FOCUS GROUP
“Emergenza Lavoro: quali politiche, strumenti e risorse per il Lazio?”
PD Nazionale - Via Sant'Andrea delle Fratte, 16
9 Luglio 2015 - Ore 17 - 20

Obiettivi
L'incontro, partendo dall’esigenza di informazione sui nuovi contratti a tutele crescenti,
sull’apprendistato e sulla Garanzia Giovani, ha come principale obiettivo quello di preparare i
contenuti e le proposte che saranno dibattute in un successivo evento pubblico sul tema degli
strumenti di ingresso al lavoro nella Regione Lazio per definire la posizione politica del PD regionale
su questi temi.
L’evento costituisce inoltre l’occasione per attivare riflessione e approfondimento con gli invitati al
fine di identificare aree di miglioramento sul fronte lavoro e formazione, iniziando a costruire un
network di confronto, che potrà continuare in uno spazio on-line dedicato sul sito del PD Lazio, al fine
di diminuire il distacco tra rappresentanza politica, cittadini e imprese.
Infine, un’attenzione particolare verrà data da un lato al tema dei fabbisogni di competenze e delle
figure professionali ‘non reperibili’, questione che sarà approfondita maggiormente nel suddetto
spazio virtuale dedicato, dall’altro alle criticità nel campo dei finanziamenti pubblici regionali.

Organizzazione
La modalità del focus group prevede di coinvolgere un primo nucleo di iscritti, imprenditori e
istituzioni.
15 imprenditori di diversi comparti e provenienti da tutti i territori del Lazio e 5 sindaci saranno
chiamati a intervenire sui temi oggetto dell’incontro sulla base di un set di domande guida
preventivamente inviate e sulle quali potranno esprimere le loro posizioni in sede di dibattito.
Il focus si terrà in una sala riunioni con possibilità di interazione diretta tra i partecipanti.
Al termine dell’evento sarà realizzato un report conclusivo i cui risultati saranno utilizzati per la messa
a punto del successivo evento pubblico.

Programma
-

Introduzione | Bruno Scazzocchio

-

Lancio delle domande | Alessia Camba, Mario Gianandrea, Giorgio Neglia

-

Dibattito con imprenditori e sindaci

-

Interventi | Lorenza Bonaccorsi, Renato Giallombardo, Fabio Melilli, Annamaria Parente

-

Conclusioni | Lucia Valente

-

Modera | Giancarlo D’Alessandro

Domande e spunti per la discussione

1. Qual è il livello di conoscenza dell’insieme delle nuove previsioni normative in materia di
ingresso al lavoro ed in particolare sul contratto a tutele crescenti? Come si ritiene si possano
colmare i gap informativi?
2. Le nuove forme contrattuali rischiano di limitare il ricorso già basso nella nostra Regione
all’apprendistato? Esso, nella sua attuale regolamentazione regionale, risponde alle esigenze e
aspettative delle imprese? Può essere utile allargare il focus oltre i giovani in età scolare
inserendo riferimenti anche agli adulti e ai disoccupati?
3. Si conosce lo strumento della Garanzia Giovani? Quali sono i punti di debolezza e come la si
può rendere più attraente per le imprese?
4. Quali sono i fabbisogni di professionalità rispetto alle specificità produttive del Lazio? Nella
vostra esperienza il sistema formativo regionale risponde a tali esigenze?
5. Le opportunità di finanziamento pubblico regionale in materia di formazione e lavoro sono
sufficientemente note? Quali sono i fattori che ne scoraggiano l’utilizzo per le imprese,
soprattutto per quelle di minori dimensioni? L’attuale impianto consente un’idonea
pianificazione delle attività formative?

