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Letture
Per una riforma del sistema monetario e finanziario internazionale 12
“Occorre avviare un processo di profonda riflessione e di riforme, percorrendo vie creative e realistiche, tendenti a
valorizzare gli aspetti positivi delle istituzioni e dei fora già esistenti.
Un’attenzione specifica andrebbe riservata alla riforma del sistema monetario internazionale e, in particolare,
all’impegno per dar vita a qualche forma di controllo monetario globale, peraltro già implicita negli Statuti del
Fondo Monetario Internazionale. È chiaro che, in qualche misura, questo equivale a mettere in discussione i
sistemi dei cambi esistenti, per trovare modi efficaci di coordinamento e supervisione. È un processo che deve
coinvolgere anche i Paesi emergenti e in via di sviluppo nel definire le tappe di un adattamento graduale degli
strumenti esistenti.
Sullo sfondo si delinea, in prospettiva, l’esigenza di un organismo che svolga le funzioni di una sorta di «Banca
centrale mondiale» che regoli il flusso e il sistema degli scambi monetari, alla stregua delle Banche centrali
nazionali. Occorre riscoprire la logica di fondo, di pace, coordinamento e prosperità comune, che portarono agli
Accordi di Bretton Woods, per fornire adeguate risposte alle questioni attuali. A livello regionale tale processo
potrebbe essere praticato con la valorizzazione delle istituzioni esistenti, come ad esempio la Banca Centrale
Europea. Ciò richiederebbe, tuttavia, non solo una riflessione sul piano economico e finanziario, ma anche e
prima di tutto, sul piano politico, in vista della costituzione di istituzioni pubbliche corrispettive che garantiscano
l’unità e la coerenza delle decisioni comuni.
Queste misure dovrebbero essere concepite come alcuni dei primi passi nella prospettiva di una Autorità pubblica
a competenza universale; come una prima tappa di un più lungo sforzo della comunità mondiale di orientare le
sue istituzioni alla realizzazione del bene comune. Altre tappe dovranno seguire, tenendo conto che le dinamiche
che conosciamo possono accentuarsi, ma anche accompagnarsi a cambiamenti che oggi sarebbe vano tentare di
prevedere.
In tale processo, occorre, recuperare il primato dello spirituale e dell’etica e, con essi, il primato della politica responsabile del bene comune - sull’economia e la finanza. Occorre ricondurre queste ultime entro i confini della
loro reale vocazione e della loro funzione, compresa quella sociale, in considerazione delle loro evidenti
responsabilità nei confronti della società, per dare vita a mercati ed istituzioni finanziarie che siano effettivamente
a servizio della persona, che siano capaci, cioè, di rispondere alle esigenze del bene comune e della fratellanza
universale, trascendendo ogni forma di piatto economicismo e di mercantilismo performativo”.
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Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace - Nota del 24 ottobre 2011.
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Letture
Obiettivo Europa : Lavoro 202013
“L'Europa si trova attualmente di fronte a profonde trasformazioni strutturali, come indica la strategia Europa
2020, in particolare la transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il
profilo delle risorse, l'invecchiamento demografico della società e i rapidi progressi tecnologici. Per affrontare
queste sfide e trasformarle in opportunità, la nostra economia dovrà subire nel prossimo decennio un mutamento
radicale.
La trasformazione dell'economia in questa direzione aumenterà la competitività e offrirà fonti importanti di crescita
e occupazione, oltre ad affrontare le esigenze economiche e sociali. L'analisi annuale della crescita 2012
individua tre ambiti principali, ciascuno dei quali offre un considerevole potenziale di creazione di posti di lavoro.

