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Abstract 

I giovani 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. E’ 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 e la possibilità, per gli stessi 

giovani, di acquisire esperienze lavorative attraverso l’apprendistato e gli stage già durante il 

ciclo scolastico.  

All’interno di questa prospettiva 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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‘Porta Futuro’ (PF), un nome non piattamente burocratico per indicare un complesso di servizi 

pubblici per l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro e sul lavoro di 

giovani e adulti nell’era delle transizioni complesse e della precarietà mascherata dalla 

flessibilità. Porta Futuro 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. 

 

Fuor di metafora, volendo risalire ai tratti distintivi che connotano il profilo di “Porta Futuro” , 

per altro ottimamente ricostruito da Dunia Pepe e Gaia Alampi nelle pagine che seguono, ci 

possiamo avvalere di due parole chiave: occupabilità, empowerment. 

 

Occupabilità. Il complesso di servizi offerti da PF (orientamento, auto imprenditorialità, 

Bilancio delle competenze, portafoglio elettronico delle competenze e matching 

domanda/offerta) è pensato ed erogato nell’ottica dell’occupabilità intesa, con l’Unione 

Europea, come il risultato di un processo interattivo tra soggetto, imprese, istituzioni e reti 

sociali nelle quali il soggetto stesso è coinvolto (Gazier, 1999; Benadusi, 2003), piuttosto che 

come la somma delle varie capacità di trovare lavoro, di conservarlo, di migliorarlo o 

semplicemente di cambiarlo, come vorrebbe una vulgata, neppure tanto velatamente capziosa, 

che tende a scaricare interamente sulle spalle del soggetto l’intera responsabilità del proprio 

destino lavorativo ed occupazionale; nonché il peso delle storture del mercato del lavoro ed i 

limiti delle politiche economiche. In PF, nell’impostazione dei suoi servizi, è evidente, per 

esempio, una bi-direzionalità del match domanda e offerta di lavoro, dove l’offerta non si limita 

ad adattarsi o non adattarsi alla domanda ma tende anche ad influenzarla ed indirizzarla. Per fare 

ciò, per irrobustire il processo dell’occupabilità così intesa, è necessario che le persone vengano 

accompagnate nel processo di recupero e valorizzazione dell’intero patrimonio delle loro 

competenze. Occorre, questo sì, che in vista del match, il soggetto stesso sia capace di 

riconoscere le proprie competenze per poi farsele eventualmente validare e, quindi, riconoscere. 

Sappiamo però, dalla letteratura e dall’esperienza, che questo processo non è automatico, né 

lineare: il patrimonio di competenze posseduto da una persona spesso è di gran lunga superiore 

di quello che la persona stessa è convinta di possedere e che per portarlo interamente alla luce 

occorrono forme di accompagnamento e servizi con spiccate caratteristiche maieutiche. Come 

quelle predisposte da PF, appunto. 

 

Empowerment. Questa parola è giustamente richiamata dalle autrici nelle pagine che seguono, 

come risultato e come obiettivo di una formazione e di un orientamento maturativo e formativo; 

intesi, sia la formazione che l’orientamento, in senso lato e processuale; ossia, lifelong e 

lifewide. Secondo modalità mediante le quali le persone vengono “aiutate a camminare sulle 
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proprie gambe”. Come? Attraverso un processo di ampliamento delle possibilità che il soggetto 

può praticare e rendere operative, attraverso il miglior uso delle risorse attuali e di quelle 

potenziali acquisibili e sviluppabili (Bruscaglioni, 2007). In quest’ottica “il livello di 

empowerment di un soggetto (individuale o collettivo) è l’ampiezza del ventaglio di ‘possibilità’ 

tra le quali può scegliere” (L’imperio, 2010). L’approccio sistemico all’organizzazione dei 

servizi formativi, dell’orientamento e del matching domanda/offerta di PF produce 

empowerment a due livelli, sociale e individuale. A livello sociale, mettendo a disposizione del 

territorio strumenti che lo arricchiscono e lo rendono più ‘intelligente’ (Lévy, 1996) e perciò 

stesso più in grado di intercettare e dare risposte adeguate alla varietà e alla complessità dei 

fabbisogni di formazione, di orientamento e di accompagnamento al lavoro; a livello 

individuale, sviluppando nelle persone l’autonomia, le capacità auto poietiche e progettuali, 

mediante l’uso di strumenti come il Bilancio delle competenze o attraverso appropriate strategie 

di sviluppo dell’auto imprenditorialità.  

 

Le due parole chiave occupabilità ed empowerment, se correttamente intese e, soprattutto, se 

correttamente agite, delineano l’orizzonte di senso entro cui si definisce la mission 

dell’Orientamento secondo il modello adottato da PF; un modello che appare perfettamente in 

linea con gli indirizzi e le indicazioni più avanzate messi a punto a livello europeo. Dove, 

appunto, per orientamento si intende un processo continuo che, nell’arco della vita, mette in 

grado i cittadini di ogni età di: 

 

 identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi; 

 

 prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione; 

 

 gestire i percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e formazione, nel 

mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire e/o 

sfruttare tali capacità e competenze. 

 

Lo stesso arco delle attività svolte in materia di orientamento da PF ricalca quello contenuto nei 

più importanti documenti messi a punto a livello europeo, dal Memorandum del 2000 ad oggi. 

Ovvero, attività individuali o collettive di informazione, consulenza, Bilancio di competenze, 

accompagnamento, insegnamento (formazione orientativa e orientamento formativo).  

Vista da questo angolo visuale, la dimensione formativa dell’orientamento acquista una 

particolare rilevanza, come mettono giustamente in rilievo Pepe e Alampi. Soprattutto nella 

prospettiva del lifelong learnig e del lifelong guidance. Perché, tra le altre cose, passa per questa 

stessa via l’acquisizione e lo sviluppo di una competenza strategica come la capacità delle 

persone di orientarsi/autorientarsi durante tutto il corso della vita, lungo le molteplici e sempre 

più complesse transizioni che le persone medesime sono chiamate a compiere. 
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1. La nascita di Porta Futuro 
 

 

 
 

 

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

realizzato dalla Provincia di Roma, Porta Futuro (www.portafuturo.it), è avvenuta il 5 luglio 

del 2011 ma la strategia di questo Centro è stata già stata notata e premiata dall'Unione Europea. 

‘Porta Futuro’ è stata candidata infatti a divenire uno dei quattro hub europei per l'inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro grazie al progetto Your first Eures job. “Siamo stati scelti dalla 

Ue, spiega Massimiliano Smeriglio (2012), assessore provinciale alle Politiche del lavoro e 

della formazione, per la realizzazione di un'azione preparatoria nel campo delle politiche attive 

per l'occupazione all'interno della strategia che la Commissione Europa si è data per il 2020”. 

Gli altri tre centri europei selezionati sono il Ministero del Lavoro tedesco, quello spagnolo e la 

città di Aarhus, in Danimarca. 

