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Uno dei fenomeni più pesanti che la crisi consegna al nostro Paese è rappresentato dal 
grave processo di emarginazione di intere generazioni di giovani ai quali chiediamo di 
studiare, formarsi sempre di più per poi offrire loro un mercato del lavoro che non li 
accoglie. Non li include. 
 
Ormai tutti abbiamo ben capito che le Leggi, anche una buona Legge non porta nuovo 
lavoro, nuova occupazione! L'occupazione cresce con l'economia che cresce, con 
l'innovazione che genera fiducia, attiva investimenti, voglia di intraprendere. 
 
Nel nostro Paese l'economia non cresce da troppo tempo, come del resto in Europa, 
perché questi fattori positivi sono da tempo assenti. In generale l'economia vive tutte le 
contraddizioni della importante trasformazione in atto che per la prima volta cambia in 
modo significativo i paradigmi del lavoro, dei lavori. 
 
Molti dei lavori che la crisi ha spazzato via non torneranno più. Altri però se stanno 
generando, se ne possono generare in nuove nelle nuove dimensioni  della economia. 
Occorrono politiche adeguate come mai era richiesto. 
 
Politiche attive per l'inclusione al lavoro, per la formazione e manutenzione continua  delle 
abilità professionali ma soprattutto politiche industriali che facciano scelte precise in 
materia fiscale rispetto al lavoro e di sostegno dei settori che possono generare lavoro 
nella situazione data. 
 
Situazione data che vede per la prima volta, da oltre un secolo, processi di continuo ridursi 
del "lavoro" a disposizione delle Persone. Si tratta di un dato strutturale che va affrontato e 
trattato come tale perché la questione lavoro sta assumendo nuovi caratteri sotto la spinta 
delle nuove tecnologie che sconvolgono i processi operativi tradizionali. 
 
Processi che spingono la crescita di produttività a livelli straordinari che non viene 
redistribuita in nuovo/nuovi lavori. Questa pare essere la via obbligata per il manifatturiero 
dal quale non ci si può aspettare incrementi occupazionali sia perché è il luogo della spinta 
tecnologica, sia per i processi di delocalizzazione che continueranno. 
 
Ma allora dove, come affrontare la "crisi di lavoro" in un quadro di crescita limitata dove il 
mondo industrializzato storico da anni cresce attorno al 3%, mentre l'Europa molto meno? 
 
Ci sono problemi evidenti di distribuzione del lavoro visto che in questi ultimi decenni gli 
orari medi di lavoro si sono allungati anziché diminuire. Siamo passati dalle 1600 ore degli 
anni '80 alle attuali quasi 2000 ore all’anno, mentre Germania e Francia, Olanda,  Austria, 
e Paesi scandinavi sono attestati sulle 1500 ore anno.  Una differenza non da poco! E si 
tratta di Paesi dove mediamente la produttività media/lavoratore è molto più alta che da 
noi dove gli orari sono molto più lunghi. 
 
Sempre dal punto di vista strutturale c'è il problema di scegliere comparti e settori virtuosi 
per nuovo/nuovi lavori dove ancora ci sono importanti spazi di crescita da coltivare. 
Sicuramente quello che appare immediatamente come spazio virtuoso è il vasto comparto 
dei servizi dove il nostro Paese è sottodimensionato rispetto alla media europea. E si tratta 



di servizi fondamentali per lo sviluppo e la produttività del sistema Paese trattandosi 
prioritariamente di Logistica, trasporti, infrastrutture di rete. 
 
La scommessa è dunque sui Servizi e sulla Qualità dello sviluppo. Qualità dello sviluppo 
non può prescindere dalla qualità della vita dei cittadini. Di questa due fattori sono decisivi: 
appunto il Lavoro e il Welfare. 
 
Due aspetti che devono essere radicalmente ripensati e visti come un unicum di politiche e 
strategie alle quali sono ancorate le visioni del ‘900. 
 
Una risposta importante, non esclusiva la si può ritrovare proprio nello svilupparsi della 
economia sociale. Questa nuova visione della economia meglio di altre modalità pare 
essere in grado di rispondere agli elementi di crisi in atto su diversi versanti e ai quali la 
sola economia capitalista non è più in grado di offrire opportunità. 
 
Non partiamo da zero in fatto di economia sociale. Sono robuste le reti che la 
compongono sia nel Paese che nella nostra realtà regionale. Si tratta di diffuse realtà con 
decine di migliaia di occupati che vivono una certa crisi di posizionamento essendo in 
larga misura e storicamente dipendenti dalla "spesa pubblica". Occorrono scelte che 
orientino la ristrutturazione verso  un ruolo maggiormente imprenditoriale e indipendente 
rispetto al settore pubblico. 
 
Anzi queste reti nuove che possono nascere devono essere la modalità opportuna per 
coprire spazi e bisogni che non possono più essere richiesti al Pubblico e su cui lo stesso 
privato capitalista ha scarsa capacità o volontà  di dare le risposte necessarie. 
 
Non si tratta di ipotesi di lavoro utopistiche, ma molto coerenti con il tempo che viviamo, 
con i tratti che la stessa economia sta disegnando per un futuro già presente. 
 
L'economia spinta dalle nuove tecnologie sta definendosi ogni giorno di più con paradigmi 
che non conoscevamo e tende ad assumere caratteri collaborativi, appunto più 
democratici, con più economia sociale. 
 
Trasferiamo queste riflessioni che ci indicano le opportunità di lavoro e crescita nei Servizi 
e nella Qualità in una Regione come il Lazio per sua natura terrà di Servizi e di Turismo e 
capiremo come sia veramente importante la materia prima per una forte crescita della 
economia sociale, con nuova impresa e nuovi lavori. 
 
Ultima annotazione. La considerazione e lettura che da sempre facciamo della economia 
sociale deve cambiare radicalmente. Non un settore dove operano operatori coraggiosi, 
un po’ strani che comunque si devono dedicare a particolari attività che non fanno altri e in 
particolare assistenza nelle varie declinazioni. 
 
Questo si continuerà a fare per scelta e perché tanto utile alle Persone fragili e alla 
coesione della Società, ma serve che la filiera della economia sociale assuma rilevanza di 
pari dignità con le altre due gambe della economia. Quella capitalista e quella pubblica. 
 
Ciò è particolarmente urgente nel Lazio dove certe pratiche di commistione 
affari/politica/cooperative ha guastato oltremodo la credibilità di una straordinaria rete, 
sana e importante. 
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