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introduzione

ALLA CONFERENZA
a cura di
Bruno Scazzocchio
coordinatore della Commissione “Lavoro e Formazione”
del PD Lazio

Scazzocchio ha toccato questioni di
metodo e di merito, sottolineando che
fare politica vuol dire incontrarsi,
ascoltare, confrontarsi, selezionare e
sintetizzare, fare proposte e poi dare
conto degli impegni assunti: la
Commissione “Lavoro” quindi si farà
carico di monitorare che le proposte
vengano effettivamente prese in carico
e, nei limiti del possibile, realizzate
dall’amministrazione Zingaretti.
Il coordinatore ha poi illustrato i
risultati finora raggiunti dalla
Commissione che si sono sviluppati
attorno a due concetti chiave:
apprendimento continuo e competenze.
L’applicazione concreta di tali concetti
dovrebbe portare le relazioni industriali,
che da anni guardano solo al passato,
www.pdlazio.it

@PD_Lazio

fuori dalla palude in cui si trovano. Si
tratta quindi, anche in attuazione delle
indicazioni della strategia Europa 2020,
di avviare un circolo virtuoso in grado di
accelerare la crescita, l’apprendimento
continuo e le competenze, investendo
su formazione, ricerca e innovazione.
Infatti la buona formazione produce
nuova ricerca, la ricerca fa nascere
innovazione e l’innovazione a sua volta
genera nuova formazione. La
Commissione lavora per sviluppare
questo circolo virtuoso, concentrandosi
in particolar modo sul Lazio e sulle
piccole e medie imprese che spesso non
sono attrezzate per affrontare le nuove
sfide della globalizzazione e hanno
estremo bisogno di sostegno per
portare avanti i processi di innovazione,
oltre che necessità dell’eliminazione dei
molti vincoli burocratici che ne limitano
l’azione di crescita.
Il coordinatore ha ricordato gli impegni
dell’Amministrazione Zingaretti nel
campo del lavoro, tra cui la “Garanzia
Giovani” e l’impegno sulle politiche
attive per il lavoro, parte integrante
della seconda gamba della riforma del
“Jobs Act”, volta a sostenere e
ricollocare chi perde il lavoro.

www.facebook.com/pd.lazio
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Le riforme del lavoro e quella della
scuola fanno parte di un unico disegno
riformatore e vengono condizionate da
quella costituzionale che punta ad una
migliore collaborazione tra Stato e
Regione.

www.pdlazio.it
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L’attuazione della seconda gamba del
Jobs Act, che deve invertire la spesa tra
politiche attive e passive, impone: una
collaborazione stretta tra pubblico e
privato, una unione tra chi gestisce le
politiche attive e chi amministra quelle
passive, una sinergia tra le competenze
dello Stato e delle Regioni.

www.facebook.com/pd.lazio
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tavolo n. 1

FABBISOGNI
PROFESSIONALI E
FORMAZIONE
Coordinato da
Mario Gianandrea
Quale il ruolo della formazione e
chi la deve orientare?
In
questo
quadro,
aumentare
l’efficacia
finanziamenti regionali?

come
dei

Quali
prospettive
per
la
collaborazione tra pubblico e
privato alla luce della riforma
delle politiche attive del lavoro?

Mario Gianandrea ha illustrato le
domande da cui il gruppo di lavoro
è partito.
Quali sono le priorità in termini di gap
di competenza da colmare in Regione?

www.pdlazio.it
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Il
tavolo
di
lavoro,
molto
composito, con artigiani, un
imprenditore della formazione,
operatori della formazione di un
soggetto sociale, altri afferenti al
sistema
dell’artigianato,
un
esperto di PMI, operatori dei
Centri
per
l’impiego,
una
rappresentante di Italia Lavoro.
La discussione ha fatto emergere un
prerequisito per poter realisticamente
parlare di competenze necessarie e
risposta
regionale,
che
si
è
concretizzato in una raccomandazione
forte da parte di tutti i partecipanti: gli
assessorati interessati non si parlano, è

www.facebook.com/pd.lazio
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assolutamente necessario che si trovino
forme di coordinamento tra chi conosce
il fabbisogno di competenze richieste
dal mercato del lavoro e chi predispone
i piani formativi.
Ad
oggi,
l’assenza
di
questo
coordinamento
si
fa
sentire
negativamente, anche alla luce della
capacità di impegno e spesa dei Fondi
Europei.
Le proposte concrete: investire sulle
competenze nel campo dell’artigianato
(è il settore che può creare posti di
lavoro).
È necessario un tavolo regionale
sull’artigianato,
ed
è
ritenuto
fondamentale
dare
seguito
alla
proposta (già molto definita da CNA e
giacente
presso
la
commissione
regionale) di creare:
-

la “Casa dell’Artigianato”, vista
come iniziativa capace di essere
contemporaneamente centro di
formazione delle competenze,
occasione di creazione di posti di
lavoro e potenziale centro di
attrazione turistica;

