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CAPITOLO  1 
 

ECONOMIA, LAVORO E FORMAZIONE 
 
 
1.1 Lo scenario economico 
 
Solidità del sistema economico Bresciano 
Nei prossimi cinque anni l’economia nella provincia di Brescia avrà uno 
sviluppo tendenzialmente positivo. La città rafforzerà il suo ruolo di polo 
finanziario in grado di influire sullo stato dell’economia nazionale; 
costituirà una delle migliori piazze finanziarie italiane, con 60 banche 
diverse e oltre 700 sportelli diffusi sul territorio; potrà contare su mezzo 
milione di lavoratori (rispetto ad una popolazione di 1,1 milioni) che le 
assicurerà un valore di circa il 3% del PIL nazionale. Il tasso di 
disoccupazione locale sarà uno dei più bassi d’Italia e la percentuale della 
popolazione maschile senza lavoro nel 2007 tenderà allo zero. 
La struttura produttiva locale si reggerà sull’efficienza di oltre centomila 
imprese, che saranno costituite per un terzo da imprese artigiane e che 
solo nel comparto industriale fattureranno oltre 25 miliardi di Euro, con 
un terzo della produzione destinato all’export.   
Le imprese locali saranno protagoniste di innovative riorganizzazioni 
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interne che investiranno tutti i settori produttivi attraverso diffuse pratiche 
di outsourcing e il ricorso sempre più ampio a servizi esterni di imprese 
specializzate. Una tale strategia logistica asseconderà l’inevitabile e 
rapido passaggio, che si completerà nel 2007, da un’economia di scala ad 
una di flessibilità che permetterà di mantenere un’elevata articolazione 
produttiva, di aumentare la vocazione internazionale delle imprese e di 
elevare il livello di accumulazione finanziaria. Verrà in questo modo 
garantito un attento confronto sia con l’innovazione continua che con i 
cicli economici nazionali, europei e mondiali, che verranno recepiti con 
immediatezza nelle realtà imprenditoriali della provincia, ad eccezione di 
sacche di arretratezza industriale persistenti nelle valli.   
Il livello di sviluppo locale, nell’arco di tempo considerato dall’indagine, 
migliorerà grazie ad una molteplicità di fattori compresi tra la 
tradizionale predisposizione all’imprenditorialità artigiana e familiare, 
che in futuro sarà sempre più propensa ad investire, e la creazione di 
ulteriori imprese che sperimenteranno l’uso delle tecnologie più avanzate 
in nuovi settori di nicchia. Ciò attesterà il territorio bresciano ad uno 
stadio maturo di produzione, sia di beni fisici che di servizi, di apertura 
verso moderne innovazioni strategiche (per l’organizzazione d’impresa), 
verso la creazione di reti internazionali (per il commercio) e di nuovi 
percorsi di specializzazione (per i processi produttivi). In questo senso 
l’economia bresciana presenterà peculiarità proprie riferibili alla capacità 
di attrarre investimenti, espandere le produzioni e creare nuovi posti di 
lavoro.   
 
 
Competitività fra globalizzazione e localismo 
Molte imprese bresciane supereranno la concorrenza a livello europeo, 
sia immettendo sul mercato prodotti di alta tecnologia e di raffinato 
design, sia grazie alla loro particolare attenzione ai bisogni del cliente e 
all’assistenza post-vendita.  
Le produzioni aziendali risulteranno sempre più standardizzate secondo 
normative e parametri precisi e saranno sensibilmente condizionate dalle 
mode del consumo internazionale.   
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Emergeranno nuovi target di consumo e nuovi business dovuti a 
fenomeni socio-economici, fra cui il progressivo allargamento della 
domanda di beni a basso costo importati dai Paesi emergenti dell’est 
europeo (per esempio alimenti etnici, arredi, tecnologia di primo livello, 
ecc.) e il consolidamento di nuovi consumi di "produzione locale" legati 
tanto alla storia e alla tradizione locale (mostre, musei, editoria, ecc.), 
quanto alle risorse del territorio (natura, monumenti, gastronomia, ecc.). 
La delocalizzazione produttiva permetterà di concentrare nel territorio 
bresciano le attività di logistica, di finanza, di comunicazione e di 
marketing. Verrà comunque facilitata la realizzazione di marchi 
innovativi che saranno in grado di contraddistinguere le diverse zone 
della provincia e di promuovere prodotti e luoghi di attrazione turistico-
culturale. Ciò favorirà e garantirà un'alta coesione fra imprese e 
istituzioni, il livello di qualità dei prodotti e la tutela del patrimonio 
locale.   
 
 
Settori produttivi in ascesa e in declino 
Tra i settori produttivi che nei prossimi cinque anni acquisiranno livelli di 
sviluppo considerevoli e, conseguentemente, maggiori vantaggi 
competitivi, vi saranno la meccanica di precisione; la costruzione di 
apparecchiature elettriche e il terziario produttivo. Mentre quelli che 
rimarranno statici o in lieve declino saranno soprattutto quelli relativi ai 
comparti agro-alimentare e lattiero caseario (per carenza di forza lavoro 
in questo settore), chimico, legname e mobili, di produzione e di prima 
lavorazione dei metalli.  
L’industria locale si dimostrerà matura nel complesso, con sostanziali 
differenze a seconda dei comparti: il siderurgico sarà calante, anche se 
alcune (poche) imprese resisteranno sul mercato lavorando acciai speciali 
di grande qualità; il tessile e l’abbigliamento subiranno la concorrenza 
estera, eccezion fatta per le nicchie specializzate di mercato e il 
cotoniero; nel settore casalingo (rubinetteria e valvolame) la concorrenza 
straniera soppianterà le produzioni locali salvo i prodotti di alta qualità, i 
mercati di nicchia, gli elementi di design e di marketing, che si 
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manterranno altamente concorrenziali grazie alla credibilità del made in 
Italy; il settore dell’armeria confermerà un’attività produttiva in grande 
sviluppo, riconosciuta ed apprezzata internazionalmente, malgrado i 
contraccolpi che subirà sul mercato italiano a causa delle limitazioni 
riguardanti la caccia.   
Lo sviluppo dell’agricoltura nella provincia di Brescia deriverà da un mix 
di competenze relative soprattutto al settore zootecnico. Anche qui le 
numerose ed innovative meccanizzazioni di processo e di prodotto 
faranno della zootecnia un punto di forza dell’economia e dell’export 
bresciano, che in questo campo saprà rispondere alla sfida dei paesi 
dell’Est (più concorrenziali per il rapporto qualità-costi di produzione), 
attraverso la specializzazione produttiva e la valorizzazione del marchio 
D.o.c.    
Gran parte delle imprese locali si caratterizzerà per una produzione a 
basso contenuto di tecnologia avanzata (che interesseranno invece i 
settori casalingo e trafiliero), esponendosi maggiormente alla concorrenza 
internazionale di merci a buon mercato immesse su scala mondiale, 
grazie al basso costo di manodopera dei Paesi competitor. 
 
 
Buone prospettive per la new economy  
La new economy a Brescia avrà notevoli prospettive di successo perché 
consentirà ai settori produttivi tradizionali di produrre e commerciare 
attraverso la Rete. 
La quasi totalità delle imprese bresciane (la totalità di quelle medio-
grandi) disporrà di un sito web: 

 
• in particolare per la presentazione dell'azienda;  
• soprattutto per mettere in linea il proprio catalogo;  
• per attività di e-commerce, per le quali, tuttavia, si avranno 

sviluppi più decisi nei prossimi anni;  
•     per accogliere la sfida della competizione globale.  
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Identikit dell'imprenditore bresciano: creativo e concreto al 
contempo 
Brescia nei prossimi cinque anni si affermerà sempre più come centro di 
azioni imprenditoriali di grande respiro; si investiranno risorse in attività 
molto diversificate e ricche di prospettive per l’intera provincia. 
L'innata indole, al contempo creativa e concreta, dell'imprenditore 
bresciano sarà caratterizzata dalla capacità di far fronte alla rapida 
evoluzione dei processi economico-produttivi; dalla tendenziale 
disponibilità a far proprie le innovazioni dei dinamici comparti di R&S; 
dall'uso delle ICT a fini esclusivamente funzionali e non progettuali; 
dall'impiego di professionisti di alto livello in grado di fornire consulenze 
aggiornate e di qualità (si pensi, a questo proposito, alla crescente 
tendenza delle imprese locali a ricercare personale con skills sempre più 
mirate e specializzate).   
Dal punto di vista finanziario si prevedono numerose iniziative che si 
caratterizzeranno per l'impiego di nuovi strumenti come venture capital e 
merchant banking, e per la risoluzione delle "successioni" generazionali 
d'impresa attraverso spin off interni alla medesima proprietà, oppure con 
specifici accordi inediti che ricorderanno il "conto terzismo". La piccola e 
media imprenditoria bresciana potrà fare affidamento sulla presenza di 
imprenditori responsabili e determinati che eviteranno forme di 
tesoreggiamento improduttivo per preferire, piuttosto, modelli di 
azionariato speculativo. 
Nelle formali relazioni sociali tra le piccole e le medie aziende prevarrà 
un modello partecipativo e di collaborazione, sebbene la futura 
dimensione delle imprese bresciane rimarrà essenzialmente 
medio/piccola con tendenze verso una progressiva riduzione, dovuta alla 
specializzazione settoriale e alla nascita di nuove nicchie di mercato, 
favorita dall'innovazione ed dall'automazione dei processi produttivi.  
Le P.M.I. specializzate costruiranno nuove filiere produttive sotto la regia 
di pochi attori decisori, soci finanziatori e manager orientati al business di 
network, capaci di implementare forme di aggregazione per suddividere i 
costi di produzione tra filiere di piccole imprese e per permettere loro di 
accedere ad attività finora riservate a grandi aziende, accrescendone così 
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il ruolo economico e politico (senza però mai raggiungere il potere delle 
lobby americane).   
In generale, la cultura degli imprenditori bresciani sarà medio bassa 
(ovviamente con illustri eccezioni), a causa di un atteggiamento 
diffidente verso gli intellettuali e di una scolarità bassa e conseguita 
frettolosamente. 
 
