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PROVVEDIMENTI SULL’OCCUPAZIONE, OSARE DI PIU’ 

 

AL LAVORO SERVE UN PATTO PER LO SVILUPPO 

che condivida: 

 

 UNA VISIONE DEL RUOLO ECONOMICO E POLITICO DELL’ITALIA NEL MONDO  

 UN'IDEA DI QUALITÀ DELL' ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE 

 UN QUADRO DI CERTEZZE IN CUI MUOVERSI  

 UNA RIFLESSIONE SULLA NECESSITA’ DI REDISTRIBUIRE IL LAVORO 

 

Le recenti misure per l'occupazione e i risultati ottenuti a Bruxelles dal Presidente del Consiglio, Enrico 

Letta, promuovono il tema del lavoro, soprattutto del lavoro stabile e giovanile, al di sopra di altre 

questioni. 

Inoltre sostengono la necessità di una svolta europea a favore di una politica di investimenti per uno 

sviluppo sostenibile e per il rilancio dello stesso progetto di Unione, di Europa politica e fondata sul 

lavoro (e delle scelte che devono accompagnarla nel campo del credito, della fiscalità, del welfare, di una 

politica estera comune..), senza il quale difficilmente sarà possibile contrastare una crisi che per essere 

affrontata necessita su scala globale di un rafforzamento della democrazia, di una consistente riforma 

finanziaria (distinzione tra banche commerciali e banche d’affari, regole ai derivati, tassa sulle 

transazioni…) e dell’affermarsi del lavoro dignitoso e della legalità (partendo da una certificazione sociale 

delle merci introdotte nel mercato comune). 

 

Se vanno poi apprezzati singoli provvedimenti volti a premiare l’occupazione stabile e a potenziare 

l'incontro con il lavoro, crediamo occorra però, tutti insieme, politica e forze sociali ed economiche, osare 

di più, ponendo le basi di prospettive concrete e possibili di medio e lungo periodo. Il Paese deve vedere il 

salto di qualità sociale ed economico che può e deve fare, privilegiando l'interesse generale sulle mire 

particolari o corporative. 

Serve costruire un patto per lo sviluppo che guardi al 2020, alle scelte e ai risultati che progressivamente 

dobbiamo e vogliamo insieme realizzare non solo in campo economico, perché lo sviluppo è oggi 

innanzitutto una variabile del progresso civile, specialmente se guardiamo all’impegno per sconfiggere una 

forte presenza mafiosa, una diffusa corruzione e una elevata evasione ed elusione fiscale. 

Uno sviluppo che può trovare investimenti e spinta propulsiva: 

 in parte in Europa, attraverso la Banca Europea degli Investimenti, l’emissione di titoli pubblici 

per finanziare le infrastrutture, una tassa sulle transazioni finanziarie (che se applicata 

pienamente, oltre a porre delle regole utili, frutterebbe a livello continentale circa 200 miliardi di 

dollari; 650 globalmente); 

 in parte in Italia, attraverso lo sblocco del sistema del credito,  un completo e migliore uso dei 

fondi strutturali, una autentica revisione della spesa pubblica orientata a migliorare 
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organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione. Occorre  spendere meglio, 

ridurre i costi della politica e capitoli come le spese per armamenti, nonché valorizzare un 

maggiore coinvolgimento del mondo del Terzo Settore nella gestione di alcune attività pubbliche 

(e del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato) in una logica di reale sussidiarietà, che si configuri 

come partnership con gli enti locali. 

 

In particolare crediamo che per far crescere l'occupazione serve porre al centro di questo patto: 

1. una visione del ruolo economico e politico  dell’Italia nel mondo che si va costruendo e le 

scelte prioritarie conseguenti; 

2. un'idea alta, di qualità umana e professionale, dell'economia e dell'occupazione; 

3. un quadro di certezze legislative e istituzionali, senza le quali diventa difficile fare scelte e 

investimenti come lavoratori, famiglie e imprese; 

4. una riflessione sulla necessità di redistribuire il lavoro. 