-

il campus dell’innovazione.

www.pdlazio.it
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Ciò rende necessario:
-

aggiornare i profili delle nuove
professioni artigianali (artigianato
artistico e digitale) ed in genere
delle
nuove
professionalità:
digitali, sociali, etc;

-

procedere
urgentemente
alla
definizione e messa in opera del
sistema di Certificazione delle
competenze
(necessario
tra
l’altro per accedere ai Fondi).

Infine, un acceso confronto, tutto
politico, sul rapporto pubblico/privato:
dalla posizione classica – la Regione fa
la
programmazione
economica,
determinando così quali sono le
competenze vecchie e nuove necessarie
e le conseguenti azioni formative – a
quella
più
‘liberal’:
occorre
disintermediare, è il mercato che detta
la linea, dare ai formandi i voucher e
loro sceglieranno i corsi realmente
efficaci per il mercato del lavoro (molto
citato l’approccio DUL).

www.facebook.com/pd.lazio
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tavolo n. 2

COMPETENZE
DIGITALI
Coordinato da
Alessia Camba

-

Funzionali ad ogni aspetto della
vita e della società; i due attori
principali Imprese e Pubblica
amministrazione
devono
e
possono agire ognuno per la
propria parte.

Cosa può fare la Regione per
attuare il ‘digitale’ come leva per lo
sviluppo:

Il Gruppo, coordinato da Alessia
Camba,
ha
ritenuto
che
le
competenze digitali sono:
-

Il treno per la crescita
economica della Regione e del
paese.

-

Indispensabili per la crescita
culturale di ogni individuo sia
esso
cittadino,
utente,
lavoratore, datore di lavoro,
studente.

www.pdlazio.it
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-

Costituire una Cabina di Regia
che riunisca diversi temi
(Lavoro, Formazione, sviluppo
economico, Scuola, Sanità,
Fondi strutturali)

-

Convogliare
le
risorse
economiche provenienti da
fondi ordinari, comunitari ed
altro su uno stesso capitolo in
modo che si possano evitare
sovrapposizioni e dispersione
di iniziative

-

Strutturare
competenze
all’attuazione

www.facebook.com/pd.lazio

un
set
di
indispensabili
dell’Agenda
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digitale e di tutte le azioni
correlate
-

Utilizzare
gli
strumenti
principali presenti in regione
per
attuare
un
piano
strategico digitale che abbia
carattere generazionale:
o Scuola
o Alternanza scuola-lavoro
o Alta formazione

o Formazione continua
o Apprendistato
o Garanzia Giovani
-

Selezionare
alcuni
settori
strategici
regionali
e/o
innovativi (ad es. turismo e
beni
culturali,
audiovisivo,
aerospaziale, green economy,
factory 4.0, artigianato 2.0)
senza tralasciare i settori
‘tradizionali’
che
possono
essere innovati grazie al
digitale.

www.pdlazio.it
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tavolo n. 3

ECONOMIA
SOCIALE
Coordinato da
Carlo Mitra
quanto è a questo livello che si possono
integrare e contestualizzare nuovi
modelli di economia e di sviluppo con
un apporto decisivo delle Comunità.
Quindi economia sociale vista in una
logica di innovazione che va oltre la
storica visione del mondo no profit,
puntando molto al concetto delle “forme
di
economia
condivisa”
dove
si
realizzano contaminazioni non casuali
tra profit e no profit. Si sono
individuate, riferendosi al contesto
laziale, le filiere su cui agire per
rafforzare l’economia Sociale:
Il confronto al Tavolo, coordinato da
Carlo Mitra, ha cercato di essere il più
coerente possibile all’obiettivo della
Commissione “azioni e politiche per
generare nuovo lavoro”.
In questo quadro si è ritenuto che la
“ECONOMIA SOCIALE” rappresenti una
risorsa strategica per creare lavoro e
auto impresa come la forma più
appropriata per valorizzare in modo
diffuso risorse umane e locali. Anche
come risorsa importante per lo sviluppo
sostenibile (SDG indicato dall’ONU), in
www.pdlazio.it
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-

