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Il focus di questa corposa
newsletter sono le politiche
del lavoro. Come dice Tiziano
Treu, Presidente del CNEL
nella sua intervista è “il punto
più debole del nostro sistema
di governo del mercato del
lavoro”. La sua proposta,

suffragata da un’ampia
comparazione internazionale,

è di unificare in una sola
Agenzia la gestione degli
ammortizzatori sociali attivi e
passivi, portando fuori
dall’INPS questi ultimi.
Partiamo dal dato strutturale:

nel 2020, nel Veneto si sono
persi 11.500 posti di lavoro
dipendente, con un calo delle
assunzioni del 24% rispetto al
2019, ovvero, tra mancate
assunzioni e rapporti di lavoro
cessati, si stima che a causa
della pandemia siano venuti
meno circa 38.000 posti di
lavoro. La Regione Veneto, con
il massimo dirigente del
settore, il dott. Santo Romano,

enuncia il disegno di grande
rafforzamento e
riorientamento delle politiche
attive da parte dell’Ente:

lettura dei fabbisogni
professionali innovativi che si
polarizzano in alto (laureati
tecnico – scientifici),
riqualificazione delle fasce di
esubero prevedibile,

evoluzione delle scuole di
formazione professionale, che
in modo sempre più aderente
e flessibile alla domanda di
lavoro, agevoli gli inserimenti
dei ragazzi 14/17enni e
contrasti fortemente la
dispersione scolastica. I molti
passaggi di grande interesse,

trattati dal Dirigente sono la
continuità che verrà data a un

punto di innovazione
importante della gestione FSE
2014 – 2020: quello della
formazione continua che, con
bandi a sportello, ha raggiunto
65.000 lavoratori e ha
anticipato le caratteristiche,

molto positive del Fondo
Nuove Competenze, istituito
dal governo precedente, con il
Decreto Rilancio. Nel 2021,
anno di necessaria transizione
si prospettano quattro
direttrici di consolidamento
delle politiche attive: interventi
multi-misura, con particolare
riferimento ad interventi di
upskilling e reskilling per
dotare le persone delle
competenze necessarie ad
affrontare il cambiamento;

l’assegno di ricollocazione non
è sufficiente, si punta al
“modello veneto”, più efficace,

dell’assegno per il lavoro che
comprende anche formazione,

consulenza e orientamento;

azioni per intercettare i
cosiddetti giacimenti di lavori
qualificati e non coperti per la
carenza di competenze
nell'offerta; il rafforzamento
della rete degli ITS Academy e
dei poli tecnico–professionali.
In questa ampia newsletter
tematica sulle “Politiche del
Lavoro” abbiamo poi raccolto
tre voci importanti, Simonetta
Crovato, che coordina le
Politiche per il Lavoro di
ENGIM, Christian Ferrari,
Segretario Generale CGIL del
Veneto e Giuseppe Venier,

Amministratore Delegato di
Umana. Per Simonetta Crovato
si apre una fase in cui i centri
di formazione professionale
dovranno rafforzare
l’interdipendenza con le 
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aziende per disegnare i nuovi profili
tecnici che hanno un’accelerazione
evolutiva. Allo stesso tempo, sulle
fasce più critiche del mercato del
lavoro, viene rafforzata una
collaborazione con le
Organizzazioni Sindacali per le
progettualità delle ricollocazioni. Il
mercato del lavoro è liquido, la
qualità più importante è “imparare
ad imparare”. Per Christian Ferrari il
mercato del lavoro veneto rischia
una ferita enorme perché era già in
affanno nel pre pandemia per la
carenza di qualità dell’occupazione;

ora è venuta a mancare anche la
grande valvola di compensazione
del terziario. Pur apprezzando
l’ampio coinvolgimento da parte
della Regione nella
programmazione del FSE, lamenta
la mancanza di un altrettanto
efficace condivisione della
valutazione di impatto dei
programmi. Oltre a ammortizzatori
universali, anche per i lavori ibridi e
gli autonomi questa crisi impone un
forte rilancio dei Centri per
l’Impiego. Giuseppe Venier, infine,

sottolinea la nuova composizione di 

soggetti che si rivolgono all'Agenzia,

con qualifiche alte o lavoro
autonomo, che mai avrebbero
pensato, prima della pandemia, di
varcare la soglia di un'AdL.

L’importanza strategica della
formazione rimanda alla continua
qualificazione degli operatori che
fanno politiche attive: “Bisogna
conoscere le imprese. Quest’attività
non si improvvisa. È frutto di un mix
di competenze trasversali, di
conoscenza di strumenti, di
capacità di mettere in gioco più
servizi e di essere continuamente a
contatto con le aziende”. Per Umana
il primo punto è proprio quello di
superare la separazione tra
formazione e lavoro. Nella sua densa
intervista Venier sottolinea
l’importanza dell’orientamento e di
ammortizzatori flessibili nel
passaggio dal sostegno al reddito
alla formazione riqualificante, la
costruzione con le imprese dei
modelli di intervento, la
riqualificazione delle competenze
per molte figure a bassa qualifica, la
centralità trasversale del sapere
tecnologico dell’informazione.
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Le criticità maggiori sono
macroscopiche. 12 milioni di
persone sono state per un anno
assistite o messe in panchina.

Mai visto nel mondo. Metà
popolazione attiva che per un
anno è in una bolla di inattività
compresi i loro datori del
lavoro: è una botta terribile a un
mercato del lavoro già non
particolarmente brillante. Se
non usciamo da questa spirale
è finita. La prima cosa è di fare
al più presto la battaglia per i
vaccini per non avere più alibi o
ragioni all’inattività. Tutti questi
discorsi vanno chiusi. Intanto,

non è vero che tutto sia fermo.

L’agricoltura, la logistica, il
vetro, il pharma, l’alimentare
non solo non sono fermi ma si
muovono più di prima.

Ricordiamoci che i fondi che
arrivano da Bruxelles vanno
investiti, non vanno spesi. Sono
due concetti profondamente
diversi. Questo riguarda lo Stato
ma anche le Regioni. 
Nella sanità, per esempio,

guarda che bisogna cominciare
subito a pianificare gli
interventi.
Ci vuole One Health europeo. È
un settore economico di
fondamentale importanza, non
va visto solo dal lato della cura,

della spesa pubblica.

L'emergenza ci obbliga a
coordinarsi come sistema
paese. in modo che ci
muoviamo in modo concorde.

In questa intervista con Tiziano
Treu, ripercorriamo gli aspetti
più significativi che sono
contenuti nel ricchissimo
Rapporto CNEL sul mercato del
lavoro dedicato all’anno del
COVID 2020. 

Cominciamo dalle tendenze
dell’occupazione. 
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Mai come in questa fase si
evidenzia il nesso tra il
cambiamento del modello di
lavoro e l’imperioso sviluppo
delle tecnologie, sempre più
pervasive, interconnesse e
“intelligenti”.

Non possiamo stare a dire solo
la litania dei posti di lavoro che
verranno bruciati
dall'innovazione disruptive. È in
gioco il paradigma dello
sviluppo. Questo cambiamento
epocale come si cala nel
modello veneto manifatturiero
e di servizi legati all'industria?

Quali cambiamenti sostanziali
saranno introdotti nei processi?
Quali risorse umane con
competenze innovative
dobbiamo generare? Il sistema
formativo è pronto per questo?

La digitalizzazione va avanti per
conto suo, invece l’area
dell’economia verde che è il
37% del Next Generation,

impone un alto livello di
investimenti. Cambiano le
competenze in modo più
radicale. C’è un accenno a
questo nel nuovo contratto dei
metalmeccanici. Sono convinto
che questi cambiamenti
possono essere governati dalle
piccole imprese, ma non è
scontato che ci riescano.

Ricordo che in uno studio
recente avevamo visto che le
piccole imprese dovrebbero
adottare più spesso uno
strumento come il contratto di
rete. In particolare per disporre
delle risorse per
internazionalizzare e formare le
risorse umane.

Nel Rapporto CNEL dedicate una
particolare attenzione al tema
della disuguaglianza. E non avete
risparmiato le critiche ad alcuni 



Le criticità del reddito di
cittadinanza e di emergenza
sono evidenti. Nel rapporto
ne sottolineiamo tre.

