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La rivoluzione del mercato del lavoro che non
vogliamo attuare
Perché il piano "Gol" del Governo sprecherà l’occasione unica di
investire 5 miliardi nelle politiche attive del lavoro
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C’è un grande assente nel dibattito italiano, un convitato di pietra: il lavoro. Non che sia

una novità: da sempre il lavoro è quella cosa a cui tutti pensano e di cui nessuno vuol
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parlare; ciò che tutti vogliono ma che nessuno desidera. Quasi non ne parla la politica,

probabilmente per arrendevolezza e mancanza di idee; se ne occupano in maniera stanca

e autoreferenziale il sindacato e le associazioni datoriali; persino il governo Draghi sta per

ora evadendo l’argomento, essendo oramai intervenuto in diversi ambiti ma la cui azione

di rilancio del mercato del lavoro tarda ad arrivare.

Eppure, il lavoro è il centro di tutto – o quasi. Solo se la gente lavora allora gli enormi

investimenti fatti per far recuperare al Paese il terreno perduto con la pandemia potranno

essere ripagati e generare crescita generativa. Solo se la gente lavora sarà in grado di

modulare i propri consumi in maniera più virtuosa e rendere possibile quella transizione

ecologica di cui abbiamo urgente e disperato bisogno. Solo se la gente lavora riusciremo

a impedire che le fratture sociali originate e alimentate dalla disuguaglianza crescente

diventino esplosive. Eppure del lavoro non vogliamo davvero parlare, e non chiediamo

che se ne parli.

Si pensi a come – anche comprensibilmente – il Governo Draghi abbia concentrato tutti i

suoi sforzi sull’economia, nella speranza che il lavoro ne fosse un semplice “di cui”. Si

pensi a come sindacati ed esperti parlino di lavoro quasi solo in senso “quantitativo”,

ovvero quanto è precarizzato, sicuro, retribuito, ma quasi mai quanto sia soddisfacente o

quanto permetta di realizzarsi. Si pensi a come anche l’ultimo prossimo piano di rilancio

delle politiche attive del lavoro sia tutto centrato sulla “formazione”: come se si dovessero

“formare” e quindi “plasmare” le persone per farle entrare in specifici spazi del mercato

del lavoro, invece che renderli protagonisti della propria vita professionale e lavorativa.

Ci sono diverse ragioni che danno a pensare che il piano “Garanzia di occupabilità dei

lavoratori” – simpaticamente oramai conosciuto con l’acronimo di “GOL” – non porterà i

frutti sperati, sprecando così l’occasione unica di poter investire ben 5 miliardi nelle

politiche attive del lavoro. E le ragioni vanno dall’impianto farraginoso e allo stesso tempo

elefantiaco, all’utilizzo di dinamiche e di mondi della formazione e dell’intermediazione

che hanno tanto bisogno di essere coinvolti quanto scarsi sono i risultati che hanno

portato in passato. Ma forse la ragione principale è un’altra, e sta nel suo stesso nome:

“garanzia di occupabilità”.

Un nome che appunto tradisce l’idea che il lavoratore debba essere un soggetto

fondamentalmente passivo, la cui occupabilità deve essere creata e garantita, e non
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incentivata e promossa. Di nuovo, si intuisce l’idea di lavoro come una commodity; come

un prodotto che può essere creato in serie ed erogato a chiunque ne faccia richiesta – e,

anzi, che deve essere consegnato anche a chi non ne facesse davvero richiesta. Ancora

una volta, l’idea sembra quella di seminare un terreno incolto o quanto meno inadatto,

convinti che una terra arida non aspetti altro che semi e acqua per germogliare, e poi

stupirsi dello scarso raccolto.

Il guaio è che, oltre a pensare il mercato del lavoro in maniera antiquata, non vogliamo

nemmeno aprire gli occhi sulla sua vera natura. Sogniamo roseti dove c’è una giungla. Da

decenni disegniamo gli interventi sul mercato del lavoro immaginandoci un Paese con da

una parte grandi aziende bisognose di profili tecnici ma che hanno bisogno di sgravi per

assumere e si rivolgono a agenzie e siti di annunci per l’intermediazione; e dall’altra tanti

giovani dalle competenze avanzate che pensano di emigrare, o comunque di lavoratori

con competenze specifiche che ne connaturano in perenne il loro collocamento nel

mondo del lavoro.

