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La prima riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è stata inaugurata da un veloce 
giro di tavolo per la presentazione dei componenti, membri delegati dell’Assemblea PD Lazio e  alcuni 
ospiti invitati dal Coordinatore, Bruno Scazzocchio. 
 
E’ seguita un’ampia e documentata relazione introduttiva del Coordinatore, che ha richiamato in 
premessa tre questioni di metodo: 

1. lavorare in modo sinergico con le altre Commissioni; 
2. mettere a disposizione di tutti i componenti documenti utili e materiali di studio; 
3. operare con la massima trasparenza ed efficacia. 

 
Dal punto di vista del merito è stato evidenziato come la materia oggetto della Commissione sia molto 
complessa: lo stesso nome indica scelte in parte condivisibili, in parte riferite a concetti ormai 
superati. Sarebbe più opportuno parlare di “lifelong learning” (apprendimento durante tutto l’arco 
della vita), rapportando strettamente i temi della Commissione lavoro con quelli della Scuola, 
dell’Università, della Ricerca e dell’Innovazione. Le relazioni industriali sono purtroppo ancorate al 
‘900: fotografano qualcosa che è già successo. Non sono ancora capaci di guardare a quello che deve 
avvenire. 
 
Con riferimento al POR del Lazio (Programma Operativo della Regione Lazio, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo) - sono stati presentati alcuni dati molto significativi,  indicatori dello stato di salute 
della nostra Regione, anche in rapporto alle aspettative dell’Europa. A titolo di esempio, si veda il tasso 
di occupazione: obiettivo europeo 75%; noi in Italia oggi siamo al 60% (Lazio 61%) e dobbiamo 
arrivare al 68%. Siamo molto arretrati sulla parità di genere. 
Altri indicatori, quali il PIL in ricerca e sviluppo, il tasso di dispersione scolastica, ci dicono quanto sia 
critico il quadro in cui ci muoviamo. 
 
Occorre lavorare intorno ad un “triangolo magico”: 

 formazione; 
 ricerca;  
 innovazione. 

La buona formazione produce ricerca. La ricerca fa nascere innovazione. L’innovazione a sua volta 
genera nuova formazione. Nel Lazio, come nel resto del Paese, le PMI non sono attrezzate e hanno 
estremo bisogno di sostegno, non sono in grado di innovare e quindi muoiono. 
 
L’ambizione della Commissione deve essere quella di contribuire all’aumento dell’occupazione nel 
Lazio. Assistiamo da anni ad una crisi generalizzata della rappresentanza: dapprima i partiti, poi le 
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese. Non si può fare a meno dei “corpi 
intermedi”, ma occorrono dei buoni corpi intermedi. E’ necessaria una rappresentanza 2.0. Senza di 
essa la democrazia continuerà a rimanere in una crisi profonda. 
 
Affrontare il mercato del lavoro è davvero difficile: meglio parlare al plurale (mercati). La 
segmentazione è fortissima e occorrono strumenti per leggerla. Un tema chiave è il gap qualitativo tra 
le competenze necessarie e quelle disponibili: le imprese hanno bisogno di professionalità e di 
competenze, ma fanno fatica a trovarle. Quello che più preoccupa sono i tassi di disoccupazione 
giovanile (ormai ben oltre il 40% in media con punte ben più elevate in alcuni territori della nostra 
Regione), i lavoratori a rischio di espulsione e quelli già espulsi dal mercato. Occorre partire dai 
giovani per affrontare il tema degli adulti. Se è vero che i giovani non hanno le competenze richieste 
dal mercato del lavoro, è altrettanto vero che spesso le competenze degli adulti si trovano in un 
costante rischio di obsolescenza, che riguarda soprattutto le persone con minori conoscenze e 
competenze di base. 
 
Occorre avvicinare il mondo dello studio al mondo del lavoro, con due leve: l’apprendistato e la 
cosiddetta alternanza scuola - lavoro. 



Due sono i temi che in prima battuta si potrebbero affrontare: i “Contratti per l’ingresso nel mercato 
del lavoro” e la “Garanzia Giovani” in una chiave di start up per le “politiche attive”. In Italia le politiche 
attive, sono notevolmente più indietro nel confronto con tutti gli altri paesi europei rispetto a quelle 
passive: 18% (attive) - 82% (passive). Perciò nel Jobs Act, l’Agenzia Nazionale diventa un tema 
fondamentale che avrà un impatto sul lavoro che dovremo svolgere.  
 
