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Abstract 

 
 

Questo saggio è il risultato di una ricerca sui rapporti tra smart city, dinamiche di innovazione 

e processi di transizione dalla formazione al lavoro. Esso muove dall’ipotesi secondo cui la 

possibilità di facilitare i meccanismi di transizione dalla formazione al lavoro è attualmente 

legata a pratiche innovative capaci di considerare simultaneamente diverse variabili: 

formazione e orientamento, lavoro e imprese, individui e territorio, attenzione alla persona e 

digitalizzazione dei processi. L’esistenza di una stretta connessione tra queste variabili è 

legata al fatto che gran parte degli attuali sistemi socio-economici vanno assumendo una 

dimensione smart caratterizzata da forti e significative connessioni tra i sottosistemi.  

 

Il saggio tenta dunque di descrivere un percorso possibile e realistico di evoluzione delle città 

verso un modello smart: modello che vede la costruzione di significative e complesse 

relazioni sistemiche tra istituzioni pubbliche e private; cittadini e territori; infrastrutture e 

sistemi di connessioni reali e virtuali; interventi relativi all’utilizzo ottimale delle risorse, al 

risparmio energetico ed allo sviluppo sostenibile; problemi legati al lavoro ed all’occupazione 

di giovani ed adulti; riflessioni ed azioni possibili sulla valorizzazione delle attività dell’uomo 

e del contesto in cui quelle attività si esplicano. Da un punto di vista teorico ed 

epistemologico, il concetto di smart city può essere descritto nei termini di un sistema auto-

organizzatore o complesso dotato cioè di una forte vitalità interna, che ne definisce l’identità, 

l’autonomia e la capacità creativa.  

 

Il contributo riporta due esempi virtuosi del rapporto tra città, territorio e occupazione 

giovanile: il Centro Luiss Enlabs che all’interno della Stazione Termini di Roma offre spazi, 

consulenze e risorse per la creazione di start-up giovanili; il Centro Portafuturo di Roma per 

l’orientamento, la formazione e l’introduzione al lavoro dei disoccupati.   
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Introduzione 
 

Nella Carta d’intenti degli Stati Generali per l’Innovazione, pubblicata nel Gennaio 2013, si 

sottolinea come il concetto ed il tema dell’innovazione non riguardino una sola area di 

intervento, uno specifico settore di sviluppo e di crescita, ma un modello di sviluppo 

economico e sociale che interessa al tempo stesso l’istruzione, la formazione ed il lavoro; la 

pubblica amministrazione e le imprese private; l’esistenza dei giovani e quella degli adulti; la 

qualità della vita nei territori urbani ed extra urbani (Stati Generali dell’Innovazione, 2013). 

Le politiche per l’innovazione toccano dunque simultaneamente diverse problematiche e 

questo si deve, evidentemente, al fatto che la società della conoscenza è caratterizzata da forti 

interazioni tra le dimensioni ed i contesti dell’istruzione, della conoscenza, della formazione, 

del lavoro, delle imprese, della ricerca e dell’ambiente. 

 

Le nuove tecnologie rivestono un ruolo fondamentale, nei sistemi di vita e di lavoro della 

società contemporanea, e proprio questi processi di innovazione e di digitalizzazione 

contribuiscono ad esercitare un’influenza positiva sui processi di transizione tra i sistemi 

dell’istruzione, della formazione e del lavoro. In particolare, le misure della digitalizzazione 

che dovrebbero maggiormente influenzare i meccanismi dell’inclusione sociale e della 

transizione al lavoro riguardano l’innovazione dei sistemi gestionali e organizzativi; la rapida 

diffusione delle informazioni e la facile circolazione dei saperi; una partecipazione attiva da 

parte della cittadinanza anche attraverso contesti virtuali di scambio delle informazioni; lo 

sviluppo di interazioni tra reti informative e reti territoriali che favoriscono il passaggio 

dell’informazione sui percorsi di costruzione del lavoro; lo sviluppo di competenze e di 

conoscenze originate dalla diffusione delle reti e dei sistemi di interconnessione e di 

interoperabilità; l’impulso dato alla promozione delle start up vale a dire di imprese ad alto 

contenuto tecnologico e costituite soprattutto da giovani. 

