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SVILUPPO, COMPETENZE E MANAGERIA-

LITÀ: questi i temi al centro della tavola roton-

da su Politiche attive e sviluppo delle compe-

tenze che si è svolta venerdì 25 novembre, 

durante la parte pubblica della 99esima assemblea na-

zionale Manageritalia.

Temi sempre più attuali, anche a fronte della forte cre-

scita dei dirigenti privati che conferma, per le imprese, 

la necessità di competenze manageriali per lo sviluppo 

dell’attività economica: non solo per la trasformazione 

tecnologica e digitale dell’attività, ma anche per ripensa-

re e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi.

Competenze manageriali:  
un patrimonio indispensabile
La tavola rotonda moderata da Gianni Molinari, capo 

redazione Politica & Economia de Il Mattino, si è aper-

ta con l’intervento di Maria Teresa Bellucci, vicemi-

nistra del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha sot-

tolineato l’importanza delle competenze manageriali 

per lo sviluppo del Paese: «In questo momento storico, 

governare il cambiamento significa poter dare una 

risposta alla riconquista del benessere per la nostra 

comunità. L’Italia ha un patrimonio di imprese indi-

POLITICHE ATTIVE, 
CONCRETE E ATTENTE 
AI TERRITORI

Michela Galbiati

Questa la formula per lo sviluppo di competenze manageriali  
utili al Paese

spensabile perché il Paese possa rialzarsi; ma c’è un 

altro patrimonio, altrettanto indispensabile: è quello 

delle conoscenze rappresentato dalla classe manage-

riale. È proprio sulle conoscenze che bisogna investire 

per essere competitivi: rispetto all’Europa, ad esem-

pio, siamo carenti per quanto riguarda l’alta formazio-

ne (18% vs 20%) e i profili specializzati nelle discipline 

Stem, che non sono sufficienti per il mercato del lavo-

ro attuale e futuro. Lavoreremo su questo, natural-

mente senza dimenticare la questione dell’occupazio-

ne femminile, anch’essa fondamentale per lo sviluppo 

del Paese».

La viceministra ha poi invitato Manageritalia a colla-

borare per governare il cambiamento: «I vostri mo-

menti di incontro sono estremamente utili alle istitu-

zioni, perché mettono insieme le competenze necessa-

rie all’erogazione di politiche utili e concrete che diano 

risposte ai bisogni dei cittadini e dei vari territori. Da 

parte del mio ministero avrete certamente le porte 

aperte, non solo per essere ascoltati, ma per poter con-

dividere la costruzione di politiche serie e utili che si 

pongano come obiettivo l’incentivo di competenze e 

conoscenze, quindi di qualità del lavoro. Vi aspetto 

presto al ministero».
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Politiche utili e concrete
Alcune delle “politiche utili e concrete” auspicate dalla 

viceministra sono già state realizzate da Manageritalia: 

si tratta del protocollo d’intesa sviluppato insieme a 

Regione Lombardia e illustrato da Paolo Mora (diret-

tore della formazione per Regione Lombardia) nel cor-

so del suo intervento. «Il servizio di politiche attive di 

Regione Lombardia» ha detto Mora «si è sempre rivol-

to ai profili tecnici e non a quelli manageriali, ma non 

possiamo più permetterci di lasciare da parte il valore 

che i manager portano al lavoro e alla formazione. Per 

questo con Manageritalia e Manageritalia Lombardia 

abbiamo dato vita a un protocollo d’intesa che intercet-

ti le esigenze dei dirigenti per il rafforzamento delle 

competenze manageriali».

Nell’illustrare i possibili interventi, Mora ha poi ricor-

dato l’importanza di collaborazione tra Regione, Mana-

geritalia ed enti bilaterali, così da mettere a sistema 

tutte le attività attualmente promosse: «Come istituzio-

ne pubblica dobbiamo implementare quello che la vo-

stra Associazione già offre con Cfmt, i fondi e Confcom-

mercio».

Questo protocollo s’ha da fare
Salutando la platea, Mora ha infine auspicato un’esten-

sione del protocollo alle altre regioni: «Quello che Re-

gione Lombardia e Manageritalia hanno sviluppato è 

un primo contributo che, mi auguro, il sistema delle 

Regioni replicherà su tutto il territorio nazionale».