L’aspetto più grave è che
punisce le famiglie e
favorisce i single. Inoltre,

deprime gli immigrati, li
condanna a un’esclusione su
basi puramente
burocratiche e punitive.

Queste sono le due cose
macroscopiche che non
favoriscono la lotta alla
povertà. Anche qui, va
ribadito, una cosa è la lotta
alla povertà, una è
l’inserimento al lavoro. I due
obiettivi sono troppo diversi
per essere trattati con
un’unica misura. Da qui
dipendono poi delle
distorsioni pazzesche, come
quelle che si sono create
quando mancavano
lavoranti in agricoltura. Gli
esiti sono negativi, perché
quando lo strumento si
presta a molteplici trucchi
ed elusioni, non si può fare
niente: non ci sono controlli.

Anche il Veneto deve
uscire da una visione
troppo autarchica della
gestione delle politiche
attive. La Regione, infatti,
sta prendendo decisioni
che sono competenza
concorrente. Il Ministero
del Lavoro è stato
depotenziato. Abbiamo
lavorato a una proposta
con un gruppo di lavoro
dell’Associazione ASTRID,

con la sottosegretaria
Puglisi, c’è anche una
proposta parlamentare
molto interessante di
Tommaso Nannicini. Per gli
strumenti tradizionali,
come abbiamo detto, è più
semplice: si tratta di
universalizzare gli
ammortizzatori anche per i
lavoratori autonomi. È
molto più difficile fare le
politiche attive. Sono
trascorsi trent'anni dalla
Commissione Onofri che
aveva fatto una
ricognizione internazionale
sui modelli adottati. È la
parte più carente del
nostro sistema. Non
abbiamo solo poca
flessibilità, ma mancano le
politiche attive. ASTRID
dice: se vuoi fare
funzionare il sistema
bisogna far funzionare gli
ammortizzatori attivi e
passivi INSIEME. In Francia
e Germania c’è un’unica
agenzia statale, più o meno 

centralizzata o federale, ma
unica, che governa tutti e
due gli ammortizzatori.
L’INPS faccia pure la
Previdenza, mentre si
faccia un’Agenzia unica,

declinata regionalmente
dal punto di vista
amministrativo. Un altro
punto fondamentale è la
rivitalizzazione del nostro
sistema educativo,

formativo e all'istruzione
tecnica e terziaria. Poi sono
d’accordo con Pietro
Ichino. Nei Centri per
l’Impiego tedeschi gli
operatori vanno per
imprese e territori. Si
preparano alle transizioni
verde e digitale. Il
ricollocamento che
dovremo affrontare sarà
massiccio.

I giovani sono pochi per i
noti problemi della
denatalità, studiano le cose
sbagliate e in più li
paghiamo poco. Noi non
stiamo facendo niente e
rischiamo il tracollo. Ci
vogliono le politiche
famigliari, come la Francia,

che ha una natalità
decente. Noi abbiamo fatto
solo incentivi per il
pensionamento e il
prepensionamento. Nel
rapporto c’è un capitolo
steso da Lucifora, che ha
redatto un ragionamento
sull’ageing con il contratto
di espansione, con
riqualificazione e
apprendisti. La
contrattazione deve
investire sul pianeta
giovanile, un segnale di
questo va dato.
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strumenti come il reddito di
cittadinanza e quello di
emergenza, che sono stati
istituiti per ridurre le
disuguaglianze.

Un altro capitolo importante
è quello degli ammortizzatori
sociali. Con il lockdown si è
visto che il meccanismo è
lento, insufficiente e
inadeguato.

Ci sono dei progetti fermi in
Parlamento. Diversi vanno
nel senso di universalizzare
gli ammortizzatori in
almeno due direzioni: verso i
lavori autonomi e verso gli
intermittenti, ibridi, la zona
grigia. Se questo
allargamento, in circostanze
peraltro che speriamo che
rimangano eccezionali, è
comprensibile, molto meno
lo è la sovrapposizione, 

Che cosa intendi con
confusione? Come
colleghiamo gli
ammortizzatori alle politiche
attive?

Una filigrana del Rapporto è
per la disuguaglianza più
clamorosa e assurda, quella
dei giovani

confusa e inefficace, tra
ammortizzatori passivi e
attivi. Una confusione che
poi non permette di
stabilizzare binari di
copertura finanziaria corretti
e sostenibili.
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Lo scenario post-emergenziale
che sta andando
configurandosi rappresenta per
la Regione del Veneto una
grande sfida, su molteplici
fronti. Le ricadute economiche
e strutturali dovute agli effetti
della pandemia hanno infatti
stravolto i principali indicatori
economici a livello globale,

andando inevitabilmente ad
impattare pesantemente sul
mercato del lavoro, con
particolare riferimento al
segmento industriale
prevalente nel nostro tessuto
economico-imprenditoriale, le
Piccole e Medie Imprese (PMI).
La “nuova normalità” spingerà le
aziende ad innovare la propria
strategia aziendale:

digitalizzazione, capacità di
innovare, sostenibilità
ambientale, economica e
sociale saranno i principali
driver cui le aziende dovranno
puntare. Per farlo le aziende
dovranno da un lato adeguare il
proprio modello operativo - ad
esempio attraverso
l’automazione dei processi
produttivi ed il ricorso alle
piattaforme digitali per la
gestione delle interazioni
aziendali - e dall’altro avranno
bisogno di adeguare il
patrimonio di competenze dei
propri collaboratori in modo da
accompagnare tale transizione,

che era naturalmente già in
corso prima dell’emergenza,

ma che ora ha subito
un’accelerazione formidabile.

A Santo Romano chiediamo
quali sono le principali missioni
nello scenario molto fosco che si
presenta per l’occupazione post
Covid da assolvere da parte
dell’Ente, per intercettare i nuovi
fabbisogni professionali. Con
quali priorità? 
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In tale contesto va però
sottolineato il rischio, per 
una percentuale non
trascurabile di lavoratori -
specie coloro che svolgono
mansioni replicabili e
codificabili - di rimanere
spiazzata dai profondi
cambiamenti imposti dal Covid
al mercato del lavoro. Tra questi
il fenomeno della
disemployability, ossia la
difficoltà strutturale di
inserimento o reinserimento
occupazionale, che rischia di
concentrarsi soprattutto sulle
categorie più deboli a causa di
processi di lungo periodo di
polarizzazione asimmetrica del
mercato del lavoro, che crea
molti più posti di lavoro a bassa
qualifica che occupazioni
qualificate, e degli impatti
settoriali della crisi. In tal senso,

un elemento di cui tenere
conto, come emerso da una
recente indagine di
Unioncamere, è infatti
l’aumento della domanda di
profili laureati, da una parte, e
di qualifiche professionali
dall’altra parte, a conferma
degli effetti di polarizzazione
del mercato del lavoro che
conseguono alle grandi
trasformazioni in atto, dove
saranno sempre più richieste
competenze di tipo tecnico-

scientifico elevate e capacità
digitali.
In questo scenario la Regione è
chiamata ad assumere un
ruolo-chiave sul tema dei
fabbisogni professionali,
coerentemente con gli obiettivi
strategici del PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza): politiche attive del
lavoro, e in particolare up-

skilling e re-skilling della forza
lavoro, per consentire



Il Piano Operativo
Regionale del FSE per il
periodo 14-20 si è posto
una duplice finalità: da un
lato il contenimento della
disoccupazione e la
prevenzione dell’esclusione
sociale, dall’altro il
supporto alla competitività
del sistema  economico  e 

 la  crescita occupazionale,

agendo prioritariamente
sul capitale umano con
interventi che fossero il più
possibile “tagliati su
misura” (taylor made) e in
grado di rispondere
tempestivamente ai 

ai lavoratori di rimanere o
rientrare nel mercato del
lavoro; riconversione
professionale; sviluppo delle
competenze e diffusione
dell’innovazione, percorsi di
orientamento attivo che
tengano conto degli squilibri
tra domanda ed offerta a
livello territoriale, con un
forte coinvolgimento degli
ITS Academy, dove la
relazione con le aziende è
strutturale. Ma anche
rafforzamento della propria
capacità di valutare qualità
ed efficacia dei percorsi
formativi, specie dal punto
di vista degli esiti
occupazionali/occupabilità,

e sistematica
programmazione concertata
degli avvisi FSE per la
formazione dei disoccupati
con le parti datoriali e
sindacali. Anche il contrasto
all'abbandono scolastico
deve continuare a
rappresentare una priorità
dell’azione regionale, con
particolare riferimento alla
formazione iniziale, ovvero
quella rivolta ai 20 mila
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La Regione Veneto ha
raggiunto nella governance
del FSE punte di notevole
eccellenza, riconosciute
anche con la destinazione
premiale di risorse
aggiuntive. Quali ritiene siano
i principali punti di forza della
strategia messa in campo? E
quali saranno le destinazioni
delle risorse residue?  