 

 
1. Immagini e percorsi della smart community 

 
Al fine di poter rispondere al grande sviluppo dell’economia digitale, che cresce sette volte 
più velocemente del resto dell’economia, la Ue ha adottato una strategia tesa all’aumento 
degli investimenti in ICT; al miglioramento del livello di competenze digitali dei lavoratori; 
all’innovazione nel settore pubblico; alla riforma delle condizioni generali dell’economia 
fondata su internet.  Questa strategia, se adeguatamente implementata, aumenterebbe il PIL 

europeo del 5%, ossia 1.500 euro a persona, nel corso dei prossimi 8 anni. A tal fine, come ha 
dichiarato da Neelie Kroes nel corso del World Economic Forum che si è tenuto a Davos nel 
gennaio 2013, la Commissione UE sta cercando di stabilire una collaborazione con aziende 
impegnate nel settore delle ICT al fine di affrontare insieme le problematiche legate alla 
formazione, alla certificazione delle competenze, al lavoro, al contributo della scuola e 
dell’università, al coinvolgimento delle donne e dei giovani (Meta, 2013).  
 

http://www.statigeneralinnovazione.it/wiki/index
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In un momento storico segnato dalla disoccupazione, il settore delle Ict avanza un’importante 
richiesta di professionisti e di competenze. A tale riguardo, si stima che entro il 2015 l’Europa 
potrebbe avere il problema di 900mila posti di lavoro vacanti, segno di un gap fra domanda e 
offerta che, per una volta, pende in direzione contraria rispetto alla maggior parte dei settori 
professionali. Per affrontare questo problema la Commissione Europea ha lanciato la Grand 
Coalition for Digital Jobs, una Coalizione fra istituzioni e soggetti privati che mira ad 
alimentare il bacino delle competenze, delle lauree e delle esperienze di formazione in ambito 
Ict. Nella prospettiva del presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso, il varo 
della Grand Coalition è parte essenziale del tentativo di rimettere in carreggiata l’economia e 
di trovare lavoro a parte dei 26 milioni di disoccupati europei. 
 
 

Figura 1. Immagine di Smart city tratta da www.architettura ecosostenibile.it 

 
 

In Italia, scrive P. Angelucci nel Rapporto Assinform 2013, per attivare il circolo virtuoso 

della crescita occorre puntare su Agenda digitale, economia digitale e politica industriale per 

il settore It. La realizzazione dell’Agenda digitale va posta al centro di un progetto centrale di 

sviluppo al fine di creare le condizioni per la modernizzazione della Pa e delle sue transazioni 

con i cittadini e con le imprese. I tre punti dell’Agenda su cui si sta attualmente intervenendo 

nel nostro Paese riguardano: il sistema pubblico di identità digitale, l'anagrafe digitale e la 

fatturazione elettronica. Tuttavia, osserva Enrico Letta (2013), è fondamentale che il processo 

di digitalizzazione abbia inizio dalla scuola perché il divario comincia proprio a scuola, sin 

dalle prime classi, per poi ampliarsi mano a mano che si risale la scala dell'istruzione.  

 

La promozione di politiche attive del lavoro appare dunque legata, nell’attuale contesto 

storico-sociale, all’esistenza di forti sinergie tra i contesti conoscenza, del lavoro, delle 

imprese, dei territori, delle realtà pubbliche e private. All’interno di questa prospettiva, la 

nostra ricerca si colloca inevitabilmente nel contesto delle interpretazioni delle città moderne 

in termini di ‘smart city’, dove il termine smart city va interpretato in termini di smart 

community: ovverosia un luogo in cui le relazioni non si esauriscono nei confini fisici; la 

qualità della vita dei city-user è l'indicatore predominante e l'obiettivo principale; i servizi 

sono centrati sulle esigenze delle persone; le politiche sono intelligenti e caratterizzate da 

volontà di ‘apertura’ e ‘integrazione’. 

 
Sono molte, anche in Italia, le esperienze positive tese a favorire la creatività e lo spirito 

innovativo così come la nascita di nuovi spazi per lo sviluppo del lavoro e la crescita della 

società civile. Così, ad esempio, le storie raccontate da ItaliaViva sono tutte differenti l’una 
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dall’altra ma tutte “accumunate dal desiderio di mettere a frutto creatività e capacità 

innovative [http://www.primapersona.eu/?page_id=696]. Il viaggio di Prima Persona è 

iniziato in Umbria il 15 luglio del 2012 e si è concluso a Roma il 28 luglio dello stesso anno. 

Il viaggio ha toccato gran parte delle regioni italiane: dalla Sicilia al Piemonte, dalla Puglia 

alla Lombardia. 