 

Il lavoro ha rappresentato sin dall’antichità la forza motrice capace di generare cambiamenti 

sociali fondamentali e di modificare il corso della storia. Il lavoro ha costituito, per ogni 

individuo, un fondamento essenziale per il diritto di accesso alla cittadinanza nella misura in cui 

ha rappresentato lo strumento primario di realizzazione della personalità, il primo dei diritti 

civili in grado di consentire agli individui di ottenere i mezzi di sussistenza e partecipare 

attivamente all’organizzazione e allo sviluppo del proprio Paese.  

 

Negli ultimi decenni questa situazione si è radicalmente trasformata. Oggi il lavoro non è più 

sinonimo di mobilità sociale ma di precarietà. Alla società del lavoro ‘unico’, che durava tutta la 

vita, conferendo uno status specifico alle persone si sostituisce oggi una ‘società dei lavori’, 

intermittenti, a tempo e diversi fra loro. Sono aumentati i luoghi dove si lavora, sono aumentate 

le tipologie di orari, si è allungata la lista delle professioni mentre i rapporti di lavoro sono 

diventati sempre meno durevoli. Tuttavia, nonostante la consistenza di questi cambiamenti, il 

lavoro resta un fattore determinante dell’identità personale, familiare e sociale ed il fatto che il 

lavoro abbia  perso il suo valore primario e la centralità nella vita dei cittadini è causa di gravi 

rischi: crescono le diseguaglianze, aumenta in modo progressivo il numero dei disoccupati o 

inoccupati, si sgretolano i rapporti collettivi nella misura in cui gli individui, schiacciati dal peso 

delle difficoltà economiche, diventano più fragili ed insicuri. E’ proprio all’interno di questa 

http://www.portafuturo.it/
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prospettiva che la società della conoscenza ha cambiato e sta cambiando il profilo del lavoro 

rispetto alle possibilità di occupazione, alla sicurezza del lavoro ed ai problemi della 

diseguaglianza.  

 

 

2. I giovani ed il lavoro 

 

Sullo sfondo di uno scenario di per sé già molto complesso, si delinea una situazione di grande 

incertezza soprattutto per le giovani generazioni. La flessibilità del lavoro per i giovani è 

diventata infatti, in pochi anni, sinonimo di precarietà: una delle grandi piaghe che interessano 

le nostre società. E’ ormai ritenuto normale, ed anzi addirittura proficuo, non solo per le aziende 

ma anche per gli stessi lavoratori, che l’inserimento lavorativo si realizzi in una prima fase, con 

contratti a tempo e con varie modalità flessibili. Ma quando i periodi di lavoro flessibile si 

prolungano oltremisura nella vita di un soggetto scatta la trappola della precarietà. “A fronte di 

un incremento generale dell’occupazione dipendente del 13,8 per cento, rileva l’Istat (2012a, p. 

6), l’introduzione di nuove tipologie contrattuali, realizzato per accrescere la flessibilità in 

ingresso dell’occupazione, ha fatto sì che gli occupati a tempo determinato siano cresciuti del 

48,4 per cento. Oggi, oltre un terzo dei 18-29enni ha un lavoro a tempo determinato, contro un 

valore medio del 13,4 per cento. Il divario tra il tasso di occupazione totale e quello dei giovani, 

che nel 1993 era di 3,8 punti percentuali, nel 2011 è salito a quasi 16 punti; quello calcolato sul 

tasso di disoccupazione è ora di quasi dodici punti percentuali. Vent’anni fa la disoccupazione 

giovanile era prevalentemente connessa ad una fase di passaggio verso il lavoro stabile, oggi è 

caratterizzata dall’alternanza con il lavoro precario. Se nei primi anni ’90 un terzo dei giovani 

con un lavoro atipico ne trovava uno stabile a distanza di un anno, ora questa situazione 

interessa solo il 18,6 per cento di loro. Se a questo si aggiungono i circa 2,1 milioni di Neet, cioè 

di giovani tra 15 e 29 anni che non stanno ricevendo un’istruzione e non hanno un impiego, si 

coglie appieno la drammaticità della condizione giovanile odierna. 

 

Inizialmente la precarietà riguarda solo il lavoro ma ben presto diventa una precarizzazione 

generale della vita e dei valori. In tal senso, i problemi che riguardano le giovani generazioni 

sono molteplici e comportano gravi conseguenze: difficoltà di inserimento lavorativo; ritardo 

nel raggiungimento dell’autonomia economica e, di conseguenza, nell’uscita dalla famiglia di 

origine; aumento del rischio di povertà; ritardo nella formazione di un proprio nucleo familiare; 

ritardo e spesso rinuncia a procreare con una denatalità che ha raggiunto livelli senza precedenti; 

fuga dagli atenei  visto che il grado di istruzione non protegge i giovani dalla crisi e che la 

partecipazione al mondo del lavoro è preclusa, a volte in misura maggiore, proprio ai laureati 

rispetto ai diplomati; fuga anche dal proprio Paese per cercare fortuna all’estero o più 

semplicemente posizioni adatte alle proprie capacità ed aspirazioni, meglio remunerate e 

soprattutto con maggiori prospettive future di stabilità e carriera, ciò che in Italia sembra non 

esistere più.  

 

Nella nostra realtà si riscontra un elevato mismatch, vale a dire una notevole discrepanza tra 

domanda e offerta di lavoro; il più delle volte infatti le competenze professionali fornite dal 

sistema formativo e quelle richieste effettivamente dal mercato del lavoro non coincidono. Al 

fine di ridurre i rischi di esclusione degli individui dal mercato del lavoro occorre operare su 

piani diversi ma fortemente interconnessi: il miglioramento dei percorsi scolastici e formativi; 

lo sviluppo della formazione proprio in quei settori del mercato del lavoro in cui è maggiore la 

richiesta di impiego; la promozione di politiche volte a stabilire un dialogo e delle importanti 

transizioni tra i sistemi dell’istruzione, della formazione, del lavoro, delle istituzioni e delle 

imprese; la promozione di politiche di lifelong learning capaci di fornire ai cittadini le 

competenze e le conoscenze indispensabili per potersi muovere e per poter restare nel mercato 

del lavoro; la promozione di un modello di orientamento lifelong capace di accompagnare gli 
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individui nelle diverse transizioni dalla scuola al lavoro, dal lavoro al non lavoro, dalla 

formazione al lavoro o dal lavoro ad una nuova formazione; lo sviluppo di politiche di 

formazione rivolte alle imprese perché possano meglio far fronte alle sfide provenienti dalla 

globalizzazione dei mercati e dell’innovazione tecnologica.  

