La composizione dell’unità di ricerca
di Napoli
Coordinatore: Mirella Giannini
La valutazione sociale delle occupazioni:
specificità locali
in un quadro comparato

¾
¾
¾
¾

Mirella Giannini, Amalia Caputo
Università
Università Federico II di Napoli

¾
¾
¾

Enrica Amaturo
Biagio Aragona
Amalia Caputo
Antonietta De Feo
Daniela Napoletano
Fiorenzo Parziale
Ivano Scotti

Alessandria, 1313-14 maggio 2008

Obiettivi

1. Studio dei criteri a cui fanno riferimento gli intervistati
nell’
nell’ordinamento delle occupazioni in un’
un’ottica comparativa
spaziale e temporale.
temporale.

Gli assunti di base
1. La percezione che gli individui hanno delle occupazioni è basata sulla

conoscenza acquisita nelle interazioni sociali, nei sistemi del lavoro e dei
consumi, e sulla valutazione della loro desiderabilità sociale (de Lillo,
Schizzerotto 1985, de Lillo 1987).

2. Il modo differente in cui un’occupazione viene percepita può riflettere

2. Studio dei criteri a cui fanno riferimento gli intervistati
nell’
nell’ordinamento delle occupazioni in settori occupazionali
sensibili al mutamento sociosocio-economico in uno spazio
sociale locale definito (Napoli).
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differenze nell’accesso all’informazione che consegue al grado di contatto
con l’occupazione in questione, ma anche sulla differente adesione ai valori
che la legittimano nell’ordine sociale (Svensson 2006).

3. I criteri di valutazione delle occupazioni, per il significato ad essi attribuito,
sono gli “elementi valoriali” che meglio registrano le eventuali e possibili
variazioni temporali e spaziali.

1

Comparazione nel tempo:
vecchi e nuovi criteri (1985(1985-2005)

1. I criteri come “elementi valoriali”
valoriali” che
registrano le variazioni temporali e spaziali.

La stratificazione delle occupazioni svela una sostanziale stabilità
delle categorie occupazionali nella graduatoria

¾

Graduatorie a confronto nel tempo

¾

Uso dei criteri nel tempo

se la gerarchia delle categorie è la stessa, la stessa posizione può
nascondere criteri diversi?

Comparazione dei criteri nel tempo:
le gerarchie dei criteri
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Comparazione dei Criteri nel tempo:
l’uso dei criteri

2

Comparazione nello spazio:
le differenze territoriali

¾

Napoli, Mezzogiorno, Italia

¾

Uso dei criteri nelle 5 macroaree italiane

¾

Punteggi (medi) dei criteri

Comparazione dei Criteri nel nello spazio:
l’uso dei criteri

Comparazione nello spazio:
i pesi dei criteri

Prime conclusioni

¾ Le

gerarchie dei criteri non hanno subito
rilevanti variazioni nel tempo (20 anni).

¾ Il

territorio ha un’influenza sia sulla scelta dei
criteri sia sui punteggi medi attributi agli stessi
(tutti i criteri sono significativi).

(tutti 12 significativi al t-tests rispetto all’
all’area geografica)
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2. I criteri nello spazio sociale locale:
l’indagine 2007

Struttura della ricerca locale 2007
Obiettivo

1.

Criteri nella valutazione sociale delle occupazioni in uno
spazio sociale locale

2.

Aggregati occupazionali sensibili al mutamento sociosocioeconomico
- Liberi professionisti (occupazioni d’élite)
- Artigiani e commercianti
- Politici

3.

Peso della dimensione “tradizionale/innovativo”
tradizionale/innovativo” nella
valutazione delle occupazioni
analizzati sulla base del genere e dell’occupazione di chi valuta

Æ

indagare sui criteri utilizzati dagli occupati residenti
a Napoli e provincia nella valutazione sociale delle
occupazioni

¾

Valutazione della propria occupazione rispetto alle occupazioni
appartenenti al mondo dei liberi professionisti, degli artigiani/commercianti
e dei politici;

¾

Criteri di valutazione messi in gioco nei processi valutativi;

¾

Valutazione delle occupazioni tradizionali ed innovative.

______________________________________________
Popolazione di riferimento: occupati residenti a Napoli e provincia di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Campione non probabilistico: 200 casi (100 uomini + 100 donne)

Il campione
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Confronto tra occupazione dell‘
dell‘intervistato e
aggregati occupazionali

4

Aggregati occupazionali valutati “superiori”
superiori”
per occupazione dell’
dell’intervistato

Aggregati occupazionali valutati “superiori”
superiori”
per genere e occupazione dell’
dell’intervistato

Criteri di valutazione

Analisi dei criteri rispetto
all’
all’occupazione dell’
dell’intervistato

¾Val

min. 1; val max 5
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Analisi dei criteri rispetto
al genere dell’
dell’intervistato

Occupazioni tradizionali
vs
Occupazioni innovative:
i confronti a coppie

Obiettivo
Valutazione del peso della dimensione
tradizionale/innovativo nella valutazione delle
occupazioni

occupazioni tradizionali e innovative a
confronto
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occupazioni tradizionali vs occupazioni innovative
per genere dell’
dell’intervistato

6

occupazioni tradizionali vs occupazioni innovative
per occupazione dell’
dell’intervistato

Conclusioni:
Le specificità
specificità del territorio napoletano
¾

Differenze di genere
- nell’
nell’utilizzo dei criteri
- nella valutazione delle occupazioni
innovative/tradizionali;

¾

Differenze “occupazionali”
occupazionali”
- Operai vs imprenditori
- Occupazioni dipendenti manuali/occupazioni
dipendenti non manuali
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