 

 

1. UNA VISIONE DEL NOSTRO RUOLO NEL MONDO  

CHE RILANCI LA NOSTRA VOCAZIONE INDUSTRIALE E LA SCELTA DI ESSERE UN PONTE NEL 

MEDITERRANEO 

 

Occorre innanzitutto ridisegnare confini chiari di quello che possiamo, a partire dalle nostre vocazioni, 

ancora essere e diventare. Questo Paese non è povero di possibilità. La responsabilità è innanzitutto quella 

di non disperdere talenti che prima di essere individuali sono patrimonio collettivo e storico. Evidenziamo 

alcuni aspetti che ci paiono prioritari: 

 

a. la cosa più importante è dirsi che serve un piano di politiche industriali fatto di decisioni. Basta con 

politiche generiche che accontentano tutti e finiscono per non investire su nulla. Diciamoci quali sono le 

criticità da affrontare e le vocazioni su cui puntare e su quello si lavora per diversi anni, puntando in 

particolare sulla ricerca e l'innovazione e sulla capacità di fare sistema e di far crescere  le dimensioni o di 

trasformarsi in gruppo delle nostre aziende. Nella manifattura il nostro Paese ha storiche capacità e 

vocazioni. A fronte di molte esperienze che anche oggi crescono e esportano ricavandosi ruoli di primaria 

importanza, altre rischiano sempre più di venir meno o di essere via via acquisite da grandi gruppi stranieri. 

I giovani hanno soprattutto bisogno di un Paese che decida che cosa vuole fare da grande. 

 

b. Accanto a questo aspetto occorre maturare la convinzione che molto per il nostro Paese, e per l'Europa, 

dipende dal riscoprirsi ponte nel Mediterraneo, non solo in termini economici. Puntare su una seria 

cooperazione di un’area euro-mediterranea è la nuova visione che serve all’Europa e serve all’Italia, che 

deve chiudere con l'idea fobica di essere la prima barriera del progetto europeo. E che può contribuire a 

rimettere al centro il valore del nostro Mezzogiorno. Una politica di cosviluppo con i Paesi di quest’area 

rappresenta una visione di futuro che rilancia il nostro Paese come ponte tra un progetto, quello 

europeo, che ha bisogno di nuove aperture e un mondo nuovo, quello del Medioriente e dell’Africa, che 

si affaccia non senza difficoltà all’esigenza di un progresso civile ed economico.  

Africa che, tra l'altro, è sempre più la nuova frontiera della globalizzazione. É una sfida insieme economica e 

civile che chiama in causa diversi aspetti e settori. Tra questi innanzitutto il ritardo nella politica dei porti e 

delle infrastrutture. Ci troviamo a un crocevia globale delle grandi rotte commerciali che da sud passano 

sotto le nostre coste per raggiungere la pianura padana attraverso i porti del nord Europa; alcune ricerche 
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stimano si possa raddoppiare l’attività del nostro sistema di porti, con positive ripercussioni per le nostre 

imprese e per l'occupazione.  

Nel contempo questa visione chiama in causa la lungimiranza di cercare in fenomeni complessi come 

l'immigrazione e nelle vicende dei paesi del nord Africa grandi sfide cariche di futuro, come del resto 

testimoniano molte esperienze di integrazione con gli stranieri proprio nel mondo del lavoro. 

 

c. In questo quadro il rilancio del nostro Mezzogiorno è quindi non solo una necessità, ma opportunità 

storica, così come lo sono la valorizzazione del nostro patrimonio culturale o dei prodotti della nostra 

terra. Un turismo consapevole e di qualità, ancor prima di essere un potenziale economico, rappresenta la 

riscoperta della nostra stessa storia e identità costruita su un insieme di scambi e relazioni,  di culture e 

popoli. Scelte che proprio in un uso migliore dei fondi europei possono trovare nella prossima 

programmazione un apporto importante per un definitivo salto di qualità. 

 

2. UN’IDEA ALTA DEL LAVORO: UN’ECONOMIA E UN’OCCUPAZIONE DI QUALITA’ 

 Osservando e ascoltando le esperienze di alcune aziende, ma anche i territori o le città, che resistono e 

ripartono, si nota che hanno investito nel personale, nella sua crescita e qualificazione, come terreno 

indispensabile per promuovere analoghi investimenti in innovazione. Questa costatazione pare lontana da 

un dibattito sul lavoro tutto centrato sulla flessibilità dei contratti.  

Ci pare che il vivere il lavoro prevalentemente come un problema e non, anche, come una forza, un 

patrimonio di capacità e creatività individuale e collettiva, ci allontani dalla possibilità di intravedere delle 

vie di uscita.  