ragazzi che dopo la terza
media decidono di
intraprendere un percorso
altamente
professionalizzante. Per la
Regione Veneto si tratta di
un segmento strategico
della propria offerta, a cui
dedica buona parte dei
propri investimenti, che
coinvolge circa il 12% dei
14/17enni del Veneto. Anche
grazie a questo strumento,

unito agli investimenti in
orientamento e ad alcune
interessanti esperienze
pilota per il reinserimento a
scuola, la Regione Veneto ha
raggiunto uno dei tassi più
bassi di dispersione
scolastica (8,4% nel 2019,

rispetto a una media italiana
del 13,5), uno dei
migliorilivelli di inserimento
nel mondo del lavoro per i
giovani e un’offerta di
competenze in linea con le
esigenze delle aziende. In
ogni caso, a fronte del nuovo
scenario che va
delineandosi, la domanda e
l'offerta sul mercato della
formazione professionale 

POR FSE del Veneto: 119,7 Mln EUR per misure di contrasto

LA RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19

dovrebbero essere
attentamente monitorate.



pur tenendo presente che le
procedure, cioè il modo in
cui concretamente viene poi
implementato, non sono
una questione di
second’ordine.

Nel 2020, nel Veneto si sono
persi 11.500 posti di lavoro
dipendente, con un calo
delle assunzioni del 24%

rispetto al 2019, ovvero, tra
mancate assunzioni e
rapporti di lavoro cessati, si
stima che a causa della
pandemia siano venuti
meno circa 38.000 posti di
lavoro. Ma la pandemia non
ha colpito tutti i settori allo
stesso modo. Si registra una
forte asimmetria settoriale
dello shock da COVID. Nella
nostra regione la crisi si è
abbattuta sul settore dei
servizi turistici e sulle attività
dei servizi (commercio al
dettaglio, trasporti, attività
finanziarie, editoria e
cultura), ma ha avuto effetti
negativi anche nel
manifatturiero, dove a
soffrire è soprattutto il made
in Italy, in particolare il
sistema moda, l’occhialeria e
il metalmeccanico. 

In una situazione come
quella in cui ci troviamo
servono misure idonee a
sostenere i lavoratori e le
imprese nelle transizioni
produttive, nei momenti di
passaggio da un lavoro ad
un altro, nella
riqualificazione o
aggiornamento delle
competenze. Il FNC
rappresenta senz'altro una
risorsa: riconosce ai datori di
lavoro privati che abbiano
stipulato accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di
lavoro, per esigenze
organizzative e produttive
dell'impresa, ovvero per
favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori,
il rimborso delle ore in

hanno permesso di
raggiungere oltre 65.000
lavoratori/trici e circa 1.000
imprese, molte delle quali di
piccola dimensione. La
flessibilità che ha
contraddistinto l’azione
programmatica regionale è
quella che ci ha permesso di
rispondere
tempestivamente
all’impatto dell’emergenza
sanitaria, provvedendo ad
una rapida
riprogrammazione delle
risorse residue per dare una
risposta immediata a
imprese, lavoratori e
famiglie. 

Il 2021 sarà un anno di
transizione nel corso del
quale la Regione dovrà
continuare a sostenere le
categorie che più hanno
subito l’impatto della crisi
pandemica, ma con un
occhio al futuro non solo per
sostenere la ripresa, ma
anche per costruire un
nuovo modello di crescita
che porti il Veneto ad essere
sempre più competitivo,

inclusivo e sostenibile.

Si è avviato il Fondo Nuove
Competenze, istituito dal
governo precedente
con il Decreto “Rilancio”, con
qualche difficoltà
procedurale. Che valutazione
si può dare, più che sulla
funzionalità, ancora da
misurare, quanto sulle
finalità, ovvero la formazione
continua per aggiornare le
competenze dei
lavoratori fermi a causa del
COVID e tutelati da
ammortizzatori solo passivi?

SANTO ROMANO
INTERVISTA A

Lo stato di crisi in cui ci
troviamo richiede lo sforzo
di tutti i soggetti in campo
per dare risposte efficaci e
coordinate ai bisogni dei
lavoratori e delle imprese.

Ben venga, quindi, il Fondo
nuove competenze (FNC), 

fabbisogni del territorio
anche in relazione ai
mutamenti che lo
attraversano. Si è, quindi,
deciso di adottare una
strategia di intervento
articolata in cinque
direttrici fra loro integrate:

garantire l’accesso ad una
istruzione e formazione di
qualità e al mercato del
lavoro dei giovani; favorire
la più ampia
partecipazione dei
lavoratori disoccupati al
mercato del lavoro;

promuovere lo sviluppo di
reti territoriali per
l’inclusione sociale attiva e
l’innovazione sociale;

migliorare l’accessibilità di
cittadini e imprese ai
servizi della pubblica
amministrazione e
sostenere processi di
innovazione delle imprese,

di investimento nella
responsabilità sociale - RSI,
reindustrializzazione e
gestione delle crisi.
Le diverse iniziative poste
in essere hanno previsto
avvisi pubblici a cadenza
annuale con molte
iniziative a sportello, così
da assicurare una risposta
in tempi certi lungo tutto
l’arco dell’anno, oltre che
una molteplicità di
tematiche che potessero
rispondere ai fabbisogni
immediati di aziende e
lavoratori oltre a prepararli
ad affrontare il
cambiamento agendo sul
rafforzamento delle
competenze trasversali. 
È proprio in quest’ottica
che si pongono, ad
esempio, i diversi interventi
realizzati per finanziare
progetti di formazione
continua in favore di
imprese e lavoratori che
attraverso bandi a sportello
o con singole aperture 
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quella nel 2008), la crisi
attuale del mercato del
lavoro ha creato asimmetrie
tra i diversi settori produttivi
producendo, da un lato,

l’evidente rischio di una
importante perdita di posti
di lavoro in alcuni settori (ad
esempio, turismo e moda) e
dall’altro, la tenuta e crescita
dell’occupazione in altri
settori come, ad esempio, i
servizi alla persona, i servizi
pubblici, le catene
alimentari.
Allo stesso tempo, lo shock
da pandemia sta
determinando un
cambiamento nei modi di
organizzare la produzione e
nei modi di lavorare, vedi la
diffusione dello
smartworking e l’uso
massiccio delle nuove
tecnologie.

Questo richiama l’esigenza
di interventi multi-misura
per quanto riguarda le
politiche attive del lavoro,

con particolare riferimento
ad interventi di upskilling e
reskilling per dotare le
persone delle competenze
necessarie ad affrontare il
cambiamento. A riguardo,

quindi, l’assegno di
ricollocazione non è da
ritenersi sufficiente, anche
perché non finanzia
interventi di formazione ma
solo l’accompagnamento al
lavoro; questo è anche uno
dei motivi per cui fino ad ora
non ha avuto molta fortuna
presso la platea dei
destinatari (percettori di
NASPI prima e oggi
beneficiari di reddito di
cittadinanza).  In Veneto da
tre anni abbiamo adottato
l’Assegno per il lavoro che
permette ai lavoratori
disoccupati di ricevere
interventi di orientamento,

counseling, formazione e
accompagnamento al lavoro 

Di fronte alla situazione che
si è venuta a creare con la
pandemia, devono essere
attivati tutti gli strumenti
disponibili di politica attiva
del lavoro, non solo
l’assegno di ricollocazione,

per garantire a tutti coloro
che perdono il lavoro i
necessari servizi, misure e
supporti anche economici
tenendo presente due punti
di attenzione. 