 

Ogni iniziativa è scaturita da un bisogno forte: reagire alla criminalità organizzata, contribuire 

alla salvaguardia dell’ambiente, dare ai cittadini la possibilità di scegliere come investire 

parte del denaro pubblico” (http://www.primapersona.eu/?p=1139). Ed ogni storia ha reso 

partecipi di volta in volta rappresentanti di organizzazioni, aziende, enti locali, progetti 

culturali e imprenditoriali, associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore, 

esponenti istituzionali e altri soggetti legati ai territori ed alle tematiche affrontate, per 

individuare insieme nuove modalità di azione. L’iniziativa ha coinvolto tante vicende e tante 

figure come, ad esempio, “Wainer Molteni, ex invisibile, oggi consulente al Comune di 

Milano per il reintegro dei senza tetto e guida dei Clochard alla riscossa. Come Giovanni 

Luca Ciaffoni, sviluppatore di un’applicazione rivoluzionaria per i non vedenti. Ciaffoni ha 

solo 36 anni, ed è stato ringraziato per la sua opera da Tim Cock in persona, AD Apple” 

(http://www.primapersona.eu/?page_id=696). L’iniziativa ha egualmente riguardato attività 

imprenditoriali eccellenti come Lodaracing Project di Terni, specializzata nella produzione 

delle moto da corsa. I suoi prodotti sono sulle piste  dei principali MotoGP mondiali” 

(http://www.primapersona.eu/?page_id=696). 

 

L’ultima tappa del viaggio ha toccato il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, 

istituzione storica ma all’avanguardia nella costruzione di nuovi percorsi formativi 

(http://www.primapersona.eu/?p=913). Il Convitto rappresenta un esempio di eccellenza e di 

avanguardia, in primo luogo, per ciò che riguarda il suo progetto educativo volto a formare i 

giovani come cittadini europei e come portatori di una forte coscienza civica; in secondo 

luogo, l’Istituto costituisce un modello paradigmatico nella misura in cui propone ed adotta 

sistemi attivi di apprendimento e di formazione tesi a fare degli studenti i protagonisti del loro 

percorso di costruzione delle conoscenze. Infine, l’adozione da parte del Convitto di 

sofisticati sistemi di digitalizzazione nei processi di insegnamento e di apprendimento ha 

l’obiettivo di preparare i giovani ad un modello di società innovativa in cui costruire nuove 

opportunità e nuovi spazi di lavoro e di vita.  

 

Il viaggio intrapreso da Prima Persona mostra chiaramente che il percorso di progettazione e 

di costruzione della città intelligente chiama in causa non solo fattori strutturali, 

infrastrutturali, legati all’ambiente, ai servizi, alla vita ed al lavoro dei cittadini, alle relazioni 

tra gli individui e tra gli individui e la città stessa. I problemi legati ai processi di evoluzione 

verso la smart city sembrano chiamare in causa in primo luogo ed in termini sostanziali 

l’evoluzione di modelli educativi, formativi e culturali. E’ impossibile concepire una qualsiasi 

forma di evoluzione della società della conoscenza prescindendo dall’importanza che, 

all’interno di questa società, rivestono modelli di conoscenza e di apprendimento che 

accompagnano l’individuo durante tutto il corso della sua vita e che permeano i diversi 

momenti della sua vita.  
 

 

2. Smart community e smart system  
 

Nel corso del Convegno Human Smart City, tenutosi a Roma nell’ambito dell’edizione 

Forum PA 2013, Pelle Ehn illustra il concetto di "Design Thinking in the City". “Il design, 
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spiega Ehn, non è più inteso solo in riferimento all’oggetto ed alle sue forme” (Ehn, 2013). 

Questo termine non è più interessato solo alla produzione industriale, all’architettura e alla 

comunicazione visiva, ma si occupa ormai da diversi anni anche di problemi quali lo sviluppo 

internazionale, la sanità, il design dei servizi pubblici rafforzando la convinzione che per la 

risoluzione di questi problemi debbono attivarsi soprattutto le organizzazioni pubbliche ed i 

governi. “Il Design Thinking e la progettazione partecipata, così come io li intendo, sono 

diventati sempre più degli asset in ambito pubblico e nella vita di tutti i giorni e ciò comporta 

un ri-orientamento che porta dalla ‘democrazia al lavoro’ all’ ‘innovazione democratica’. 

L'innovazione è stata, infatti, democratizzata attraverso un facile accesso a strumenti di 

produzione che rendono gli utenti dei nuovi esperti in grado di guidare l'innovazione” (Ehn, 

2013). 

 

Il Design Thinking, in relazione allo sviluppo delle smart city, deve andare dunque di pari 

passo con l'impegno pubblico. Esso rappresenta un modo intelligente per pensare a come le 

risorse possono funzionare meglio e guidare il cambiamento. Un concetto, fortemente legato 

al design thinking, riguarda le nuove tecnologie che rappresentano una dimensione chiave 

della smart city. Tuttavia la dimensione tecnologica è rilevante solo nella misura in cui viene 

mesa in relazione con i problemi di natura sociale. Secondo la prospettiva della Human Smart 

City, la città è intelligente nella misura in cui mette insieme prima di tutto diversi attori e il 

loro potenziale umano. 