 

La bassa crescita dell’Italia, negli ultimi anni, dipende anche da un progressivo disinvestimento 

nei giovani che non possono contribuire allo sviluppo economico e sociale con le loro capacità 

innovative, la loro conoscenza e il loro entusiasmo in quanto la strada per loro è preclusa. “Tutto 

ciò, ha osservato Mario Monti (2012), descrive un forte disagio sociale che si può definire 

generazionale, di diffusa insoddisfazione giovanile e precarietà esistenziale… I giovani pagano 

la scarsa lungimiranza di chi ha… sperperato un’intera generazione che sta pagando un conto 

salatissimo”. Nel passato, sempre secondo le parole di M. Monti, i Governi hanno creato 

disavanzi del 10-12% del Pil ogni anno e la disoccupazione giovanile di oggi è proprio figlia di 

quegli anni in cui si è scaricato sui giovani un immenso debito pubblico. 

 

 

3. La ricerca del lavoro 
 

I dati Istat mostrano che la disoccupazione nel nostro paese ha raggiunto livelli record colpendo 

in particolare tre bersagli: giovani, donne e Mezzogiorno. A giugno 2012 gli occupati sono 

22.970 mila, in calo dello 0,1% rispetto a maggio. Il calo riguarda in particolare le donne. 

Rispetto a giugno 2011 il numero di occupati mostra una lieve crescita (11 mila unità). Sempre 

nel giugno 2012 il numero dei disoccupati, pari a 2.792 mila, cresce del 2,7% rispetto a maggio. 

Tale aumento riguarda sia gli uomini sia le donne. Su base annua la crescita è pari al 37,5%.  Il 

tasso di disoccupazione si attesta al 10,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a 

maggio e di 2,7 punti rispetto all'anno precedente (Istat, 2012b). Il tasso di disoccupazione dei 

15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 

34,3%, in calo di 1,0 punti percentuali rispetto a maggio. I giovani disoccupati rappresentano il 

10,1% della popolazione di questa fascia di età.  Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuiscono 

dello 0,4% (-52 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività si posiziona al 

36,1%, con una flessione di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 1,8 punti su base 

annua (Istat, 2012b). 

 

Per ciò che riguarda i giovani, nel dicembre 2011 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15-

24 anni, è pari al 31%. Il tasso di disoccupazione giovanile di dicembre 2010 è pari a 28,1%. La 

differenza tra il dato di dicembre 2011 e dicembre 2010 è pari quindi a 2,9 (Istat, 2011). Se 

osserviamo i dati del IV trimestre del 2011, constatiamo che per i giovani il bilancio è negativo 

come non mai, per trovare un dato peggiore bisognerebbe tornare indietro di vent’ anni. Mai 

così tanti giovani disoccupati in Italia. La crisi si è innestata su una situazione già difficile anche 

per l’occupazione femminile, contribuendo ad accentuarne le criticità storiche: le ragazze del 

Sud pagano più di tutti le conseguenze della crisi visto che una percentuale pari al 49,2% di loro 

risulta in cerca di lavoro. Dall’analisi di questi dati si può affermare come oggi sia davvero 

difficoltoso trovare un impiego per le nuove generazioni: alla fine del 2011, il numero di 

disoccupati in cerca di prima occupazione è del 24,9%. Ancora l'Istat rileva che al persistente 

calo su base annua dell'occupazione italiana più giovane (-253.000 unità fino a 34 anni) si 

contrappone l'aumento dell'occupazione più adulta (+164.000 unità nella classe con almeno 55 

anni). Non stupisce, quindi, se quasi un disoccupato su due risulti essere under 35. Ciò che 

emerge negli ultimi anni dall’andamento del Mercato del Lavoro è proprio il suo aspetto duale: 

da un lato ci sono gli insider, coloro che un lavoro ce l’hanno e sono superprotetti, dall’altra 

compaiono gli outsiders, chi un lavoro non ce l’ha e pertanto ne rimane escluso, gli indifesi, 

meglio identificabili come precari. Un dualismo, quindi, dalla forte connotazione generazionale.  

 



 7 

L’Europa per prima ha cercato di rispondere ai problemi del lavoro, attraverso la Strategia 

Europa 2020, sostenendo un modello di crescita: intelligente volto cioè a promuovere la 

conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale; inclusivo perché teso a favorire la 

partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione delle competenze e la lotta alla povertà (il 

75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrà avere un lavoro, il tasso di 

abbandono scolastico dovrà essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani dovrà 

possedere una laurea); sostenibile perché si prefigge di rendere la produzione più efficiente 

nell’uso delle risorse naturali. Queste sono le grandi direttrici politiche da seguire per stimolare 

lo sviluppo e l’occupazione.  

 

Quello cui si dovrebbe arrivare è un sistema coordinato e integrato di servizi per il lavoro, per la 

formazione e per il sostegno al reddito, secondo i principi europei della ‘flessicurezza’, che dia 

contemporaneamente risposte alle necessità di flessibilità richieste dal mercato e quelle di 

sicurezza e occupabilità necessarie ai lavoratori. In poche parole ciò che serve è un sistema 

strutturato che non escluda nessuno e fornisca ai cittadini sostegno formativo, orientativo, 

economico di fronte alle diverse transizioni possibili nei percorsi di sviluppo professionale, 

lungo tutto l’arco della vita attiva. Il punto di forza deve essere lo sviluppo del capitale umano e 

dell’occupazione, che a partire dalla centralità del lavoro e quindi della persona, operi per 

accrescere le capacità di sviluppo individuale e collettivo.  

 

All’interno di una prospettiva generale volta alla promozione delle politiche di inclusione 

sociale occorre, da un lato, riconoscere l’importanza di creare delle importanti sinergie tra i 

sistemi dell’istruzione, della formazione, delle professioni, del lavoro e delle imprese; dall’altro 

lato di creare dei forti legami tra strategie e territori così come tra attori locali e nazionali. La 

riflessione su queste problematiche chiama dunque in causa il dialogo interdisciplinare ed il 

richiamo al mondo delle istituzioni e delle imprese. I problemi sono molteplici e riguardano i 

bisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, le possibilità formative che consentano di 

affrontare la disoccupazione giovanile; la definizione di buone pratiche e la costruzione di una 

nuova cultura del lavoro; il superamento delle criticità evidenziate anche dal documento Europa 

2020 e le progettualità da sviluppare per il prossimo futuro; lo sviluppo di una formazione della 

persona capace sia di rispondere a prospettive di lifelong learning e di lifewide learning che di 

adeguarsi alle grandi innovazioni che le nuove tecnologie hanno introdotto nei domini 

dell’apprendimento, della formazione e del lavoro.  