Il primo punto riguarda
quegli strumenti per
contrastare il fenomeno
degli inattivi, ossia di coloro
che sfiduciati non cercano
attivamente il lavoro, anche
a causa dei ripetuti
lockdown di questi mesi,
magari aspettando periodi
migliori. A questa categoria,

appartengono in particolare
i giovani e le donne, magari
perché impegnate anche in
compiti di cura in famiglia.

Sui giovani e sulle donne
pesa maggiormente l’effetto
della crisi. Gli strumenti da
attivare in questo caso
riguardano in primis
l’orientamento, la
formazione e
l’accompagnamento al
lavoro, correlati anche ad
incentivi per l’occupazione.

Il secondo punto riguarda
coloro che perdono il lavoro
proprio a causa della
pandemia, che in parte
appartengono anche agli
inattivi,  cioè persone che
perdono il lavoro, lo cercano
e non lo trovano. E qui ci
troviamo di fronte ad un
fenomeno nuovo:

diversamente dalle crisi
degli anni passati (come 

riduzione destinate a
percorsi di sviluppo delle
competenze dei lavoratori.
In buona sostanza, il FNC
rimborsa il costo,

comprensivo dei contributi
previdenziali e assistenziali,
delle ore di lavoro in
riduzione destinate alla
frequenza dei percorsi di
sviluppo delle competenze
da parte dei lavoratori
della durata massima di
250 ore. L’interruzione
delle attività produttive, il
ricorso a forme diverse di
riduzione dell’attività
lavorativa con utilizzo di
ammortizzatori sociali in
continuità di rapporto di
lavoro e gli interventi
straordinari del Piano
regionale di contrasto agli
effetti della pandemia
hanno mitigato le ricadute
negative della pandemia
nell'emergenza: adesso
bisogna guardare avanti. Le
competenze sono uno dei
fattori più importanti su
cui lavorare per rilanciare
l’occupazione e la
produzione. 

Soprattutto guardando ai
settori più esposti bisogna
pensare a piani sviluppo
delle competenze per
favorire il rientro al lavoro
nelle imprese o nei settori
di provenienza, ma anche
per accompagnare i
lavoratori che potrebbero
essere costretti a cambiare
il loro settore di attività.

Qui va posta una
particolare attenzione
poiché si tratta di mettere
in campo specifiche e
precoci azioni di upskilling
e reskilling che vedano
coinvolti non solo il
lavoratore e le imprese ma
anche le parti sociali.

Prima della crisi di Governo si
sentiva parlare di un ritorno
dell’assegno di ricollocazione.

Quali sono gli strumenti da
attivare per ricollocare i
lavoratori che perdono il
lavoro?

Prima della crisi di Governo si
sentiva parlare di un ritorno
dell’assegno di ricollocazione. 
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mercato del lavoro, con un
crescente divario anche in
termini di remunerazione.

In entrambi i casi la
strategia necessaria è quella
del lifelong learning, da
riprendere con maggiore
forza ed efficacia. Questa
esigenza oggi non riguarda
solo l’aggiornamento
professionale per rispondere
all’evoluzione delle
tecnologie e dei lavori
(molte skills oggi diventano
“superate” nel giro di due o
tre anni) che richiede piani
pluriennali per la crescita
delle imprese e dei
lavoratori nella nostra
regione, ma anche le
competenze trasversali per
migliorare la propria
occupabilità e rimanere
appetibili per le imprese.

basata sulla libertà e la
conoscenza delle proprie
attitudini e ambizioni,
dall’altra deve però tenere
conto dei dati di realtà delle
possibilità occupazionali dei
diversi percorsi di studio.

Rispetto al secondo
fenomeno, il processo di
polarizzazione del mercato
del lavoro, per il quale a
crescere maggiormente
sono le professioni a elevata
specializzazione (e
remunerazione) e quelle a
bassa qualifica, poco pagate,

a discapito delle professioni
intermedie, questo è un 

 fenomeno dovuto da un
lato, all’innovazione
tecnologica e i processi di
de-industrializzazione degli
anni scorsi, e dall’altro il
processo di terziarizzazione
del mercato del lavoro, per
certi versi accelerato dalla
crisi, che ha provocato uno
spostamento della domanda
dal settore industriale a
quello dei servizi, come
quello del turismo
(soprattutto in Veneto) e che
oggi è quello più colpito
dalla crisi. 
Se da un lato, quindi, i
cambiamenti tecnologici e
le trasformazioni
nell’organizzazione delle
aziende e del sistema
produttivo sembrano
necessitare di professionalità
con competenze e
conoscenze elevate, sia
nell’industria che in alcuni
ambiti dei servizi, dall’altro
molti ambiti del terziario
continuano a manifestare un
forte fabbisogno di
manodopera a bassa
qualifica. Con il rischio che
la polarizzazione del
mercato del lavoro si faccia
sempre più marcata, sia per
quanto riguarda la qualità
dell’occupazione che le
possibilità di inserimento nel 

La pandemia ha accelerato
le trasformazioni nel
mondo del lavoro. Il
mismatching tra la
domanda e l’offerta è
sempre stato molto forte in
Italia e nel Veneto, come
dimostrano due fenomeni
che oggi ci devono
interrogare con maggiore
forza guardando al breve e
medio termine:

l’overeducation e in alcuni
casi l’overskilling e la
polarizzazione del mercato
del lavoro. 

Per quanto riguarda il
primo fenomeno, cioè il
non allineamento tra il
livello degli studi raggiunto
da un lavoratore e quello
richiesto da un’impresa per
ricoprire una determinata
posizione organizzativa, la
strategia qui è realizzare
un solido orientamento
professionale per
supportare i giovani e le
loro famiglie nella scelta
dei percorsi di studio che,

se da un lato deve essere 

presso gli enti accreditati al
lavoro. Dal gennaio 2018 al
tutto dicembre 2020, i
Centri per l’impiego della
regione hanno rilasciato
quasi 53 mila assegni e ne
sono stati attivati
complessivamente oltre 45
mila, e hanno permesso la
sottoscrizione di oltre 32
mila contratti di lavoro da
parte dei beneficiari
dell’Assegno per il Lavoro.

L’esistenza di profili di
competenze rari sul mercato
del lavoro (ultima ricerca
quella di Adecco sui sei profili
introvabili) crea sempre
sconcerto nell’opinione
pubblica. Si stima che in
Veneto ci siano almeno
30.000 posti di lavoro
scoperti. Si possono
ipotizzare delle strategie per
intercettarli? 

La Regione Veneto punta a
rafforzare ulteriormente
l’istruzione tecnica superiore,

proprio perché rappresenta
un canale privilegiato di
buona occupabilità. Ci
saranno altre iniziative in
questa direzione? 

La Regione del Veneto
sicuramente punta a
potenziare l’offerta degli ITS
Academy, essendo
un’eccellenza formativa che
potrà essere di grande aiuto
alle imprese che, a livello di
trasformazione digitale e
tecnologica, dovranno
affrontare le molteplici sfide
imposte dalla crisi
emergenziale. 