– I posti di lavoro nell'economia verde hanno continuato ad aumentare durante tutta la recessione e,
secondo le previsioni, tale incremento dovrebbe rimanere solido. I settori dell'efficienza energetica e delle energie
rinnovabili potrebbero da soli creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 202013. L'evoluzione dei mercati dei
prodotti e dei servizi, la politica in materia di ricerca e sviluppo e di innovazione, i nuovi quadri normativi e gli
strumenti basati sul mercato modificheranno le nostre strutture economiche e industriali in direzione di una
maggiore efficienza delle risorse, portando ad una ridefinizione di molti posti di lavoro in quasi tutti i settori (…)
– L'occupazione nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria dell'UE è in rapida crescita a causa
dell'invecchiamento della popolazione e di un ampliamento dei servizi offerti per meglio rispondere alle esigenze
di qualità e alla sempre maggiore domanda di servizi sociali professionali e di assistenza personalizzata. Le
dimensioni e la rapida crescita di questi settori (pari al doppio della crescita complessiva dell'occupazione) fanno
pensare che continueranno ad essere una fonte essenziale di nuovi posti di lavoro nei prossimi anni.(…)
– La domanda di professionisti delle TIC è in continua crescita. L'occupazione fra gli operatori delle TIC è
cresciuta del 3% circa ogni anno e la domanda di personale ha superato l'offerta. Lo sviluppo e l'utilizzo di
applicazioni TIC assumeranno un'importanza cruciale per accrescere la competitività internazionale delle imprese
europee e quindi per aumentare l'occupazione. Migliorare le conoscenze e le competenze in materia di TIC delle
imprese e dei lavoratori europei richiederà notevoli sforzi in termini di istruzione, politiche di sviluppo delle
competenze dei lavoratori e infrastrutture, come illustra il documento di lavoro dei servizi della Commissione che
accompagna la presente comunicazione”.
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Commissione Europea Verso una ripresa fonte di occupazione - Comunicazione del 18 aprile 2012.
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Letture
La manifattura cuore dell’innovazione14

“La crisi ha rimesso il manifatturiero al centro dell’attenzione di studiosi e governi, in quanto primo motore della
crescita economica grazie all’innovazione che esso genera e che da esso si irradia al resto del sistema
produttivo”.
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Confindustria Scenari Industriali - Convegno del 6 giugno 2012.
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Letture
Il coraggio delle imprese artigiane15

“Nel 2011, in un contesto di rallentamento dell’economia, la difficoltà di reperimento di manodopera da parte
delle imprese è in calo anche se persiste una relativa maggiore presenza del fenomeno nell'artigianato. Il
Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro indica che nel 2011 la difficoltà di
reperimento riguarda il 19,7% del totale assunzioni programmate dalle imprese. Tale fenomeno sale 21,1% per le
micro imprese fino a 10 addetti e arriva al 24,7% nell'artigianato”.
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Confartigianato - Rapporto Assemblea 12 giugno 2012.
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Letture
Crisi di sistema e microcredito in Italia 16
“Uscire dalla lunga recessione significa investire in innovazione a tutto campo, ma soprattutto sostenere quel
vasto numero di imprese di piccole dimensioni che costituiscono, come è noto, il 90% del sistema produttivo, oggi
stremato.
Il Censis rileva attraverso indagini diverse condotte negli ultimi 8 mesi che più del 70% delle aziende ha gravi
difficoltà nel recupero dei crediti commerciali (con conseguente grave scarsità di mezzi liquidi) e poco più del 50%
ha rapporti abbastanza difficoltosi con le proprie banche di riferimento. Negli ultimi anni il numero di imprese che
ha ricercato forme di finanziamento presso il sistema bancario o tramite altra modalità è passato dal 36% al 52%,
segnale evidente di una necessità forte e improcrastinabile di mezzi liquidi che vadano oltre l’autofinanziamento.
Ma, in parallelo, i casi di effettivo ottenimento del credito si sono notevolmente ridotti, specie in ambito bancario,
passando dall’86% del 2007 all’attuale 78%. D’altra parte, gli ultimi dati di Banca d’Italia indicano ad inizio 2012
una flessione, per oltre 17 miliardi di euro, di crediti concessi ad imprese e famiglie, gran parte riguardante
soprattutto le aziende. I dati parlano, purtroppo, in modo molto chiaro e delineano una situazione in cui occorre da
subito attenuare la fase di credit crunch con strumenti diversi che spaziano dal maggiore ricorso a strutture e reti
di garanzia, come i confidi, fino ad interventi più mirati, come il microcredito, per le strutture di piccole dimensioni
in difficoltà.
L’Italia, peraltro, è all’avanguardia per esperienze di microfinanza a sostegno di piccole strutture, intervenendo
con strumenti di credito, di microleasing, di garanzia e con prodotti assicurativi. In particolare, l’Ente nazionale per
il microcredito, che opera sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, è un punto di riferimento in
Europa per esperienza maturata a fianco della micro-impresa e l’operato di questi anni sembra mettere
ulteriormente in evidenza come solo un ente pubblico possa essere in grado di coordinare azioni complesse a
sostegno delle fasce marginali e più deboli. La sua operatività, infatti, è rivolta al sostegno alle politiche e ai
sistemi che operano verso la popolazione che non ha possibilità di accesso ai circuiti bancari tradizionali; si stima
che il 18 % delle famiglie s trovi in al condizione.
