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Ambiente/contesto locale

Esperienza Istruzione

Background 

socio economico

Cos’è il capitale umano?

Talento 

Capacità 

non cognitive 
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Società

… e cosa influenza?

Territorio

Individuo
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Perché è importante il capitale umano?

Dimensione privata (individuo)

• Analogie tra capitale umano e fisico: entrambi si accumulano, entrambi 
sono soggetti a obsolescenza e deprezzamento.

• Chi investe in capitale umano? Individui e Stato.

• Negli anni ‘60 (Scuola di Chicago): da consumo a investimento.

• Differenze tra capitale umano e fisico: capitale umano è illiquido, 
difficilmente osservabile/misurabile, rischio di investimento superiore.

Come stimare il valore «privato»?

• Valore presente dei rendimenti attesi (al netto dei costi) (Farr, 1853; 

Wittenstein 1867).

• Mincer (1958): differenze nella distribuzione del reddito spiegate da 
differenti livelli di istruzione.

Jahic H. and Pilav-Velic A., (2021)
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Slerca E., Coscienza Svizzera, Convegno sulla sfida demografica: Il malessere del Canton Ticino, 22-23 ottobre 2021.

Capitale umano: generazioni a confronto
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Dall’individuo alla società

Source: Roseland, Spiliotopoulou, 2016

Dimensione sociale

Source: Dasgupta et al. 2021

Capitale territoriale
• condizioni e risorse dell’ambiente naturale, compresa la posizione geografica; 
• “patrimonio” storico culturale, sia materiale (monumenti, paesaggi, ecc.), sia immateriale (lingue 

e dialetti, saperi tradizionali, ecc.); 
• capitale fisso accumulato in infrastrutture e impianti, considerato nel suo insieme e per le 

esternalità che ne derivano; 

• beni relazionali (Storper, 1997), incorporati nel capitale umano locale, come capitale cognitivo 
locale, capitale sociale, varietà culturale, capacità istituzionale (Dematteis, Governa, 2005, p. 27). 
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Perché è importante il capitale umano?

Dimensione sociale (società)

• Strategia di Lisbona (2000) «diventare 
l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale»

• SDGs Agenda 2030

• Migliore capacità lavorativa maggiore attitudine a creare ricchezza (Petty, 

1676) individuale e collettiva.

• Investimento in macchinari produttivi e investimento formativo (A. Smith, 

1776).

• Aumento del reddito nazionale legato alla crescita dello stock di capitale 
umano (Shultz, 1960).

• Gary Becker (premio Nobel): 

• Capitale umano come fattore di crescita economica (anche Lucas 1988).

• Importanza di una formazione specifica vs. generica.

In generale:

• Migliore coscienza civica/cittadinanza.

• Maggior grado di inclusione sociale/coesione.

• Minore criminalità.

• Miglior mercato del lavoro.
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Perché è importante il capitale umano?

• Dal tasso di rendimento individuale al tasso di rendimento sociale.

• Si calcola in maniera analoga a quello privato, includendo costi e benefici 
sociali/esternalità/effetti sociali indiretti.

Jahic H. and Pilav-Velic A., (2021)
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Dall’individuo al territorio

Capitale 

umanoCompetitività 

sociale

Competitività 

economica

Competitività 

ambientale

Posizionamento a livello globale

Vantaggi competitivi  attrattività del territorio  «argine» al problema 
demografico (persone fisiche e giuridiche)

• Economia globale, competizione regionale.

• Capitale umano come componente del capitale territoriale 
(lavoratori e imprenditori).

• Key factors: fattori insediativi ambientali e locali.

• Potenziamento e la valorizzazione del territorio inteso come 
somma del capitale sociale e umano appaiono basilari. 

• Ruolo fondamentale delle istituzioni pubbliche nel favorire la 
crescita e il radicamento del capitale umano.

• Opportunità ma anche (attenzione) potenziali disparità.
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Ambiente/contesto locale

Esperienza Istruzione

Background 

socio economico

Cosa favorisce la creazione di capitale umano di qualità?

Talento 

Capacità 

non cognitive 
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Levchenko, O., and I. Tsarenko. The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy. Diss. 2017.

Il ruolo dell’offerta formativa

• Capitale umano e R&D 
complementari (Kijek and 
Kijek, 2020).

• Innovazione, brevetti Start 
ups, clusters (es: 
biomedicale), STEMs.

• «Trattengono» lavoratori e 
imprese sul territorio.

• Dimensione «spaziale» (es: 
Silicon Valley/Clusters).

• Gennaioli et al. (2014) e 
Valero and Van Reenen
(2019): legame positivo tra 
numero di università e 
futura crescita GDP.

• Effetto «spillover» tra 
territori vicini.

• Valero (2019): legame tra 
università e start-ups (in 
particolare nelle research
universities).
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Quanto conta la qualità delle istituzioni?

Slerca E., Coscienza Svizzera, Convegno sulla sfida demografica: Il malessere del Canton Ticino, 22-23 ottobre 2021.