 

Ogni discorso ed ogni intervento sull’occupazione muovono oggi dal riconoscimento della 

conoscenza quale forza competitiva e propulsiva della società contemporanea e tendono a 

sottolineare il valore della formazione e dell’apprendimento lifelong quali strumenti capaci di 

favorire la crescita degli individui e di limitarne, al tempo stesso, il rischio di esclusione dal 

mercato del lavoro. “Nell'ambito del dibattito culturale, scientifico e politico, è acquisita la 

rilevanza del principio dell'apprendimento permanente rispetto alla possibilità di uno sviluppo 

democratico, sociale, culturale ed economico. In questo senso, il lifelong learning si va 

configurando come uno dei settori strategici per lo sviluppo economico e sociale…” (Alberici, 

2010, p. 7). La valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, sia nei canali 

formali dell’educazione che in quelli non formali ed informali del lavoro e dell'esperienza, 

diventa centrale in un sistema educativo-formativo orientato al lifelong learning, per lo sviluppo 

di efficaci sinergie con il mondo del lavoro e il territorio.  

 
Se, da un lato, è importante sottolineare il valore delle conoscenze e della formazione per il 

lavoro, dall’altro, non si può più prescindere dalla necessità di integrare le politiche attive del 

lavoro con la tutela dei diritti, che siano essi contrattuali, di sicurezza sul lavoro, di adeguatezza 

salariale, di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, perché l’obiettivo deve essere la 

costruzione di un sistema che favorisca la buona occupazione e restituisca centralità 

all’individuo. Puntare sulle politiche attive oggi è quanto mai un’azione di fondamentale 
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importanza perché solo così si può prestare attenzione al Mercato del Lavoro per offrire 

strategie mirate e specialistiche e non più soluzioni standardizzate rivolte a platee indifferenziate 

di disoccupati.  

 

“Secondo gli ultimi dati Isfol, osserva Carmelo Ursino (2012, p. 260), i Centri per l’Impiego 

(ICP) hanno aiutato a trovare lavoro solo al 3,4% degli occupati (una percentuale quasi costante 

dagli anni ’90), mentre le agenzie di somministrazione e le società di ricerca del personale 

hanno consentito di trovare un impiego al 3,3% degli occupati. Il 30,7% delle persone continua 

a trovare lavoro attraverso canali informali (segnalazioni di amici, parenti conoscenti) anche se 

questa percentuale si riduce al 12,7% per i laureati… In forte calo, come prevedibile, il canale 

dei concorsi pubblici, che offre il lavoro al 18,3% degli occupati, contro il 29,5% che si 

registrava prima del 1997… I servizi pubblici per l’impiego svolgono un ruolo primario nel 

collocamento delle fasce deboli dei lavoratori, mentre storicamente, non riescono ad esercitare 

una funzione moderna e non burocratica di intermediazione, ad eccezione di pochi casi di 

grande eccellenza… Altra considerazione è che… solo il 2,9% dei datori di lavoro si rivolge a 

questo canale”. 

 

 

4. Porta Futuro nella rete delle iniziative europee per l’occupazione  

 
Il progetto Porta Futuro, osserva Carmelo Ursino (2012, p. 261), nasce con l’obiettivo di 

diventare un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’opportunità e per riconfigurare 

il rapporto tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. In altre parole la mission di Porta 

Futuro è “offrire ai cittadini ed alle imprese del territorio servizi ad alto valore aggiunto per il 

lavoro, la formazione e l’orientamento professionale, sfruttando competenze distintive e 

tecnologie d’avanguardia. Porta Futuro è, dunque, un servizio pubblico fortemente innovativo 

che mira all’empowerment di cittadini e imprese… un luogo fisico, ma anche virtuale, dove 

l’utente è posto al centro dei servizi organizzativi e dove l’innovazione e le moderne tecnologie 

legate al mondo dell’ICT rappresentano leve strategiche rilevanti per il raggiungimento degli 

obiettivi. Porta Futuro investe su creatività, innovazione e sviluppo per fornire strumenti utili ad 

affrontare i cambiamenti economici, sociali, demografici e le variazioni strutturali del mercato 

del lavoro”. 

 

Porta Futuro è un innovativo centro di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, 

completamente gratuito (http://www.youtube.com/user/PortaFuturo/). Il Centro offre 

milleottocento metri quadrati di area open space facilmente accessibile perché aperta al 

pubblico dalle 9 mattina fino alle 19 di sera, durante la settimana, e sino alle 20 nel week end. 

Esso mette a disposizione servizi multimediali avanzatissimi visto che l’intera area è coperta 

dalla rete WiFi della Provincia di Roma, tali servizi permettono di erogare attività molto 

differenti l’una dall’altra ma fortemente integrate tra loro. Porta Futuro nasce nel luglio 2011, 

quando la Provincia di Roma apre 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 rappresenti una sfida rivolta al domani ancor prima 

che un progetto innovativo.  

 

Nel nostro Paese questa è una novità assoluta che ha le sue radici nel già consolidato modello 

spagnolo “Porta 22”, attivo a Barcellona, con ottimi risultati, dal 2003. L’incontro e la 

collaborazione con il modello spagnolo ha permesso di replicare questa esperienza, adattandola 

alla realtà romana. Porta 22 è un’agenzia municipale di formazione, orientamento e occupazione 

che registra circa 66 mila utenti all’anno. “Circa il 64% dei disoccupati, per la maggior parte 

ultraquarantenni, trova una nuova occupazione grazie a Porta 22. Il cuore pulsante dell’attività è 

rappresentato da un sofisticato software al quale è affidato il compito di incrociare la domanda e 
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l’offerta del mondo del lavoro. In pratica l’aspirante lavoratore, o anche chi voglia perfezionare 

le proprie abilità professionali, inserisce i propri dati indicando il percorso scolastico, quello 

professionale, le eventuali esperienze lavorative” (Ursino, 2012, p 264). A seconda del profilo 

tracciato, al candidato vengono indicati, in ordine di affinità, alcuni mestieri, scelti fra gli 865 

del database. “L’offerta formativa, precisa Ursino (2012, p. 264), è articolata in 4 punti: 

sviluppo delle competenze, strategia, gestione di un cambio professionale e dialogo con il 

mercato. A questi punti si aggiunge un’applicazione del software che consente di esercitarsi nei 

colloqui di lavoro e l’affiancamento di un tutor che attraverso i social media gestisce i progressi 

del frequentante”.  

 

Nel contesto delle iniziative che i diversi stati cercano di intraprendere per affrontare il 

problema dell’esclusione sociale, Porta Futuro fa parte insieme ad altre città italiane della rete 

internazionale Réseau Cités des Métiers (www.reseaucitesdesmetiers.com). Una Cité des 

Métiers è un luogo aperto a tutti coloro che cercano informazioni per la costruzione del loro 

avvenire professionale, rispettando i principi di libero accesso, di anonimato e di gratuità. Una 

Cité des Métiers è fondata sulla domanda degli utenti e non sulle esigenze dell’istituzione. 

L’entrata è libera e non richiede dunque un appuntamento. La città dei mestieri non è un 

semplice sportello aperto al pubblico, essa funziona su una cooperazione, un insieme di sforzi, 

di competenze e di punti di vista che cercano di comprendere e di dare risposta alle esigenze 

degli utenti (http://www.reseau citesdesmetiers.com/reseau-cite-des-metiers/tempoignages.php). 

