lavoro nazionali europei. Dall’altro lato, si
considera il filone di studi sull’inserimento occupazionale degli immigrati che, anche quando la loro
condizione viene comparata a quella degli autoctoni, non si sofferma sulla connessione tra i
processi di segregazione e penalizzazione degli immigrati, le caratteristiche della struttura
occupazionale dei paesi di arrivo e le specificità dei sistemi di welfare, se non come fattori di
contesto.
I due filoni di letteratura trovano un importante punto di contatto nel ruolo giocato dai fattori
istituzionali. Le caratteristiche dei regimi di welfare, da un lato, la struttura interna del terziario, che
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da questi in parte dipende, la struttura dei mercati nazionali del lavoro – in termini di regolazione e
segmentazione – e le specificità del tessuto produttivo, dall’altro, sono indubbiamente rilevanti
nello spiegare le differenze tra paesi perché arricchiscono l’analisi con la considerazione dei diversi
modi con cui domanda e offerta si possono intrecciare nel mercato del lavoro.
Il paper proporrà quindi una lettura delle caratteristiche strutturali e delle tendenze di
trasformazione dell’occupazione dei principali paesi europei nell’ultimo decennio, mettendo a
fuoco il ruolo giocato dai processi migratori e non trascurando i rilevanti cambiamenti intervenuti
con la crisi.
In questa prospettiva, a nostro parere il paper, di taglio macro comparativo, si inserisce più
utilmente nei temi della sessione “Istruzione, mercato del lavoro, istituzioni e disuguaglianza
sociale” che non in quelli relativi alla sessione su “Cause e conseguenze della mobilità geografica
interna e internazionale”, che si focalizza sul tema dell’immigrazione.
3. Dati e metodi
La base da cui intendiamo partire è costituita dai nostri precedenti lavori su entrambi questi filoni di
ricerca (cfr. riferimenti bibliografici) i cui risultati – e qui risiede l’aspetto inedito del paper verranno re-interpretati alla luce delle interconnessioni che li legano.
La base empirica delle analisi è rappresentata principalmente dai microdati dell’European Labour
Force Survey, che dal 2005 includono informazioni sul paese di nascita degli intervistati e che
quindi consentono di distinguere la popolazione nativa dalla popolazione immigrata, intesa come
popolazione composta da coloro che sono nati all’estero.
L’analisi considererà almeno sei paesi europei per consentire un’adeguata copertura della varietà
istituzionale europea come la Danimarca, la Svezia, l’Olanda, la Gran Bretagna, la Germania, la
Francia e la Spagna e ricostituirà:
- le differenti strutture occupazionali e professionali;
- le diverse tendenze di qualificazione/dequalificazione dell’occupazione;
- il contributo della forza lavoro immigrata nelle diverse strutture occupazionali e professionali;
- il contributo degli immigrati alle tendenze di qualificazione/dequalificazione.
4. La storia del paper
Il paper nasce dagli interessi di ricerca delle autrici e dalle analisi e dalle riflessioni maturate in
recenti lavori sulle tendenze delle strutture occupazionali e sull’immigrazione. Si tratta comunque
di un lavoro originale di cui non sono state presentate versioni precedenti e/o preliminari.
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