La crisi che viviamo ha certamente radici in fenomeni di sovrapproduzione e in una economia spesso 

vorace, tutta centrata  su un consumismo inconsapevole. Serve cambiare paradigmi e orientarsi verso una 

economia più centrata sulla qualità, sul saper fare buon uso delle risorse, che trovi il proprio valore 

aggiunto meno nel vendere tanto e più nel proporre qualcosa di migliore, che permetta di ottimizzare le 

spese dei consumatori e della collettività  e, non ultimo, concorra a un miglioramento complessivo della 

società.  

La differenza per ogni società o città la farà sempre più il livello complessivo di istruzione, la capacità di 

apertura e accoglienza internazionale, e il livello di coesione sociale. Per questo dobbiamo puntare sulla 

creazione di un circolo virtuoso, quasi una riconciliazione tra qualità della società (coesione sociale, 

servizi efficienti, cultura, relazioni autentiche, efficienza della Pubblica amministrazione, credibilità e 

sobrietà della politica..) e qualità dell’economia (che punta sulla professionalità, sul capitale umano, su 

settori innovativi come le bio e le nanotecnologie, la green economy, temi come la mobilità sostenibile o 

la qualità agroalimentare e le filiere corte...). 

 

In questo quadro fa da perno una idea alta, di qualità del lavoro, della condizione e della professionalità 

del lavoratore, da individuare sia come miglior tutela della persona, da garantire con continuità, come un 

nuovo diritto, sia come indispensabile fondamento di una nuova economia, meno sprecona e più saggia, 

più attenda alla cura e alla “custodia”, e meno alla sola crescita. 

Questa riflessione deve orientare verso una politica dell'occupazione che punti (per semplificare) 

all'obiettivo della “persona giusta al posto giusto" e non si accontenti dell'idea che ogni impiego, anche se 

precario e saltuario, vada bene come prospettiva permanente. Non abbiamo più una disoccupazione che 

si può affrontare con fuoriuscite di occupati anziani da accompagnare verso la pensione, è urgente aiutare 

e sostenere le persone nello specializzarsi, anche da occupati, e nel definire o ridefinire e sostenere la 
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professionalità. Da qui passa e passerà sempre di più la nuova questione sociale, la crescita o la riduzione 

delle diseguaglianze. 

 

Ecco perché di fronte ai numeri drammatici vorremmo innanzitutto scelte orientate a: 

a. definire e strutturare fuori dallo straordinario le politiche attive del lavoro, attraverso le quali per chi 

perde il lavoro immediatamente si attivino proposte e percorsi di riorientamento, formazione, lavori di 

reinserimento, ma anche forme di intervento per salvare le aziende, riconvertirle, rimetterle in gioco con 

accorpamenti o nuovi assetti (magari a partire anche da un coinvolgimento degli stessi lavoratori) prima 

che collassino. Insomma quelle politiche attive che oggi mancano e nascono innanzitutto dal concepire la 

scuola in modo moderno come sistema di istruzione e formazione professionale, che non ponga in 

alternativa scuola e formazione professionale, crescita culturale e specializzazione, ma le integri 

consentendo ai ragazzi di incontrare in anticipo il mondo del lavoro, e agli adulti di essere accompagnati nel 

rafforzare e ridefinire in modo permanente le proprie professionalità e competenze. 

Inoltre non possiamo copiare in modo identico il modello tedesco. Il nostro è un tessuto produttivo molto 

diverso. Anche per interpretare al meglio l’apprendistato come un processo di apprendimento, e non come 

un mero contratto, serve una dimensione intermedia e nello stesso tempo integrante formazione e 

azienda. E questa si chiama formazione professionale, laddove si insiste molto su una dimensione 

laboratoriale, e si programma in collaborazione con le imprese.  

Va poi considerato che anche se ripartisse la crescita la nostra economia vedrebbe nei prossimi anni 

ingenti quantità di manodopera uscire da alcuni settori e da alcune aziende in cerca di nuove 

collocazioni; urge diffondere una rete solida formata da soggetti competenti, in grado di valorizzare gli 

effettivi risultati ottenuti, evitando di “parcheggiare” le persone da qualche parte. Rischiamo grandi fasce 

di povertà e scarsa capacità di valorizzare le competenze delle persone. 

In questo senso vanno potenziate le esperienze più autentiche che già molti enti del mondo del Terzo 

Settore hanno costruito in questi anni nel campo della formazione professionale e, più recentemente, in 

quello dell’incontro con il mondo del lavoro.  

