
1 

www.bollettinoadapt.it 

 

 

@bollettinoADAPT, 29 gennaio 2014  

 

 

 

 

Politiche per uscire dalla crisi e incentivi per l’occupazione – Ente Bilaterale terziario 

Taranto, Ordine dei Consulenti del Lavoro Taranto, ADAPT,– Taranto, 16 gennaio 

2014 
Tra crisi e speranza: come incentivare 

l’occupazione per rilanciare lo sviluppo economico 

 

Vai all’evento 

 

Relazione di sintesi 

 

di Carmen Di Stani 
 
Tag: #crisi, #incentivi, #impresa, #occupazione, #innovazione 
 

 

Il convegno tenutosi a Taranto il 16 gennaio 2014, presso la sede dell’ITIS Pacinotti, dal titolo 

Politiche per uscire dalla crisi e incentivi per l’occupazione. Prospettive di sviluppo del lavoro nella 

vertenza Taranto: gli strumenti disponibili e nuove proposte per la riconversione economica 

organizzato dall’Ente Bilaterale del terziario, distribuzione e servizi della provincia di Taranto, in 

collaborazione con l’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro e ADAPT, viene ad introdursi 

in un contesto di stringente attualità, “colorando” uno scenario a tinte grigio scure che fa da 

sfondo a una città come Taranto.  

 

Infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un’inarrestabile avanzata della crisi, responsabile 

dell’alta percentuale di disoccupazione, che pesa come un macigno sull’economia locale, 

soffocandola e impedendone la crescita.  L’idea è stata quella di realizzare una tavola rotonda 

interamente dedicata al tema dell’occupazione, in particolare giovanile, intorno alla quale diversi 

esperti potessero scambiare idee e opinioni, fornendo soluzioni e dando concrete risposte per 

rilanciare l’economia territoriale.  

 

Così, l’Aula Magna di un istituto di scuola media superiore, da sempre luogo di condivisione e 

solidarietà, dove tra i banchi possono nascere ambiziosi progetti, e, nei corridoi camminare 

giovani colmi di idee, in una mattina di gennaio, si è colorita di profondo ottimismo, ponendo 

al centro del dibattito la crescita economica, la creazione di occupazione, possibile attraverso la 

volontà di fare impresa.  

 

Le autorità presenti, dunque, non solo hanno voluto parlare di giovani, “ma parlare ai 

giovani”, come afferma nel suo discorso di apertura Michele Tiraboschi, Professore ordinario di 

Diritto del Lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al fine di stimolarli a diventare 

protagonisti attivi del proprio contesto sociale, mettendosi in gioco, credendo in se stessi, 

dipingendo il proprio futuro.  
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In quel suo: «essere imprenditori significa rischiare, rischiare anche se stessi», il professore 

sembra quasi evocare l’immagine degli homines novi, dotati di spirito di intrapresa, di cui 

parlava Richard Cantillon, un banchiere di origine irlandese, autore del primo tentativo di 

rappresentazione complessiva del sistema economico, a cui va il merito di aver introdotto il termine 

entrepreneur, con il quale si identificava colui che, rischiando, cercava di sfruttare le opportunità del 

mercato, create dalla discrepanza fra domanda e offerta. 

 

Imprenditore, dunque, è colui che incomincia, intraprende un viaggio verso lo sviluppo 

economico, muovendosi in un sistema costantemente segnato da squilibri, ai quali può 

sfuggire solo trasformando le invenzioni in innovazioni. È entro tale contesto che viene a 

collocarsi la figura dell’imprenditore Shumpteriano, un uomo capace di fronteggiare il rischio 

derivante dai continui cambiamenti delle combinazioni economiche. Una figura che sembra essere 

richiamata nelle parole di un’energica e concreta Loredana Capone, Assessore Regionale allo 

Sviluppo Economico, che sembra vedere l’innovazione come leva sulla quale, temporaneamente, 

investire per uscire dalla crisi; temporaneamente, perché ben presto essa tenderà ad essere imitata e 

affinata dalla concorrenza, stimolando altri progressi.  

 

Infatti, la forte accelerazione dei cambiamenti nei prodotti e nei servizi impone alle imprese e 

all’intero sistema economico del nostro paese un consistente impegno rivolto 

all’aggiornamento, all’informazione, alla conoscenza, al fine di riuscire a compiere un 

indispensabile salto di qualità. Inoltre, un altro impulso al cambiamento e allo sviluppo, secondo 

l’Assessore, è l’internazionalizzazione di impresa, che consente l’approccio a nuovi mercati, 

permettendo una spinta evolutiva che sempre più spesso interviene nelle fasi di sviluppo 

dell’azienda.  

 

Così, la Regione Puglia, in una congiuntura che non fa sconti a nessuno, attiva un nuovo 

bando da 20 milioni di euro espressamente diretto all’internazionalizzazione; un intervento 

che agevolerà almeno 150 progetti e coinvolgerà minimo 450 aziende che avranno l’opportunità 

di realizzare progetti di promozione internazionale. Tutto sembra essere orientato, dunque, in una 

direzione di “buona occupazione” come afferma Giovanni Forte, segretario generale CGIL Puglia, 

pensando anche a una “ristrutturazione” del sistema imprenditoriale in grado di fare maggiore scena 

sui consumatori. 

 

E, sono stati i toni positivi, la vivacità nel fornire consigli, la voglia di incoraggiare a fare, a 

lasciare spazio a un’atmosfera di profonda vitalità, che si è tinta di rosa durante l’intervento 

di Serenella Molendini, Consigliera di parità della Regione Puglia, che ha posto l’accento 

sull’ambizioso obiettivo di promuovere una cultura aziendale in grado di rendere esigibile il 

diritto alla conciliazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in una realtà che vede il Sud Italia in 

una grave inattività femminile. Tuttavia, grazie al costante impegno della Molendini, da sempre in 

prima linea nella difesa della parità di genere, promotrice di numerose iniziative a favore delle 

donne, la Regione Puglia da anni si aggiudica il primato di “occupazione rosa” rispetto alle altre 

aree del Mezzogiorno. 

 

In una realtà sempre più competitiva, l’orientamento formativo arriva a ricoprire un ruolo 

decisivo, assumendo un’importanza strategica, specie nella promozione di creazione di reti 

all’interno delle scuole, quali strumento per lo sviluppo della dimensione europea dell’educazione, 

in grado di mettere in relazione le parti di un sistema, permettendo la creazione di flussi di know 

how.  

 

 



3 

www.bollettinoadapt.it 

Il messaggio lanciato da Michele Tiraboschi, e sostenuto da Giuseppe Chiarelli, Direttore 

Confcommercio Puglia, è stato stimolare l’avvicinamento della scuola al mondo del lavoro, in 

una Regione, come la Puglia, che vanta un tessuto imprenditoriale ampio e variegato, abbraccia 

settori merceologici eterogenei, dimostra di reagire molto positivamente al tema dell’occupazione 

femminile, in crescita di due punti rispetto a quella Nazionale, e, in cui gli organi istituzionali, 

rappresentati dalla Regione e dalle Province, sono molto attivi nell’ambito dell’erogazione degli 

incentivi alle imprese operanti nel territorio.  
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