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Prefazione 

 

Nell’introdurre il Rapporto sull’occupazione in Veneto nel 2008 di 
certo non si possono utilizzare quei toni soddisfatti e compiaciuti che 
hanno caratterizzato la pubblicazione precedente, nonostante anche nel 
2008 la Rilevazione delle forze di lavoro da parte dell’Istat registri un 
numero di occupati medi nell’anno ai massimi storici. 

Come ben noto, infatti, l’anno appena trascorso si caratterizza per 
un primo semestre ancora positivo e per un secondo semestre in netto 
peggioramento. Nella seconda parte dell’anno, via via che la crisi in-
ternazionale si traduceva in riduzioni di acquisti e di ordini, molte 
aziende in difficoltà hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione, 
bloccare le assunzioni, rinviare gli investimenti.  

Fin dalle prime avvisaglie della turbolenza in arrivo, già nel corso del-
l’estate 2008, appariva evidente che la crisi non sarebbe stata di breve 
durata e che i suoi effetti sarebbero stati particolarmente pesanti nella no-
stra regione. La prima decisione è stata quella di costituire una “unità di 
crisi” in grado di monitorare gli andamenti produttivi e gli effetti sul mer-
cato del lavoro con tempestività. In secondo luogo, nel corso dei mesi 
invernali, quando tutti gli indicatori economici e sociali volgevano deci-
samente al peggio, la Regione del Veneto si è immediatamente mobilitata 
per offrire soluzioni di sostegno alle imprese e ai lavoratori in difficoltà. 

Numerosi, infatti, sono stati gli interventi congiunturali messi in 
atto per arginare gli effetti della crisi finanziaria sul tessuto economico 
e sociale, oltre che per incentivare il sistema produttivo a rinnovarsi, 
riavviando le condizioni strutturali per far ripartire, a crisi terminata, il 
circolo virtuoso “sviluppo, occupazione, benessere”. Con soddisfazione 
possiamo oggi constatare che siamo riusciti a realizzare un accurato 
lavoro di regia per mettere a punto un pacchetto di progetti caratteriz-
zati dalla più ampia collaborazione interistituzionale, con un forte ap-
proccio coordinato e unitario. In particolare, vanno qui evidenziate le 
misure adottate per affrontare la congiuntura negativa del mercato del 
lavoro, anche con provvedimenti intesi ad alleviare le situazioni di 
particolare difficoltà, legate alla discontinuità dei rapporti di lavoro, ai 
bassi livelli retributivi, all’insicurezza relativa alle prospettive future. 
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Il punto più alto della strategia fin qui messa in atto dalla Regione del 
Veneto va individuato nella stipula nel febbraio 2009 dell’accordo 
quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga, sottoscritto da tutte le 
associazioni sindacali e di categoria, con il quale si sono definite le linee 
guida e le risorse finanziarie per fronteggiare la crisi occupazionale.  

A livello nazionale è intervenuto l’accordo del 12 febbraio tra Go-
verno, Regioni e Province Autonome in merito agli interventi da porre 
in essere a sostegno del reddito.  

Ad aprile la Regione del Veneto ha siglato un accordo con il Mini-
stero del Lavoro per l’assegnazione di ulteriori risorse da destinare agli 
ammortizzatori sociali in deroga.  

Infine, in stretta relazione con l’intesa sulle modalità di erogazione 
della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, è stata recentemente ap-
provata una legge che prevede la costituzione di un fondo regionale a 
supporto del reddito e dell’occupazione, per finanziare un pacchetto di 
ulteriori interventi a favore di disoccupati, dei lavoratori sospesi dal la-
voro e privi di ammortizzatori sociali, dei lavoratori senza vincolo di 
subordinazione. 

L’insieme delle misure che ho sommariamente descritto rappresenta 
uno sforzo straordinario della Regione, la quale, per la prima volta, spe-
rimenta la praticabilità di una sorta di welfare regionalizzato, cadenzato 
sui tempi della crisi e sulle concrete esigenze del sistema economico 
regionale. Altre misure straordinarie sono in via di approntamento, cer-
cando di prefigurare quelle che saranno le esigenze delle aziende venete 
una volta che la crisi sia stata lasciata alle spalle e una nuova fase di 
sviluppo debba essere intercettata. Infatti, solo un sobrio ottimismo sulla 
capacità di uscire dalla congiuntura negativa più forti e meglio attrezzati 
per le sfide della competizione internazionale ci può indirizzare a sele-
zionare le politiche più utili per il futuro della nostra Regione. Con due 
punti fermi: da un lato, la necessità di aiutare chi è in difficoltà, dall’altro 
lato l’imperativo di rafforzare le nostre capacità competitive.  
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