Augurio ripreso e sottolineato con forza da Mario Man-

tovani, presidente Manageritalia: «Questo protocollo 

va esteso a livello nazionale, sicuramente alle Regioni 

che vorranno aiutarci a sviluppare misure efficaci e 

specifiche per le diverse realtà».

Nella foto, da sinistra, Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive e al Lavoro Regione Campania; Armida Filippelli, 
assessore alla Formazione professionale Regione Campania; Maurizio Del Conte, professore ordinario Sda Bocconi; Mario 
Mantovani, presidente Manageritalia; Gianni Molinari, capo redazione Politica & Economia de Il Mattino.
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Politiche… davvero attive  
e attente ai territori
Commentando il protocollo, Maurizio del Conte, pro-

fessore ordinario Sda Bocconi, ha osservato positiva-

mente il fatto di focalizzarsi sulle politiche attive: «I 

manager sono lavoratori non abituati alla passività, né 

a una carriera legata a un contratto o posto di lavoro, 

bensì alle competenze e all’utilità della propria figura 

per l’impresa e la società. È un bene, quindi, che Mana-

geritalia abbia scelto di focalizzarsi sulle politiche atti-

ve, un sistema che facilita la transizione da un’esperien-

za lavorativa all’altra, tra differenti ruoli, contratti e 

posti di lavoro». 

Del Conte ha poi sottolineato l’importanza di partena-

riato nel mettere a sistema risorse e competenze: «Non 

è scontato: spesso la formazione e l’avviamento al lavo-

ro, o il lavoro stesso, sono tenuti separati, segmentati. 

Ma segmentare è costoso. Bisogna invece agire a livello 

nazionale, adattando le linee guida generali alle pecu-

liarità dei singoli territori». 

Anche Antonio Marchiello, assessore alle attività pro-

duttive al lavoro Regione Campania, ha posto l’accento 

sull’importanza della territorialità: «I protocolli sono 

utili, così come gli sgravi e i voucher, ma per essere 

davvero efficaci vanno fatti a livello nazionale. Mana-

geritalia dovrebbe fare una richiesta alla Commissione 

Stato-Regioni del Lavoro perché queste iniziative ven-

gano poste all’ordine del giorno: in questo modo si 

svilupperebbe un progetto nazionale che potrebbe poi 

essere articolato nelle singole realtà, adattandolo ai 

reali bisogni dei diversi territori». 

Managerialità e competenze 
fondamentali per guardare al futuro
A chiusura del proprio intervento, Del Conte ha infine 

posto l’accento sul legame tra managerialità e produt-

tività, soprattutto nei momenti cruciali: «Una transizio-

ne digitale, green o di riorganizzazione del lavoro, non 

accompagnata da managerialità qualificata, è una tran-

sizione destinata a fallire e la produttività a tornare 

indietro».

Non solo managerialità: per evitare di retrocedere ser-

vono anche molte altre competenze, soprattutto quelle 

che guardano al domani. Lo ha ricordato, nel corso del 

suo speech, Armida Filippelli, assessore alla Forma-

zione professionale Regione Campania: «Da tempo 

viviamo e vediamo un grande disallineamento delle 

competenze, soprattutto per le professioni “del futu-

ro”. Digitale, dematerializzazione, accelerazione della 

realtà, metaverso, intelligenza artificiale… già oggi 

quattro aziende su dieci faticano a reperire personale 

qualificato, figuriamoci nei prossimi anni. E i manager 

non sono esenti: anche loro sono in transizione! Pub-

blico e privato devono quindi fare sistema e lavorare 

insieme per superare questo mismatch, cogliere tutte 

le opportunità e offrire ai giovani il futuro migliore 

possibile».