Comunicazione/audiovisivo/digita
le

-

turismo e giacimenti culturali

-

green economy

-

welfare locale

-

agricoltura
multifunzionale

www.facebook.com/pd.lazio
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I versanti dell’azione sono:
-

-

agire con politiche e strumenti
che aiutino e orientino le reti
storiche
a
riposizionarsi
da
soggetti
del
mercato
redistributivo
della
spesa
pubblica (quali sono ora) a
soggetti generatori di risorse
proprie di lavoro e welfare;
agire con politiche e strumenti
che orientino e sostengano i
giovani
all’autoimpresa e alla
generazione di start up;

Politiche
e
strumenti
potrebbero agire su:

che

-

politiche fiscali di favore per le
famiglie
che
fruiscono
di
determinati
servizi
(sociali,
educativi, culturali, anche con
voucher o defiscalizzazione);

-

definire nuove cornici istituzionali
per favorire l’innovazione sociale;

www.pdlazio.it
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-

sviluppare venture capital e
microcredito in modo diffuso per
incentivare la nascita di start up;

-

destinare risorse per creare
competenze che la formazione
professionale non copre (in
questa tipologia di imprese ad es.
è fondamentale formare al saper
gestire);

-

infine (anche se è un tema più di
carattere nazionale e di governo)
arrivare ad avere norme più
calzanti sul mercato del lavoro
che lo stesso jobs act non coglie,
essendo
stato
calzato
più
sull’impresa profit.

www.facebook.com/pd.lazio

10

Speciale conferenza “PMI e nuovo lavoro”, Roma, 15 ottobre 2015

tavolo n. 4

STRUMENTI DI
ACCESSO
Coordinato da
Giorgio Neglia
alla regione per massimizzare la
conoscenza e l’utilizzo delle nuove
forme contrattuali previste dal JOBS
act? Quali attori coinvolgere?
In che modo l’alternanza scuola lavoro
può essere incentivata e promossa a
livello regionale, con quali strumenti
(formativi, informativi, finanziari) rivolti
a operatori del sistema scolastico,
imprese e giovani?

I focus della discussione (coordinata
da Giorgio Neglia)
Strumenti e incentivi di accesso al
lavoro, anche alla luce del JobsAct:
apprendistato, tutele crescenti, altre
forme contrattuali, con un focus
particolare
sull'alternanza
scuola/lavoro.
Le domande guida
Quali iniziative di tipo informativo e
orientativo ritenete opportuno suggerire
www.pdlazio.it

@PD_Lazio

Come
rendere
più
"appetibile"
l'apprendistato a giovani e imprese?
Apprendistato e alternanza: quali punti
in
comune
(referenti
aziendali,
formazione on the job, ecc..) e quali
politiche regionali di sostegno?
I principali spunti emersi
indicazioni per la Regione

e

le

Esigenza sentita da tutte le categorie di
partecipanti
(professionisti,
imprenditori, giovani) di attivare un
canale di comunicazione sugli strumenti
di accesso rivolto ai diversi target
Esigenza
di
coinvolgere
le
rappresentanze delle imprese nonché

www.facebook.com/pd.lazio

11

Speciale conferenza “PMI e nuovo lavoro”, Roma, 15 ottobre 2015

gli ordini professionali nelle azioni di
comunicazione
Si è registrata la disponibilità degli
ordini professionali a mettere a
disposizione professionisti per ‘spiegare’
le novità degli strumenti agli operatori
Si propone di rifinanziare gli accordi tra
associazioni di categoria e Regione
sempre con riferimento alle esigenze di
informazione e orientamento per gli
operatori economici
E’ necessario individuare dei punti unici
di informazione e orientamento sui
nuovi strumenti, una possibile opzione
sono le camere di commercio (anche
perché rappresentano i fabbisogni di
tutte le categorie produttive)

www.pdlazio.it
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Nel merito degli strumenti si sottolinea
da parte delle PMI la necessità di
snellire gli adempimenti burocratici
Sul fronte dell’alternanza (dove la
riforma ha introdotto un vero e proprio
cambio di paradigma) si nota come sia
presente una sorta di velo ideologico da
parte di alcuni insegnanti; per questo è
necessario agire con percorsi di
formazione e scambio di esperienze per
docenti e imprenditori

www.facebook.com/pd.lazio
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tavolo n. 5