Tale rafforzamento dovrà
avvenire sia a livello
organizzativo che didattico
in un’ottica di
consolidamento degli ITS
nel sistema ordinamentale
dell’Istruzione terziaria
professionalizzante,

rafforzandone la presenza
attiva nel tessuto
imprenditoriale del nostro 



bando o ad un’iniziativa
specifica - e che preveda
anche la condivisione di
laboratori, risorse umane,

risorse. Obiettivo quello di
sviluppare curricula
innovativi, ibridi, flessibili;
investire sulle soft skills,

oltre che sulle competenze
tecnico-specialistiche,

investire sulla formazione
dei formatori (sia nelle loro
competenze in fase di
erogazione che in fase di
valutazione), sviluppare
metodologie didattiche
innovative, che siano
replicabili ed infine favorire
l’internazionalizzazione
anche con attività di
mobilità.
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territorio. Sarebbe
auspicabile anche una
maggior integrazione dei
percorsi ITS con il sistema
universitario delle lauree
professionalizzanti, in
un’ottica di rafforzamento
dei sistemi di ricerca e di
incremento del numero
degli studenti, prevedendo
ad esempio percorsi di
formazione terziaria
professionalizzante per gli
fuoriusciti” dalle università e
consentendo il
riconoscimento di crediti
universitari ai diplomati
degli ITS. Parallelamente va
potenziato e migliorato il
modello regionale dei poli
tecnico-professionali, un
modello organizzativo che
dovrà essere in grado di 

garantire l’interconnessione
tra filiera formativa - in
particolare la formazione
terziaria professionalizzante
- filiera produttiva e aree
tecnologiche strategiche in
un’ottica di incremento
dell'occupabilità dei giovani
e in una logica di
integrazione anche con il
mondo dell’università e della
ricerca. Dei veri e propri
centri catalizzatori di co-

innovazione permanenti in
grado di generare
partnership continuative tra i
vari livelli di formazione,

imprese, incubatori di
imprese, centri R&D di
imprese o università -

superando quindi la logica
di partnership ad hoc in
risposta ad un particolare

SIMONETTA CROVATO
INTERVISTA A

Mi sembra che la formazione
professionale oggi sia pressata in
quattro direzioni dal mondo del
lavoro: 1) formazione continua
per aggiornare le competenze
dei lavoratori fermi a causa del
COVID e tutelati da
ammortizzatori solo passivi; 2)

formazione per le nuove
competenze che le imprese
cercano ormai anche
affannosamente (ultima ricerca
quella di ADECCO sui sei profili
introvabili); 3) formazione per
ricollocare i lavoratori che
perdono il lavoro; 4) formazione
derivante da un’azione di
orientamento dei giovani in
cerca della prima occupazione o
per aumentare l’occupazione
femminile. Chiedo a Simonetta
Crovato quale sia lo scenario dal
suo punto di visuale.

S IMONETTA
CROVATO

Direttore Politiche

Attive del Lavoro,

ENGIM Veneto

Condivido questa analisi 
e per essere in grado di dare
una pronta risposta, a me 

piace pensare che dovremmo
identificarci in un girasole, le
nostre strutture infatti
dovrebbero così come il
girasole segue il sole, essere
capaci di dare risposte ai vari
bisogni, intercettando da un
lato i fabbisogni del mercato
del lavoro (con le continue
interlocuzione con il mondo
aziendale) e dall’altro quelle
degli utenti giovani o adulti,
occupati o inoccupati.
Cercando anche di essere
visionari e pensando a bisogni e
modelli economici nuovi che a
loro volta necessitano di nuove
professioni e competenze.

Per quanto possibile stiamo 



programmazione e meno
seriali e ripetitive.

Fatte queste premesse,

ENGIM VENETO sta
ampliando una sempre più
stretta rete di sviluppo
progettuale da un lato con
le Organizzazioni Sindacali
per intercettare i
fabbisogni di
riqualificazione e
reinserimento dei
lavoratori, dall’altro con i
consulenti aziendali, i
consulenti del lavoro e le
imprese che accolgono i
tirocinanti. Stiamo inoltre
sviluppando, nell’ottica
degli indirizzi dell’Unione
Europea, nuove linee
d’azione per lo sviluppo
dell’imprenditorialità
giovanile. Abbiamo in
programma di coinvolgere
nei prossimi mesi giovani
delle nostre scuole e degli
Istituti nel Veneto in
incontri informativi volti a
diffondere le buone prassi
di imprese giovanili e
innovative. Abbiamo le
risorse e le energie per
contribuire a fare in modo
che i giovani inseriscano
nelle loro idee nel cassetto
anche l’avvio di esperienze
di autoimpiego o di start-
up, facendo squadra tra
loro.

Grazie al Bando
“PERCORSI” della Regione
Veneto, stiamo inoltre
lavorando per avvicinare il
mondo delle qualifiche a
persone senior in cerca di
occupazione e che possono
acquisire competenze e
titoli spendibili nel nostro
Mercato del Lavoro
Territoriale.

Ci siamo impegnati a
sviluppare il tema delle
competenze trasversali, le
famose soft-skill, facendo sì
che i nostri centri siano
palestre dell’intelligenza 
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potenziamento dei centri di
formazione professionale,

quindi che dire: noi ci siamo
e siamo pronti!

percorrendo questa strada
alzando oltre che lo sguardo
il livello di interlocuzione,

affrontando continui
confronti con i vari
referenti/riferimenti sia del
mondo del lavoro che del
sociale, in quanto per
accompagnare al lavoro gli
utenti, in particolar modo
quelli più fragili, molto
spesso non serve solo
soddisfare un bisogno ma
una serie di
bisogni/necessità diverse,

deve essere fatto un vero
lavoro d’equipe.

Inoltre stiamo seguendo con
attenzione quanto sta
progettando il governo viste
le ingenti risorse che
saranno disponibili grazie al
Next Generation EU e il
React EU, le risorse
inizialmente stanziate sono
più che raddoppiate,

destinando 3,5 mld alle
politiche attive e alla
formazione, e di questi per
600 mln destinati
all’apprendistato Duale
stabilizzando questa causa
mista tra lavoro e
formazione. Modalità a noi
molto nota e cara e che da
anni utilizziamo e che
troviamo una formidabile
azione per favorire l’ingresso
in modo stabile dei giovani
nel mondo del lavoro, ma
non solo, anche per favorire
in continuo dialogo con il
tessuto produttivo sulle
competenze necessarie e
scongiurare quindi o
perlomeno ridurre il
famigerato mismatch, (nel
nostro piccolo tra tirocini e
alternanza ne promuoviamo
ogni anno più di 500).

Oltre al Duale altre risorse
verranno impiegate nel
Piano nuove competenze
per sviluppare un sistema
permanente di formazione
attraverso proprio il 

Ancor più oggi rispetto a
una situazione normale del
Mercato del Lavoro credo sia
valido l’assunto che gli enti
di formazione non creano le
opportunità di lavoro ma
devono agire adattando le
competenze dei lavoratori ai
fabbisogni delle imprese.

Questo adattamento
continuo spesso si scontra
su normative che prevedono
una rigida corrispondenza
tra percorso di
istruzione/formazione
professionale e mansione
che il lavoratore può
svolgere. Anche le aziende
hanno una certa rigidità
rispetto a questo tema
perché giustamente temono
di incorrere in problemi in
caso di infortunio o
relativamente alla
giustificazione della qualità
del prodotto o del servizio
realizzato.

In parallelo, per i più giovani,
il tema dell’ibridazione delle
competenze e della
fuoriuscita dagli stereotipi
ancora presenti in Italia
rispetto ai lavori tecnici
rispetto a quelli di concetto.

E’ sempre più contingente
sviluppare un processo di
sviluppo con le aziende dei
nuovi profili tecnici che,

anche grazie all’adozione
delle nuove tecnologie nella
linea di produzione,

consenta ai lavoratori di
svolgere attività che siano
più di controllo, di
supervisione e di 

Se condividi questo schema,

come si muove un ente di
formazione come ENGIM
lungo questo asse di nuovi
fabbisogni valorizzando
quelle azioni a tuo avviso più
innovative?
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utenti assieme agli altri
attori/enti istituzionali sul
territorio che li guidano e
supportano assieme a noi e
intervengono con interventi
a sostegno per contrastare
l’abbandono.

emotiva, per ora la
insegniamo ai nostri allievi
in modo che possano poi
diventare lavoratori
consapevoli in grado di
affrontare le tante sfide che
un mercato del lavoro
liquido richiede, e dove forse
la competenza più
importante oltre alla
resilienza è imparare ad
imparare. Abbiamo
progettato e stiamo
realizzando interventi di
politiche attive rivolte ai
Neet e alle donne con il
bando promosso dalla
Regione Veneto il Veneto
delle Donne, volto favorire
l’occupazione femminile.

ogni istituto, per necessità,

deve essere ben integrato al
tessuto socio-economico
locale (istituzioni, aziende,

enti, ecc). Prossimità
relazionale in quanto ogni
nostro operatore è motivato
a prediligere l’ascolto
continuo attivo e il dialogo
con le famiglie per poter
offrire un supporto e una
vicinanza adeguati e
personalizzati. Per noi fare
rete nel territorio è
essenziale, il valore della
collaborazione, in ENGIM è
fondamentale per riuscire a
dare una risposta completa
a chi si rivolge a noi.
Ovviamente questo ci riesce
più facile nei territori dove la
rete è più fitta e soprattutto
le relazioni con gli attori del
sociale, le organizzazioni, gli
interlocutori istituzionali, e
gli enti locali sono più
strutturate. Un esempio su
tutti le convenzioni con altri
Enti impegnanti sul tema
dell’inclusione, come la
convenzione sottoscritta con
Caritas della Diocesi del
Patriarcato di Venezia a
favore della difesa del diritto
al lavoro per tutti, anche per
i più svantaggiati.  Con i
nostri Sportelli Lavoro, con la
loro capacità di favorire
l’orientamento e l’accesso al
mondo del lavoro, offrendo
servizi anche alle fasce più
svantaggiate, a quelle
persone che hanno maggiori
difficoltà ad intercettare
informazioni sulle possibilità
che il nostro territorio mette
a disposizione.

