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LAVORO:   
POLITICHE ATTIVE,  
VERA PRIORITÀ

Rapporto Ocse
L’Italia dovrebbe incrementare i 

fondi dedicati alle politiche attive 

del lavoro e rafforzare la coopera-

zione tra autorità nazionali e regio-

nali per fornire un accompagna-

mento più adeguato alle persone 

che cercano lavoro e ridurre l’alto 

tasso di disoccupazione secondo 

un nuovo studio Ocse.

Il rapporto “Rafforzare le politiche 

attive del mercato del lavoro in Ita-

lia” mostra come il nostro paese si 

trovi di fronte a sfide più importan-

ti rispetto alla maggior parte degli 

altri paesi Ocse. Il tasso di occupa-

zione e la produttività del lavoro 

sono bassi, la disoccupazione gio-

vanile è ancora intorno al 30% e il 

divario occupazionale tra uomini e 

donne, così come la disoccupazio-

I punti salienti del nuovo studio Ocse 
e le strategie di Anpal 

ne di lunga durata, diminuiscono 

lentamente. Inoltre, le disparità 

regionali sono alte e persistenti ri-

spetto alla maggior parte degli altri 

paesi Ocse.

La spesa per politiche attive del 

mercato del lavoro (0,51% del pil) 

è vicina alla media Ocse, ma ben al 

di sotto della media dei paesi 

dell’Unione europea e di paesi con 

tassi di disoccupazione simili. Inol-

tre, le risorse per le politiche attive 

del mercato del lavoro si concen-

trano su incentivi all’occupazione 

e non su programmi più efficaci 
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come l’orientamento e la forma-

zione dei gruppi di disoccupati 

più svantaggiati. Solo il 2% del 

budget è speso in servizi che si 

sono dimostrati più efficienti in 

termini di costi a livello internazio-

nale, come l’intermediazione di 

lavoro (job mediation), l’inseri-

mento lavorativo (job placement) 

e i servizi correlati.

Al momento, i servizi pubblici per 

l’impiego svolgono un ruolo mo-

desto. Solo la metà circa dei disoc-

cupati è registrata presso un centro 

per l’impiego e solo la metà di que-

sti utilizza servizi per cercare lavo-

ro. Inoltre, l’accesso e la qualità dei 

servizi per l’impiego varia notevol-

mente tra le regioni del Paese.

«Per migliorare le prestazioni dei 

servizi per l’impiego sono necessa-

rie maggiori risorse, un potenzia-

mento del personale degli uffici 

locali, delle loro competenze e un 

ammodernamento dell’infrastrut-

tura informatica», sostiene Stefano 

Scarpetta, direttore del direttorato 

per l’Occupazione e gli affari socia-

li dell’Ocse. La riforma in corso 

avviata dal Jobs Act e i recenti fon-

di aggiuntivi hanno il potenziale di 

migliorare le prestazioni dei servi-

zi per l’impiego in Italia.

Tuttavia, perché si vedano miglio-

ramenti sostanziali per il mercato 

del lavoro, il sistema dovrebbe be-

neficiare di maggiore cooperazio-

ne e coordinamento tra i vari livel-

li amministrativi. Nel quadro di 

governance decentralizzata previ-

sto dalle norme in vigore, le auto-

rità nazionali e regionali dovrebbe-

ro concordare un patto di respon-

sabilità per misurare le prestazioni 

dei centri per l’impiego in base a 

una serie di indicatori e valutare il 

raggiungimento di obiettivi defini-

ti per regione. I fondi nazionali per 

i centri locali dovrebbero essere 

legati non solo al numero di perso-

ne da servire, ma anche in base al 

miglioramento degli indicatori di 

performance, così da inserire in-

centivi per migliorare la qualità e 

l’efficacia dei servizi forniti.