Una città dei mestieri è uno spazio integrato di risorse al servizio del pubblico, di orientamento 

e di informazione sui mestieri e sulla vita professionale. All’interno di un contesto sociale in 

continuo mutamento in cui le forme del lavoro e della contrattualizzazione si trasformano in 

continuazione e in cui nessun individuo è destinato ad esercitare lo stesso lavoro lungo il corso 

della sua vita, l’ambizione di questo spazio è aiutare gli utenti a divenire attori in misura 

maggiore di quanto lo siano ora della loro vita professionale. “Questo spazio, scrive Ursino 

(2012, p. 266), dove si realizza l’integrazione tra risorsa e consulenza, è multi-pubblico: aperto a 

chiunque, indipendentemente da fattori quali età, status, categoria socio-professionale e 

provenienza geografica; multi-tematico: dedicato a tutti i settori di attività ed a tutte le questioni 

di ordine professionale; multi-uso: fondato sull’interazione tra consulenza; risorse ed incontri 

con i professionisti; pluri-partenariale: voluto e sostenuto da più partner; incentrato sui 

fabbisogni del pubblico secondo una logica di centralità della persona”. 

 

La rete delle città dei mestieri comprende oltre trenta centri nel mondo, ma soprattutto in 

Europa, tra i quali: Greater Nanaimo in Canada, TeOrienta a Santiago del Cile ed un Centro 

nelle Isole Mauricios; in Francia vi sono diverse Cités des métiers nelle regioni di Grand 

Beauvaisis; Guadalupe; Alta e Bassa Normandia; Limoges; Nanterre, Parigi, Annemasse e 

Auvergne; in Italia i centri sono a Milano, Genova, Roma, Taranto e Treviso; una Cité de 

métiers si trova a Porto in Portogallo ed una a Ginevra in Svizzera 

(http://www.reseaucitesdesmetiers.com/reseau-cites-des-metiers/details). 

 

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.  

 

 

http://www.reseaucitesdesmetiers.com/
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5. La domanda e l’offerta di lavoro 
 

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. Porta Futuro nasce 

con l’obiettivo prioritario di coinvolgere direttamente i ragazzi. Cuore del progetto è 

l’innovativo software che tramite specifiche applicazioni permette di interconnettere diverse 

banche dati di diverse Istituzioni ed Enti. Il sistema in questo modo assicura: l’incontro tra il 

profilo professionale inserito dall’utente e le offerte di lavoro disponibili sul territorio romano; il 

mapping delle possibili strategie di sviluppo delle competenze e dei servizi formativi 

disponibili; infine l’auto-consultazione e l’auto-orientamento.  

 

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

lavoro, all'orientamento e alla 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. Il progetto, unico in Italia sia per le finalità che per l'impianto tecnologico che ne 

è alla base, è stato realizzato dalla Provincia di Roma in collaborazione con il partner 

tecnologico ETT, già partner dello sviluppo del Sistema Informativo Lavoro (SIL) ‘Bussola’ 

della Provincia di Roma. Porta Futuro dispone dunque di un Sistema Informativo avanzatissimo 

collegato alla banca dati della Provincia di Roma e degli altri Centri per l’Impiego del territorio. 

Grazie a questa banca dati, il Centro può interoperare con i vari sistemi della rete dei servizi per 

il lavoro, a livello nazionale, e raccogliere le esigenze contingenti del tessuto economico locale, 

promuovendo azioni in grado di favorire la crescita in tema di formazione e lavoro. Il fatto di far 

riferimento ad un’unica banca dati fa sì che non vi siano rischi di duplicazione delle 

informazioni; che siano possibili la massima tracciabilità, un matching coerente e la possibilità 

di analizzare i dati secondo una procedura estremamente semplificata (Porta Futuro, 2012a). 
 

I dati raccolti dal Centro sono accessibili alle diverse tipologie di utenti  grazie all’uso di più 

canali: il sistema informativo; lo staff di Porta Futuro; intranet; il portale del Centro ed i social 

media come Twitter, Facebook e Linkedin (Porta Futuro, 2012a). Il primo obiettivo di Porta 

futuro è quello di insegnare agli utenti il “mestiere di trovare un lavoro”. Gli strumenti 

attraverso i quali si insegna questo “mestiere” sono: il Curriculum assistito; il video-curriculum 

in formato europeo; l’orientamento individuale e di gruppo; il bilancio delle competenze; i 

seminari su come affrontare un colloquio di selezione; l’inglese di base; la contrattualistica del 

lavoro; i percorsi di personal branding.  

 

“Chiunque si presenti per la prima volta a Porta Futuro, racconta il sito La Repubblica degli 

stagisti (10 maggio 2012), viene accolto a una reception, dove i consulenti fanno un primo 

screening che si può riassumere nella semplice domanda: ‘Perchè questa persona è qui? Di cosa 

ha bisogno?’. Tecnicamente si chiama ‘analisi del fabbisogno’, ed è il primo passo per capire 

verso quali servizi indirizzare il nuovo arrivato. Sempre alla reception viene compilato un 

modulo per ottenere immediatamente lo username e la password personali per accedere al 

software da quel momento in poi” (La Repubblica degli stagisti, 10 maggio 2012). La 

caratteristica di Porta Futuro infatti è la specificità del sistema informatico che permette di 

registrarsi, caricare il proprio cv e visualizzare un gran numero di opportunità sul territorio: 

offerte di lavoro e di stage, corsi di formazione, bandi di concorso. Dopo questa operazione, 

sulla base delle informazioni che ciascun utente ha inserito il sistema indica le aree professionali 

coerenti – fase di definizione del ‘portafoglio competenze’-  e poi mette direttamente in 

evidenza le offerte di lavoro compatibili. 

 

Porta Futuro comprende dunque 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 
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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 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. 

 

“L’80% delle possibilità di trovare lavoro, spiega Silvio Petrassi (2012), sono legate al 

meccanismo del passaparola ed oggi questo meccanismo agisce in maniera estremamente 

significativa nei canali della digitalizzazione. Oggi il passaparola avviene anche e soprattutto 

all’interno di Facebook, Twitter e Linkedin; noi insegniamo agli utenti ad entrare ed a 

scambiare informazioni all’interno di questi canali, insegniamo loro a creare ed a cercare 

relazioni tra le diverse piattaforme cui Porta Futuro è legata… Saper far uso delle piattaforme 

digitali significa essere facilitati nella ricerca del lavoro e noi insegniamo agli utenti sia a 

navigare all’interno di queste piattaforme che a presentarsi, eventualmente in un momento 

successivo, alle aziende con il giusto curriculum”.  