Il microcredito ha tre motivazioni essenziali:
a) l’effetto moltiplicativo che esso può avere sugli investimenti della micro-impresa;
b) l’effetto di responsabilizzazione da parte del percettore di microcredito nell’utilizzo del prestito;
c) l’effetto di sottrazione di “clienti” al welfare assistenziale per il fatto che il microcredito genera nuova attività
economica e nuovi contribuenti con un ruolo attivo nella società”.
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CENSIS/ Ente nazionale per il microcredito - luglio 2012.
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Letture
Stato, imprese e società civile17
“Cosa dobbiamo chiedere allo Stato? La funzione economica primaria dello Stato è la redistribuzione. Occorre
modificare il fisco in modo più accettabile: più sgravi alle famiglie e meno pensioni d’oro; una chiara
definizione dei servizi sanitari che si possono ragionevolmente sostenere con la spesa pubblica; una chiara
definizione dei servizi di istruzione che possono essere offerti gratuitamente. (…)
Ancora, lo Stato può favorire il protagonismo della società civile attraverso l’esternalizzazione della fornitura di
certi servizi, che, secondo un principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, sono meglio offerti da imprese
for profit o non profit (ed eventualmente da enti locali) piuttosto che dalla burocrazia pubblica. Inoltre, occorre
rendere il governo più partecipato. La democrazia della delega è ormai finita; occorre passare alla democrazia
deliberativa, in cui i politici sono chiamati ad argomentare le loro posizioni davanti alla società civile
organizzata.
Cosa dobbiamo chiedere alle imprese? Il mercato deve smettere di creare esternalità negative, cosa che può
avvenire con un’adeguata legislazione che limiti l’inquinamento e la febbre speculativa e circoscriva i
comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori. Ma le imprese possono provare anche a produrre qualche
esternalità positiva, attraverso la responsabilità sociale dell’impresa, e oggi soprattutto attraverso la “corporate
family responsibility”. Le imprese, cioè, possono provare a realizzare attività amiche dell’ambiente, a condurre
affari che non portino a bolle finanziarie, a trattare i dipendenti come persone e non come strumenti, a favorire
l’armonizzazione tra famiglia e lavoro, con orari flessibili e servizi alle famiglie. Quando ciò avviene, Stato e
Società civile hanno da sopportare un peso “risarcitorio” minore e l’intero sistema è meno costoso e anche più
felice (di una felicità pubblica, ovviamente, che può propiziare meglio anche quella individuale). Ancora, le
imprese possono offrire una disponibilità a diventare partner in organizzazioni non profit del Terzo Settore e/o
dello Stato per risolvere insieme una serie di problemi, che saranno indubbiamente meglio risolti rispetto a quanto
può fare lo Stato da solo.
Cosa dobbiamo chiedere alla società civile? Anche la società civile può contribuire direttamente a trovare
soluzioni positive ai mille problemi da cui siamo affetti. A questo scopo, un ruolo importante lo possono
giocare i sindacati; le organizzazioni cattoliche possono diventare più coraggiose, insistendo sulla via a loro
già ben nota dell’impresa “civile”, ossia di quell’impresa che non esiste per fare profitti da distribuire agli
azionisti, ma per produrre beni e servizi che interessano alla società, reinvestendo i profitti realizzati. Si tratta
di imprese sociali, cooperative, ONG”.

Vera Zamagni Mutualità, corpi intermedi e protagonismo sociale - Relazione al 1° Seminario di studio verso la 47^ Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani - Torino 5 maggio 2012.
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Letture
Struttura della riforma del lavoro18
La Legge 28 giugno 2012, n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 3 luglio 2012. Il percorso normativo inizia il 23 marzo 2012 al momento della presentazione in
Parlamento del ddl "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Il testo
ha ottenuto il via libera al Senato il 31 maggio 2012; viene, poi, approvato definitivamente dal Parlamento in data
28 giugno 2012 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio.
Nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7
agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), con la quale, all'art. 46 bis, sono state apportate delle modifiche alla legge n. 92/2012, Le nuove norme,
mirano a realizzare un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, favorendo, da un lato, l’instaurazione di
rapporti di lavoro più stabili con contratto a tempo indeterminato come “contratto dominante” e, dall’altro,
contrastare l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento
con riferimento alle diverse tipologie contrattuali. In particolare, la riforma valorizza la formazione, con
un’attenzione particolare all’apprendistato che diviene il principale strumento per rafforzare le possibilità di
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Una considerazione particolare è rivolta alle categorie deboli di
lavoratori, come giovani, donne, ultracinquantenni, disabili e immigrati, per promuoverne un miglior inserimento
nella vita economica del Paese. Intende, infine, rendere più coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive nella prospettiva di rafforzare l’occupabilità delle persone.
Il testo di legge è suddiviso in 4 articoli:





Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del
lavoratore - (Art.1)
Ammortizzatori sociali - (Art.2)
Tutele in costanza di rapporto di lavoro - (Art.3)
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro - (Art.4)

Da questi articoli cardine sono state individuate le aree di contenuto rilevanti per il lavoratore, l’azienda e
l’operatore. Le tematiche sono state suddivise e sintetizzate in modo da presentare in modo chiaro le modifiche
più significative che apporta il testo di legge in relazione alla tematica in oggetto.

- Flessibilità in entrata
- Flessibilità in uscita e ammortizzatori sociali
- Tutele del lavoratore
- Politiche attive e altre disposizioni
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Legge 28 giugno 2012 n.92. Per il testo e il commento: www.cliclavoro.gov.it
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Letture
La difficile procedura di regolamenti di attuazione dopo l’approvazione delle leggi19
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Il Sole 24 ore - 27 agosto 2012.
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Letture
Formazione ai vecchi e lavoro ai giovani20

“Il limite delle misure di politica attiva, realizzate in questo periodo di crisi, è stato il loro caratterizzarsi come
strumenti “tampone”, spesso necessarie per ottenere risorse comunitarie e soprattutto incapaci di ricollocare quei
cassaintegrati Over 50 che hanno perso il lavoro.
Verso questi lavoratori, l’Unione europea, consapevole della difficoltà che hanno questi soggetti nel ricollocarsi,
propone un approccio proattivo, in modo da scongiurare il licenziamento di lavoratori adulti nella fase di
ristrutturazione aziendale oppure metterli nelle condizioni di affrontare la ricerca di un nuovo lavoro con maggiori
competenze. In altre parole, esattamente come avviene in Germania con la Job-rotation, l’idea è quella di porre i
Servizi pubblici per l’impiego al centro di un progetto, in condivisione con le parti sociali, con l’obiettivo di creare
uno strumento di politica attiva del lavoro prima che il lavoratore perda il proprio posto di lavoro.
Nel dettaglio, lo strumento consiste nel liberare un lavoratore adulto (Over 50) per la formazione professionale,
mentre in quello stesso periodo il suo posto di lavoro viene occupato da un giovane disoccupato. Le parti sociali
concordano assieme quali possono essere i soggetti all’interno del contesto aziendale che necessitano di questo
servizio, ma proprio sulla scorta dell’esperienza delle politiche attive ai cassaintegrati in deroga, si procede solo
se successivamente c'è l'interesse da parte del lavoratore. Questo perché deve esserci, negli stessi lavoratori
adulti, la consapevolezza nel caso di licenziamento del rischio di diventare disoccupati di lungo periodo, con
enormi difficoltà di rientrare nel mercato del lavoro.
Accanto al fatto che il lavoratore adulto si prende un anno per aggiornarsi (anche per concludere eventuali
percorsi universitari) concordando con i Centri per l’impiego il percorso formativo, l’impresa è obbligata ad
assumere un giovane disoccupato (non necessariamente per la stessa mansione) per sostituire il lavoratore che
è in formazione. Lo strumento, in quanto rientra nella principale priorità definita dall’Unione europea, si finanzia
completamente con risorse comunitarie, i costi sono legati allo stipendio del lavoratore anziano, il quale si paga la
formazione (in modo da disincentivarlo nella scelta di corsi non coerenti con il suo percorso professionale),
mentre la retribuzione del giovane è a carico dell’impresa.
I vantaggi sono per tutti gli attori coinvolti, si permette di realizzare una vera riqualifica al lavoratore Over 50 e
contemporaneamente si offre per 12 mesi a un giovane un lavoro vero. In generale, si propone qualcosa che
tenta di accompagnare l’attuale riforma del lavoro nel suo aspetto più delicato, ovvero cosa succede al lavoratore
adulto dopo il licenziamento. Invece di affidarlo ad alcune politiche attive totalmente inadeguate per il loro
ricollocamento, si cerca di affrontare il problema prima che si presenti”.
