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«LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
SONO A UN BIVIO»
Le politiche attive in salsa
italiana, come tutte le
espressioni talvolta
abusate che hanno
l'apparente e ingannevole
pregio di mettere
d'accordo tutti, rischiano
tuttavia di venire alla luce
senza che siano state
risolte alcune questioni
- Di Maìo a pag. 29
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La casa
dei talenti

LA RICERCA ADECCO

Nel mondo una larga fetta (53%)
dei lavoratori desidera
un modello ibrido in cui
sia possibile lavorare da remoto
almeno la metà del tempo

LE POLITICHE ATTIVE HANNO BISOGNO DI CAMBIARE

PASSO E DI ESSERE MISURABILI PER ESSERE EFFICACI

di Agostino Di Maio *

LAVORO AL BIVIO
TRA RIPORNE
URGENTI
E BUONE
PRATICHE

SE DOVESSIMO stilare una classifica delle parole
più in voga nell'odierno dibattito pubblico, i topic
trend per usare una terminologia da social, trove-
remmo accanto a espressioni come 'resilienza' o
'transizione ecologica' sicuramente le 'politiche
attive del lavoro'. Il presidente Mario Draghi le ha
ricordate da ultimo nella sua conferenza stampa
di qualche giorno fa, il ministro Andrea Orlando
(in alto nella foto grande) le annuncia ormai da
tempo. Le politiche attive in salsa italiana, come
tutte le espressioni talvolta abusate che hanno
l'apparente e ingannevole pregio dimettere d'ac-
cordo tutti, rischiano tuttavia di venire alla luce
senza che siano state risolte alcune questioni con-
cettuali di fondo. La sensazione è quella di un ritar-
do culturale nella nostra capacità di affrontare ra-
zionalmente i problemi, di scomporli in sotto insie-
mi elementari, di trarre le conclusioni sulla base di
dati di esperienza e di approntare le conseguenti
soluzioni.
Il titolo del tema da svolgere sarebbe in teoria an-
che sufficientemente chiaro: in un mercato del la-
voro al centro di travolgenti ed epocali trasforma-
zioni (non le enumero) come costruire una rete
dei servizi capace di assistere i lavoratori riducen-
do il gap di competenze e l'ampiezza delle cosid-
dette transizioni? A dire il vero dall'esperienza
condotta in questi anni, anche a livello regionale,
gli elementi necessari perla definizione di un siste-
ma di più ampio respiro emergono numerosi: il
problema è che talvolta questi stessi fattori sem-
brano utilizzati per polarizzare le diverse posizioni
ricercandone la loro antinomia, non valutando in-
vece la potenza della loro complementarità e rin-
forzo reciproco. Epicentro di questo grande equi-
voco è poi la cooperazione pubblico privato,
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«Dovremo
essere capaci -
spiega
Agostino Di
Maio, direttore
generale di
Assolavoro
(a destra)
di monitorare
la capacità
di attivazione
degli interventi
verso le
persone
e le imprese,
e gli esiti
occupazionali
delle misure»

tutt'ora avvolta nel mistero su come potrebbe es-
sere concretamente declinata. Una cosa è certa:
per storia, impostazione, posizionarnento, orga-
nizzazione, investimento, il servizio pubblico nel
nostro Paese non può pensarsi autosufficiente, e
soprattutto non potrà mai esserlo con i tempi
dell'emergenza occupazionale che si sta verifican-
do. Conseguentemente la centralità dell'attore
pubblico oggi chiama in causa la sua capacità dl
gestione efficiente sia dei rapporti con i lavoratori
che con gli altri soggetti pubblici e con gli opera-
tori privati della rete dei servizi.
Accanto a questi nodi da sciogliere ve ne sono
poi altri: la dicotomia centro-periferia (Stato-Re-
gioni), la necessaria distinzione tra servizi rivolti ai
lavoratori e/o servizi destinati alle imprese, la sfi-
da della digitalizzazione dei servizi accelerata dal-
la pandemia ma azzoppata dalla cultura ammini-
strativa dell'adempimento burocratico. Stante
questa situazione è indispensabile mettere in cam-
po - se si vuole evitare un nuovo immenso dispen-
dio di risorse pubbliche e la costruzione di effime-
re cattedrali sulla sabbia - strumenti di misurazio-
ne del valore pubblico generato dal sistema dei
servizi all'impiego e di valutazione delle politiche
attive del lavoro in cui in cui intervengono sogget-
ti pubblici e privati. Dovremo essere capaci di mo-
nitorare la capacità di attivazione degli interventi
verso le persone e le imprese, gli esiti occupazio-
nali delle misure, la corretta personalizzazione de-
gli interventi, l'effettivo incremento sia dell'occu-
pabilità delle persone (quella vera non quella frut-
to della formazione slegata della domanda di lavo-
ro) che della loro capacità di essere pro-attivi nel
cercarsi un lavoro.
L'indivlduazionedi indicatori di risultato delle po-
litiche pubbliche in grado di valutarne l'efficacia e
la capacità di aggredire la difficile situazione so-
cioeconomica, caratterizzata oltre che dall'accele-
razione delle transizioni da una mobilità mondiale
della forza lavoro senza precedenti, dall'aumento
delle disuguaglianze e dal cambiamento radicale
degli assetti organizzativi delle imprese, sarà il
banco di prova delle politiche del lavoro prossime
venture. Ma rappresenta anche un formidabile sti-
molo per una profonda revisione delle linee di poli-
cy nazionale verso una maggior efficacia nei risul-
tati ed efficienza nell'utilizzo delle risorse econo-
miche e organizzative disponibili. Ci riusciremo?

* Direttore generale di Assolavoro
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