La Regione Veneto sta
mobilitando molte risorse
FSE, anche attraverso l’art. 60
del Decreto rilancio. Quali
sono le buone pratiche di
bandi con cui avete fatto le
esperienze più positive nel
passato? 

Senz’altro la delibera della
Giunta Regionale n. 527 del
28 aprile 2020 che approva
il bando “PERCORSI –
Sostegno all’occupabilità
dei soggetti svantaggiati
attraverso percorsi di
riqualificazione
professionale e
aggiornamento delle
competenze per il lavoro”.

Riprende vecchie direttive
che ripropongono sempre
lo schema: orientamento,

riqualificazione, tirocinio di
inserimento lavorativo e
accompagnamento al
lavoro. Dove i bisogni delle
aziende sono intercettanti
prima, e dove vi è una co-

progettazione degli
interventi formativi con le
aziende che poi saranno
partner negli stessi
interventi ospitando in
tirocinio gli stessi utenti.
Indispensabile anche
intercettare e guidare gli 

Ormai non c’è chi non invochi
un salto di qualità nel modo
di essere dei Centri per
l’Impiego e in Veneto,

certamente, ci si sta
muovendo nella giusta
direzione. Mi preme capire se
in qualche modo i CPI
potrebbero avere un ruolo
proattivo nei contesti locali.
Attualmente, soprattutto per
le ricollocazioni non c’è una
governance territoriale che si
preoccupa di orientare i
lavoratori esuberati verso le
aree più promettenti del
mercato de lavoro. I CPI
potrebbero fare qualcosa di
più per svolgere questo
ruolo?

Nella tavola rotonda del 23
Settembre organizzata da
Umana avevi giustamente
valorizzato tutta la filiera di
prossimità nelle attività di
ENGIM, anche la vicinanza
alle famiglie per le
problematiche educative. In
questo senso quali sono le
pratiche più interessanti di
interazione con le agenzie del
lavoro da parte vostra?

Sicuramente è importante
garantire la visione dello
sviluppo di un servizio
pubblico nel Mercato del
Lavoro. A partire dal ruolo di
ANPAL e delle Regioni si
rende sempre più
contingente lo sviluppo
quadro lineare di
governance rispetto ai
percorsi di inclusione sociale
e di politiche attive del
lavoro.

Tante sono le iniziative e
anche la nostra è una
scuola/ente/presidio di
prossimità: prossimità
territoriale, nel senso che 
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Rispetto allo scenario la chiave
di lettura è questa. I nodi del
mercato del lavoro sono
strutturali e preseti da tempo in
termini di frammentazione. La
pandemia ha accresciuto lavoro
povero, precario, discontinuo.

Alla fine della fiera chi paga di
più sono i giovani e le donne. La
pandemia ha fatto venire al
pettine due processi strutturali:
la frammentazione e
precarizzazione del lavoro con
confini labilissimi tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo.

Poi la terziarizzazione, servizi e
turismo. Il saldo occupazionale
degli anni 10 in Veneto – 25.000
industria + 110.000 terziario.

Questo impatto asimmetrico
che ha colpito soprattutto il
terziario e ha colpito la camera
di compensazione nel terziario
che aveva funzionato nel
decennio come valvola di sfogo
che ha attutito gli effetti della
prima crisi. 
Questo ci deve far riflettere sul
piano delle prospettive del
mercato del lavoro in Veneto. Il
Sindacato ha un dovere di
proposta sul piano delle
politiche pubbliche.

C’è necessità di una riforma 

degli ammortizzatori

In Veneto il 2020 ha prodotto
diversi contraccolpi molto forti
sul mercato del lavoro. Ne
parliamo con Christian Ferrari.
Tradizionalmente guardiamo a
quello dipendente, ma è
indubbio che gli effetti del Covid
sono stati veementi anche sul
lavoro autonomo. Quali sono gli
elementi che dal punto di vista
del Sindacato vanno
maggiormente sottolineati di
questa crisi? E quale azione può
svolgere il Sindacato
unitariamente in un contesto
così complesso?

CHRIST IAN
FERRARI

Segretario 

Generale, 

CGIL Veneto

sociali in senso universale. 

La pandemia ha costretto a
realizzare forme di sostegno al
reddito anche per il lavoro
autonomo. Il ridisegno deve
coprire tutto il mondo del
lavoro, compreso anche quel
lavoro autonomo ma
economicamente dipendente.

L’altro aspetto è quello di una
ricomposizione del mondo del
lavoro attraverso una riduzione
delle frammentazioni
tipologiche contrattuali. Ci
vuole un nuovo statuto dei
lavoratori che riconosca a tutti
un denominatore di diritti.
Contrattazione collettiva a tutte
le latitudini che sia più
inclusiva. Tutele, formazione,

politiche attive. Un altro
strumento che va rilanciato è la
bilateralità, in Veneto
l’artigianato ha fatto da
pioniere.

formazione continua per
aggiornare le competenze
dei lavoratori fermi a causa
del COVID e tutelati da
ammortizzatori solo passivi
(Fondo Nuove Competenze); 

ricerca di profili di
competenze ancora rari sul
mercato del lavoro (ultima
ricerca quella di ADECCO sui
sei profili introvabili); 
formazione derivante da
un’azione di orientamento
dei giovani in cerca della
prima occupazione o per
aumentare l’occupazione
femminile.

Tutti auspicano una maggiore
efficacia delle politiche attive del
lavoro, ma quali? Ti spacchetto il
quesito: che giudizio dai su 

Una premessa: le politiche
attive sono fondamentali ma
non hanno un effetto
miracolistico.

Il crollo di PIL e di domanda



tanto capitale sociale oltre
che materiale. Persone
autonome sono agenti più
produttivi. In alcuni
contesti imprenditoriali è
difficile impostare bene il
rapporto tra formazione e
lavoro. Questo schiaccia
troppo sul lato costi e
richiede un salto culturale
delle imprese venete.
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sviluppo e di
reindustrializzazione
soprattutto in Veneto, dove
la perdita del terziario come
valvola di sfogo è un fatto. 

Saranno poi i grandi
investimenti soprattutto per
la digitalizzazione e il Green
Deal.

di lavoro tra poco sarà a due
cifre. L’intensità della crisi
non consente di recuperare i
posti di lavoro. Ci vogliono
investimenti e rilancio della
domanda. Il Recovery Plan è
indispensabile per
compensare il crollo degli
investimenti privati.
Il Fondo Nuove Competenze
è uno strumento utile di
riqualificazione interna
incostanza di lavoro.

Andrebbe liberato da alcune
rigidità normative che lo
imprigionano alle grandi
imprese. È molto
interessante il legame della
formazione con riduzione
dell’orario. Anche la Cassa
Integrazione si deve mettere
in questa direzione, il
periodo dell’ammortizzatore
può diventare compatibile
per riqualificare il lavoratore.

Mismatch è presente, non lo
nego, ma è parziale rispetto
ai problemi del mercato del
lavoro, che dipende anche
dal crollo del PIL. Non
guardiamo la pagliuzza e
non la trave: decine di
migliaia di giovani anche
laureati che hanno davanti
solo un’offerta di lavoro
povera. Questo spiega
emigrazione giovani persino
in Emilia Romagna. È un
fatto. Dobbiamo aumentare
la qualità dell’occupazione
che offriamo.