                                                                                                                                                                                    
Figura 2: Leonardo - Disegno di città ideale  

 
 

 

Il concetto di smart city sembra dunque ridefinirsi, da un punto di vista epistemologico, nei 

termini di un sistema auto-organizzatore o complesso dotato cioè di una forte vitalità interna, 

che ne definisce l’identità, l’autonomia e la creatività. Il sistema auto-organizzatore si 

configura come un insieme di elementi integrati all’interno di specifici livelli; esso possiede 

di conseguenza un notevole grado di autonomia sia per ciò che riguarda i suoi rapporti con 

l’ambiente esterno che per ciò che riguarda i rapporti che mettono in connessione, al suo 

interno, i diversi livelli organizzativi. Gli input ambientali del sistema non si pongono come 

programmi deterministici, capaci di avere un’influenza decisiva sulle dinamiche sistemiche, 

bensì come perturbazioni casuali i cui effetti generano sempre nuove dinamiche di 
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comunicazione tra i sottosistemi e nuove configurazioni dei livelli organizzativi che 

caratterizzano la vita del sistema stesso. Il concetto di autoorganizzazione permette infine di 

affrontare, secondo un’interessante prospettiva, anche rispetto al concetto di smart city, il 

problema dell’identità sistemica e quello, ad esso fortemente connesso, della creazione del 

significato.  

 

Il sistema auto-organizzatore si configura come un sistema vitale che si adatta al proprio 

ambiente selezionando gli stimoli e costruendo le risposte, che esso ritiene più adeguate per 

vivere e per evolvere nel suo ambiente. Il sistema possiede infatti una capacità cognitiva che 

gli consente di dare delle risposte attive alle influenze del mondo esterno di reagire in maniera 

adeguata agli stimoli interni ed esterni mantenendo il suo equilibrio e cercando di realizzare 

la sua evoluzione. “Il dominio cognitivo di un sistema autonomo, osserva Mauro Ceruti, 

finisce per configurarsi come l’insieme delle relazioni in cui il sistema può entrare senza 

perdere la sua identità, cioè senza morire, se è un sistema vivente, o senza smettere di 

funzionare se è un sistema cognitivo individuale o sociale” (Ceruti, 1989). L’evoluzione del 

sistema non è determinata in maniera necessitante dagli inputs del mondo esterno ma è 

piuttosto il risultato di una costruzione: vale a dire dell’elaborazione di eventi singolari che il 

sistema incontra nel corso della sua storia. Ne emerge una concezione del sistema inteso 

come un processo biologico e dunque vitale, continuamente mutevole e continuamente 

rinnovantesi grazie alla sua capacità di confrontarsi con gli inputs del mondo esterno, di 

svilupparsi e di evolvere nella scelta delle risposte e delle soluzioni più adeguate a questi 

inputs e nell’esigenza di adattarsi alle mutevoli condizioni del mondo circostante. 

 

Nel corso del suo intervento al Forum PA 2013, Charles Leadbeater spiega come la smart city 

rappresenti il risultato di una combinazione ideale tra il sistema città e l’empatia. Queste due 

variabili sono rappresentate da rette che si intersecano perpendicolarmente: specificamente, la 

prima variabile si snoda lungo un continuum ai cui estremi si pongono le categorie low 

system ed high system mentre la seconda variabile esprime un continuum ai cui estremi si 

pongono le categorie low empathy e high empathy. Leadbeater illustra la possibilità di porre i 

diversi modelli di città nei diversi punti rilevabili all’interno dell’area disegnata dall’incrocio 

di queste due rette e, nella prospettiva dello studioso, la smart city si colloca proprio in spazi 

caratterizzati simultaneamente da alti livelli di organizzazione sistemica e di empatia 

[Leadbeater, 2013]. Le migliori città, spiega Leadbeater, sono progettate in modo che abbiano 

infrastrutture, trasporti, scambi energetici, sistemi di connessione reale e virtuale efficienti. 

Ma queste città debbono anche consentire lo sviluppo dei rapporti umani, di ampi spazi di 

convivialità e di possibilità di crescita della società civile. Tuttavia ed in ultima analisi, solo 

una logica di bottom up può rendere realmente possibile lo sviluppo di una città a partire dalla 

vita delle persone, consentendo alla smart city di prendere forma e fiorire nelle sue molteplici 

dimensioni (Leadbeater, 2013). 

 

Tim Campbell spiega che il concetto di intelligenza, in riferimento alla definizione delle città, 

fa riferimento il più delle volte alle connessioni ad alta tecnologia, ai sensori, alla possibilità 

di trattare simultaneamente grandi quantità di dati. Questa definizione di smart city, osserva 

lo studioso (Campbell, 2013), non è però esaustiva perché lascia fuori altre dimensioni 

estremamente importanti legate all’infrastruttura immateriale di organizzazioni civiche, ai 

gruppi di quartiere, al mondo accademico e alle comunità imprenditoriali come attori e 

partner nel processo di gestione della città. Inoltre, le definizioni convenzionali di ‘smartness’ 

ignorano spesso l'importante processo di apprendimento collettivo; vale a dire l’imponente 

volume di conoscenze e di saperi che si costruiscono e si scambiano sia all’interno della città 

che tra la città ed il mondo esterno. All’interno di questa prospettiva, le Smart city sono in 
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grado di fare il miglior uso di strumenti tecnologici attivando un processo di apprendimento 

attraverso il quale nuove idee vengono catturate e adattate per uso locale. 