  
Prospettive di sviluppo per dimensioni d’impresa 
Il sistema produttivo locale sarà caratterizzato dalla confermata vitalità e 
dinamicità delle P.M.I., parallelamente al sostanziale rallentamento della 
grande industria: le piccole e medie imprese (legate fra loro da vincoli 
sistemici) avranno trend di crescita sostanzialmente stabili e positivi e 
rappresenteranno il vero motore dello sviluppo locale in grado di avviare 
e sviluppare molti business a livello internazionale; infatti, in riferimento 
alle condizioni di sviluppo che riguarderanno i vari comparti produttivi, 
si dimostreranno più flessibili e preparate verso i nuovi scenari 
competitivi ed organizzativi anche esteri, strutturando in questo modo un 
vero e proprio “distretto bresciano” integrato in una rete di società 
interconnesse a livello internazionale.   
Il vecchio modello “industriale” di sviluppo si rivelerà invece del tutto 
inadeguato per vincere le nuove sfide poste dalla concorrenza 
internazionale, soprattutto nell’area integrata europea. L’unica possibilità 
in grado di garantire dinamiche produttive ed occupazionali positive sarà 
quella di puntare maggiormente su produzioni con più alto valore 
aggiunto.   
La grande industria sarà in grado di superare i limiti relativi ai bassi 
livelli di capitale umano e di capacità innovativa impiegata nella misura 
in cui saprà far fronte alla carenza di dotazioni infrastrutturali (specie nei 
trasporti) che, malgrado sporadiche novità positive (come il 
completamento dell’aeroporto), saranno il vincolo maggiore non solo per 
il centro della provincia ma anche per quelle limitrofe (Milano, in primo 
luogo).  
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Imprese e nuove tecnologie 
Nelle imprese si tenterà di produrre innovazione interagendo con reti 
globali integrate; coniugando la mentalità tradizionale con le opportunità 
offerte dalle tecnologie; applicando metodi di miglioramento 
incrementale e stabilendo nuovi rapporti di collaborazione learning by 
interacting.  
Nei singoli settori produttivi si introdurranno nuove tecnologie al fine di: 

 
• incrementare l'efficienza complessiva del sistema produttivo; 
• implementare processi di riammodernamento degli impianti; 
• semplificare ed ottimizzare materiali e componenti;   
• consentire una "produzione snella" attraverso l'automazione 

flessibile e l'informatizzazione della logistica e del ciclo 
produttivo.  

 
Tali innovazioni consentiranno un graduale aumento del valore unitario 
dei beni prodotti e una maggiore differenziazione dei beni; inoltre, 
avranno ricadute sulla tipologia di professionalità richieste e il livello 
d'istruzione della manodopera sarà inevitabilmente destinato ad 
innalzarsi. L'impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro si 
manifesterà nella specializzazione delle mansioni e dei percorsi 
lavorativi. Si reclameranno abilità e competenze aperte, sempre 
suscettibili di costante aggiornamento.   
 

 
Ricerca scientifica: pochi finanziamenti e generale scetticismo 
A causa della predilezione dell'imprenditore bresciano a fare sempre da 
sé, le attività di ricerca e di innovazione scientifica, saranno nel breve 
termine ancora limitate ad alcuni contesti, invece che investire interi 
settori produttivi, e le imprese resteranno tendenzialmente insensibili alle 
opportunità d'innovazione offerte dal mondo accademico. 
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Anche gli industriali saranno poco propensi ad effettuare grandi 
investimenti a fondo perduto finalizzati ad attività di ricerca utili alla 
collettività. 
In termini generali, il limite maggiore all'innovazione scientifica nel 
contesto bresciano, oltre ad un generale scetticismo, sarà la mancanza di 
finanziamenti privati, dedicati maggiormente alla finanza d'assalto che al 
venture capital per la ricerca e per i nuovi settori d'impresa; inoltre le 
banche, continueranno a garantire illegittimamente solo pochi intimi 
(industriali e non, Caritas compresa).  
 
 
Dipendenza da congiunture economiche interne ed esterne 
L’economia bresciana fino al 2007 continuerà a caratterizzarsi per 
l'apporto di subforniture e semilavorati e, per questa ragione, a dipendere 
fortemente dall'andamento economico internazionale, in modo particolare 
dalle politiche definite a livello europeo. Ad ogni modo, il modello di 
sviluppo bresciano si internazionalizzerà sempre di più attraverso la 
delocalizzazione in Paesi esteri e la focalizzazione sull’export per quanto 
concerne la divisione del lavoro, il commercio e le modalità produttive.  
Dal punto di vista del costo di produzione, saranno numerose le 
installazioni di fabbriche e manifatture del bresciano fuori dall'Italia, dato 
che gli andamenti economici nazionali saranno considerati fattori frenanti 
per le imprese locali e quindi sempre più conveniente per loro sarà la 
ricerca di manodopera a minor costo oltre confine.    
Si prevede che l’Unione Europea resterà il mercato di riferimento 
privilegiato per il Bresciano, anche se la Cina diverrà strategica per i 
settori tradizionali, con l’abbattimento delle barriere doganali e la spinta 
della globalizzazione, mentre l’est europeo diventerà luogo di 
outsourcing (vantaggio, questo, spendibile dalle imprese bresciane solo 
nel breve periodo). L’allargamento ad est dell'Unione Europea accentuerà 
comunque il trasferimento di risorse: infatti i capitali bresciani 
controlleranno in quelle zone più di 100 imprese con più di 250 
stabilimenti; vi opereranno approfittando della vicinanza geografica, del 
livello di vita accettabile, dei costi di manodopera decisamente contenuti 
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e di una discreta professionalità. 
Da quanto detto, emerge chiaramente che la crescente globalizzazione 
dell’economia farà di Brescia una provincia talmente interconnessa col 
contesto internazionale che agli operatori economici locali verrà richiesto 
un continuo aggiornamento tecnico e una corrispondente crescita della 
cultura d’impresa. E’ proprio per questa ragione che molte imprese 
bresciane sceglieranno di abbattere i costi di produzione, arrivando anche 
ad infrangere gli equilibri e le conquiste sociali per far fronte alle 
congiunture estere e risentire il meno possibile delle oscillazioni negative 
dei cicli produttivi internazionali. 
A livello nazionale lo sviluppo bresciano dipenderà fortemente dalla 
politica fiscale costituita da incentivi, investimenti agevolati e 
dall’andamento dei tassi d’interesse, oltre che da fattori particolari come 
la politica pensionistica e l’evoluzione della crisi del settore 
automobolistico. 
Dal momento che l'economia bresciana sarà fortemente integrata nel 
sistema nazionale, europeo e mondiale, si punterà su risorse commerciali 
e produttive, di tipo import-export, ma anche umane, derivanti dai 
movimenti demografici riferibili all’immigrazione extracomunitaria, che 
sarà più accentuata rispetto al resto della regione Lombardia e verrà 
occupata nell’industria, con particolare riferimento al settore 
manifatturiero.   
Le crisi mondiali ed europee avranno serie ripercussioni sull'economia 
bresciana tanto che l'industria tradizionale della provincia darà segnali di 
cedimento: in particolare nell'intero settore delle pentole e rubinetterie ci 
saranno acquisizioni da parte di gruppi multinazionali, oltre a difficoltà 
evidenziate da molti piccoli stabilimenti locali come l'industria tessile e 
dell'abbigliamento che rischieranno cessioni e chiusure. A questo stato di 
crisi congiunturale contribuirà anche la notevole riduzione dei Fondi 
Europei destinati al bresciano con conseguenti ritardi sulle azioni di 
riconversione economica e sociale.   
 
 
Disagi infrastrutturali 
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L’economia bresciana soffrirà enormemente la mancanza di infrastrutture 
adeguate per il territorio; disagi e disservizi continueranno ad ostacolare 
la chiusura di cantieri di una serie di opere precedentemente avviate e che 
nel 2007 saranno ancora lontane dalla concreta e completa fruizione: 
 
- il metrobus;   
- la Ferrovia Linea Alta Velocità;    
- l’autostrada Bre.Be.Mi;   
- l’autostrada Bs-Lumezzane;   
- il centro intermodale.   
 