NUOVI
LAVORI
Coordinato da
Maurizio Apicella

Il Tavolo, coordinato da Maurizio
Apicella, si è occupato della tematica
delle nuove modalità per creare lavoro
e di quegli ambiti in cui la connessione
tra nuovo lavoro e imprenditorialità
sono particolarmente evidenti.
Una presenza composita fatta di
amministratori locali, professionisti,
studenti, neo-laureati, esperti in startup impresa, e rappresentanti di
associazioni di impresa.

il
grado
di
conoscenza
e
di
consapevolezza della tipologia di questi
nuovi modi di lavorare (co-working in
particolare); a valutare il livello di
informazione in ambito regionale di
queste nuove opportunità; a giudicare
se le risorse economiche previste nella
programmazione della Regione Lazio
siano sufficienti o meno ad attivare
processi duraturi di creazione di lavoro
o di start-up d’impresa; quali modalità
assumere per garantire continuità a
queste nuove azioni e quale il ruolo
delle Amministrazioni Pubbliche locali,
Comuni in primis, per diffondere il
livello di conoscenza ed assumere il
compito
dell’
informazione
di
prossimità.
La discussione, pur se coordinata dal
moderatore, è stata animata ed ha
visto la partecipazione di tutti, ed è
stata notata una forte identità di
opinione complessiva degli stessi sullo
stato dell’arte rispetto alle nuove
tipologie di lavoro.

Le domande poste ai partecipanti sono
state finalizzate, in particolare, a capire
www.pdlazio.it

@PD_Lazio

www.facebook.com/pd.lazio

13

Speciale conferenza “PMI e nuovo lavoro”, Roma, 15 ottobre 2015

Il
Tavolo
ha
sottolineato
l’apprezzamento per lo sforzo compiuto
dalla Regione Lazio a livello di
comunicazione web rispetto al passato.
I nuovi siti regionali rappresentano un
notevole passo avanti rispetto alle
modalità di comunicazione su internet
che le precedente Amministrazioni
presentavano. Si è però evidenziato
anche che questo è il dato di partenza,
non di arrivo delle problematiche in
analisi.
Passando al dato della comunicazione
integrata,
invece,
il
Tavolo
ha
lamentato una scarsa interazione tra la
politica regionale (quindi sia istituzioni,
sia partiti) sul tema delle nuove forme
di lavoro; la Regione Lazio attiva molte
presentazioni, ma pochi confronti di
merito, sia a livello territoriale che a
livello di rapporti con le associazioni di
categoria.
I Comuni, in particolare, si ritengono
nettamente esclusi dalle valutazioni
sulle opportunità legate ai temi in

www.pdlazio.it
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generale della pianificazione economica,
proprio in una fase in cui il loro
patrimonio pubblico, disponibile e non
in uso, può diventare il luogo principale
della
creazione
di
nuovo
lavoro
associato e collaborativo.
Sul piano delle risorse economiche, le
scelte regionali sul POR 2014/2020
sono state giudicate importanti e utili a
produrre risultati evidenti, sempre che
la spesa segua effettivamente
i
proclami e gli impegni.
Infine, per rendere durevoli le
esperienze di nuovo lavoro e di nuova
impresa, soprattutto innovativa, il
Tavolo ha espresso l’esigenza primaria
di un confronto rapido con le
Commissioni PD Lazio Sviluppo
Economico e Fondi UE, oltre a insistere
sull’esigenza che la Regione Lazio
ottimizzi il livello di integrazione tra le
politiche del lavoro, dello sviluppo
economico e quelle della ricerca e della
formazione.

www.facebook.com/pd.lazio
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gli interventi

Lucia Valente
Assessore al Lavoro Regione Lazio

L’Assessore
ha
risposto
alle
osservazioni giunte dai 5 tavoli di
lavoro. In particolare si è detta
favorevole a:
-

studiare
una
campagna
informativa
sulle
diverse
tipologie di contratti e di
agevolazioni per le nuove
assunzioni grazie anche alle
agevolazioni regionali;

www.pdlazio.it
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-

lavorare,
anche
in
collaborazione con il PD Lazio,
a
una
opera
di
“semplificazione”
amministrativa per ridurre i
costi
“burocratici”
delle
imprese;

-

individuare percorsi formativi
per
colmare
il
gap
tra
competenze richieste dalle
imprese e quelle disponibili sul
mercato del lavoro specie
nell’ambito delle competenze
digitali.