Ormai non c’è chi non invochi
un salto di qualità nel modo
di essere dei Centri per
l’Impiego e in Veneto,

certamente, ci si sta
muovendo nella giusta
direzione. Mi preme capire se
in qualche modo i CPI
potrebbero avere un ruolo
proattivo nei contesti locali.
Attualmente, soprattutto per
le ricollocazioni non c’è una
governance territoriale che si
preoccupa di orientare i
lavoratori in uscita verso le
aree più promettenti del
mercato de lavoro. I CPI
potrebbero fare qualcosa di
più per svolgere questo
ruolo?

I Centri per l’impiego sono
fondamentali. Sono da
coordinare meglio tra
politiche nazionali e
regionali sulle misure. L’AdR
è incompatibile con le
misure regionali. È
sbagliato, va integrato
compatibilmente. Poi tra
ANPAL e CPI. Poi rafforzare
nel senso dell’integrazione
non della delega con le
agenzie del lavoro. I CPI
hanno cominciato una
relazione con le imprese
sulle vacancies. È
importante. Si è persa la
connessione con i territori,
la regione deve
maggiormente
accompagnarli. Andrebbe
ripristinato uno strumento
come le Commissioni
provinciali. Il territorio è
troppo sguarnito, la regia
territoriale è indispensabile. 

Alla Regione Veneto va
riconosciuto un
coinvolgimento e un
confronto sul FSE davvero
ampio e positivo. Una
carenza: manca un
monitoraggio dei risultati
reali delle azioni che si
fanno. Ci vuole un sistema
qualificato di misurazione
dell’efficacia. Sono stati fatti
interventi importanti,
significativi ma non sapendo
l’impatto non sappiamo
come orientare le scelte
successive. L’altro problema
è la mancanza di
coordinamento tra gli
assessorati e le direzioni
relative soprattutto al FESR
e FSE. 

La Regione Veneto sta
mobilitando molte risorse
FSE, anche attraverso art. 60
del Decreto rilancio. Quali
sono le carenze che vedete
nella politica regionale del
lavoro e della formazione?

Quali strumenti attivare per
ricollocare i lavoratori che
perdono il lavoro?

Prima evitare di perderlo,

soprattutto in questa fase
ancora acuta, riteniamo che
la proroga mitighi il
malessere sociale e ci
prendiamo il tempo per fare
le riforme degli
ammortizzatori sociali e
delle politiche attive. È un
passaggio difficile per tutti
quanti. Poi sono
fondamentali le politiche di

Il rapporto con il mondo della
scuola e della formazione
professionale

Noi abbiamo delle
eccellenze, non si discute.

Per esempio in Veneto
l’alternanza scuola lavoro è
stata impostata bene,

meglio che altrove con
protocolli e intese molto
efficaci. Però abbiamo un
velo di ignoranza rispetto a
una mappatura a monte sui
fabbisogni professionali in
Veneto. Si va avanti con
molto empirismo. La 

formazione non può essere
solo finalizzata alla
produzione, ci vuole anche
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Sono decine gli imprenditori,
piccoli commercianti, partite
Iva che da qualche mese
arrivano alle filiali di Umana in
tutta Italia a proporsi per un
lavoro da dipendenti. 
I dati a disposizione raccontano
che negli ultimi sei mesi oltre il
40% degli avviamenti al lavoro
di Umana riguarda persone con
un’età compresa fra i 30-49, e
oltre il 10% fa riferimento a over
50. Sono lavoratori adulti, con
competenze consolidate e
spesso con skill importanti. 
Circa il 15% di questi – un dato
inedito – arriva da esperienze di
libera impresa, o da posizioni di
media/alta carriera, sono piccoli
imprenditori, artigiani in
difficoltà che hanno chiuso o
da lavori che hanno dovuto
abbandonare perché l’azienda
non ha retto gli urti delle
chiusure. Oggi, con la
disponibilità di chi non è
disposto ad arrendersi, e con la
dignità e l’adattabilità di chi ha
sempre lavorato, chiedono una
ricollocazione con mansioni e
profili non certo in linea le loro
skill di partenza. Alcuni, da
imprenditori, erano nostri
clienti e ci chiedevano di
trovare dei validi collaboratori
per la loro azienda. Ora
vengono da noi a portarci il
curriculum, in cerca di un
lavoro.

In Veneto il 2020 ha prodotto
diversi contraccolpi molto forti
sul mercato del lavoro.

Tradizionalmente guardiamo a
quello dipendente, ma è
indubbio che gli effetti del Covid
sono stati veementi anche sul
lavoro autonomo. Quali sono gli
elementi che dal punto di vista
di Giuseppe Venier vanno
maggiormente sottolineati di
questa crisi?

GIUSEPPE
VENIER

Amministratore

Delegato,

Umana

Poi c’è il tema dei settori. 
La crisi ha colpito soprattutto
il mondo del turismo, della
ristorazione, dei pubblici
esercizi, ma sono moltissimi i
settori del tutto "fermi" (es.:

aeroportuale, trasporti privati,
...). In questi ambiti, sono
talvolta proprio le figure più
specializzate e qualificate a
trovarsi in difficoltà a reinserirsi
nel mondo del lavoro, anche
perché spesso devono
reinventarsi completamente e
rimettersi in gioco ripartendo
da un livello più basso.

Politiche attive del lavoro: ma
quali?

In questo contesto la
formazione diventa la vera
chiave della rigenerazione
professionale.

Ma la formazione da sola non
basta. Il primo nodo per delle
politiche attive del lavoro
veramente efficaci è la
qualificazione degli operatori.
Lo si intuisce se si descrivono le
attività che sono dietro ai
percorsi di politica attiva.

Nelle diverse fasi della loro vita
professionale le persone vanno
orientate e sostenute a
scegliere il percorso di
formazione più adeguato alle
loro attitudini e alle loro
aspirazioni, in funzione delle
opportunità che offre il
mercato e delle competenze –

hard e soft - che servono e
serviranno alle imprese. Occorre
farsi carico delle persone,

spesso risollevandole e
rimotivandole, costruendo con
loro un rapporto di fiducia –

prima di tutto in se stesse - e
accompagnandole nelle scelte.

È fondamentale conoscere il
mercato e saperne leggere
l’evoluzione per riuscire a



in costanza di rapporto
finanziate dalla bilateralità,

quindi senza costi per il
pubblico, e facilita le
transizioni lavorative senza
passare per la
disoccupazione.
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a confronto diretto con
l’esperienza di lavoro.

Dovremmo “approfittare” dei
periodi di cassa in corso e
non aspettare la fine del
blocco dei licenziamenti per
attivare percorsi di
orientamento e
riqualificazione: con
coraggio e fiducia. In questo
senso il Fondo Nuove
Competenze è un’ottima
misura, se non viene fatta
cadere nel tranello di
passare per un mero
ammortizzatore sociale. La
reintroduzione dell’assegno
di ricollocazione per le
persone in Naspi può
funzionare bene, magari con
maggior equilibrio tra
"processo" e "risultato"; ma
va fatto conoscere di più
l’AdR Cigs, che si attiva
prima di perdere il lavoro, e
spesso stranamente
ignorato dalle stesse parti
sociali. I progetti di
outplacement vanno
valorizzati e deve terminare
la prassi delle cosiddette
“monetizzazioni”, che è
illusoria per le persone e non
rispettosa della dignità dei
lavoratori, tra l’altro svilendo
il valore stesso delle
politiche attive e della
formazione. Va data una
chance all'apprendistato
professionalizzante per
disoccupati, che consente di
reinserirsi con un costo del
lavoro più basso per
l’impresa, ma con un
progetto di qualificazione
che aumenta l'occupabilità
delle persone.

Noi, infine, stiamo molto
valorizzando l’assunzione a
tempo indeterminato in
somministrazione, che oltre
a garantire tutte le tutele e i
diritti del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato,

offre al lavoratore
formazione e politiche attive 

dare il giusto indirizzo.