La congestione del traffico urbano e provinciale aumenterà 
drammaticamente poiché sarà satura la rete viaria ed autostradale ed 
insufficiente quella ferroviaria sia per la mobilità produttiva che per la 
mobilità commerciale. Contemporaneamente, ad aggravare la situazione 
nelle comunicazioni locali, si aggiungerà l’aumento dei costi di trasporto 
e di lavoro a causa del rialzo del prezzo del petrolio.   
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1.2 Il mercato del lavoro 
 
 
Occupazione e disoccupazione 
Nella provincia di Brescia entro il 2007 si registreranno trend positivi per 
il mercato del lavoro locale, soprattutto per le professionalità di medio-
alto livello, nonostante un iniziale breve periodo di stasi occupazionale. È 
certamente prevedibile, però, che a questo dato facciano da contraltare 
molti ostacoli posti dalla persistenza di una modesta disoccupazione 
frizionale, provocata, a sua volta, da convenienze estemporanee e a breve 
termine per le imprese bresciane. 
Il mercato del lavoro bresciano sarà comunque fra i più vivaci e dinamici 
rispetto al resto del Paese: l'occupazione diminuirà nei settori primario e 
secondario, a causa soprattutto della meccanizzazione sempre più 
progredita dei processi produttivi, mentre incrementerà notevolmente 
l'occupazione terziaria.  
Brescia si distinguerà da molte altre metropoli italiane per una mentalità 
gestionale ed imprenditoriale in un certo senso più chiusa, ma pur sempre 
capace di affermarsi come una vera e propria fucina lavorativa dell’intera 
regione Lombardia. Infatti, al di là di problematiche transitorie, nel 
bresciano la disoccupazione rimarrà un problema pressoché inesistente, si 
pensi al fatto che sarà una delle poche provincie ad aver reagito  
ottimamente anche alle pesanti ripercussioni della crisi Fiat.  
Divenuto obsoleto il vecchio modello industriale di sviluppo, si 
aumenterà la competitività del made in Brescia attraverso radicali 
incrementi delle innovazioni di processo e l’innalzamento del valore 
unitario e della qualità dei prodotti, oltre all’impiego di strategie di 
differenziazione che riposizioneranno le aziende locali nella divisione 
internazionale del lavoro. 
Altra operazione per rendere competitiva l’offerta delle imprese bresciane 
consisterà nell'abbassamento dei costi produttivi nel breve periodo, 
puntando in particolar modo sullo sfruttamento indiretto della bassa 
manodopera, tramite le delocalizzazioni produttive nelle economie 
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europee emergenti, impiegata nel manifatturiero e in generale nelle 
attività a maggiore intensità di lavoro.  
D’altra parte, le imprese bresciane conserveranno a tutti gli effetti le 
funzioni ad elevato valore aggiunto, per il processo produttivo, quali: 
  
- la progettazione; 
- la prototipizzazione;  
- la logistica; 
- i controlli di qualità; 
- il marketing;  
- la distribuzione; 
- la finanza. 
 
Secondo quanto si è sopra argomentato, è lecito attendersi che il livello 
occupazionale locale nel breve termine tenderà a restare adeguato alle 
esigenze del territorio, pur essendo la provincia stessa conformata 
secondo una variabile eterogeneità in base alle singole zone produttive. 
Nel caso in cui invece dovesse aumentare il costo del fattore lavoro e 
rimanere stabile la produttività, si sconteranno sia una crescente 
concorrenzialità da parte di Paesi esteri a più bassi costi di manodopera e 
con forme più flessibili di impiego, sia una crisi endogena per la scarsità 
di lavori non specializzati e la contemporanea impossibilità di impieghi 
flessibili nelle manovalanze intensive non specializzate. 
Se però si avrà una forte crescita produttiva, è indubbio un aumento 
considerevole dell'occupazione in tutta la provincia, tanto che si cercherà 
di colmare il "gap" tra domanda ed offerta di lavoro innalzando il tasso di 
attività della componente femminile e ricorrendo a manovalanza 
immigrata.  
Sostanzialmente l'arrivo di nuove leve di extracomunitari non subirà 
alcun rallentamento da qui al 2007: verranno anzi impiegati in nero 
almeno 20 mila immigrati, soprattutto per lavori di bassa qualifica. 
Per quanto riguarda i lavori a più alto contenuto specialistico, crescerà lo 
iato tra la scarsa offerta e l'alta domanda di manodopera specializzata, 
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legata appunto alla cronica mancanza nel bresciano di figure professionali 
altamente qualificate. 
 
 
Professioni emergenti  
Fino al 2007 emergeranno a Brescia nuove professioni legate alle ICT, a 
saperi specialistici, alla comunicazione, all'informazione codificata e alla 
connessione fra locale e globale. Di questo positivo andamento 
occupazionale beneficeranno i professionisti della conoscenza (i 
cosiddetti knowledge workers) che ricopriranno per lo più il ruolo di 
manager nelle medie imprese e di consulenti nelle organizzazioni 
complesse. 
Sarà sicuramente necessario innalzare il livello del capitale umano 
all'interno delle imprese. Si assisterà ad una forte demarcazione tra 
richiesta di professionalità in gran parte tecnico-operative, per le cui 
mansioni più elevate e di concetto vi sarà la necessità di rafforzare le 
competenze di R&S, e la persistenza di figure tipiche di occupati in ruoli 
meramente esecutivi (operai o assimilati), con un basso livello di 
istruzione e qualifica, sempre più di provenienza extracomunitaria. 
Per quanto riguarda le professionalità più tecniche, si avranno sostanziali 
crescite occupazionali a qualsiasi livello: dall'operaio specializzato 
all'ingegnere, dal tecnico informatico al commercialista esperto di affari 
tributari, dal disegnatore tecnico al motorista. 
Emergeranno quindi nuove figure lavorative, che saranno anche legate a 
commesse provenienti dall'esterno della provincia; la popolazione locale 
si adeguerà presto alla mobilità quotidiana o stanziale verso i posti di 
lavoro, secondo una forte flessibilità di orari lavorativi (part-time e altre 
formule), di forme contrattuali e salariali e di esternalizzazioni produttive. 
 
 
Opportunità occupazionali  
Nei prossimi cinque anni l'impiego di ingenti capitali favoriranno 
l'occupazione nel settore vinicolo e nel turismo (grazie ad una piena e 
moderna valorizzazione delle ricche risorse esistenti ed alla nuova 
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attivazione di impianti sportivi in montagna e sui laghi, ristoranti, 
alberghi, parchi di divertimento, ecc.). Prolifereranno ipermercati e nuovi 
centri commerciali di vario genere che offriranno lavori part-time 
soprattutto a studenti e a donne con famiglia. La terziarizzazione 
dell'economia si rafforzerà anche in provincia, con una crescente 
femminilizzazione dell'occupazione locale. 
Si diffonderanno servizi specializzati alle imprese come l’elaborazione di 
dati, la pubblicità e il marketing; quest'ultimo resterà un settore 
considerato molto importante dall'imprenditoria bresciana. 
Mentre riguardo i servizi specializzati alle persone, risulterà consistente 
la diffusione di palestre; studi medico-specialistici; biblioteche, centri 
culturali e scuole di specializzazione. Riguardo i servizi presenti sul 
territorio, crescerà contemporaneamente la domanda sia di mansioni 
dequalificate, sia di professioni altamente qualificate. 
 
 
Professioni in declino  
Diminuirà radicalmente la domanda di lavoro manuale generico 
(soprattutto nel siderurgico), la cui riduzione sarà legata alla 
delocalizzazione delle fasi labour intensive in Paesi terzi e alla forte 
presenza di extracomunitari sul territorio, oltre che alla già citata 
massiccia terziarizzazione dell'economia locale. Altri fattori che 
incideranno sul drastico contenimento delle figure professionali 
puramente esecutive saranno la riqualificazione del personale in mobilità 
e la contemporanea esigenza di esclusive e preparate competenze mirate 
al controllo dei cicli produttivi, alla manutenzione e al coordinamento dei 
processi lavorativi.  
Si prevede che al 2007 nella provincia di Brescia declineranno molto le 
professionalità relative alle competenze letterarie e umanistiche in 
generale, a differenza di quelle riconducibili alla linguistica, specie se 
straniera.  
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Flessibilità e nuove forme contrattuali 
La flessibilità sarà un tratto caratterizzante della situazione occupazionale 
della provincia di Brescia, in quanto si rivelerà uno strumento conforme 
all'esigenza imprenditoriale di mantenere una totale libertà nei confronti 
della manodopera; ciò consentirà di recuperare margini di costo, ma 
contribuirà al contempo all'aumento di forme sommerse e illegali di 
lavoro. 
È prevedibile che, come nel resto d’Italia, anche nel bresciano nei 
prossimi anni il mercato del lavoro vedrà l'introduzione di tutte le forme 
contrattuali tipiche della flessibilità, la cui diffusione sarà favorita 
dall'insediamento di numerose agenzie di lavoro interinale (generiche e 
specializzate) sul territorio (sia nazionale e locale) che governeranno 
quasi tutti gli ingressi nel mercato del lavoro locale. 
In tutta la provincia verrà irrimediabilmente meno l'ideale del "posto fisso 
e sicuro" (che rimarrà limitato al solo impiego statale), per questo, come 
nuove forme contrattuali e di impiego relative alla diffusione della 
flessibilità, Brescia potrà contare sul diffuso utilizzo di:  
 
- contratti di formazione; 
- contratti a tempo determinato; 
- job sharing (che favorirà soprattutto le prestazioni lavorative delle 

donne); 
- Co.Co.Co. (specie nei servizi). 
 