L’Assessore ha infine illustrato i
problemi legati alla riorganizzazione
dei “centri per l’impiego”, anche in
seguito al riordino delle competenze
tra Stato e Regioni in materia di
lavoro.

www.facebook.com/pd.lazio
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gli interventi

Lorenza Bonaccorsi
Presidente PD Lazio

La Presidente ha ringraziato tutti i
presenti ed in particolare coloro che
hanno organizzato la conferenza
dando così un esempio di “bella
politica” ancor più necessario oggi di
fronte a fenomeni di malaffare e
infiltrazioni criminali come in “Mafia
Capitale”.
La
politica
e
il
Paese
si
ricostruiscono, secondo Bonaccorsi,
mettendo al centro “le idee e le
proposte”. La conferenza “Lazio:
PMI e nuovo lavoro” è doppiamente
preziosa perché:

16

-

fa incontrare e dialogare
amministratori,
forze
produttive, partito e cittadini
con l’obiettivo comune di
favorire lo sviluppo della
nostra regione;

-

dimostra nei fatti che anche
nel Lazio, anche a Roma è
possibile la “bella politica”, la
politica cioè che sa parlare al
Paese e sa trovare soluzioni;

-

compito dei partiti, anche nelle
articolazioni
regionali,
è
“creare luoghi di pensiero, di
ragionamento,
di
individuazione delle soluzioni
pratiche”,
mettendo
in
collegamento la politica con
l’impresa, la ricerca e il mondo
culturale.

Speciale conferenza “PMI e nuovo lavoro”, Roma, 15 ottobre 2015

gli interventi

Renato Giallombardo
Coordinatore Commissioni tematiche PD
Lazio

Il
Coordinatore
ha
rapidamente
descritto scopi e attività delle attività
delle Commissioni del PD Lazio,
annunciando entro la fine dell’anno la
pubblicazione delle relative prime
proposte
politiche
e
progettuali.
Giallombardo ha poi illustrato più in
dettaglio le attività della Commissione
“Sviluppo economico” da lui coordinata
direttamente e che è stata costituita
per elaborare proposte relative allo
sviluppo economico dei territori del
Lazio attraverso l’individuazione delle
“vocazioni territoriali” regionali.
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gli interventi

Fabio Melilli
Segretario PD Lazio
Nei mesi scorsi è stata dunque sciolta la
segreteria regionale e sono state
costituite 10 Commissioni di studio
aperte agli eletti, agli iscritti ed anche ai
cittadini.
È stato un successo crescente ed anche
imprevisto sia in termini quantitativi sia
in termini di qualità delle proposte
elaborate.
Oggi le “Commissioni di studio” e i
“Gruppi di lavoro” sono diventati 14 e
coinvolgono oltre 300 persone tra cui
parlamentari,
consiglieri
regionali,
comunali e municipali oltre agli iscritti e
ai simpatizzanti del PD.
Tutto
ciò
è
molto
importante
specialmente
perché
il
Partito
Democratico è “forza di governo” e
quindi deve non solo elaborare proposte
ma anche saperle tradurre in risposte e
politiche concrete.

Il segretario del PD del Lazio ha svolto
un intervento a forte connotazione
politica rivendicando con orgoglio che il
Partito
democratico
regionale
sta
svolgendo con successo un ruolo di
proposta e stimolo politico grazie ad
una organizzazione innovativa di cui si
è dotato.

“Questo è ancor più necessario nel
mondo del lavoro”, ha affermato Melilli,
“anche per essere di aiuto ai nostri
amministratori che spesso lavorano in
solitudine”.

Nel marzo 2015 il Partito Democratico
del Lazio ha infatti deciso di inaugurare
un nuovo modo di fare politica
rinunciando in modo radicale alle
antiche forme organizzative che troppo
spesso si prestavano a logiche antiche e
privilegiando al contrario l’impegno
concreto sui temi e sui progetti.