 

Oltre a guidare gli utenti nella ricerca del lavoro dipendente, Porta Futuro prevede come si è 

detto dei percorsi formativi per il lavoro autonomo e lo start up d’impresa: essa insegna cioè 

agli utenti a puntare su se stessi e sul proprio spirito imprenditoriale perché può essere questa la 

scelta vincente. In tale prospettiva, ed in definitiva, questo Centro promuove e diffonde nuovi 

modelli di professionalità aiutando l’utenza a cogliere le opportunità professionali ovunque esse 

siano (Porta Futuro, 2012, Il modello Porta Futuro. Servizi innovativi per il futuro del lavoro, 

Slides). Per ciò che riguarda la formazione fatta da Porta Futuro per la promozione dell’auto 

imprenditorialità, questa si avvale di strumenti quali: lo sportello per l’auto-imprenditorialità; 

l’informadonna; i seminari e convegni con testimoni d’eccellenza e la formazione continua 

(Porta Futuro, 2012, Il modello Porta Futuro. Servizi innovativi per il futuro del lavoro, Slides). 

“Porta Futuro, spiega Silvio Petrassi, è market place. Non solo aiuta le persone a trovare un 

lavoro, ma cerca di insegnare loro a camminare sulle proprie gambe. In questo senso il centro 

intende promuovere soprattutto processi di empowerment”. In tal senso, Porta Futuro intende 

sviluppare la cultura della mobilità ed ampliare il raggio di azione della ricerca del lavoro, da 

parte degli utenti, anche attraverso la ricerca di lavoro, stage e tirocini aziendali all'estero.  

 

Una significativa attenzione viene rivolta da Porta Futuro alle imprese, che possono accedere 

alla banca dati del centro ed inserire un’offerta di lavoro e/o di formazione, visionare i 

curriculum preselezionati da Porta Futuro, accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. I 

servizi rivolti da Porta Futuro alle imprese riguardano: la banca delle competenze; l’employers 

branding; i media e la comunicazione; la consulenza per lo start up e l’internazionalizzazione di 

impresa; la consulenza giuslavorista e l’attivazione di stage e tirocini; la ricerca e la 

preselezione dei candidati. “Le imprese, spiega al riguardo Silvio Petrassi (2012), si rivolgono a 

Porta Futuro perché è una struttura efficiente, performante e completamente gratuita”. 

 

Il 20 novembre del 2011 Porta futuro organizza un primo Career day al quale partecipano circa 

11 aziende ed un migliaio di cittadini. I posti di lavoro resi disponibili dalle aziende sono 101. 

In occasione di questo career day, Porta Futuro ha cercato di mettere i giovani direttamente a 

contatto con i capi dei reparto delle aziende. “Abbiamo chiesto alle aziende, spiega Alessio 

Pontillo (2012), di mandare all’incontro proprio i responsabili delle risorse umane ed i decision 

maker”. Particolare attenzione è stata dedicata, durante questo incontro, al fenomeno degli skill 

shortages, cioè ai posti di lavoro che restano permanentemente scoperti per mancanza di 

manodopera qualificata. Riguardo questo problema, Porta Futuro ha organizzato con 

Confartigianato la Città dei mestieri: in questa occasione sono stati presentate le posizioni 
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vacanti vale a dire dei posti ben pagati che non trovano copertura “Si tratta anche di mestieri 

ben pagati! Bisogna far conoscere queste opportunità, e ridare a questi posti di lavoro la dignità 

che meritano” (Pontillo, 2012). 

 
Il 5 luglio del 2012, Porta Futuro celebra il suo primo compleanno con una giornata dedicata al 

tema del work-life balance in compagnia di imprese, manager, esperti, professionisti, cittadini. 

Durante tutta la giornata è possibile partecipare a testimonianze, incontri con imprese, seminari, 

workshop, dimostrazioni, presentazione di studi e ricerche. Diverse aziende, con prospettive di  

ricerca di personale, sono presenti a questo career day. Tra queste aziende vi sono: Bosch, 

EFM, HP, NTV, CPI tematici, Maggiore, Slamp, Sintesi, objectWay, Allenaza, MSX, Orange, 

Costa Crociere, Softlab, Ericsson, Pramerica, Generali, Vitrociset, Poste Mobile, Anagina, 

IperCLub, Pedevilla. Partecipano all’evento anche la Sapienza Università di Roma, Tor Vergata 

e Roma Tre. 

Sono circa mille i posti di lavoro messi a disposizione da una ventina di aziende internazionali 

in occasione di questo evento. Buone possibilità vengono offerte agli ingegneri, ai project 

manager ed agli esperti IT, ma anche agli addetti alla comunicazione. Le figure professionali più 

richieste, in Italia, ma anche in Francia, Germania, Spagna, sono in particolare: account e 

commerciali; tecnici informatici specializzati; esperti in comunicazione e marketing; project 

manager; ingegneri; steward; hostess; guest services. I curricula, delle persone interessate, 

possono essere consegnati nei diversi stand presenti durante la giornata di confronto, e saranno 

poi le aziende a convocare i candidati da loro ritenuti idonei per essere inclusi nella procedura 

interna di selezione del personale (CareerDay@PortaFuturo, 5 luglio 2102). 

 

I servizi di Porta Futuro quindi sono molteplici e variano in base ai bisogni espressi dagli utenti: 

si spazia dal Centro per l’Impiego, aperto proprio all’interno della struttura; all’orientamento 

universitario che prevede l’analisi del potenziale; all’orientamento professionalizzante, alla 

possibilità di fare dei colloqui con esperti per lo start up d’impresa, oppure un percorso di 

Bilancio di Competenze, colloqui specifici per conoscere tutte le opportunità per poter lavorare 

o studiare all’estero.  

 

I giovani sono posti esattamente al centro di questo progetto. Tra gli impegni che la Provincia di 

Roma si è presa, infatti, c’è l’esigenza di connettere fabbisogni e offerta, prevenendo quelle 

deformazioni che potrebbero essere più orientate a catturare le richieste formative, spesso 

estemporanee, dei giovani che non quelle strutturate delle imprese. Si tratta di un grave nodo da 

sciogliere in quanto il più delle volte l’offerta formativa si indirizza alla soddisfazione della 

domanda sociale più immediata, e non scaturisce, invece, da un’attenta analisi dei fabbisogni 

delle aziende, in questo modo accade spesso che i corsi programmati riguardino figure 

professionali di comparti già saturi, mentre la domanda di manodopera specializzata da parte di 

molte aziende del territorio rimane inappagata. La connessione tra territorio e offerta formativa 

è invece uno dei passaggi essenziali, in aggiunta alle tante iniziative concrete (seminari, 

workshop), rivolte ai giovani in formazione, che rende Porta Futuro un luogo nuovo. In tal 

senso ed in ultima analisi Porta Futuro è al tempo stesso integrazione, innovazione, 

personalizzazione, tecnologia e struttura. 
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 Integrazione, in un unico luogo, attrezzato con tecnologie e software d’avanguardia è 

possibile accedere a tutti i servizi per l’orientamento, la formazione e il lavoro, sia per le 

persone che per le imprese, così da scongiurare la frammentazione e l’incoerenza che spesso 

caratterizza i servizi pubblici;  

 

 innovazione, open space e accoglienza personalizzata per un nuovo rapporto tra cittadini ed 

Istituzioni, un nuovo modo di concepire il servizio pubblico, per un utilizzo più semplice;  

 

 personalizzazione del servizio, ogni utente esprime delle necessità specifiche e  Porta Futuro 

è pronta ad individuare la via e il percorso personalizzato migliore, la grande novità, rispetto 

agli altri servizi è proprio che il centro di tutto è la singola persona nella sua unicità, contro 

un’idea di risposta standardizzata e uguale per tutti;  

 

 tecnologia, il nuovo software e gli strumenti multimediali sono la chiave di accesso, sono il 

valore aggiunto di questa struttura. Porta Futuro parla ai giovani utilizzando il loro 

linguaggio, è presente sui maggiori social network (facebook, twitter), rispondendo a 

richieste e ascoltando suggerimenti, con lo scopo primario di diffondere la conoscenza e 

quindi l’utilizzo dei suoi servizi.  