 

b. Serve poi immaginare un’idea di economia civile nella quale un importante ruolo lo giocano le comunità 

perché si riattivi il Paese, che rimetta in gioco i talenti delle persone e delle comunità, che punti sulla 

capacitazione, su ciò che possiamo essere come persone e come territori. Non è sufficiente concepire lo 

sviluppo come un semplice rapporto tra aziende e lavoratori. Serve mettere in gioco territori e società 

civile per riprendersi in mano criticità e vocazioni, per reagire insieme.  

Per esempio i sindacati hanno firmato un importante accordo sulla produttività, ma la produttività non è 

solo nel rapporto sindacati-impresa, è questione che si gioca tutto il territorio nel fare squadra. Sarebbe 

importante per far crescere (non in alternativa ai necessari fondi statali - per le politiche sociali e per la non 

autosufficienza) e ampliare  la rete pubblica locale di servizi alla persona e alla famiglia (colf, babysitter, 

assistenti familiari ecc.), prevedere un più forte sistema di detrazioni rivolto alle famiglie o alle aziende 

che in una complessiva contrattazione territoriale scommettono insieme (non come singole imprese) con 

un ulteriore investimento (dove i lavoratori che non ne usufruiscono potrebbero utilizzare quanto 

accumulato come incremento del trattamento di fine rapporto). Meccanismi simili in altri Paesi hanno 

visto molte aziende cofinanziare il welfare e far crescere un mondo, quello dei servizi alla persona, che in 

questi anni ha visto aumentare l’occupazione soprattutto nel Terzo Settore. Inoltre una scelta forte in 

questa direzione concorrerebbe nel tempo a far spendere meglio le risorse della spesa per la salute: un 

posto di ospedalizzazione a domicilio costa al massimo 1/3 di quello di una ospedalizzazione in struttura.  

Faciliterebbe, infine, un percorso di emersione e qualificazione per centinaia di migliaia di lavoratrici e 

lavoratori che oggi si occupano dei nostri anziani e dei nostri bambini. E a conti fatti costerebbe poco 
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(qualche centinaia di milioni) e porterebbe ad almeno un incremento dell’1% dell’occupazione, nonché di 

qualche decimale del PIL. 

 

In quest’ottica va valorizzato e fatto emergere con una regolamentazione e una politica più puntuale il 

mondo del lavoro nell’arte e nello spettacolo proprio per evitare, insieme ad altri settori,  che questa 

visione di una economia di qualità si concretizzi erroneamente in un iniqua polarizzazione tra occupazione 

nell’alta tecnologia con salari alti e impieghi più stabili e occupazione povera o grigia e precaria nei servizi. 

 

L’idea più in generale è far crescere nel senso più ampio la dimensione della conciliazione, innanzitutto 

sulla base di una condivisione di responsabilità familiari. Tale crescita permetterebbe, in primis alle donne, 

che sono troppo spesso ai margini delle mansioni e delle responsabilità aziendali, di investire meglio il 

giusto tempo, senza ansie, in aziende che sempre più avranno bisogno del talento  e della passione dei 

lavoratori. Non solo, la conciliazione, nell’ottica di economie di qualità, abbraccia tutto il contesto locale e 

le città laddove settori innovativi trainano la crescita dei servizi locali e viceversa una rete di attività, 

relazioni e servizi consentono un uso non frenetico del tempo e promuovono il terreno fertile per una 

società creativa e innovativa.  

 

 

3. UN QUADRO DI CERTEZZE 

Vi sono poi diversi aspetti sui quali occorre definire un quadro di normalità che non cambi in continuazione. 

Tra gli altri ci paiono necessari nell’immediato: 

 

 pagare definitivamente i debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese, anche scavalcando i 

livelli intermedi per poi rivalersi sugli stessi: innanzitutto va salvato il lavoro che c’è. E spesso in molte di 

queste aziende, che di fatto indirettamente fanno da banche creditrici della Pubblica Amministrazione, vi 

sono tante realtà del mondo dell’imprenditorialità sociale nel quale è altissima la presenza di giovani; 