Le istituzioni locali si faranno promotrici del part-time con orari più 
flessibili di impiego, per favorire in particolare la partecipazione 
lavorativa di giovani, donne e anziani.  
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1.3 Il sistema formativo 
 
Rapporto tra istruzione, formazione e lavoro 
Nel 2007 a Brescia il tasso di scolarizzazione sarà cresciuto, sebbene 
permarrà al di sotto della media regionale. L'Università raggiungerà 
livelli di eccellenza e sarà all'avanguardia sia per la flessibilità dell'offerta 
formativa che per la presenza di efficienti organismi associativi e 
programmatori. Il legame fra formazione e mondo del lavoro si sarà 
notevolmente rafforzato. L'aumento del livello di prestigio dei servizi 
universitari determinerà un incremento generale della cultura della 
provincia. E' previsto un aumento degli studenti, delle scuole 
professionali, di quelle di specializzazione, dei corsi di laurea triennali, 
dei corsi di perfezionamento e dei master post lauream.  
Le politiche di sviluppo delle risorse umane, che saranno proposte nel 
prossimo futuro, si baseranno sul miglioramento qualitativo 
dell'istruzione di base per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro; si 
punterà poi sulla formazione continua del personale nell'ambito dei 
processi operativi, intesa come sistematico aggiornamento rispetto ai 
mutamenti del contesto economico locale e su forme di fiscalizzazione 
degli oneri formativi, in modo da responsabilizzare le imprese 
sull'efficienza e l'efficacia dei propri interventi di formazione. 
Le risorse finanziarie ed economiche per la formazione deriveranno in 
gran parte da stanziamenti di Enti locali, sollecitati e supportati dai livelli 
istituzionali superiori, dalle stesse agenzie educative, dalle imprese e 
dalle associazioni di categoria. 
Le agenzie formative locali, pubbliche e private, pur avviando numerose 
iniziative formative, destinate ai futuri knowledge workers, non saranno 
però capaci di realizzare un decisivo incremento dei livelli occupazionali 
per le fasce lavorative di basso livello, in quanto maggiormente esposte ai 
processi di invecchiamento delle strutture produttive e alla competizione 
in termini di costi delle produzioni tradizionali.  
Da qui al 2007 il rapporto tra istruzione formazione e lavoro sarà 
fortemente interconnesso, soprattutto grazie all'azione diretta della 
dirigenza bresciana che investirà molte risorse per la formazione, sia dei 
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propri figli, che della propria manodopera dipendente, sempre più 
specializzata. Si svilupperanno forme di alternanza scuola-lavoro di tipo 
life-long learning.  
A partire dai livelli formativi più alti verranno stipulati accordi fra le 
associazioni degli industriali e le Università: cresceranno le opportunità 
di formazione professionale mediante stages aziendali ed esperienze 
simulate di team work. È anche in questo modo che molte imprese locali 
dimostreranno di investire in proprio sulla formazione continua e 
permanente, fidelizzando i propri core workers, ricercando 
continuamente quelle sinergie con associazioni di categoria e Università 
assicurandosi un ROI della formazione, attraverso certificazioni 
dell'investimento formativo (anche giuridico) e detrazioni 
dell'investimento dalla retribuzione dei lavoratori interessati. 
Le aziende faranno sempre più affidamento sulle risorse umane 
appartenenti al terziario, che si formeranno anche a proprie spese e si 
inseriranno nei processi produttivi ed organizzativi più aperti e flessibili, 
accettando la condizione flessibile del loro impiego come elemento 
naturale della propria professione. 
In conclusione, sia l'istruzione di base che la formazione professionale 
saranno ancora irrinunciabilmente determinanti per il futuro mercato del 
lavoro locale, e richiederanno l’impiego di nuovi e più flessibili strumenti 
che chiameranno in causa, come attori promotori della formazione, non 
solo la Regione e la Provincia, ma anche i sindacati e le associazioni 
imprenditoriali. 
Il passaggio al mondo del lavoro sarà comunque, come del resto in tutto il 
Paese, sempre più tortuoso, sia per la lentezza dei tempi di inserimento, 
sia per la crescente difficoltà di accesso. Saranno premiate le provincie in 
cui verranno programmati interventi mirati di raccordo fra mondo 
produttivo e istituzioni scolastiche/universitarie e Brescia in questo senso  
sarà all'avanguardia. 
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Punti di forza nell'economia e nel lavoro:  
 

 progressiva internazionalizzazione delle imprese locali;  
 grande capacità di adattamento dell'imprenditoria locale alle mutazioni 

del  mercato;  
 adozione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo;  
 grande diversificazione dell’apparato produttivo;  
 modernizzazione e terziarizzazione del sistema socio-economico locale;  
 sinergie endogene (finanziarie e di comunicazione), basate su una forte 

base industriale;  
 costante innovazione della cultura del lavoro e dell’imprenditorialità;  
 l’impianto “familiare” dell’impresa locale che garantisce flessibilità, 

solidarietà e motivazione;  
 bassissimi livelli di disoccupazione;  
 crescente partecipazione femminile nel mondo del lavoro locale.  
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Punti di debolezza nell'economia e nel lavoro:  
 

 crescita dell’incertezza economica;  
 ricadute locali di fasi congiunturali negative a livello nazionale ed  

internazionale;  
 scarsi investimenti degli operatori economici locali sul fronte extra-

aziendale;  
 incompletezza e congestione delle infrastrutture viarie e ferroviarie;  
 abbandono, da parte di molte imprese, delle aree di vecchia 

industrializzazione;  
 mancato sfruttamento, nel breve periodo, di risorse locali come turismo, 

arte, ambiente, ecologia;  
 interesse dell’imprenditoria locale per le rendite finanziarie a breve 

termine;  
 dispersione di capitali d’impresa;  
 basso livello del capitale umano della forza lavoro impiegata;  
 carenza cronica di manodopera specializzata. 
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CAPITOLO II 
 
 

POLICIES LOCALI  E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
 
2.1 Policies locali 
 
Verso la poliarchia 
I piani di policies a Brescia, nei prossimi cinque anni, punteranno sulla 
compatibilità sistemica fra la programmazione istituzionale generale e le 
particolari richieste settoriali, soprattutto per quanto riguarda le tematiche  
relative all'ambiente, alla qualità della vita, alle dinamiche economiche e 
di mercato locali. 
La qualità delle politiche pubbliche in futuro dipenderà sempre più dalle 
organizzazioni di rappresentanza che fungeranno da portavoce di 
particolari istanze e interessi economici. Il confronto, fra queste 
organizzazioni e le istituzioni locali, avverrà su progetti di ampio respiro, 
a medio-lungo termine. 
Le politiche che verranno attuate dovranno tenere conto della maggiore 
sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti delle nuove opportunità 
sociali ed occupazionali connesse alla realizzazione dei progetti proposti, 
i quali, a loro volta, dovranno essere sempre più condivisi dall’intera 
comunità civile. 
In particolare lo sforzo principale delle istituzioni bresciane riguarderà la 
programmazione territoriale negoziata, indispensabile per inserire enti ed 
associazioni di rappresentanza economica ai tavoli sociali, ambientali e 
culturali, in modo da coinvolgere le organizzazioni no-profit; interpretare 
le compatibilità delle diverse forme di sviluppo e far partecipare le più 
ampie e diversificate rappresentanze di categorie con caratteristiche di co-
finanziamenti pubblici e privati. 
Nel prossimo futuro si adotteranno strumenti di policies di tipo 
"poliarchico" che ricalcheranno un modello già sperimentato in passato 
con buoni risultati sul piano della programmazione territoriale, 
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coinvolgendo attivamente la pluralità degli attori locali bresciani, in 
modo da realizzare un elevato consenso sulle politiche proposte, che 
risulti da una forte integrazione dei diversi interessi di cui ciascun attore 
sarà portatore (istituzioni pubbliche, rappresentanze economiche, 
autonomie funzionali, ecc.). 
 