 

 struttura, estesa come si è detto su una superficie di 1800 mq. 

 

 

6. Orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro 
 

Chi entra per la prima volta in questo centro compila una scheda anagrafica e riceve login e 

password personali grazie alle quali potrà accedere ai servizi virtuali della struttura. L’utente, 

indicando attraverso un ‘test informatico’ le proprie esperienze formative e professionali nonché 

le aspirazioni, le attitudini e le preferenze, viene messo nelle condizioni di conoscere il proprio 

livello di competenze che può a sua volta confrontare con quello richiesto dalle centinaia di 

profili professionali, classificati nel sistema secondo qualifiche, livelli e settori.  

 

Questa operazione, consolidando la consapevolezza dell’utente, dovrebbe metterlo nella 

condizione di trovare una posizione nel mercato del lavoro e quindi spronarlo verso una 

Innovazione 

Struttura 

Integrazione 

Personalizza- 

zione 

Tecnologia 
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dimensione di valutazione e di scelta. L’innovativa piattaforma di Porta Futuro consente di 

essere in rete con il mondo del lavoro. Le ICT e le innovazioni tecnologiche supportano i 

processi fondamentali di questo incubatore. Sofisticati strumenti software sono al servizio degli 

operatori, dei cittadini e delle imprese ed assicurano un approccio multicanale al problema della 

ricerca e dell’offerta di lavoro. Il processo di informatizzazione accompagna dunque le diverse 

attività del Centro dall’accoglienza, all’orientamento, dalla consulenza al placement.  

 

Il valore aggiunto della struttura risiede proprio nella capacità di saper coniugare sofisticate 

soluzioni tecnologiche con una particolare attenzione rivolta ai rapporti umani, in particolar 

modo all’accoglienza del cittadino: al centro della missione di Porta Futuro ci sono i bisogni 

dell’utente. L’aspetto fondamentale del progetto è la rivoluzione apportata all’idea di servizio 

alla persona, al concetto di accoglienza, alla nozione di servizio pubblico e al rapporto tra 

istituzione e cittadino. Porta Futuro intende diventare un punto di riferimento in grado di offrire 

risposte a tutti, senza distinzioni di genere, di etnia, di ricchezza. I punti di forza di Porta Futuro 

sono legati alla disponibilità, da un lato, di rilevanti infrastrutture materiali come 3 aule 

modulari per la formazione, una sala conferenze, 30 postazioni multimediali, 14 display touch 

screen, 4 postazioni per l’accoglienza, 10 postazioni per l’orientamento, una sala riunioni, una 

zona relax con baby area, uno spazio dedicato agli eventi; dall’altro lato, di eccellenti servizi 

virtuali.  

 

Gli obiettivi di Porta Futuro sono numerosi e ambiziosi, soprattutto in un momento di difficoltà 

come quello attuale e in una città complessa come Roma, in cui servono delle azioni concrete da 

intraprendere. In primo luogo, questo modello vuole investire su formazione e orientamento per 

contrastare la crisi economica; identificare e sviluppare il potenziale dei cittadini con 

l’orientamento e la formazione mirata; identificare e diffondere nuove opportunità di lavoro 

collegate agli sviluppi del sistema economico territoriale; offrire strumenti e risorse agli 

individui per la ricerca del lavoro, l’istruzione, la formazione, favorendo la conoscenza del 

proprio contesto economico, diffondendo dati precisi ed aggiornati sul mercato del lavoro 

(trend, nuovi settori economici, nuove figure professionali, etc.). 

 

All’interno della struttura lavorano orientatori professionali e addetti al primo contatto. Uno 

staff di dieci orientatori professionali è a disposizione degli utenti per i percorsi individuali (da 

uno a tre incontri) e per i seminari di gruppo, che si svolgono regolarmente nei giorni stabiliti 

secondo le varie attività. Orientare significa porre l’individuo nella condizione di prendere 

coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli 

esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire allo sviluppo della persona ed al 

progresso della società. Tale processo evolutivo non è più limitato all’adolescenza, ma investe 

tutta la vita dell’individuo, dall’infanzia alla terza età. L’orientamento porta a riflettere sul 

proprio percorso di vita, porta consapevolezza rispetto alle reali capacità e alle concrete 

possibilità, consente all’individuo di comprendere e valutare se stesso in modo da poter 

affrontare con maggiore consapevolezza e autodeterminazione le proprie scelte di vita. Il 

soggetto deve essere attivo nel raccogliere informazioni su di sé, questo costituisce 

un’occasione privilegiata di maturazione e sviluppo della personalità, valorizzando la 

dimensione della progettualità e della realizzazione personale. L’orientamento, in Porta Futuro, 

ha finalmente trovato un ruolo centrale, quello che merita, data la sua importanza che non deve 

essere in alcun modo trascurata.  

 

Gli utenti si rivolgono alla struttura per cause e motivazioni differenti pertanto, in base alle 

necessità di ognuno si attivano specifici sportelli o aree di interesse. Ma a chi si rivolge Porta 

Futuro? Innanzi tutto, come si è detto, ai ragazzi (dai 14 ai 17 anni) e ai giovani (18 – 29 anni) 

per l’accompagnamento nelle fasi più critiche dello studio scolastico ed universitario e nella 

preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro, stimolando un processo di conoscenza e 

decisione congruente con i recenti cambiamenti del sistema socio economico; ai disoccupati che 
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hanno perso il lavoro o che non riescono a trovarlo, con l’obiettivo di incrementare e orientare 

le loro competenze professionali, scoprire nuove opportunità lavorative e facilitare un autonomo 

e completo monitoraggio delle offerte di lavoro; agli occupati per aggiornare ed adattare le 

competenze professionali alle emergenti e sempre nuove richieste del sistema produttivo 

territoriale; ai cittadini disabili, per offrire e rendere maggiormente trasparenti i servizi a loro 

dedicati; ai migranti, per difendere le opportunità lavorative e formative anche in direzione di 

obiettivi d’inclusione sociale.  