 

Proprio grazie ai processi di apprendimento, crescita ed innovazione si costruisce una città 

intelligente intesa in una prospettiva sistemica; vale a dire “sia come struttura connettiva 

(aperta, consapevole e finalizzata), sia come struttura adattiva, capace di generare dati e 

conoscenza e di far evolvere i propri comportamenti. In relazione al territorio, le comunità 

intelligenti identificano l'ambito in cui si esplicano la capacità di governo e i livelli di 

aggregazione amministrativa opportuni (area municipale o comunale, sistema metropolitano, 

area vasta territoriale/provinciale) rispetto alle tematiche gestibili in autonomia” (Stati 

Generali dell’Innovazione, 2013). 

 

Il percorso per diventare una smart city, osserva Miriam Ruggiero (2012), è lungo e articolato 

perché ogni città ha una specifica condizione di partenza. Il punto di partenza per la 

costruzione della smart city è una profonda conoscenza della realtà locale, dei bisogni della 

collettività, delle criticità e della situazione che deve essere gestita. Per compiere il percorso 

verso la città intelligente, è necessario fare ricerca nei fattori e nelle tecnologie abilitanti, una 

ricerca interdisciplinare che si basi su forti competenze specifiche tecnologiche, economiche 

e sociali per arrivare alla definizione di una metodologia che possa sfruttare in modo 

coordinato tutte le competenze specifiche. 

 

Gli obiettivi devono essere raggiungibili, quantificabili, condivisi tra tutti gli stakeholder e 

definiti nel tempo, infatti la realizzazione di una smart city è il risultato dell’impegno e della 

collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati, che detengono la conoscenza, 

condividono processi, producono innovazione. È così che si costituisce una “task force 

sinergica in cui tutti (enti pubblici, aziende, cittadini, banche, istituti di ricerca, università, 

ecc.) concorrano ad individuare soluzioni per la città, frutto di partecipazione e intelligenza 

collettiva” (Ruggiero, 2013). Non esiste un modello universale di smart city: si devono 

elaborare modelli innovativi, trasversali, realizzabili, misurabili, replicabili, flessibili e 

finanziabili, basati su caratteristiche intrinseche della città, su efficienza, crescita e vivibilità. 

 

Una smart city è una città senziente che conosce quello che ha e che prende decisioni sulla 

base di informazioni aggiornate, certe e condivise. La città intelligente è in grado di gestire 

una grande complessità di dati eterogeni. La città intelligente è un luogo dove dati cartografici 

digitalizzati vengono ‘mesciati’ e integrati con informazioni provenienti da diversi soggetti 

pubblici (Comuni, Agenzia del Territorio, Camere di Commercio, Aziende dei servizi, ecc.), 

con i dati rilevati dai sensori (centraline di raccolta dati meteo, di qualità dell’aria, contatori 

elettronici, sul traffico, videosorveglianza, ecc.), con i commenti su Facebook o taggati su 

Flickr o Twittati.  

 

L’integrazione di tali dati permette di ampliare le conoscenze e di ridurre i tempi di reazione 

rispetto all’accadere dei fatti sul territorio. Una smart city fa circolare la conoscenza e 

possiede un’intelligenza collettiva grazie alla quale è in grado di rispondere in qualche misura 

alle esigenze del territorio relativamente a diversi contesti - cittadini, lavoro, imprese e 

commercio, edilizia, patrimonio, strumenti urbanistici, imposte, verde, istruzione, strade e 

viabilità - e dei vari soggetti pubblici e privati che rappresentano il tessuto vitale della città 

(Ruggiero, 2013). 

 

 

 

http://www.statigeneralinnovazione.it/wiki/index
http://www.statigeneralinnovazione.it/wiki/index
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3. Il problema dell’occupabilità giovanile nella prospettiva della smart city 
  

Ogni progetto per la costruzione di un città intelligente dovrebbe partire dalle persone e, 

proprio in questo senso, la maggior perte degli studiosi sottolineano l’importanza della 

componente ‘human’. La smart city non è infatti né fine a sé stessa né una mera applicazione 

dell'innovazione tecnologica, bensì un percorso mirato a rendere la vita delle persone 

migliore, a semplificarla, a consentire una focalizzazione verso il benessere complessivo, a 

creare opportunità di lavoro e di inserimento per i cittadini nel tessuto della città stessa. E per 

offrire opportunità, soprattutto ai giovani, le imprese devono crescere e assumere, 

presentando occasioni interessanti ed innescando un circolo virtuoso di sviluppo economico 