Guardare all’esistente per migliorarlo
La tavola rotonda si è chiusa con le considerazioni di 

Mario Mantovani, che ha posto l’attenzione su tre que-

L’intervento  da remoto di Maria Teresa Bellucci, viceministra 
del Lavoro e delle Politiche sociali.
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Visto che il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) non prevede forme specifiche di tutela per i 
manager, Manageritalia e Manageritalia Lombardia hanno chiesto alla direzione delle politiche attive della Regione 
Lombardia l’adozione di misure specifiche regionali per il reimpiego dei dirigenti.
E così, dopo una serie di incontri, la giunta regionale ha deliberato il 24 ottobre scorso un Protocollo recante “Ini-
ziative di politica attiva rivolta al target manageriale” che farà da perimetro a una serie di accordi successivi.
Il Protocollo prevede come prima cosa l’adozione di misure specifiche per i manager funzionali per incrementare i 
servizi di outplacement già previsti dagli enti bilaterali finalizzati a migliorare l’occupabilità dei manager, anche con 
specifiche premialità per superare il divario di genere. 
Verrà poi introdotto un voucher rivolto alle piccole e medie imprese per la ricollocazione di dirigenti disoccupati, 
con l’obiettivo di facilitare in modo efficace il ricambio generazionale e la competitività delle aziende. Il voucher 
sarà finanziato con contributi pubblici (Fse) e finalizzato a copertura parziale della retribuzione dei dirigenti.
Infine, si prevede la stipula di patti territoriali per il recupero di gap di competenze. Devono essere progettualità pro-

poste da un partenariato formato 
da parti sociali e altri istituzioni lo-
cali per favorire sbocchi occupazio-
nali, miglioramento di competenze 
e percorsi di outplacement. 
Ai progetti che superano la selezio-
ne verranno assegnate risorse 
pubbliche: Manageritalia vuole co-
stituire un partenariato con 
Confcommercio, Regione, Città 
Metropolitana, agenzie del lavoro 
ed enti preposti. 
Questo percorso è iniziato con Re-
gione Lombardia, ma proseguirà 
poi nelle altre Regioni.

Protocollo della Regione Lombardia sulle politiche attive dei dirigenti

stioni emerse durante il dibattito: innanzitutto la tra-

sversalità che caratterizza il lavoro manageriale da un 

punto di vista territoriale, che quindi richiede misure 

per facilitare l’adattabilità.

Poi, la necessità di investire in riorganizzazione delle 

imprese, una «capacità manageriale specifica e  

fondamentale, in particolare per la pubblica ammini-

strazione, dove è difficile investire e introdurre nuove 

competenze».

Infine, ricordarsi di guardare alle norme e alle istituzio-

ni esistenti: «Si può già fare tanto partendo da quello 

che c’è; non ha senso riformare sempre tutto, lavorare 

scrivendo norme, decreti attuativi, applicazioni regio-

nali… di cui magari non c’era bisogno. Al contrario, 

bisogna partire dalla realtà, capire come migliorarla e, 

solo se necessario, andare a normarla». 

«Manageritalia c’è, e mette a disposizione di tutti le 

proprie competenze e i propri servizi».  

L’intervento da remoto di Paolo Mora, direttore della formazione per Regione Lombardia.
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Il report Oecd 
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico ha pubblicato una serie di paper, tra cui 
uno in particolare che fotografa i principali interven-
ti messi in atto dai differenti paesi per favorire la ri-
presa del mercato del lavoro dopo lo shock pandemi-
co, attraverso le politiche attive. La tesi è che siano 
proprio le Active labour market policies (ALMPs) a 
contribuire a una ripresa equa e duratura dalla crisi 
Covid-19. Le misure sono state fondamentali per 
preservare i posti di lavoro a breve termine, preve-
nendo una disoccupazione eccessiva che avrebbe 
potuto ostacolare il rilancio economico.
I paesi hanno iniziato a implementare soprattutto 
una serie di programmi di formazione per i lavorato-
ri espulsi dal mercato. L’obiettivo è stato garantire un 
uso efficace delle risorse disponibili per supportare 
le persone non occupate, a partire da tutti coloro che 
sono più a rischio di distacco permanente dal mondo 
del lavoro, rispondendo adeguatamente alle loro 
esigenze.
Secondo il paper, l’insieme delle politiche attive imple-
mentate in una fase di crisi come quella che abbiamo 
attraversato dovrebbe essere all’insegna della flessi-
bilità e tempestività, per consentire reazioni rapide e 
proporzionate agli shock economici.
Durante la pandemia, i paesi hanno introdotto misu-
re per sostenere la domanda di lavoro attraverso 
incentivi all’occupazione, come sussidi all’assunzione 
ed esoneri previdenziali. Ciò è stato particolarmente 
utile per limitare le ricadute occupazionali, integrare 
i regimi di orario ridotto e prevenire il distacco delle 
persone dal mercato. Molti paesi hanno indirizzato 
le nuove misure verso i giovani, i disoccupati di lunga 
durata, le persone con disabilità, i disoccupati più 
anziani e altri gruppi svantaggiati. Con la ripresa, i 