La recente introduzione del reddi-

L’Italia deve incrementare i 
fondi dedicati alle politiche 

attive del lavoro e rafforzare 
la cooperazione tra autorità 

nazionali e regionali per 
fornire un aiuto adeguato 
alle persone che cercano 

lavoro e ridurre l’alto tasso 
di disoccupazione



Economia

54 SETTEMBRE 2019

to di cittadinanza aggiunge ulte-

riori responsabilità ai centri per 

l’impiego in quanto i nuovi benefi-

ciari dovrebbero ricevere adeguate 

misure di supporto e accompagna-

mento nella ricerca di un nuovo 

lavoro. Il miglioramento del fun-

zionamento e delle prestazioni del 

sistema dei servizi per l’impiego è 

dunque oggi più urgente che mai.

Lavoro  
e trasformazione 
digitale

bligo di ridurre le diseguaglianze 

attraverso un sistema in grado di 

accompagnare i giovani e sostene-

re le fasce deboli. La necessità di 

“governare” tale fase di transizio-

ne impone lo studio e l’attuazione 

di nuove forme di intervento che 

riducano le diseguaglianze, punti-

no alla crescita del capitale umano 

del Paese e creino occupazione di 

qualità.

È necessario non lasciarsi coglie-

re impreparati e capire per tempo 

quale risposta dare alle domande 

che questa trasformazione porta 

con sé: come affrontare le sfide 

della trasformazione digitale evi-

tando il rischio di una crescita 

economica senza incremento 

dell’occupazione? Come fronteg-

giare il potenziale aumento delle 

diseguaglianze attraverso un si-

stema in grado di accompagnare 

i giovani e sostenere le fasce de-

boli? Come governare la transi-

zione con interventi che riducano 

le diseguaglianze, puntino alla 

crescita del capitale umano del 

Paese e creino occupazione in 

quantità?

I cambiamenti nel mondo del la-

voro si riconducono innanzitutto 

a due aspetti: occupabilità e nuo-

ve competenze, ha spiegato Pari-

si. L’occupabilità è legata al nuo-

vo modo di concepire la stabilità 

del lavoro, che sarà sempre più 

stabilità nel mercato del lavoro e 

non semplicemente nel posto di 

lavoro. La competenza più richie-

sta ai lavoratori del futuro sarà 

quella cognitiva legata alla creati-

vità e all’immaginazione, alle ca-

pacità logiche e a quelle analiti-

che, nel saper delineare piani stra-

tegici di intervento che tengano 

insieme e diano un senso a una 

grande molteplicità di aspetti e di 

dimensioni. Le macchine esegui-

ranno i compiti specifici di routi-

ne, guidate da tecnologie che usa-

no big data. Secondo Parisi l’in-

sorgere di questi cambiamenti 

porta a dover ricollegare le politi-

che attive del lavoro a due fattori 

fondamentali: la capacità di aiuta-

re le persone a imparare e disim-

parare di continuo (per far fronte 

alla continua comparsa e scom-

parsa di nuove occupazioni) e la 

necessità di intervenire già nei 

primi anni di vita (early childhood 

development).

Quel che serve davvero per per-

mettere al nostro Paese di fare un 

salto di livello è creare sistemi di-

gitali che utilizzino la massa di 

dati raccolti sulle diverse piatta-

forme informative per codificare le 

attività umane in processi automa-

tizzati e al tempo stesso per perso-

nalizzare i servizi e renderli conti-

nuativi nel tempo. Questo approc-

cio viene chiamato case manage-

ment. La figura del navigator do-

vrebbe essere quella che può aiu-

tare i centri per l’impiego ad adot-

tare questo modello, dove l’utiliz-

zo dei dati in tempo reale è fonda-

mentale in tutti i processi e soprat-

tutto nel favorire l’incrocio tra 

domanda e offerta di lavoro. 

Nella giornata di apertura del Fo-

rum Pa 2019, il presidente Anpal 

Mimmo Parisi ha illustrato la sua 

ricetta per rendere “smart” le po-

litiche attive del lavoro in conse-

guenza della trasformazione di-

gitale.

Da un lato c’è la necessità di far 

fronte al rischio di una crescita 

economica senza incremento 

dell’occupazione, dall’altro l’ob-

Domenico Parisi, 
presidente Anpal.