 
Politiche a sostegno del lavoro 
Nel breve termine verranno implementate precise politiche di sostegno 
all’occupazione che aumenteranno l'efficienza produttiva locale, fino a 
renderla concorrenziale a livello internazionale, e che saranno volta per 
volta alimentate da definiti progetti di iniziativa privata. Aumenteranno i  
provvedimenti volti a regolamentare le collaborazioni occasionali, 
utilizzate da imprenditori, famiglie e imprese, che assumeranno la forma 
di "ticket - lavoro", avranno una durata stabilita di ore retribuite e 
incorporeranno oneri e contributi sociali per ogni prestazione lavorativa 
richiesta. 
Oltre che nel mondo del lavoro, gli strumenti di policies locali 
continueranno a svolgere un ruolo decisivo nel campo della formazione 
attraverso un "coordinamento aperto", in grado di favorire il dialogo tra i 
diversi soggetti e il monitoraggio delle specifiche iniziative. Il ruolo di 
coordinamento di tale rete sarà affidato ad una agenzia provinciale per il 
lavoro e per la formazione promossa dalle istituzioni locali, coordinata 
con i Centri per l'impiego, la cui fase istruttoria servirà a individuare le 
tendenze del sistema economico provinciale, le figure professionali, le 
conoscenze critiche necessarie, le esperienze formative in atto. 
Le future politiche del lavoro e per la formazione si concentreranno in 
parte sulla regolarizzazione e sull’inserimento dei lavoratori 
extracomunitari cercando soprattutto di risolvere, entro il 2007, il gap tra 
uomini e donne nel mondo dell’occupazione locale. Si cercherà di elevare 
ulteriormente il tasso di attività femminile attraverso interventi mirati nel 
mercato del lavoro, come l’estensione di varie forme di lavoro flessibile 
che in certi casi (part-time) andranno incontro al desiderio delle donne di 
essere al contempo occupate e indipendenti. 
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Programmazione territoriale 
La programmazione territoriale della provincia di Brescia si porrà 
l'obiettivo di frenare, nell’arco dei prossimi cinque anni, il declino di 
certe sue aree e dei distretti industriali che risentono della mancanza di 
infrastrutture e di un relativo deficit di competitività sulla scena 
internazionale. 
La Pubblica Amministrazione svolgerà anche un efficace ruolo di 
governance del proprio territorio, facendo forte ricorso all'outsourcing, 
per cooperative o agenzie private, che rispetti la cultura del posto e curi 
l’organizzazione e il funzionamento di servizi importanti come la scuola, 
il turismo, l’assistenza ai minori, l’assistenza degli anziani.  
Per fare ciò l’amministrazione bresciana nel breve termine riconoscerà un 
ruolo crescente alle imprese multiutilities che si qualificheranno come 
società di gestione dei servizi, solleveranno la stessa amministrazione da 
lunghi e pesanti oneri gestionali, consentendo una più agevole 
integrazione con le multiutilities di altri territori della Regione e del nord 
Italia. I servizi ai cittadini e alle imprese riguarderanno una integrazione 
di tipo territoriale, piuttosto che limitarsi su scala locale-municipale.  
La qualità dei servizi erogati varierà a seconda delle tipologie, 
peggiorando nella mobilità e nei trasporti, migliorando, in regime di 
concorrenza, nei centri maggiori per quanto riguarda la qualità dei servizi 
primari (acqua, gas, ecc.), e promuovendo strutture sanitarie private che 
rimarranno accessibili soltanto con stipule assicurative e convenzioni a 
pagamento.  
Particolarmente efficiente e degno di nota risulterà essere l’operato 
dell'azienda dei servizi municipalizzati e della Co.ge.me, entrambe 
miglioreranno i propri servizi e si doteranno ulteriormente di 
infrastrutture per il territorio riguardanti: 
 
- la dotazione energetica per famiglie ed aziende; 
- il cablaggio; 
- il trasporto e l'incenerimento dei rifiuti; 
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- la costruzione di parcheggi. 
 
 
Infrastrutture  
Le Pubblica Amministrazione bresciana gestirà il proprio territorio 
assumendo un ruolo da protagonista, malgrado i numerosi problemi di 
coordinamento sui piani regolatori, verranno messi a disposizione 
strumenti logistici adeguati per organizzare il sistema competitivo locale 
attraverso la realizzazione di centri fieristici e nuove reti di 
comunicazione come: 
 
- il coordinamento dei due centri fieristici (Brescia e Montichiari); 
- la metro leggera (con diramazioni provinciali); 
- l’autostrade Bre-Be-Mi e Valcamonica; 
- le circonvallazioni e le strade provinciali; 
- l’aeroporto di Montichiari. 
 
Nei prossimi cinque anni sarà dedicata particolare attenzione a queste 
importanti opere infrastrutturali, soprattutto in previsione della 
realizzazione di strategie in grado di decongestionare il traffico locale, 
come la costruzione della metropolitana leggera, da e verso il capoluogo 
ed il suo hinterland (con altri eventuali prolungamenti provinciali), e alle 
nuove autostrade e super strade nella fascia pedemontana che saranno 
utili per il trasporto di merci e faciliterà i flussi turistici verso l'Aprica e 
Ponte di Legno. 
Di questo passo anche il comparto edilizio e l'infrastrutturazione generale 
del territorio bresciano potrà beneficiare dei cantieri avviati per la 
realizzazione dei molteplici piani per la mobilità. 
 
 
Il ruolo dei comuni 
I Comuni del bresciano conserveranno e valorizzeranno le risorse 
culturali ed ambientali e tutti gli edifici di pregevole valore 
architettonico: chiese e castelli; boschi e sorgenti; fontanili e giardini. 
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La provincia realizzerà un piano paesaggistico di coordinamento 
territoriale, svilupperà progetti di valorizzazione turistica di gran parte del 
territorio e proseguirà l’opera di realizzazione delle infrastrutture viarie 
già avviata dai Comuni più grandi del bresciano.  
Si approveranno progetti che valorizzeranno le risorse finanziarie private, 
attraverso strumenti come il project-financing, grazie ai quali poter 
perfezionare innanzitutto la rete viaria del bresciano. La Pubblica 
Amministrazione locale produrrà, inoltre, entro cinque anni, servizi 
importanti come un nuovo inceneritore dei rifiuti in provincia e il 
miglioramento dell'impianto di teleriscaldamento di Brescia. 
Nella provincia, le comunità montane continueranno l'opera di 
riorganizzazione dei rispettivi territori, applicando i piani locali 
dell'Agenda 21 e attuando opere di risanamento idraulico forestale e 
riordino colturale e zootecnico. In questo senso si avrà un margine di 
declino territoriale solo nelle valli più isolate e senza vie di 
comunicazione adeguate, che resteranno tagliate fuori dalle più 
importanti dinamiche di sviluppo proprie del restante territorio bresciano. 
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2.2 La Pubblica Amministrazione 
 
La qualità dei servizi 
La qualità dei servizi a Brescia si manterrà alta e simile a quella odierna 
grazie all'efficienza delle pubbliche amministrazioni locali. Le istituzioni 
locali infatti al 2007 avranno messo ampiamente a punto gli ambiti del 
confronto fra le parti sociali e la consultazione telematica di osservatori, 
data base e ricerche a favore di imprese, enti e gruppi di lavoro. 
Sarà alto il livello di efficacia degli strumenti di monitoraggio, di 
garanzia e di verifica amministrativa, di cui potrà usufruire l’intera 
organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni extra-metropolitane, 
ottenendo una grande molteplicità di servizi comunali, sinergie per aree 
non contigue o fra loro disomogenee e soprattutto convenzioni con privati 
per la standardizzazione dei servizi.  
La Pubblica Amministrazione locale prenderà parte ai molteplici ambiti 
della vita socio-culturale bresciana; i servizi offerti ai cittadini e al mondo 
produttivo miglioreranno qualitativamente (anche comparati agli standard 
minimi di efficienza/efficacia che imporrà la Unione Europea), 
nonostante il livello di partenza insoddisfacente. 
In questo contesto di efficacia istituzionale tuttavia non si riusciranno ad 
abbandonare i particolarismi politici per una visione d'insieme univoca e 
coerente; permarranno divisioni partitiche e numerosi frazionamenti 
ideologici.  
  
