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Report Focus Group 17 luglio 2017 
 

Il 17 luglio 2017 si è svolto presso la sede del PD LAZIO il Focus Group su Innovazione e lavoro 

promosso dalla Commissione Lavoro e Formazione.  

 

Presenti, oltre al Coordinatore: Mitra, Rigucci, Bruno, Velenosi, Cutrufo, Talamo, Pelecca, Gentili, 

Valente, Gianandrea, Di Carlo, Lungo, Bertolini, Apicella, Messina, Tagliavanti, De Meo, Tinagli, 

Onofri. 

 

In apertura sono stati definiti da Scazzocchio gli obiettivi dell'incontro che, attraverso un confronto 

tra i principali stakeholder regionali, punta a definire le priorità e le conseguenti azioni sul tema 

degli effetti dell'innovazione sul mercato del lavoro, anche attraverso una alleanza tra i suddetti 

soggetti. 

 

Gianandrea ha raccontato i risultati dell'indagine condotta sulle parti sociali che si sono mostrate 

attente al fenomeno e volenterose di organizzare delle risposte. Le due questioni centrali emerse 

sono state: 1. la mancanza di competenze 2. la necessità di fare sistema. Per approfondimenti si 

rinvia al documento che sarà inviato a breve da Gianandrea. 

 

Bruno di Regesta ha sottolineato l'esigenza di professionalità in grado di progettare trasformazione 

e la necessità di collegamento con le Università. 

 

Messina di Solco ha evidenziato la necessità di sedi di confronto e di strumenti quali: osservatorio 

delle competenze e strumenti flessibili (spesso i fondi UE non lo sono).  

 

Valente ha sottolineato l'importanza da un lato di partire dai giovani, ritenuti i più in grado di 

progettare il futuro e dall'altro della leale collaborazione tra Stato e Regioni, unico modo per 

arrivare a risultati concreti. 

 

Onofri ha evidenziato, oltre alla formazione, l'importanza delle infrastrutture e della politica 

industriale per attirare le imprese e i loro investimenti. 

 

Pelecca l'importanza di fare sistema in un Paese di troppi solisti. Occorre anticipare i bisogni e che 

anche l'Assessorato regionale alla formazione dia risposte. Utile partire dalla bilateralità. 

L'alternanza è una grande opportunità che va sfruttata bene. 

 

Talamo ha sottolineato come spesso politica e innovazione non vadano di pari passo e che la 

contrattazione (nazionale e decentrata) debba colmare dei vuoti. Male che i Fondi interprofessionali 

siano stati recentemente depotenziati. 

 

Mitra vede la cosiddetta economia sociale in grado di produrre quei posti di lavoro che perderemo 

in altri settori. Si tratta di quegli ambiti ad alto capitale sociale quali: cura delle persone, 

educazione, cultura, intrattenimento, ambiente, turismo, etc. 

 

Secondo Bertolini la contrapposizione capitale lavoro non corrisponde più alla realtà. Le politiche 

attive hanno subito una grande battuta d'arresto col referendum del 4 dicembre e non hanno ad ora 

risorse adeguate.  
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Per Apicella le start up stanno generando volumi importanti e occorre agevolare questi processi con 

visioni lungimiranti. Per ora più a livello centrale che locale. 

 

Tinagli ha ricordato i motivi della nascita di Anpal e l'attuale battuta di arresto. Buone le 

sperimentazioni sugli assegni di ricollocazione, ma occorre tornare sul tema con più incisività, 

anche mettendo più risorse. Occorre quindi incrociare bene tutti i livelli di governo: Stato, Regioni e 

Aree metropolitane devono lavorare insieme. Le Organizzazioni di rappresentanza devono giocare 

un ruolo importante, ma, per fare questo, devono aumentare le proprio competenze. 

 

In conclusione Scazzocchio ha ringraziato tutti gli intervenuti ed ha ricordato come l'incontro abbia 

costituito l'avvio di un percorso di confronto che porterà nel prossimo Autunno ad un grande 

Convegno al Nazareno 