 “addolcire” la riforma delle pensioni anche con le staffette o meglio dando la possibilità di andare in 

pensione dai 62 ai 66 anni con disincentivi e oltre i 66 anni con premi. In questo modo si riattiverebbero 

decine di migliaia di posti per ingressi di giovani al posto di anziani, oppure prevedere la possibilità di 

andare in pensione par time e par time lavorare, la flessibilità in uscita; 

 riportare al 4% l’iva per le prestazioni di servizi sociosanitari e educativi, per non colpire diverse realtà tra 

cui gran parte della cooperazione sociale. Si contribuirebbe così a mantenere un importante settore di 

servizi alla persona che rischierebbe diversamente una perdita stimata in 64000 occupati, al 90% giovani o 

donne; 

 una lotta alla povertà che già a partire dall’estensione (che il decreto legge 76 allarga a gran parte del 

sud) e trasformazione della social card in intervento per l’inclusione sociale sappia puntare sul fatto che a 

fronte di un sostegno al reddito si faccia un patto attorno a un progetto familiare di reinclusione sociale nel 

quale oltre al lavoro, si cerchino percorsi formativi, si riattivino abilità; 

 togliere dal computo del patto di stabilità le somme stanziate dagli enti territoriali destinate 

all’assolvimento  del diritto dovere all’istruzione formazione; 

 ampliare in modo universale le forme di tutela e gli ammortizzatori, a partire dai lavoratori 

parasubordinati e prevedere un percorso per uno statuto del lavoro autonomo che oggi interessa una fetta 

sempre più significativa di giovani, ma che li vede particolarmente penalizzati; 

 serve poi oltre all’apprendistato (e ad un urgente alleggerimento della burocrazia che lo accompagna) 

varare una misura che manca. L’apprendistato infatti non copre e non coprirà mai tutte le forme di 
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ingresso. Occorre addivenire a un contratto a tutele progressive che porti a una quasi totale stabilità nel 

giro di 2-3 anni. La flessibilità e gli strumenti che la possono accompagnare, compresi stage, tirocini,  

andrebbero promossi soprattutto favorendone l’esperienza lontano da casa o meglio all’estero. Tuttavia 

questi hanno valore se parte di un percorso di crescita; 

 rimettere a tema il rapporto tra previdenza e giovani. Troppi infatti rischiano di trovarsi a fine carriera 

senza coperture. Occorre prevedere un trattamento minimo,  che sostenga chi non riuscirà ad avere 

sufficienti anni di contribuzione. 

 

 

4. UNA RIFLESSIONE SULLA NECESSITA’ DI REDISTRIBUIRE IL LAVORO 

Occorre rilanciare, non per legge, ma con agevolazioni, interventi per redistribuire il lavoro, cominciando 

dal favorire un maggior ricorso ai contratti di solidarietà da utilizzare anche in forma espansiva. I prossimi 

anni saranno comunque difficili, non possiamo pensare che si riducano i posti di lavoro. Il motto “lavorare 

meno lavorare tutti”, senza trarne ricette risolutive, indica una strada per ammortizzare la crisi senza che 

alcuni siano completamente fuori dal lavoro e per tempi lunghi. Se da un lato occorre rilanciare lo sviluppo, 

dall’altro non possiamo non notare che soprattutto nell’industria il fattore manodopera viene sempre 

meno, mentre cresce l’utilizzo della tecnologia. Va considerato che la crescita a cui si punta da più parti 

potrebbe, anzi probabilmente sarebbe comunque, una crescita senza occupazione, come del resto già 

avvenuto una ventina di anni fa. 

Inoltre le diseguaglianze crescono anche tra generazioni. Da questo punto di vista il rischio è che sempre 

più si scarichi sui giovani una dimensione di precarietà e di bassa qualificazione, esattamente il contrario 

della direzione verso la quale occorre andare sostenendo la possibilità che facciano investimenti e scelte di 

vita importanti come la famiglia.  

Sarebbe in quest’ottica, da valutare con interesse, come suggeriscono alcuni esperti (Morese), l’ipotesi 

che gli incentivi per la stabilizzazione dei giovani vengano concentrati su forme di assunzione par time, 

per favorire a fronte di poche risorse almeno una parziale stabilità per il doppio delle persone che si 

possono raggiungere. 

 

Rilanciare un patto per lo sviluppo, anzi per uno sviluppo nuovo, che riconcili lavoro e vita, non significa 

fantasticare sul futuro, ma ripescare nel nostro passato migliore. Per esempio la storia di Olivetti, azienda 

che creò il primo computer al mondo promuovendo, non solo per i propri operai, biblioteche, studio, 

cultura, asili,  garantendo ai lavoratori permessi per coltivare i propri campi. Una impresa che all’estero si 

presentava regalando i vini della propria terra (il Carema per l’esattezza). 