E invece l’Italia è dominata da piccole imprese, che spesso non hanno bisogno di chissà

che tecnici e specialisti ma per cui l’aspetto fiduciario non è solo centrale ma

imprescindibile – banalmente perché col nuovo assunto ci dovranno aver a che fare ogni

giorno e se prendono quello sbagliato rischiano grosso; aziende che avrebbero anche

necessità e spesso soldi per assumere, ma con una paura maledetta di pubblicare un

annuncio o andare in agenzia, e che quindi si muovono solo all’ultimo momento per

coprire picchi di produzione o esigenze inderogabili, offrendo contratti temporanei;

oppure e soprattutto utilizzando le relazioni sociali.

E per quanto riguarda invece i disoccupati, basterebbe guardarsi il report

dell’associazione navigator per farsi un’idea più vicina alla realtà. Chiunque abbia lavorato

a lungo con chi cerca lavoro – e, piacciano o no, i navigator l’hanno fatto – sa che spesso

il problema fondamentale non sono tanto le competenze mancanti, ma l’atteggiamento e

la motivazione. Sono più le persone disorientate di quelle incapaci; più quelle piene di

rifiuto e rabbia di quelle bisognose di nuove nozioni; molte più quelle che sono comunque

impegnate in lavori di cura familiare o in lavoretti saltuari di quelle che si aspettano che lo

Stato li paghi per stare sul divano.
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Come si possa pensare di riavviare il mercato del lavoro e quindi produrre crescita sana

per affrontare le enormi sfide che abbiamo davanti senza partire da qui non si comprende.

Come si possa ancora pensare che basti il fatto di non avere un reddito per motivare le

persone a cercare lavoro efficacemente non si capisce. La convinzione che basti

obbligarle a mettere una firma ai corsi, compilare un curriculum, scaricare un’app, fare un

giro col cappello in mano all’agenzia o al centro per l’impiego per collocarle in maniera

stabile e soddisfacente è lunare. È come pensare di poter fare un assist di 50 metri a uno

davanti alla porta bendato: anche se ti riesce, difficile che poi quello faccia gol.

Dovremmo davvero smetterla di pensare al mercato del lavoro come solo un mercato,

governato da leggi che valgono – peraltro neanche sempre – per le merci ma che non

possono davvero valere quando si parla di esseri umani. Che sono per definizione sociali,

irrazionali, discontinui, influenzati più dai sentito dire che dai numeri. Il lavoro non è tanto

un fenomeno produttivo ed economico; è un fenomeno sociale, e al suo centro c’è la

fiducia. Allo stesso modo per cui se non si ara un campo non lo si può coltivare, se non si

agisce per ristabilire fiducia nelle e tra le persone, nessuno scambio è possibile. In nessun

mercato, ma tanto meno in quello del lavoro.

Ecco, forse è proprio questo il punto decisivo: che vediamo il lavoro come una

conseguenza più che come una causa; che lo pensiamo come diritto e dovere, e non

come esigenza. Insomma, che in fondo un po’ lo odiamo, anche se ne abbiamo tanto

bisogno. Così, come un parente a cui dobbiamo molto ma con cui intratteniamo un

rapporto difficile, cerchiamo di averci a che fare il meno possibile, consci di non poterne

fare a meno ma fiduciosi che comunque al momento del bisogno o comunque quando gli

si preparerà il posto a tavola, ci sarà.

Il problema è che, a forza di darlo per scontato per anni, questo parente si trascina al

tavolo sempre più di malavoglia; sempre più scorbutico e apatico. E noi ci arrabbiamo

perché pensiamo di avergli preparato dei deliziosi manicaretti ma lui non vuole mangiare

e non ha portato nemmeno una bottiglia di vino per ringraziare. Ecco, forse sarebbe ora di

chiedere a questo parente cosa vuole mangiare.

Che, tradotto, vuol dire mettere al centro le persone, i disoccupati, invece che il lavoro e il

mercato. Vuol dire insegnargli come si cerca lavoro più che architettare programmi e

incentivi calati dall’alto. Vuol dire credere in loro e farli credere in sé stessi, valutando
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quello che vogliono e possono fare, e non solo quello che chiedono e di cui hanno

bisogno. Se non altro perché oggi e ancora più in futuro è e sarà indispensabile formarsi

in maniera continua, e non lo si può davvero fare se non per qualcosa che suscita

interesse e motivazione.

Ecco, questa è la rivoluzione di cui abbiamo sempre più bisogno. E si può fare, e si fa. Ma

potremmo e dovremmo farlo sempre di più. Prima che quel parente smetta di venire e non

si faccia nemmeno trovare al telefono.
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