 
Limiti all'efficacia delle P.A. 
La qualità dei servizi nel contesto bresciano migliorerà per larghi tratti, 
pur continuando a dipendere fortemente dagli umori politici dei 
responsabili istituzionali in carica, dai mezzi finanziari a disposizione e, 
quindi, dal modo ritenuto più opportuno di impiegare le risorse. La P.A. 
bresciana, da qui al 2007, compirà delle scelte di dubbia validità nel 
momento in cui delibererà a seconda del bene particolare di determinate 
categorie sociali della città, ad esempio scegliendo di infittire la già 
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eccessiva rete stradale della provincia, mentre, relativamente ai servizi 
alle persone, a causa di vincoli di finanza pubblica, continuerà a limitare 
il concreto avvicinamento di determinate categorie di cittadini ai livelli di 
welfare esistenti in molti paesi nord-europei. 
Il settore pubblico bresciano soffrirà inoltre di uno strutturale ritardo 
rispetto al contesto nazionale ed europeo, in quanto l'evoluzione socio-
economica sarà così veloce da non consentire alle istituzioni locali di 
rimanere al passo con i tempi. In virtù di ciò, i servizi offerti ai cittadini e 
al mondo produttivo della provincia in generale, miglioreranno in termini 
qualitativi, ma vi saranno molti dubbi circa la loro possibile estensione 
quantitativa e la capacità di soddisfare fino in fondo i "bisogni" sociali e 
amministrativi del territorio. A questo proposito verranno garantite solo 
alcune "nicchie" con standard qualitativi elevati: nell'istruzione primaria e 
nelle scuole materne e in certi servizi sociali, come nella formazione e nei 
servizi sanitari ed ospedalieri (di competenza regionale). In questo senso, 
le Pubbliche Amministrazioni locali non si dimostreranno 
sufficientemente lungimiranti, sebbene si organizzeranno in maniera più 
strutturata e saranno operativamente perfino meglio gestite rispetto a 
quelle di altre zone.  
All’interno di questa contraddizione e nella morsa della macchinosa 
organizzazione burocratica, rimarranno strette le strutture statali presenti 
nel territorio; le amministrazioni locali implementeranno le proprie 
politiche scontrandosi con limiti oggettivi alle intricate articolazioni del 
potere periferico provinciale. Sarà quindi difficile, per le amministrazioni, 
sia rendere efficienti i sistemi di garanzia dell'universalità dei servizi 
erogati, sia controllare l'effettiva qualità dei servizi, oltre che gestire i 
rapporti con le imprese in outsourcing. 
Il coinvolgimento delle parti sociali nella formale implementazione delle 
politiche pubbliche sarà inevitabile per trasformare le indicazioni in 
concrete politiche formative di settore, nella definizione di figure 
professionali specifiche, nella stipula degli accordi contrattuali e nel 
rafforzare e diffondere le best practices. 
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Sinergie fra pubblico e privato 
I veri protagonisti della governance locale saranno, insieme alle 
istituzioni pubbliche, gli enti del terzo settore e le associazioni di 
categoria. 
La qualità dei servizi locali segnerà un notevole miglioramento in 
concomitanza della crescente importanza acquisita dagli attori operanti 
nel terzo settore, i quali eviteranno di limitarsi agli schemi tradizionali di 
altruismo sociale del volontariato per aprirsi, piuttosto, verso nuove 
esperienze sul piano delle competenze professionali e delle reti di vasto 
raggio e di rapporto con le pubbliche amministrazioni. 
Le prossime politiche dei servizi nel bresciano si inquadreranno in un 
nuovo scenario di rapporti tra attori appartenenti al settore privato-sociale 
e amministrazioni pubbliche locali che, a loro volta, ricercheranno nuovi 
apporti nel ricorso alle agenzie multiutilities esterne, senza limitarsi solo 
alla semplice esternalizzazione delle funzioni di servizio.  
Pubblico e privato sosterranno sinergicamente il cambiamento e 
l'innovazione, con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e 
associazioni di categoria locali. In questo modo sarà possibile, per le 
istituzioni locali, incidere tanto sull'economia locale quanto sulle forme 
aggregate di cittadinanza, e quindi pure sui nuovi percorsi politici che si 
intraprenderanno a partire dalla campagna elettorale del 2007. 
La logistica per l’organizzazione della fornitura di servizi nel bresciano si 
reggerà su forme innovative di autofinanziamento delle P.A., e su 
condizioni di visibilità e comunicazione al pubblico per semplificare il 
rapporto diretto con la cittadinanza locale. Per fare ciò gli enti 
amministrativi ricorreranno frequentemente alla esternalizzazione verso 
società (anche società per azioni), agenzie e pubblic company per rendere 
funzionale e compatibile il mondo del profit col no-profit, nelle fasi sia di 
progettazione-ideazione, che di gestione e verifica.  
Le diverse istanze di gruppi e cittadini verranno organizzate e rese 
pubbliche attraverso una maggiore personalizzazione e visibilità 
individuale dei loro latori, determinando una maggiore conoscenza della 
composizione delle diverse richieste attraverso il dialogo e 
l'approfondimento. 
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Parallelamente a questa impostazione, assumeranno maggiore importanza 
politica e amministrativa soggetti istituzionali provinciali come i 
Consorzi e le Società di servizi, che senza dubbio renderanno più 
complesso e autoreferenziale il sistema burocratico-amministrativo 
locale. 
 
 
Prospettive per l’e-government 
Nel giro di cinque anni la pubblica amministrazione bresciana acquisirà 
maggiore pratica nell'informatica, riuscendo così a sveltire le proprie 
pratiche burocratiche.   
Le amministrazioni locali parteciperanno attivamente al processo di 
innovazione tecnologica: le vecchie municipalizzate si trasformeranno in 
imprese multiutilities; le policies evolveranno verso l'e-government. Sarà 
massiccia la domanda da parte dei cittadini di moltiplicare 
esponenzialmente le relazioni sociali tra la popolazione. 
Lo sviluppo delle ICT legate alle P.A. dipenderanno dalla dimensione 
delle realtà locali; nei grandi centri i portali offriranno servizi efficienti in 
grado di coprire definitivamente i quattro livelli di interazione previsti 
dall'Unione Europea:  
 
* informazione;  
* scarico di moduli;  
* avvio on line delle procedure;  
* erogazione notifica e pagamento.  
 
nei piccoli comuni e in altri Enti periferici ci si limiterà ai primi 2 livelli 
previsti dalla UE, erogando solamente: 
 

- informazioni; 
- scarico di moduli.  
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Federalismo e devolution 
Nei prossimi cinque anni prevedibilmente si arriverà al compimento della 
devolution solo sul modello spagnolo, anche se la Lega Nord perderà la 
consistenza della sua iniziale progettualità politica.  
Nella delicata fase di passaggio al federalismo amministrativo, infatti, le 
istituzioni bresciane nel 2007 saranno in piena fase di incertezza politica 
derivante proprio dalla incompiuta applicazione radicale di forme di 
devoluzione di poteri e competenze dallo Stato alle Regioni e ai Comuni.  
Comunque, la programmazione "dal basso" cesserà di essere un vuoto 
slogan elettorale e sarà prevista da specifici strumenti normativi che 
prevederanno un decentramento amministrativo radicale. Un primo passo, 
compiuto in questa direzione, si avrà con la progressiva devoluzione di 
politiche fiscali verso gli enti locali bresciani, che permetterà maggiore 
flessibilità e incentivi alle imprese, con accordi plurilaterali sulla qualità 
della vita, riguardanti:  
 
- l'ambiente; 
- la viabilità; 
- gli asili d'azienda; 
- l'edilizia sociale; 
- le attività culturali; 
- il tempo libero. 
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Punti di forza nella politica e nelle amministrazioni:  
 
 capacità di governare efficacemente in condizioni di incertezza;  
 migliore organizzazione delle istituzioni;  
 eccellenza nei servizi al pubblico;  
 maggiore diffusione di forme di e-government;  
 utilizzo efficiente delle risorse pubbliche; 
 compatibilità fra i bisogni dei cittadini e gli strumenti di risposta delle 

istituzioni; 
 erogazione di servizi più strettamente connessi al territorio locale; 
 efficace sistema delle rappresentanze; 
 patrimonio di esperienze associative della comunità provinciale;  
 larga pratica del confronto istituzionalizzato; 
 concertazione amministrativa ampia e trasversale a tutte le tematiche 

di interesse sociale.  
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Punti di debolezza nella politica e nelle amministrazioni:  
 
 
 tendenza generale a sopravvivere sulle rendite del passato;  
 mancata definizione univoca dei compiti istituzionali;  
 progettualità amministrativa di corto respiro;  
 manicheismo inconcludente e dannoso per la dialettica politica;  
 difficile coordinamento tra le realtà politiche locali e le istituzioni 

nazionali;  
 dialettica democratica spostata dal livello cittadinanza-rappresentanze 

a quello fra istituzioni e rappresentanze;  
 difficile selezione e promozione di una classe dirigente locale che 

sappia integrare e governare i conflitti emergenti dalla società civile;  
 pratica politica sempre più conflittuale e frammentata, legata a singole 

leadership;  
 esasperato personalismo, arrivismo e protagonismo di alcuni 

personaggi politici locali;  
 costante litigiosità tra gli opposti schieramenti politici.  
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CAPITOLO  III 
 

CULTURA E SOCIETA' 
 
 
3.1 Malessere indigeno 
Brescia nei prossimi cinque anni si innoverà culturalmente soprattutto 
grazie ai molteplici input globali provenienti dallo scambio di idee, 
tradizioni e idiomi. Ma, malgrado l'apertura a valori e modelli culturali 
prevalenti nelle odierne società avanzate e le relazioni internazionali 
avviate da parte del mondo produttivo locale, che graviterà in gran parte 
verso il core europeo, per gran parte della cittadinanza bresciana 
mancherà una spiccata propensione per le "relazioni sociali" e le 
contaminazioni culturali avranno il solo effetto di invogliare la 
popolazione locale a compiere sempre più viaggi. Ad ogni modo, 
l’affermarsi di nuove interconnessioni obbligheranno i bresciani a 
rivedere il loro modo di percepire e analizzare la realtà, di pianificare la 
propria esistenza e di organizzare il sistema produttivo locale. In effetti, 
la popolazione si caratterizzerà, rispetto alle altre province italiane, per 
una maggiore capacità di adattamento al cambiamento.  
Nel bresciano la qualità della vita rimarrà particolarmente alta rispetto 
alle altre province italiane. Crescerà il livello del benessere pubblico, 
della rete di trasporti e della prevenzione igienica e sanitaria. La crescita 
del terziario avanzato migliorerà il benessere sociale, valorizzando 
soprattutto i servizi culturali, come il circuito museale (che sarà di livello 
europeo); le attività formative; l'assistenzialismo. La qualità della vita 
risentirà invece dell'incremento di tensioni soggettive e intersoggettive 
nei luoghi di lavoro. 
Ad ogni modo, i bresciani, pur confermandosi all'avanguardia per il 
livello di reddito; la numerosità di offerte culturali, di servizi scolastici e 
di tempo libero, continueranno a sentirsi intimamente infelici. 
 