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Francesco Giubileo www.nelmerito.com 7 settembre 2012.
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Letture
L’ incertezza sul ruolo dei Servizi per l’Impiego21
“ll Veneto nel 2010 ha registrato 31mila nuove iscrizioni nelle liste di mobilità. Nella Regione operano circa 450
dipendenti nei servizi per l’impiego delle province. Il rapporto è perciò di circa 69 lavoratori in mobilità per ogni
operatore. Teoricamente, ogni operatore sarebbe, dunque, chiamato a realizzare i quattro livelli di intervento
richiesti per 69 disoccupati. Il carico di lavoro è proibitivo e le probabilità concrete di ottenere i risultati auspicati
dal legislatore sono praticamente nulle. (…) Il sistema potrebbe funzionare adeguatamente se si potesse
garantire al 100 per cento dei lavoratori in mobilità la batteria di servizi minimi previsti dal legislatore. Ma,
considerando le forze-lavoro in campo, ben difficilmente quella percentuale potrebbe essere anche solo sfiorata.
A complicare la situazione, oltre tutto, sta il secondo problema, quello connesso all’identificazione dei servizi per
l’impiego. Attualmente, sono una funzione che spetta alle province. Ma la spending review ha avviato il processo
di riordino di questi enti che riguarda non solo l’estensione territoriale, ma anche la ridefinizione delle loro
competenze e funzioni. I servizi per l’impiego non rientrano tra le funzioni che il riordino lascia alle province. E vi è
estrema incertezza se rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, nel qual caso dovrebbero essere
polverizzati tra i comuni; oppure nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, le quali in questo caso
potrebbero scegliere se affidarli ai comuni, oppure tenerle per sé stesse o, ancora, applicando l’articolo 118,
comma 2, tornare ad affidarli alle province.
La legge Fornero, purtroppo, si è guardata bene dal risolvere il dilemma e indicare con chiarezza non solo “cosa”
i servizi per l’impiego debbano fare, ma anche “chi” è chiamato a svolgere quelle attività. La situazione di
incertezza fa piovere sul bagnato. Non solo gli obiettivi previsti sono sul piano pratico molto difficilmente
raggiungibili, ma nemmeno è possibile una pianificazione seria, che consenta ai servizi per l’impiego di
organizzarsi allo scopo di provare a conseguire i risultati voluti dal legislatore. Una possibile soluzione è affidare il
“delta” dei colloqui di orientamento mancante ai servizi pubblici, al sistema dei servizi privati autorizzati a livello
nazionale o accreditati dalle Regioni. Ma, per farlo, occorrono risorse: si tratta di appalti di servizi che hanno,
ovviamente, un costo.
Le province hanno subito, per effetto sempre della spending review, un taglio formidabile ai trasferimenti statali,
che sarà di 1,5 miliardi nel 2013, calcolato sui servizi “intermedi”. Insomma si vedono private di una
rilevantissima quantità di risorse per spese correnti, da impiegare in prestazioni di servizi, tale da impedire
sostanzialmente di attivare gli appalti di servizio che, invece, si rivelerebbero necessari per raggiungere i risultati
auspicati dalla riforma Fornero. Lo stesso si può dire per le proposte di formazione: in assenza di risorse per
allestire i corsi, è velleitario immaginare proposte di percorsi di formazione per il 100 per cento dei disoccupati
percettori. Ma, poi, le province, non sapendo se continueranno a gestire la funzione del mercato del lavoro,
sarebbero disposte ad investire, facendo acrobazie contabili? E i comuni, che non sanno se riceveranno le
funzioni al posto delle province, sono in grado di programmare l’organizzazione di un’attività per loro del tutto
nuova e sconosciuta? Mancanza di prospettive e di risorse per le province, incertezza sull’assetto dei servizi
pubblici per l’impiego rischiano di far morire nella culla il tentativo del legislatore di rilanciare i servizi pubblici per
l’impiego, sulla base della misurabilità dei risultati. Il tutto, consiglierebbe un’urgente scelta, decidendo con
chiarezza da subito quali enti siano competenti a intervenire e con quali risorse. Altrimenti, i livelli essenziali delle
prestazioni previsti dalla riforma Fornero rischiano di restare una velleità”.