Oggi un’azienda ha interesse a scegliere il contratto a “tutele crescenti” rispetto alle altre forme. E’ nei 
fatti spiazzato il contratto di apprendistato, che è invece importante per la componente formativa. 
Molto diffuso in passato nell’artigianato, si registra oggi un calo (– 10.000 i contratti di apprendistato 
nell’avvio del 2015 in tutto il Paese) a vantaggio del “tutele crescenti” che cresce in modo ancor più 
significativo. Bisogna analizzare il punto di vista delle imprese per capire come intervenire.  
 
Si propone di utilizzare lo strumento del focus group con gli imprenditori, creando un panel di 
approfondimento: di cosa hanno bisogno per utilizzare le opportunità disponibili? Il “nemico” sono le 
regole troppo burocratiche: come riuscire ad influire per semplificare? Dobbiamo saper leggere i 
bisogni delle imprese. La storia del Partito Democratico registra nel passato una maggiore competenza 
sui temi del lavoro e delle imprese. Occorre ripartire dalla nostra storia per generare nuove 
competenze in grado di interpretare e quindi di agire e cambiare. 

 
Alla relazione del Coordinatore hanno fatto seguito diversi interventi, ricchi di stimoli e riflessioni. Si 
riporta di seguito un sintetico elenco di punti: 

 I dati dell’occupazione vanno scorporati per ciascuna provincia; siamo abituati a parlare in 
modo teorico senza conoscere a fondo le problematiche dei territori. La Commissione deve 
fare la radiografia dei territori e fare delle proposte. 

 I numeri di come si sta muovendo l’amministrazione regionale, li abbiamo ma ci 
preoccupano: bisogna trovare soluzioni flessibili e adattabili, mirando gli aiuti ai diversi 
settori con politiche differenziate (distribuzione migliore dei fondi, che spesso escludono 
nei fatti le PMI). 

 Va riconosciuto il fallimento della formazione obbligatoria nell’apprendistato 
professionalizzante: 40 ore obbligatorie sulle competenze trasversali che non servono alle 
aziende. Tiene fuori dalla produzione il ragazzo, ma non gli offre strumenti utili.  

 Occorre mettere in piedi un sistema di crediti formativi (es. formazione per la sicurezza). 
 Occorre pubblicizzare “Garanzia giovani” presso le aziende, con una campagna 

promozionale. Consulenti lavoro e associazioni non fanno tutto il possibile; 
l’intermediazione riveste un ruolo fondamentale. 

 Fare formazione professionale solo con il FSE - che comporta una programmazione rigida – 
non basta. La formazione professionale nel Lazio fa principalmente obbligo scolastico. I 
poveri vanno a “scuola” con la formazione professionale per risparmiare sul costo dei libri. 
Sul versante degli adulti occorre mettere insieme “l. 236” e fondi interprofessionali. 

 Il luogo del lavoro sono le imprese. Fra 5 anni il mondo di oggi non lo riconosceremo più: 
come si crea il lavoro? È possibile creare lavoro, generando impresa? Bisogna generare 
impresa, non “il posto” di lavoro. Nelle politiche attive la creazione di lavoro è quasi 
inesistente. Come creiamo delle opportunità? 

 Ci sono esperienze giovanili con le ICT e le nuove forme di lavoro (co-working e fab-lab) 
che possono rappresentare importanti best practice. Il personale dei centri per l’impiego 
non è preparato: sono amministrativi e chiedono al giovane gli stessi dati che sono stati 
inseriti nel portale.  La situazione è difficilissima: i Comuni spesso non utilizzano le risorse 
in modo efficace. Un’idea: perché non consentiamo ai fab-lab una deroga sulle procedure, 
con l’affidamento diretto (una tantum) dei servizi da parte dei Comuni? 

 Dobbiamo mappare i fabbisogni di competenze dai due lati di offerta e soprattutto 
domanda. Le conoscenze dirette continuano ad essere il sistema di ingresso nel mercato. 

 La disoccupazione non è solo giovanile. Il “tutele crescenti” sta aiutando a far “emergere” i 
lavoratori irregolari, ma non sta risolvendo il problema dei molti precari nella P.A. 

 Suddividere la Commissione in Gruppi tematici per target. 
 
La riunione  si conclude alle 19.45 con le conclusioni del Coordinatore che vengono riportate come 
punti dell’o.d.g. della prossima riunione, che è prevista per giovedì 4 giugno alle ore 18. 