 
Valori di riferimento e bisogni diffusi 
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I valori che caratterizzeranno la cultura ed i costumi della popolazione 
bresciana nel 2007 rimarranno per lo più quelli tradizionali della famiglia, 
della solidarietà e del lavoro. Rimarranno prioritari la sicurezza 
economica, la redditività e la carriera, l'etica del risparmio, la capacità di 
emulazione (benchmarking) e una discreta "apertura" mentale.  
Nei contesti meno aperti e dinamici del bresciano si radicalizzerà una 
semplificazione dei valori, la sensazione di estinzione dei riferimenti 
comunitari e provinciali e una spinta di rinascita localistica con toni 
radicali e nostalgici.  
L'etica del lavoro sarà un valore estremamente diffuso nella provincia di 
Brescia e deriverà da un complesso mix di elementi: una notevole 
disponibilità all'impegno e al sacrificio; buon ottimismo e fiducia nelle 
proprie capacità, unito ad un positivo orientamento nei confronti del 
futuro; grande ambizione, concretezza e desiderio di successo; un forte 
attaccamento al territorio e grande spirito di identificazione con il proprio 
lavoro.  
I bisogni materiali rimarranno quelli più diffusi (bella casa, vacanze, 
vestiti firmati, divertimento); i bisogni immateriali riguarderanno 
soprattutto il tema della sicurezza pubblica in conseguenza della crescita 
della microcriminalità diffusa. I maggiori livelli di insicurezza sociale 
rafforzeranno ed estenderanno la domanda di maggiore ordine pubblico e 
indurranno la popolazione locale a richiedere decisive risposte da parte 
delle autorità pubbliche, della scuola, della Chiesa cattolica e del terzo 
settore.  
La sicurezza sarà destinata a rimanere incerta, all'interno della marcata 
dicotomia che caratterizza la provincia, fra chi è sereno ed ha il lavoro 
sicuro e gli immigrati disperati incapaci di adattarsi ad una realtà lontana 
dalla propria. La sicurezza, in tutte le accezioni del termine (da quella del 
posto di lavoro a quella familiare, sino a quella connessa all'ordine 
pubblico), sarà una risorsa sempre più scarsa e un bisogno sempre più 
condiviso.  
Solidarietà e volontà saranno valori portati avanti e promossi sia dai 
singoli cittadini, ciascuno individualmente; sia da parte 
dell'amministrazione comunale, in vista del bene comune. 
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I consumi culturali: mostre e tradizioni popolari 
Vi saranno numerosi segni di vivacità culturale che accresceranno e 
diversificheranno il patrimonio locale (la realizzazione del complesso 
museale di Santa Giulia, il susseguirsi di mostre ed esposizioni di 
richiamo anche nazionale); ciò grazie all'inaugurazione di luoghi dedicati 
all'interattività e alla sperimentazione: il Museo delle Mille Miglia; la 
Crociera di san Luca (per l'arte contemporanea); il Museo dell'Industria e 
del Lavoro (primo settore); il Museo dell'elettricità nella ex centrale di 
Cedegolo. Ma la cultura continuerà anche ad essere caratterizzata 
dall'attaccamento alle proprie tradizioni: al dialetto, alle feste (dell'uva, 
della castagna, di Santa Lucia, ecc.), alle abitudinarie riunioni conviviali 
(spesso a tavola), ai prodotti enogastronomici (i vini della Franciacorta, lo 
spiedo, i formaggi locali), alle gite ed alle escursioni nel proprio territorio 
(sul lago di Garda, d'Iseo o d'Idro), al religioso pellegrinaggio ai santuari 
(la Madonna della Neve, la Madonna della Stella). 
 
 
Tempo di svago e di consumo 
Il tempo libero sarà dedicato essenzialmente alla cura del proprio corpo e 
alla ricerca di armonia (attività sportive presso palestre, soggiorni presso 
centri specializzati, cucina di cibi sani e biologici, relax in agriturismi, 
ecc.). Nella provincia bresciana crescerà il benessere grazie alla 
dinamicità della libera iniziativa dei privati nell'uso di capitali; 
all'aumento dei consumi dell'abbigliamento e degli svaghi relativi al 
divertimento e al loisir.  
Il tempo libero aumenterà leggermente e sarà impiegato in una 
divaricazione sempre più evidente nella popolazione locale tra chi si 
dedicherà a formazione, viaggi, impegno associativo e chi preferirà la 
fruizione solitaria di Tv, home video, chat, Internet, ecc. Molti lo 
impiegheranno per compiere viaggi esotici in paradisi lontani alla ricerca 
di una momentanea e fugace spensieratezza. 

 34



I consumi più comuni continueranno comunque ad essere "consumi di 
status": autovetture di marca, villette monofamiliari, con il classico 
giardinetto attorno e viaggi all'estero. 
 
 
Chiesa, no profit e solidarietà 
Il mondo cattolico locale accoglierà le idee di multietnicità e di 
multireligiosità; promuoverà una proficua collaborazione con le autorità 
civili; si confermerà come centro propulsore di crescita umana; 
migliorerà le proprie strutture ricreative e sportive e sensibilizzerà le 
nuove generazioni al rispetto dei beni della terra. 
La pratica solidale verrà svolta sempre meno attraverso iniziative 
individuali; seguirà percorsi organizzati con sempre maggiore continuità 
e professionalità all'interno di progetti visibili; per utilizzare risorse della 
comunità negli ambiti finora delegati alla Chiesa: luoghi di 
socializzazione per i giovani, di educazione, di assistenza materiale, di 
salvaguardia del patrimonio artistico, ecc. 
Le organizzazioni no-profit o del terzo settore aumenteranno la loro 
presenza sul territorio bresciano; diffonderanno una forte tendenza verso 
nuove forme di "solidarietà"; cercheranno di farsi carico dei problemi 
sociali più impellenti: quelli che emergono sul territorio locale; quelli 
posti dalla "globalizzazione" come il "commercio equo e solidale" e la 
questione ambientale. 
 
 
Conflittualità e tensioni sociali 
Il livello di conflittualità sociale nel bresciano deriverà dal declino di 
attriti propri di una società materialistica, caratterizzata da livelli quasi di 
pieno impiego e standard di reddito elevati, e dall'acutizzarsi, invece, di 
contrasti tipici di una società "post-materialista": crescerà la domanda di 
maggiore sicurezza derivante in particolare dalla diffusione di fenomeni 
di microcriminalità amplificati nell'immaginario collettivo per il loro 
carattere di molecolarità.  
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La tensione sociale si esplicherà infatti con episodi diffusi di micro-
conflittualità, piuttosto che con un tipo di conflittualità estesa, organizzata 
e di classe o con scontri di una certa intensità. Protezione, prevenzione e 
danni di vario genere influiranno sull'aumento del livello d'attenzione per 
l'incolumità personale dei bresciani e dei costi sociali per le famiglie e per 
le imprese. 
 
 
Ambiente e vivibilità ambientale 
L'opinione pubblica bresciana sarà più sensibile ai temi riguardanti il 
rapporto con l'ambiente; ciò determinerà un aumento della domanda di 
una maggiore tutela della natura nei confronti dell'incuria dei privati e 
degli amministratori e di un'organizzazione dei trasporti meno caotica ed 
inquinante. Le tematiche ambientali saranno infatti più centrali 
nell'agenda di intervento sociale, in particolare quelle relative:  
• alla salvaguardia da un inquinamento ulteriore; 
• alla maggiore tutela della salute; 
• alla tentativo di sanare situazioni compromesse 

precedentemente. 
Nei prossimi anni, il monitoraggio dell'inquinamento idrico, gassoso ed 
acustico porterà ad un miglioramento delle condizioni ambientali; 
l'estensione del teleriscaldamento porterà a un miglioramento della 
qualità dell'aria e a un risparmio energetico non indifferente; si 
regolamenterà con maggiore precisione la caccia, la pesca, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti.  
L'acuirsi del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti e delle 
discariche, determinerà una maggiore attenzione alla riqualificazione del 
territorio e dell'ambiente attraverso lo studio e il controllo dei processi 
biologici e l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti; la messa in 
pratica di progetti strutturali e duraturi di cultura ecologica.  
Ci sarà più consapevolezza delle possibilità d'uso delle risorse territoriali: 
si reperiranno fonti di energia alternative quali il teleriscaldamento e lo 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili.  
Molti investimenti verranno fatti nel settore dell'agricoltura biologica. 
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La vivibilità ambientale nel bresciano si caratterizzerà in maniera 
differente peggiorando nelle città, a causa: 
- dell'inquinamento dovuto all'aumento del traffico; 
- dei disagi per la circolazione e per i parcheggi; 
- del dilagare della microcriminalità - furti, scippi, effrazioni -  e 

della diffusione della droga; 
- del costo della vita più elevato; 
- della carenza di alloggi e di spazi verdi; 
migliorerà invece nelle campagne, grazie: 
- al potenziamento e decentramento delle scuole e degli istituti; 
- all'aumento di più occasioni di occupazione in loco;  
- al minore inquinamento di acqua e di aria; 
- alla maggiore disponibilità di spazi per il tempo libero e per gli 

sport.  
 
 
La situazione sanitaria 
Solo nel 2007 si inizierà a percepire la vera centralità di un sistema di 
protezione sanitaria più ampio ed articolato per lo sviluppo complessivo 
del territorio bresciano, ciò avverrà coerentemente alla diffusione di una 
nuova "cultura sanitaria" più qualificata e specializzata, che si allargherà 
ad alcuni settori di assistenze sociali, psicologiche, di disagio, ecc. ora in 
via di dismissione; alla maggiore promozione della ricerca scientifica; 
alla volontà di costruire una sorta di welfare community che pratichi la 
sussidiarietà orizzontale ed attribuisca alle formazioni sociali un esplicito 
ruolo nelle funzioni e nei compiti di rilevanza sociale. 
 