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Luigi Olivieri www.lavoce.info 28 luglio 2012.
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Letture
Rispondere alla vera crisi22
“Uno dei grandi problemi di questi tempi è che si parla molto, troppo, della crisi (spread, borse, finanza nazionale
ed europea) e poco, troppo poco, della Crisi. Soprattutto la Crisi è del lavoro, che non è solo quella delle
emergenze presentate come casi particolari e drammatici: è una intera fase storica che sta tramontando,
perché è in corso un cambiamento strutturale e di lungo periodo. Ma restiamo – istituzioni e cittadini – a guardare,
a stupirci dei dati e dei fatti, a sperare di essere vicini alla fine del tunnel e che si riparta, senza avere né una
lettura profonda e condivisa di quanto sta accadendo, né quindi alcuna proposta sistemica, strutturale, ed
efficace.
Ma se, come è evidente, la grande impresa e lo Stato non potranno creare lavoro oggi né tanto meno domani, e
se le piccole e medie imprese del Made in Italy sono in grande difficoltà, la domanda cruciale diventa: da dove
nascerà l’occupazione per ripartire? Una domanda tragica, non tanto perché manca la risposta, ma
perché viene negata la domanda stessa. E si attende, neanche capaci non dico di creare lavoro ma di tener in
vita quello che ancora rimane in piedi e traballa.
Ci sarebbero tuttavia delle operazioni molto urgenti da fare, e certo non impossibili. Altre ricette sono state già
abbozzate, anche su queste colonne di giornale. Ne propongo alcune dal mio punto di vista. La prima riguarda
la terra: questo capitalismo l’ha dimenticata, trascurata, abusata, violentata (pensiamo all’Africa), e invece da
essa può e deve nascere il lavoro che manca. Bisogna tornare ad occuparci diversamente di agricoltura e di
cibo, guardando e coltivando i territori e i loro beni comuni (acqua, verde, zone montagnose, mari) come
luoghi che possono nutrirci, facendoci lavorare. C’è poi l’energia: possono e debbono nascere migliaia di lavori
dalle nuove fonti di energia. Bisogna puntare con lungimiranza anche su queste nuove fonti e farlo rendendole
meno concentrate, più 'democratiche' e popolari, territoriali, e quindi sostenibili.
Ma per queste due operazione c’è bisogno che le istituzioni mettano semplicemente a disposizione i tanti terreni,
gli immobili, le strutture pubbliche spesso sottoutilizzate, ferme, costose. Ci sono poi i beni culturali che hanno
un bisogno vitale di imprenditori civili (non di speculatori) perché non degradino e muoiano, e creino anche lavoro
sostenibile (che non dipenda cioè dalle finanze pubbliche)
C’è, infine, una questione molto urgente che riguarda direttamente il mondo cattolico. Ci sono oggi in Italia
centinaia di ordini religiosi che, per l’evoluzione radicale e veloce che hanno vissuto in questi ultimi anni, si
trovano in serie difficoltà nella gestione di scuole, ospedali, immobili, terreni. C’è bisogno di un’azione concertata,
sistematica, lungimirante, generosa, rispettosa dei carismi e della loro natura preziosa, che dia vita ad alleanze
vere tra queste istituzioni e la parte più sensibile delle comunità che vivono attorno a esse.
Potrebbero, e dovrebbero, nascere presto centinaia, migliaia, di nuove imprese sociali, di nuove
cooperative, che, ben formate e con le giuste motivazioni e regole sulla destinazione dei profitti, insieme ai
religiosi (non sostituendosi a essi) consentirebbero a quelle stesse opere e ai loro carismi di continuare a dare il
loro specifico e essenziale apporto al bene comune (che è molto più di una erogazione di servizi), e si creerebbe
anche molto nuovo lavoro. Necessario, sostenibile, esemplare”.
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Luigino Bruni - Avvenire 2 settembre 2012.
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Letture
Moneta unica, unione politica, qualità della democrazia23
“La democrazia esige che i governi rispondano alle esigenze e alle aspettative dei cittadini, e sul piano
economico ciò è possibile solo a livello europeo: o si porta la democrazia a livello europeo creando un governo
europeo responsabile di fronte al Parlamento e quindi agli elettori, liberando i governi nazionali da aspettative cui
non possono fare fronte, o si condanna la democrazia nazionale ad un lento processo di decadimento e crisi,
dovuta al fatto che il dibattito verte su temi e questioni che in realtà non possono essere decise a livello
nazionale.