Bisogna conoscere le
imprese. Quest’attività non si
improvvisa. È frutto di un
mix di competenze
trasversali, di conoscenza di
strumenti, di capacità di
mettere in gioco più servizi e
di essere continuamente a
contatto con le aziende.

Come Umana, come
Agenzia per il Lavoro,

riteniamo di essere il
soggetto più titolato a
questo compito. E ci
abbiamo investito molto.

Infatti abbiamo scelto di
avere per le politiche attive
operatori dedicati, che poi
lavorano in stretta
collaborazione con chi si
occupa di ricerca e selezione
e con chi di formazione.  Tra
l'altro, anche dal punto di
vista degli standard
regionali, il profilo di Tecnico
dei servizi al lavoro ha
competenze di EQF 5 e 6: è
praticamente impossibile
immaginare che siano
acquisibili (e certificabili)
con 2/3 mesi di corso di
formazione. Ed infatti le
Regioni ci chiedono almeno
due anni di esperienza per
poter accreditare i nostri
collaboratori. 
Poi i dispositivi ci sono, ma
vanno fatti funzionare da
operatori preparati e
dedicati. 

La Regione Veneto sta
mobilitando molte risorse
FSE, anche attraverso art. 60
del Decreto rilancio. Quali
sono le priorità che vedi nella
politica regionale del lavoro e
della formazione?

Umana nasce in questo
territorio, ma oggi è un
operatore nazionale.

Avendo l’opportunità e la
necessità di fornire i propri
servizi come ente
accreditato ai servizi al
lavoro in diverse regioni,
possiamo tranquillamente
affermare che Regione
Veneto è da tempo una
delle regioni più attente e
più determinate nel
mettere in campo azioni di
politiche attive e di
formazione professionale
efficaci e continuative. Va
completato il disegno
dell'ottimo Assegno per il
Lavoro estendendolo anche
ai giovani (sotto i 29 anni) e
potenziandolo per i
disabili. È stato
preannunciato un
importante
rifinanziamento della DGR
che sostiene i progetti di
outplacement e
riqualificazione e questa è
un’ottima notizia. Noi
abbiamo suggerito anche
l’adozione di servizi di
sostegno alle imprese in
difficoltà a partire dai primi
segnali di crisi, per aiutarle
e accompagnarle nelle
scelte di riorganizzazione e
di riqualificazione dei
propri lavoratori, che ci
piace chiamare "assegno
per l'impresa", mutuando la
felice esperienza

Quali strumenti attivare per
ricollocare i lavoratori che
perdono il lavoro?

Gli strumenti spesso, dicevo,

ci sono già e altri vanno
rilanciati o potenziati.
Sicuramente il primo punto
è superare la separazione tra
formazione e lavoro e
anticipare i tempi: : le
politiche attive più
performanti sono quelle
promosse già in costanza di
rapporto e la formazione più
efficace è quella che ti pone 
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identità di intenti. Per
questo per noi il rapporto
con il mondo della scuola e
della formazione
professionale è
fondamentale. Peraltro con i
nostri fondi, non solo
abbiamo finanziato negli
anni migliaia di corsi di
formazione gestiti
direttamente - solo negli
ultimi due anni sono quasi
6.000 i corsi organizzati e
oltre 60.000 le persone
formate - ma spesso
abbiamo finanziato e
sostenuto percorsi di
formazione tecnica o di alta
formazione anche post
lauream, organizzati da
istituti e università. Nel
campo ICT sempre negli
ultimi due anni abbiamo
avviato per oltre 100 aziende
circa 250 Academy che
hanno formato e inserito nel
mondo del lavoro più di
2.500 allievi.
Inoltre fondamentale sarà la
formazione degli adulti, per i
quali prima del reskilling c’è
un forte bisogno di
upskilling e di rafforzamento
delle competenze digitali.
Infine, riteniamo che
l’alternanza scuola-lavoro
sarà la costante nel
prossimo futuro. E
l’Apprendistato Duale,

anche in somministrazione,

rimane per noi uno
strumento eccezionale per
gli studenti/lavoratori e per
le aziende. L’abbiamo
sperimentato con gli IFTS,

con gli ITS e con i Master.

dell’AxL. Sicuramente, per le
considerazioni di cui sopra,

vanno pensate delle
specifiche misure di politica
attiva per artigiani,
commercianti e piccoli
imprenditori. In questo
senso con Regione Veneto il
dialogo e il confronto sono
sempre aperti e proficui.

soprattutto per le
ricollocazioni non c’è una
governance territoriale che si
preoccupa di orientare i
lavoratori in uscita verso le
aree più promettenti del
mercato del lavoro. I CPI
potrebbero fare qualcosa di
più per svolgere questo
ruolo?

Con i Centri per l’Impiego
in Regione Veneto
abbiamo potuto costruire
negli anni un buon
rapporto: sia sotto il profilo
istituzionale sia in termini
di relazioni, anche
informali. Devo dire che il
presupposto è il
riconoscimento reciproco
di ruoli e competenze. Le
risorse per tutti non sono
mai sufficienti e quindi è
necessario e opportuno
collaborare e costruire reti,
come d’altronde prevede lo
stesso art. 1 del Dlgs.

150/2015. Nel Veneto mi
sembra che questo si stia
facendo, sia con gli
operatori pubblici sia tra
operatori privati
accreditati. Ci sono alcune
iniziative a cui abbiamo noi
stessi aderito, come gli
"IncontraLavoro", che
dimostrano la voglia di
tutti di mettere a fattor
comune informazioni ed
esperienze. Veneto Lavoro
mette a disposizione servizi
innovativi di pre-selezione
per le imprese e per le ApL,

che non sono presenti in
altre regioni e che a mio
avviso interpretano alla
perfezione il ruolo che il
servizio pubblico può
giocare. Le analisi del
mercato del lavoro sono
puntuali e messe a
disposizione di tutti: su
questo Veneto Lavoro
vanta una lunga e
consolidata esperienza, che
si è nel tempo affinata, e
che consente di avere

Il rapporto con il mondo della
scuola e della formazione
professionale

Come Umana abbiamo da
sempre un’Area
Orientamento molto
strutturata e attiva che offre
agli studenti di oltre 700
Istituzioni formative, tra
Scuole, Enti di Formazione
Professionale, Istituti Tecnici
e Università, percorsi di
orientamento, seminari sui
contratti di lavoro,

formazione sulla ricerca
attiva, portando
testimonianze sulla
situazione del mercato del
lavoro. Negli ultimi quattro
anni abbiamo dato impulso
ad oltre 1.800 eventi di
Orientamento disseminati in
tutta Italia, raggiungendo
più di 55.000 studenti. Sono
servizi molto apprezzati e di
cui gli studenti hanno un
enorme bisogno. Siamo soci
di circa 30 ITS, in particolare
di tutti quelli del Veneto, e
collaboriamo attivamente
con almeno altrettanti altri.
È evidente che nel contesto
descritto la formazione e la
formazione continua
diventano la vera chiave di
volta del sistema. Ma
dobbiamo formare i giovani
e gli adulti su competenze
funzionali all’impresa. Ci
sono profili tecnici e figure
professionali che
scarseggiano sul nostro
mercato del lavoro, ma che
si costruiscono con percorsi
mirati e talvolta lunghi.
Serve programmazione e 

Ormai non c’è chi non invochi
un salto di qualità nel modo
di essere dei Centri per
l’Impiego e in Veneto
certamente ci si sta
muovendo nella giusta
direzione. Mi preme capire se
in qualche modo i CPI
potrebbero avere un ruolo
maggiormente proattivo nei
contesti locali. Attualmente,



richiesta di vicinanza dei
servizi. Poi, sicuramente,

ciascuno di noi può
sempre fare qualcosa di
più.  E questo è l’impegno
comune di chi sta vivendo
questo ruolo con impegno,

professionalità e passione.
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dati e scenari da portare a
supporto della nostra
esperienza sul campo.  I
dispositivi regionali veneti,
poi, permettono agli
operatori privati accreditati
di arrivare dove i Centri per
l’Impiego farebbero fatica a 

muoversi per carenza di
dotazioni e mezzi. So che
sono allo studio anche
nuove ipotesi di
integrazione e
collaborazione, che
crediamo potranno dare
ulteriori risposte alla 
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