(Piaggio, 2012). La smart city significa allora sostenere le imprese a creare prodotti attraenti e 

vendibili, lavorando in stretto collegamento con la ricerca, usando l'innovazione per 

migliorare la vita delle persone. Il cammino di una città verso un modello smart, come 

sottolinea Gloria Piaggio, coordinatrice del progetto ‘Genova smart city’, è rappresentato 

dalla capacità di creare un circolo virtuoso tra alcune caratteristiche fondamentali: qualità 

della vita, sviluppo economico, sostenibilità, ricerca e hi-tech, leadership locale, 

pianificazione integrata (Piaggio, 2013). 

 

Proprio il Comune di Genova, al fine di consolidare e facilitare il processo di trasformazione 

in città intelligente, ha intrapreso, insieme ad alcuni partner - Enel Distribuzione, l’Università 

degli Studi di Genova e l’Associazione Genova Smart City - un percorso virtuoso che 

stabilisce un’alleanza tra enti di ricerca, imprese, istituzioni, finanza e cittadini. Tutti debbono 

lavorare insieme per individuare obiettivi, metodi e strumenti per raggiungere una dimensione 

smart della città. L’obiettivo è quello di trasformare gli spazi, gli edifici, l’energia, la 

trasparenza, la mobilità in chiave ecocompatibile, integrando e captando finanziamenti, 

capacità industriali, mestieri, servizi e solidarietà. Il percorso verso la smart city cerca di 

tenere uniti gli elementi della qualità della vita della città con lo sviluppo economico della 

stessa, che sta a significare occasioni di crescita e di business per le aziende, che si trovano 

sul territorio genovese, con riflessi positivi sul fronte dell'occupazione di qualità, e dunque 

una città che funziona meglio per tutti (Comune di Genova, 2013).  

 

È evidente come il tema relativo all’esistenza di un circolo virtuoso tra la città, l’ambiente, il 

territorio, i cittadini e la qualità della vita debba essere trattato oggi in relazione ad uno dei 

problemi più rilevanti della società: il problema dell'occupazione. All’interno di questa 

prospettiva, la maggior parte dei percorsi e dei progetti in diverso modo legati al tema delle 

città intelligenti si pongono in maniera significativa i problemi riguardanti il lavoro, 

l’employability, lo sviluppo dell’occupazione soprattutto giovanile. 

 

L’Europa che vuole parlare ai cittadini e risolvere i loro problemi a partire da quello 

dell’occupazione, scrive Il Sole 24 Ore (29 giugno 2013), esce rafforzata dall’ultimo 

Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. I ministri del Lavoro della UE, riuniti in un vertice a 

Berlino il 3 luglio del 2013, individuano in particolare cinque assi di intervento volti a 

rendere operativo il Piano Youth Guarantee: lo scambio di esperienze sulle misure che hanno 

il maggiore impatto sulla riduzione della disoccupazione giovanile, promuovere la mobilità 

dei giovani alla ricerca di lavoro; migliorare il funzionamento dei centri per l'impiego e dei 

sistemi nazionali che si occupano di educazione e formazione, prendere misure atte ad 

aumentare l'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari disponibili (Pogliotti, 2013). Grazie al 

Piano Garanzia i giovani sotto i 25 anni devono ricevere quindi dagli stati membri una buona 

offerta di lavoro, un corso di perfezionamento, l'apprendistato o il tirocinio entro 4 mesi dalla 

disoccupazione o dall'uscita dal sistema educativo. 
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“I giovani, scrive Paolo Serreri (Pepe e al., 2012), devono affrontare oggi un numero 

crescente di sfide e di scelte difficili. Per iniziare a costruire la loro vita professionale hanno 

bisogno di informazioni relative ai percorsi formativi ed alle opportunità lavorative. È 

necessario dunque sviluppare l'offerta di servizi di qualità in materia di orientamento 

professionale e di assistenza alle prospettive di formazione e di impiego. Occorre fornire 

nuovi e complessi strumenti che consentano ai giovani di orientare le loro scelte, optando per 

percorsi coerenti con le aspettative personali ma anche con le esigenze del mercato del lavoro 

al fine di evitare circoli viziosi senza uscita”. La crescita economica non può fare a meno dei 

giovani né i giovani della crescita. È necessario un impulso significativo alla facilitazione 

delle transizioni tra i sistemi educativi e il mercato del lavoro. Impulso che può essere attuato 

mediante strumenti quali un sistema adeguato di servizi per l’impiego, l’offerta di servizi di 

orientamento di qualità, la possibilità di intraprendere la strada dell’autoimprenditorialità e di 

acquisire esperienze lavorative già durante il ciclo scolastico.  