Il Fiscal Compact non fa che rendere tutto ciò ancora più evidente e quindi pericoloso, perché i cittadini si
sentono defraudati di un potere decisionale nazionale, senza ottenerne in cambio uno a livello europeo, non
essendo prevista la creazione di un governo europeo responsabile di fronte all'elettorato in via diretta - con un
sistema presidenziale - o attraverso il Parlamento Europeo, con un sistema parlamentare.
L’Euro è quindi anche uno straordinario esperimento, la cui tenuta nel lungo periodo era però legata al
rafforzamento del quadro istituzionale complessivo dell'Unione. (…)
La crisi sta favorendo il riemergere della consapevolezza dell'insostenibilità di una moneta unica in assenza di un
governo federale dell'economia. Tale consapevolezza si fa però strada lentamente, faticosamente. (…) Negli
ultimi mesi oltre alla tradizionali figure e movimenti federalisti, importanti intellettuali, politici, editorialisti, intere
testate hanno ribadito la necessità di realizzare la Federazione europea per mantenere in vita l'Euro. Tutto questo
investe direttamente le questioni della cittadinanza e della democrazia europea.
L'Euro è stato un importante strumento di protezione dei cittadini europei, e in parte anche di identificazione.
Machiavelli ricordava che per il successo delle imprese umane occorrono virtù e fortuna (Il Principe, cap. XXV).
L'Euro è stato virtuoso, portando benefici significativi ai cittadini europei, come bassi tassi di interesse, stabilità
dei cambi e aumento degli investimenti, favorendo la crescita economica e la riduzione della disoccupazione, e
proteggendoli dallo shock petrolifero, tanto da non averne piena cognizione.
Purtroppo, non è stato fortunato, dato che la concomitanza tra l'avvio della sua circolazione fisica con lo shock
petrolifero e l'aumento delle derrate alimentari non ha permesso all'opinione pubblica di apprezzarne le virtù. Il
suo effetto simbolico in termini di costruzione di una maggiore identità europea, e dello sviluppo della
consapevolezza della cittadinanza europea come elemento centrale della vita associata, in virtù della dimensione
europea di un elemento essenziale come la moneta, è stato quindi meno forte di quanto i suoi sostenitori
auspicassero.
Intanto, la crisi ha reso il nodo dello sviluppo della democrazia europea e quindi della cittadinanza europea - che
può favorire in una certa misura anche un maggiore sviluppo dell'identità europea, sebbene ben diversa da
un'identità nazionale - cruciale per la stessa sopravvivenza dell'unione monetaria”.

Roberto Castaldi La moneta unica e l’Unione politica - Paper presentato al XXVI Convegno della Società italiana di scienza politica
Roma 13/15 settembre 2012.
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Letture
Cambiamenti strutturali nelle imprese in Veneto 2005 201124
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Regione Veneto Rapporto Statistico 2012.
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Letture
I giovani in Veneto e la disoccupazione25

La realtà degli overeducated26
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Tiziano Baggio Presentazione del Rapporto Statistico della Regione Veneto 2012 - Piazzola sul Brenta 12 luglio 2012.
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Banca d’Italia Economie regionali .L’economia del Veneto. - giugno 2012.
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Letture
La Regione Veneto e la crisi del lavoro 2008 201227
“In materia di apprendistato la Regione Veneto ha regolamentato il tirocinio di qualità e attraverso il patto di prima
occupazione il programma di apprendistato e mestieri a vocazione artigianale e il programma di formazione e
innovazione per l’occupazione teso a favorire il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Sul tema della
gestione degli ammortizzatori sociali e della promozione per la riqualificazione dei lavoratori, nel corso del 2012
saranno avviati gli interventi di ricollocazione e/o riqualificazione dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato
del lavoro, con l’erogazione di doti lavoro. Si prevede inoltre la promozione di azioni volte all’inserimento
lavorativo alla sperimentazione del contratto di mobilità per la buona occupazione, alla promozione dei contratti di
solidarietà. (L. R. 3/2009 Disposizioni in materia di lavoro).