Melilli ha concluso il suo intervento
auspicando che finalmente “sia finito il
tempo delle chiacchiere ed arrivato
quello dei fatti”.
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Principali documenti

pubblicati
dalla Commissione
Sulla pagina web della Commissione sul sito del PD Lazio
http://www.pdlazio.it/commissioni/commissione-lavoro-e-formazioneprofessionale/ sono stati pubblicati i documenti già realizzati dai vari gruppi di
lavoro; tra questi segnaliamo

Segretario PD Lazio

Proposte su “contratti e garanzia giovani”: alcune prime riflessioni
La Regione Lazio, rispetto alle medie nazionali e agli obiettivi di Europa 2020 sta arrancando,
sia sul fronte dell'occupazione, sia su quello della partecipazione dei giovani (e non solo) alla
vita attiva. C’è un elemento positivo tra i dati dei documenti comunitari, ovvero l'aumento del
numero dei laureati il che significa un aumento della dotazione di capitale umano in una
regione che e già ai vertici delle classifiche italiane e europee su questo fronte.
Da qui bisogna partire con le nostre riflessioni e proposte da mettere sul tavolo. (…)
Testo completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/proposte-su-contratti-egaranzia-giovani.pdf
“Lavoro, innovazione.......è economia sociale” di Carlo Mitra
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. (…)
Testo completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/150825-Lavoro-SocialeCarlo-Mitra.pdf
“Innovazione digitale: quale cultura, quali competenze” di Franco Patini
Non spetterebbe a me, e tantomeno a questa breve nota, entrare nel merito ma che il nostro
Paese soffra di un deficit in quanto ad innovazione credo sia sotto gli occhi di tutti.
Le riflessioni che seguono si propongono di dare la massima enfasi di quanto il livello della
cultura digitale del paese influenzi il livello dell’innovazione digitale.
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Più in profondità, scandendo i diversi ambiti di cultura digitale - cittadini, specialisti, e tutti gli
altri lavoratori - ogni ambito ha le sue complessità, i suoi specifici bisogni, le azioni da
intraprendere. Ma una cosa è certa (o quanto meno questo si vuole sostenere) senza una larga
azione sulle persone, sugli studenti di tutte le scuole, su tutti i lavoratori, senza un reale salto
di qualità della cultura digitale del Paese, l’innovazione resta problematica, se non a rischio.
(…)
Testo completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/competenze-digitali.pdf
“Formazione, occupabilità e crescita: la leva “crescente dell’apprendistato nelle
tutele del Jobs Act” di Andrea Montalbano
La disoccupazione giovanile nel Lazio presenta statistiche più elevate (12,7 %) della media
espressa dalle regioni nel Settentrione (7,9 %), e inferiori alla media indicata dalle regioni del
Centro Sud (20,2 %).
Sono stimati in 329mila circa i soggetti in cerca di lavoro nella nostra regione.
L’andamento di questi indicatori non sembra essere guidato dalle dinamiche fisiologiche della
disoccupazione assoluta, ma da componenti strutturali distanti sia dagli effetti della crisi
economica che del sistema occupazionale.
Quest’ultima emerge nella fascia anagrafica occupata da soggetti che non terminano le scuole
superiori, e nella classe generazionale dei „NEET‟, compresa nel range tra i 20 e i 29 anni, che
non trovano inserimento né in percorsi di studio né in realizzazioni occupazionali idonee o
alternative alle abilità curriculari. (…)
Testo completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/150915-formazioneoccupazione-crescita.pdf
“Lavoro e immigrazione nel Lazio” di Valeria Biferali
Quanto segue verte sul tema dell’inclusione economica dei migranti nella regione Lazio e della
loro inclusione nelle politiche attive per il lavoro.
Il primo paragrafo introduce la tematica e riporta gli scenari sulla presenza dei migranti
residenti, sul loro inserimento lavorativo e sull'imprenditoria straniera nel Lazio.
Il secondo paragrafo formula alcune proposte per includere i migranti nelle politiche attive
della regione Lazio.
In allegato un estratto delle fonti bibliografiche da cui sono tratte le informazioni e i dati
riportati.
Testo completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/151014-Valeria-BiferaliLavoro-e-immigrazione-nel-Lazio.pdf
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