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Come è noto crescita e disoccupazione giovanile 
rappresentano oggi i grandi problemi per il nostro paese. 
Anche se i dati di queste settimane segnalano trend positivi 
sulla ripresa economica, l’incontro di oggi, vuole essere 
l’occasione per fare il punto, dopo la riforma del Jobs Act, 
sulle misure concrete di politiche attive messe in atto e 
conoscerne i risultati prodotti in termini di occupazione, che 
seppur aumentata risulta ancora al di sotto della media 
europea.  

Le politiche attive per il lavoro sono la grande novità del 
Jobs Act perché prevedono misure dirette a proteggere il 
lavoratore in caso di licenziamenti o esuberi attraverso una 
ricollocazione mirata, a fronte della sola tutela del reddito. 
Per attuarle però serve un salto di qualità: far trovare un 
nuovo lavoro dopo averne perso uno va reso facile e 
possibile per chiunque.  
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Il cambiamento del mercato del lavoro poi connesso alla 
velocità della rivoluzione tecnologica in atto sta 
modificando professioni e competenze; in un quadro del 

genere dunque se si vuole evitare una ulteriore perdita di 
posti di lavoro bisognerà necessariamente sviluppare 
nell’impresa e nei lavoratori la cultura della formazione 
come diritto individuale e investimento sulla persona. Il 
sistema italiano, ricordiamolo, ha il triste primato della 
percentuale di lavoratori sbagliati al posto sbagliato e questo 
vuol dire spreco e perdita di capitale umano. E’ notizia 
proprio di questi giorni, in cui secondo dati forniti dal centro 
studi di Confindustria si stima una perdita dell’1% di PIL, 
pari a 14 mld di euro, dovuta alla fuga dei ragazzi che vanno 
a lavorare all’estero. La letteratura ci suggerisce ormai da 
tempo che il capitale umano è il volano principale 
dell’innovazione e su questo l’Italia ha ancora molto da fare. 
L’elevata disoccupazione giovanile, infatti, è dovuta alla 
distanza tra i profili richiesti dalle imprese e le competenze 
dei giovani. 

Per questa ragione, riteniamo che la vera sfida oggi sia 
quella di rivolgere l’attenzione alle competenze e agli 
strumenti per costruirle: la necessità che i giovani siano ben 
formati, con competenze avanzate e trasversali è l’unica 
opzione possibile per creare le giuste professionalità e 
favorire la crescita duratura dei posti di lavoro. 

E allora chiediamo: 
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Quali sono gli strumenti per fare in modo che tutto ciò 
diventi realtà? Qual è il cammino che la politica si 
propone di continuare?  Quale formazione adeguata sia 
necessaria per un posto vincente? Come si riqualifica il 
lavoro rispetto a questa rivoluzione tecnologica? 

Anna Grillo – consigliere AlSog 