 

 

4. Due modelli virtuosi del rapporto tra città, giovani e lavoro 

 
4.1. Il Centro Luiss EnLabs 
 

Si è tenuta il 4 aprile a Roma, alla stazione Termini, l’inaugurazione del Centro Luiss EnLabs 

(http://www.luissenlabs.com/), nato dalla joint venture tra l'università Luiss ed EnLabs, uno 

dei più importanti incubatori d'impresa in Italia, con la collaborazione di Wind.  Quella che 

può essere definita una vera e propria ‘fabbrica delle startup’ a livello nazionale e 

internazionale, ha l’obiettivo di fornire agli studenti un’importante opportunità nel mercato 

del lavoro e di trasformare le migliori idee di business in iniziative economiche di successo. 

Luiss EnLabs è aperto non solo agli studenti Luiss, ma a quelli provenienti dalle Università di 

tutta Italia, con particolare attenzione per chi arriva da facoltà come medicina, ingegneria, 

fisica, matematica, informatica, biologia. 

 

Luiss EnLabs è uno spazio di oltre 1500 metri quadri - messo a disposizione dal Gruppo 

Ferrovie dello Stato - dotato di 120 postazioni di lavoro. Mini uffici, scrivanie e connessione 

a banda larga all'interno di box trasparenti, che a pieno regime possono accogliere fino a 50 

startup, le quali hanno la possibilità di avviare le loro attività beneficiando della 

contaminazione positiva facilitata proprio dalla vicinanza offerta dall’incubatore, in una 

location strategica, architettonicamente pregiata e perfettamente attrezzata dal punto di vista 

tecnologico. 

 
Figura 3: Il Centro Luiss EnLabs 

 

http://www.enlabs.it/
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È un modello basato sull’incontro di tre diversi soggetti: imprese, università e finanziatori con 

altrettanti fattori: spazi fisici, competenze e risorse economiche. Il programma prevede una 

preventiva selezione delle migliori idee imprenditoriali, che vengono successivamente 

inserite in un programma di accelerazione e incubazione della durata di sei mesi. Durante 

questo periodo le start-up hanno la possibilità di usufruire degli spazi di lavoro e di una serie 

di servizi tra cui un corso di imprenditoria e l'assistenza da parte di mentor qualificati, oltre a 

un investimento finanziario a fronte dell'acquisto di partecipazioni 

 

Ma in Luiss EnLabs c’è posto anche per aziende esterne alla scuderia. Non è necessario 

aderire al progetto di incubazione per essere ammessi, infatti questo è anche uno spazio di 

coworking, dove si può accedere pagando una quota di iscrizione. Le scrivanie sono a 

disposizione anche di professionisti attivi nel mondo della tecnologia, come avvocati o 

pubblicitari. Nel tentativo di creare un piccolo ecosistema digitale pronto ad accogliere 

diverse startup. I valori della fabbrica delle startup sono:  

 

 Community, Luiss EnLabs infatti è parte di un network internazionale fortemente 

connesso alla Silicon Valley, in tal senso il Centro vuole essere una piattaforma per lo 

sviluppo di una comunità dinamica e innovativa a livello globale;  

 

 Cooperazione, per favorire l'apprendimento collettivo attraverso la cooperazione e il 

contatto tra le persone e lo spazio dell'incubatore, in particolare, l'ambiente aperto 

promuove l'interazione tra colleghi di lavoro e prevede sinergie, scambio di idee, servizi 

e molto altro, 

 

 Innovazione e Collaborazione, tese a favorire la collaborazione tra persone che si 

impegnano per cambiare qualcosa nel mondo. 

 

Le imprese partecipate fino ad oggi da Luiss EnLabs sono 18 di cui 11 provenienti dal 

programma di accelerazione e l'impatto dal punto di vista occupazionale effettivo coinvolge 

circa 150 persone. In soli due anni, dall’attivazione originaria del progetto, già 100 persone 

hanno trovato lavoro. È possibile sintetizzare il contributo che offre l’incubatore in tre 

elementi: semplicità e facilitazioni nel trasformare idee di business in idee di successo, 

mentori che mettono a disposizione le proprie conoscenze tecniche e imprenditoriali e 

possibilità per le aziende incubate di poter usufruire di finanziamenti. 

 

Ed è così che la stazione Termini, luogo di partenze e luogo di arrivi, di saluti, di addii e di 

ritorni si trasforma per molti giovani nel luogo di nascita di nuove speranze, dove è possibile 

cominciare un nuovo viaggio con una valigia piena di idee e di speranze. 