Nel campo dell’accesso al credito la Regione Veneto nel 2012 prosegue con l’avvio di nuove misure di finanza
agevolata a supporto del capitale circolante delle micro e piccole - medie imprese e con l’identificazione di nuovi
strumenti di finanza agevolata in collaborazione con la cassa depositi e prestiti. Inoltre sono previste misure di
sostegno all’ottenimento delle certificazioni di qualità da parte delle PMI e alla diffusione della banda larga sul
territorio regionale e, in particolare di quello rurale.
La Regione Veneto investe oltre che sul potenziamento delle sinergie tra il mondo dell’impresa e quello
dell’istruzione sulla erogazione di contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività
di ricerca. La Regione Veneto inoltre promuove interventi a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza
scolastica e di apprendimento, erogazione di contributi regionali per il diritto allo studio ordinario e per borse di
studio universitarie, iniziative volte alla valorizzazione del capitale umano attraverso percorsi formativi di
eccellenza post universitari.
L’impegno della Regione Veneto in materia di pari opportunità si sostanzia in una serie di iniziative rivolte
soprattutto agli Enti Locali che promuovano e consolidino l’approccio verso le pari opportunità e nella
partecipazione al programma WO.MEN (Women Mobility Enhancement Mechanism). Un approccio integrato per
favorire la mobilità e lo sviluppo professionale femminile. Per l’obiettivo della coesione sociale si segnala la
realizzazione di un percorso progettuale sperimentale in collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale
per il monitoraggio, la valorizzazione e l’avanzamento delle conoscenze sulle modalità di definizione degli
strumenti di programmazione delle politiche di inclusione sociale.
In dettaglio sulle iniziative della Regione del Veneto a sostegno dell’occupazione vedere il Cap. 7 - Le politiche
per il lavoro della Regione Veneto del “Rapporto 2012” di Veneto Lavoro”.

Consiglio regionale del Veneto Dossier lavoro e crisi economica realizzato da Daniela Marzinotto e Giuliano Battistel dell’ Unità
complessa studi documentazione e biblioteca - 26 luglio 2012.
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Letture
Commento al Patto per il Veneto del 2 maggio 201228
LE NOVITA DEL PATTO
Il metodo: avvio di un processo di governance nella regolazione dello sviluppo locale
“La somma stanziata dalla Regione di un miliardo e 200 milioni di euro ci sarebbe stata comunque, visto che si
tratta di denaro previsto nel bilancio di previsione 2012 e di fondi comunitari. La novità è nel metodo di lavoro,
anche se come abbiamo sottolineato nella lettera inviata a Zaia, richiede di essere portato avanti con coerenza ed
affinato.
Per la prima volta si avvia nella nostra Regione un processo di governance tra Istituzioni pubbliche e politiche e
rappresentanze economiche e sociali capace di mettere in moto risorse in maniera mirata ed efficace. Fino ad
oggi gli stanziamenti li decidevano i singoli Assessori con conseguenti personalismi, politiche distributive e a
pioggia, autoregolazione della comunità locale e assenza di governance tante volte denunciate.
In questo caso c’è stato un confronto; sono state concordate e rivisitate linee di investimento e portate correzioni:
fondi che inizialmente dovevano andare in un capitolo di spesa sono stati dirottati su esigenze ritenute più
concrete e aderenti alle necessità. Sono stati anche stabiliti i tempi di impiego di quei soldi.
Il percorso intrapreso va nella direzione, tante volte auspicata, di un nuovo modo di regolazione dello sviluppo
locale, o in altre parole di una governance del territorio. In concreto significa che i rappresentanti delle categorie e
della società civile arrivano al tavolo politico istituzionale con proposte, problemi e idee e insieme si costruiscono
progetti condivisi, sensati, capaci di autofinanziarsi. In questo modo si evolve la politica come progetto di sviluppo
dal basso e di assunzione di responsabilità, di cui c’è tanto bisogno.

L’individuazione dei problemi e delle soluzioni
Nel testo dell’accordo si segnalano alcune importanti novità rispetto ai problemi e alle priorità individuate
relativamente a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Imprese, ricerca, promozione, credito e reti
Competenze su lavoro, welfare, flexicurity
Sistema orientamento scolastico e tutoraggio dall’Università al mondo lavorativo
Piano edifici industriali
Aggregazione multi utility.
Patto di stabilità regionalizzato”.

Toniololetture è realizzato da Gianni Saonara. Ulteriore documentazione: libreria R&S www.tonioloricerca.it
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CISL Veneto Ufficio Studi Dossier Il Patto per il Veneto 2020 - Maggio 2012.
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