 

“Uno degli obiettivi fondamentali di Porta Futuro, spiega Claudia Foschi (2012), è ora quello di 

estendere il modello e le buone pratiche, da esso realizzati, ai Centri per l’Impiego in modo che 

anche qui i processi di digitalizzazione, di forte interazione tra domanda ed offerta di lavoro, di 

un efficace accompagnamento dei giovani alla ricerca del lavoro consentano lo sviluppo di 

pratiche efficienti e capaci di offrire reali soluzioni al problema dell’occupazione”. 

 

 

6. Le strategie ed i numeri 
 

“A tre mesi dal taglio del nastro di Porta Futuro, scrive il Sole 24ore del 12.10.2011, sono oltre 

2377 le persone iscritte, soprattutto giovani (946, il 40% nella fascia di età tra i 26 ed i 35 anni), 

ma anche un gran numero di adulti (545 di età compresa tra i 36 e i 45 anni e ben 357 oltre i 45 

anni). La maggior parte degli iscritti ha un titolo di studio medio-alto ed è disoccupata o 

inoccupata. In 300 hanno partecipato a eventi, incontri e seminari organizzati nella struttura”. Le 

lezioni che hanno riscosso maggior successo sono state quelle sulla preparazione di un 

curriculum vitae o sulle istruzioni per rendere al meglio durante un colloquio di lavoro. “Nel 

mese di settembre 2011 sono stati fissati 243 incontri individuali di orientamento e 36 colloqui 

individuali e di gruppo per l’auto imprenditorialità. Fino a settembre 2011 le offerte di lavoro 

pubblicate dalle imprese sono state oltre 5mila. La provincia che su Porta Futuro ha investito 

circa 800mila euro, punta a raggiungere i numeri di Porta 22 di Barcellona… Si parla di 70mila 

utenti e un migliaio di offerte di lavoro pubblicate ogni giorno (Il sole 24 ore). 

 

Si registrano circa 60 video curriculum realizzati, 135 consulenze per lo start up d’impresa e, 

ancora, 6.500 curricula visionati. Sono numeri che iniziano a prendere una forma importante, 

grazie anche alle numerose attività che la struttura organizza. In tal senso, Porta Futuro ha 

erogato in soli sei mesi ben 70 seminari, registrando più di mille partecipanti. Già dai primi 

giorni, “Porta Futuro” è diventata un punto di riferimento anche per le aziende.  

 

In occasione del Forum della Pubblica Amministrazione, tenutosi a Roma nel maggio del 2012, 

i rappresentanti di Porta Futuro presentano i dati aggiornati sulle attività e sulla frequenza del 

Centro. In questo momento, gli utenti registrati nella struttura sono 7763 suddivisi, per età e per 

sesso, secondo la tabella di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

Utenti iscritti a Porta Futuro 

Fasce età  Maschi  Femmine  Totale  

< 15  0  0  0  

15 – 19  204  105  309  

20 – 25  827  606  1433  
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26 – 35  1456  1548  3004  

36 – 45  930  851  1781  

oltre 45  677  559  1236  

Totale  4094  3669  7763  
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Grafico 1 - Iscritti a Porta Futuro secondo il sesso e le fasce di età 

 

Fonte: Porta Futuro, maggio 2012, Dati e statistiche. 

 

 

 

Nella tavola, di seguito riportata, la percentuale degli iscritti a Porta Futuro è suddivisa secondo 

le fasce di età. 

 

Fasce di età  Percentuale 

iscritti  

15-19  

20-25  

26-35  

36-45  

>45  

4%  

18%  

39%  

23%  

16%  
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Grafico 2 – Percentuale iscritti a Porta Futuro secondo le fasce di età 

 

Fonte: Porta Futuro, maggio 2012, Dati e statistiche. 

 

 

E’ interessante vedere la distribuzione degli iscritti a Porta Futuro secondo il titolo di studio 

 
Titolo di studio Percentuale utenti 

iscritti 
Non dichiarato 936 

Licenza elementare/ media 1213 

Diploma di istruzione 

secondaria superiore 

3051 

Laurea 2344 

Master universitario 209 

Dottorato di ricerca 10 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3 – Numero iscritti a Porta Futuro secondo il titolo di studio 

 

Fonte: Porta Futuro, maggio 2012, Dati e statistiche. 
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Un ulteriore dato di estremo interesse riguarda lo stato occupazionale degli iscritti a Porta 

Futuro. 

 

 

Stato occupazionale degli iscritti 

Disoccupato in conservazione ordinaria 2992 

Disoccupato in sospensione contrattazione att. 0 

Disoccupato in conservazione per mobilità 230 

Disoccupato in conservazione per esp. form-lav. 47 

Inoccupato in conservazione ordinaria 1300 

Inoccupato in sospensione contrattazione att. 0 

Inoccupato in conservazione per mobilità 2 

Inoccupato in conservazione per esp. form-lav. 29 

Occupato in cerca di altra occupazione 634 

Occupato  41 

Altro 2488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 – Utenti iscritti a Porta Futuro secondo lo stato occupazionale 

 

Fonte: Porta Futuro, maggio 2012, Dati e statistiche. 

 

Porta Futuro osserva Carmelo Ursino, costituisce un ‘brand’ la cui specificità è data dal valore 

delle sue specifiche dimensioni – sito web, social network, materiale di supporto, sistema di 

erogazione del servizio, personale a disposizione – e dal modo in cui queste dimensioni 

interagiscono tra loro dando vita ad un importante valore aggiunto rappresentato, in definitiva, 
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da un sistema altamente tecnologico ed estremamente performante. “La gravissima crisi 

economica e la particolare congiuntura, scrive Carmelo Ursino (2012, p. 273), rendono il 

consolidamento del brand e il cammino di Porta Futuro irto di ostacoli e difficoltà. Gli obiettivi 

fissati rappresentano una sfida ardua, per superare la quale saranno necessari metodo, 

dedizione, costanza e la continua applicazione di capacità e competenze adeguate alla 

risoluzione dei problemi che di volta in volta si presenteranno. In tempo di crisi economica, di 

necessità di intervento dello stato e delle istituzioni internazionali, un luogo ove creare ‘valore 

pubblico’ su tematiche così strategiche come il lavoro e la formazione è un'esperienza da 

seguire con attenzione. ‘Valore pubblico’ significa ricucire un rapporto ormai logoro tra Stato e 

cittadini, significa provare che il ‘pubblico’ a certe condizioni può anche essere di eccellenza, 

significa lavorare in rete e in sinergia con le istituzioni già esistenti, significa replicabilità della 

buona pratica, significa un sistema di gestione innovativo e moderno, significa un ‘pubblico’ 

che per creare nuovo ‘valore’ utilizza strumenti gestionali altri da sé ma che rispondono, in un 

rapporto interorganico, alle finalità più alte dell'agire amministrativo” . 
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