 

 

4.2. Porta Futuro 

 

All’interno di una prospettiva volta a favorire l’inserimento dei giovani, nel lavoro e nella 

società, si colloca la sfida di Porta Futuro, il nuovo centro di orientamento e di servizi per il 

lavoro che la Provincia di Roma ha voluto lanciare come piano di innovazione nel cuore della 

Capitale d’Italia. Porta Futuro rappresenta un investimento, soprattutto per i giovani, un 

servizio che vuole guardare oltre la crisi proponendo politiche attive per l’inclusione sociale e 

ponendo al centro di queste politiche la formazione, l’orientamento ed il lavoro. 
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Figura 4:  Il Centro di orientamento e formazione Portafuturo 

 
 

 

L’inaugurazione del Centro di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro di 

Roma, Porta Futuro (www.portafuturo.it), è avvenuta il 5 luglio del 2011: giorno in cui la 

Provincia di Roma ha aperto le porte di questo incubatore tecnologico volutamente nel cuore 

della Capitale, nel quartiere Testaccio, e proprio in un momento di grave crisi economica ed 

occupazionale, per dimostrare come esso potesse rappresentare una sfida rivolta al domani 

ancor prima che un innovativo progetto.  

 

Nonostante la sua breve vita, la strategia di questo Centro è stata notata e premiata 

dall'Unione Europea. ‘Porta Futuro’ è diventato infatti uno dei quattro hub europei per 

l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro grazie al progetto Your first Eures job. “Porta 

Futuro, scrive Paolo Serreri, è un nome che contiene una metafora augurale: una porta aperta 

sul futuro, sul futuro lavorativo dei giovani, giovani a cui oggi in Italia, tra precarietà e 

disoccupazione, il futuro è negato; sul futuro degli adulti maturi (tali sono per lo più quelli 

che frequentano, ad esempio, il servizio del Bilancio delle competenze in PF) il cui ricco 

patrimonio di competenze, piuttosto che essere rivalutato, rimesso in circolo e reinvestito in 

funzione della crescita, sempre più spesso, viene gettato in acqua, con sconsiderate manovre 

di alleggerimento: sia nel mare piatto della stagnazione, sia nella tempesta della recessione” 

(Pepe e al. 2012). 

 

Porta Futuro offre servizi completamente gratuiti e mette a disposizione degli utenti 

milleottocento metri quadrati di area open space dedicati a supportare lavoro, orientamento e 

formazione. Questo Centro è dotato di un software in grado di unificare i database del 

mercato del lavoro di tutto il territorio, favorendo il matching tra domanda e offerta e di 

tracciare, per il cittadino, il profilo professionale più adatto alla proprie caratteristiche. In 

Italia Porta Futuro è il primo centro che raccoglie in un unico luogo i servizi dedicati al 

lavoro, all'orientamento e alla formazione. 

 

Porta Futuro comprende al suo interno un centro per l'impiego, che rende possibile l'iscrizione 

alle liste di inoccupazione e di disoccupazione e l'attivazione di stage e contratti di lavoro. La 

rosa degli altri servizi offerti da Porta Futuro prevede bilanci di competenze, sessioni di 

orientamento individuale e di gruppo chiamate ‘jobclub’, con la presenza di un orientatore 

ogni dieci persone. Due risorse si occupano specificamente di autoimprenditorialità, offrendo 

http://www.portafuturo.it/
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a chi aspira a mettersi in proprio una prima valutazione dei progetti di start-up e consulenza 

per la stesura del business plan. Una stanza è attrezzata per la registrazione dei 

videocurriculum: chi ne vuole fare uno si iscrive ed aspetta di essere chiamato per la 

videoregistrazione attraverso la strumentazione di Porta Futuro. Altri eventi frequenti nello 

spazio sono seminari, presentazioni aziendali, dibattiti su libri. 

 

Nella misura in cui intende rispondere alle finalità espresse nella strategia Europa 2020, Porta 

Futuro risponde anche a specifici principi ed obiettivi delle politiche europee per la crescita 

del lavoro e dell’occupazione. Questa innovativa struttura è chiamata infatti a far fronte alle 

necessità di: costruire un mercato del lavoro più efficiente, ovvero in grado di mettere in 

contatto domanda e offerta in tempo reale; contribuire alla costruzione di una rete tra imprese, 

cittadini e mercato del lavoro; diventare un punto di riferimento per la formazione e 

l’apprendimento continuo. Si tratta di un luogo nel quale i lavoratori possono costantemente 

aggiornarsi, migliorare i propri curricula, incrementare i propri punti di forza e lavorare sui 

propri punti deboli, con il fine ultimo di sentirsi parte integrante di una comunità in continua 

evoluzione.  

 

Un aspetto fondamentale di Porta Futuro è il suo intento di essere vicino ai giovani: ai giovani 

che non lavorano così come a quelli impegnati nella scuola e nell’università, nasce infatti con 

l’obiettivo prioritario di coinvolgere direttamente i ragazzi.  
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