paesi dovrebbero puntare più strettamente sugli in-
centivi all’occupazione.
Riconoscendo che la formazione sarà fondamentale 
per far convergere lavoratori e posti disponibili nel 
breve e lungo periodo, si sono aumentate le offerte 
di programmi per migliorare le competenze. Allo 
stesso tempo, l’offerta formativa è stata adattata alla 
situazione Covid, con il 76% dei paesi che hanno im-
plementato programmi di formazione online e il 70% 
che ha introdotto nuovi corsi, accanto a un 28% che 
ha finanziato la formazione classica.
Particolare enfasi è stata posta sullo sviluppo delle 
competenze digitali. La crisi ha dimostrato che la di-
gitalizzazione può aumentare la resilienza e preserva-
re la capacità di fronte a rigorose restrizioni all’intera-

Uno sguardo alle politiche attive e di sviluppo all’estero
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zione fisica. Per rendere in futuro la fornitura di ser-
vizi digitali più inclusiva, sono necessari ulteriori sfor-
zi per garantire che tutti gli individui possano conse-
guire skill specifiche accedendo alla tecnologia neces-
saria per beneficiare di questi servizi.
Un altro intervento degno di nota è il supporto all’im-
prenditoria, ai liberi professionisti e alle startup (spic-
cano gli interventi messi in atto nei Paesi Bassi e in 
Lituania), accanto ad altri paesi che hanno lanciato 
incentivi per quelle startup che coinvolgevano grup-
pi di persone più svantaggiate nell’inserimento nel 
mondo del lavoro (Repubblica Slovacca, Portogallo, 
Svezia, Belgio, Estonia e Australia).

 https://bit.ly/Oecd-coronavirus

Pec, il modello francese
L’obiettivo del Pec (Parcours emploi compétences), 
un programma strategico nato in Francia per soste-
nere l’occupabilità, è di consentire alle persone che 
non possno accedere direttamente a un lavoro o a 
un piano di formazione di sviluppare, nell’ambito di 
un’attività professionale, competenze che possano 
essere trasferite in un altro ambiente di lavoro.
Il Pec si rivolge a qualsiasi persona disoccupata che 
incontri difficoltà sociali e/o professionali nell’ac-
cesso al mercato del lavoro e si traduce in un con-
tratto a tempo indeterminato o determinato della 
durata minima di nove mesi, per minimo 20 ore a 
settimana. Chi aderisce al Pec, ha lo status di “lavo-
ratore dipendente, con conseguenti diritti e obbli-
ghi (permessi retribuiti, ferie ecc.).
La retribuzione non può essere inferiore a quella 
minima oraria (in Francia € 10,57 lordi al 1° genna-
io 2022). Il Pec consente poi di beneficiare di una 
sorta di “boost”, permettendo di lavorare per un 
datore di lavoro selezionato in base alla sua capa-
cità e di offrire un supporto attraverso la formazio-
ne, con un impegno messo nero su bianco per 
sviluppare le competenze delle persone che aderi-
scono al programma. 
Nell’ambito del Pec, le aziende hanno un ruolo pro-
attivo nell’offrire un supporto all’inserimento lavora-
tivo, permettendo una valutazione delle competen-
ze, periodi di stage, aiuto alla costruzione di un 
progetto professionale, alla ricerca di un lavoro; 
percorsi di formazione per aggiornare le competen-
ze e acquisirne di nuove; la nomina di un tutor e il 
rilascio di un certificato di esperienza professionale 
alla fine del contratto. Sono previsti sgravi fiscali e 
contributi statali.

D.M. 