 
Lo scenario demografico 
Dal punto di vista socio-demografico, la popolazione bresciana vedrà nei 
prossimi anni l'esasperazione di alcune tendenze che sono in atto già da 
tempo: l'alta denatalità e il progressivo invecchiamento della 
popolazione. L'evoluzione demografica accentuerà la frammentazione 
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degli individui registrando aumenti percentuali di single; anziani soli; 
matrimoni di seconde nozze e coppie di fatto.  
La fascia medio-borghese continuerà ad essere prevalentemente 
imprenditrice e composta da lavoratori seri e risparmiatori. La fascia di 
popolazione meno abbiente sarà invece costituita essenzialmente da 
pensionati e immigrati. L'accoglienza della comunità locale nei confronti 
dell'ingresso di nuovi gruppi di popolazione immigrata sarà densa di 
pregiudizi e di senso di superiorità nei loro confronti.  
La crescente partecipazione femminile al mondo del lavoro avrà 
inevitabili ricadute sugli stili di vita, sul ruolo della famiglia e sulle 
relazioni sociali. 
E' difficile definire con chiarezza i tratti essenziali dell'identità bresciana, 
essa deriverà piuttosto da un intreccio sinergico di aspetti e caratteristiche 
apparentemente discordanti dovuti all'eterogeneità del territorio; alla 
disponibilità all'apertura ed alla conoscenza unite al forte orgoglio di 
essere bresciani; alla cultura cattolica di stampo solidaristico e popolare 
insieme ad un atteggiamento di intolleranza nei confronti degli immigrati. 
 
 
I giovani 
Le nuove generazioni commisureranno i propri obiettivi di reddito al 
miglioramento della qualità della vita in termini di lavoro meno pesante e 
meno ripetitivo e di maggiore tempo libero da dedicare alla cura del 
proprio corpo e della propria salute; anteporranno i piaceri del lavoro 
immediato e dello "spendere" facile alla propria crescita intellettuale, e 
per tali ragioni aumenterà la permanenza in famiglia fino a limiti di età 
elevati. Continueranno ad essere irrinunciabili le garanzie economiche 
provenienti dalla famiglia di origine e gli accattivanti inviti del 
consumismo più lussuoso. I giovani bresciani sempre più fiaccamente si 
rifugeranno nella cultura del "branco" e nell'omologazione, ciò favorirà 
l'affermazione di una generale chiusura nei confronti della diversità; di 
mode e consumi fortemente stereotipati e di un atteggiamento 
pericolosamente conformista, le nuove generazioni saranno sempre più 
facilmente vittime della corruzione dei beni materiali e delle offerte di 
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svago. L'unico segno positivo sarà il progressivo diffondersi fra i giovani 
di una coscienza ecologica.  
Sebbene le università bresciane aumenteranno il tasso di laureati, la  
maggioranza saranno ancora pressoché appartenenti alle "famiglie bene" 
e prediligeranno le "professioni classiche e sicure" aumentando il numero 
di commercialisti, avvocati e ingegneri. 
 
 
ICT e innovazione scientifica 
Brescia nei prossimi cinque anni potrà vantare una diffusa presenza sul 
territorio di telematica, informatica e telecomunicazioni.  
Le innovazioni investiranno a pari merito sia il mondo produttivo 
(agricolo, industriale, nei servizi pubblici, nei servizi privati), sia il 
mondo delle famiglie e degli individui. Tutti i cambiamenti, non solo nel 
lavoro e nelle relazioni sociali, ma anche in termini di e-government, 
avverranno al fine di migliorare la circolazione e l'accessibilità alle 
informazioni, il risparmio di tempo e di denaro, l'accelerazione dei 
processi decisionali, la qualità della vita. 
Verranno avviate numerose attività di ricerca e di innovazione scientifica: 
aumenterà il numero dei brevetti registrati; si avvieranno numerosi centri 
di studio e di ricerca per lo studio ed il perfezionamento della qualità dei 
materiali, delle tecniche, delle modalità di lavorazione e della 
progettazione.  
 
 
La ricerca universitaria 
Sul fronte universitario, l'impegno verterà sia sul fronte della ricerca di 
base, sfruttando: 
- da un lato le attività del proprio polo universitario che, seppur di 

medie dimensioni, sarà all'avanguardia in vari campi (soprattutto 
per l'ingegneria); 

- dall'altro valorizzando le risorse scientifiche ed umane disponibili; 
sia sul fronte della ricerca applicata, intensificando molte funzioni 
a più alto valore aggiunto (come la R&S aziendale), sia facendo 
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innovazione attraverso la creazione di un fertile laboratorio di 
progettazione, che però difficilmente potrà giungere a compimento 
nell'arco di un quinquennio.  

L'innovazione dipenderà comunque fortemente dalla capacità di saper 
operare un mutuo collegamento fra tessuto produttivo e l'Università, 
dall'attivazione di sinergie fra associazioni di categoria, enti locali e le 
diverse facoltà (Ingegneria ed Economia e Commercio soprattutto).  
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Punti di forza della Cultura e della società  
 
 ramificazione del volontariato cattolico e presenza di associazioni ed 

istituzioni volontarie per la cura di anziani, malati e disabili;  
 tradizionale generosità, caparbietà e laboriosità dei bresciani;  
 rafforzamento dell’identità territoriale come forte consapevolezza 

della propria “brescianità”;  
 vivacità delle manifestazioni culturali (mostre, rassegne, convegni);  
 istituzione di Musei ricchi ed attrezzati (delle armi, delle Mille Miglia, 

di archeologia industriale);  
 valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nel lungo periodo;  
 presenza di numerose case editrici;  
 presenza di due università (Cattolica e Statale), oltre alla Facoltà di 

Agraria del Politecnico di Milano di Edolo;  
 presenza di numerose istituzioni molto attive (ad esempio, Civiltà 

Bresciana, Fondazione Tovini, Centro di Cultura di Cemmo, ecc.);  
 assenza di quote rilevanti di diseredati;  
 integrazione del tessuto sociale dei diversi settori produttivi.  
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Punti di debolezza della cultura e della società  
 
 crescita dell’incertezza per il futuro; 
 difficile inserimento degli immigrati con proprie tradizioni, lingua, 

cultura, religioni; 
 conflittualità sociale e culturale innescata con gli immigrati di seconda 

e terza generazione; 
 crescente distacco fra città metropolitana e territorio provinciale;  
 disposizione dei giovani della fasce socialmente meno favorite, a 

bruciare i tempi di ingresso nel mondo del lavoro saltando il percorso 
della formazione; 

 propensione dei giovani di famiglia benestante a ritardare il proprio 
ingresso nel mondo del lavoro;  

 aumento dell’inquinamento ambientale.  
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IL METODO D'INDAGINE 
 

Lo scenario della Provincia di Brescia al 2007 è stato realizzato 
utilizzando una variante del metodo previsionale Delphi.  
Caratteristica peculiare del metodo è la consultazione di un gruppo di 
prestigiosi esperti, con l’obiettivo di rilevare previsioni basate sulla 
convergenza di opinioni relative sul futuro reale (non auspicato) del 
fenomeno indagato. La metodologia prevede la perfetta sincronizzazione 
della somministrazione delle interviste e l'assoluto anonimato degli 
esperti fino al completamento dell'indagine.  
Per questo progetto è stata adottata una procedura di consultazione in due 
stadi di un gruppo di nove esperti eterogenei per percorsi professionali. 
La prima fase ha visto costituirsi un dibattito aperto ed esauriente di tutte 
le sfaccettature sul futuro attraverso la somministrazione di domande 
aperte. Ogni esperto ha potuto esprimere nel migliore dei modi le proprie 
competenze specifiche.  
Nella seconda fase queste previsioni di base sono state elaborate, tradotte 
in item e sottoposte in modo uniforme alla valutazione degli esperti. 
Ognuno di loro ha avuto così la possibilità di analizzare e valutare le 
opinioni degli altri, nel rispetto del segreto delle singole posizioni.  
Infine, con le ipotesi previsionali che hanno registrato la maggioranza dei 
consensi sono stati redatti i tre scenari presentati in questo volume. Il 
risultato di questo confronto di gruppo in forma anonima garantisce 
un’analisi serena, competente e rispettosa non solo delle varie 
professioni, ma anche dei personali punti di vista.  
L’indagine Brescia 2007 ha avuto inizio a novembre 2002 e si è conclusa 
a  gennaio 2003.  
 
Le dimensioni indagate e la composizione del panel 
L’indagine ha focalizzato l’attenzione sulle seguenti dimensioni:  
 

1. prospettive economiche; 
2. struttura economico-produttiva; 
3. mercato del lavoro e sistema formativo; 
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4. politiche pubbliche;  
5. pubblica amministrazione;  
6. cultura e istruzione; 
7. demografia e struttura sociale;  
8. coesione sociale e conflitti; 
9. qualità della vita; 
10. punti di forza e di debolezza. 

 
Su tutte le dimensioni elencate gli esperti sono stati consultati con 
riferimento all’orizzonte temporale del 2007.  
La composizione del pool di esperti ha visto la presenza di prestigiosi 
esperti diversi fra loro per disciplina e per collocazione scientifico-
culturale.  
Il mosaico previsionale è il risultato dell’apporto di esperti in aree chiave 
per le dinamiche di sviluppo del bresciano come le peculiarità del 
distretto, la geografia socio-economica, l’economia dei trasporti e i 
dinamici rapporti economici in ottica glocale, l’associazionismo di 
categoria, l’immigrazione, l’evoluzione delle P.A. locali, il mondo del 
lavoro, i bisogni e i consumi post-industriali.  
 


