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Premessa 

 

La crisi che ha investito l’economia veneta a partire dalla seconda 
metà del 2008, producendo preoccupanti effetti negativi sull’occupa-
zione, ha riportato al centro dell’attenzione le politiche del lavoro.  

La strategia anticrisi che la Regione Veneto ha elaborato e dispie-
gato trova il suo fondamento in tre presupposti irrinunciabili, senza i 
quali non è lecito attendersi che le politiche del lavoro possano avere 
una qualche efficacia. Il primo è dato dalla capacità di elaborare scelte 
e programmi basandosi su dati certi e previsioni attendibili. Senza un 
sistema di analisi e di interpretazione delle reali dinamiche del mercato 
del lavoro, in grado di leggere tempestivamente i fenomeni nei loro 
aspetti quantitativi e qualitativi, si corre il rischio di navigare a vista, 
per suggestioni, incapaci di formulare una diagnosi. Il secondo elemen-
to è costituito dalla capacità tecnica di tradurre le diagnosi in un pro-
gramma di cure con terapie appropriate; questo presuppone un’orga-
nizzazione all’altezza della sfida, che non può essere inventata in modo 
estemporaneo ma è frutto di lungo e tenace impegno. Da ultimo l’asso-
luta necessità di acquisire, attraverso il coinvolgimento consapevole di 
tutti i soggetti in causa, un’ampia condivisione della strategia proposta. 

Se in pochi mesi la Regione è riuscita ad elaborare un piano per fron-
teggiare la grave crisi occupazionale, che in questi giorni si manifesta con 
acutezza e profondità, lo si deve in gran parte alle scelte fatte nel recente 
passato. Anzitutto la tempestività con cui sono stati fatti importanti investi-
menti per dotarsi di un apparato tecnico di prim’ordine, competente, ben or-
ganizzato e dotato di risorse adeguate. Altrettanto decisiva è la lungimiranza 
con cui si è scelto di puntare sulla pratica della concertazione, anche quando 
essa veniva da più parti screditata come un rito inutile e controproducente.  

L’accordo quadro del 5 febbraio 2009, che assume le linee guida 
della strategia regionale e traduce in impegni operativi la politica del 
lavoro regionale, è stato sottoscritto da tutte le quattordici associazioni 
datoriali presenti in regione e dalle quattro maggiori confederazioni dei 
sindacati dei lavoratori. Una così ampia rappresentatività degli interessi 
coinvolti ed un consenso così convinto non sono usuali nel panorama 
delle relazioni industriali nel nostro Paese. 



 14

La recentissima approvazione della nuova legge regionale sull’oc-
cupazione e sul mercato del lavoro conferisce ulteriore forza alla stra-
tegia, in quanto consente di attivare da subito ulteriori risorse orga-
nizzative e finanziarie (tecnostruttura, rete di servizi, fondi). 

Per fronteggiare la crisi occupazionale, la Regione ha adottato una 
politica territoriale del lavoro ispirata ai principi della flexicurity, con 
lo scopo di integrare le diverse iniziative di contrasto alla crisi e porre 
le basi per la sostenibilità nel medio termine. La flexicurity si connota, 
infatti, per il grado di flessibilità che salvaguarda la competitività delle 
imprese, in un quadro di protezione dei lavoratori nel mercato del lavo-
ro, con un utilizzo in chiave attiva delle risorse del welfare.  

La strategia di intervento ha come asse prioritario la tutela dei lavo-
ratori, attraverso una gamma di interventi idonei a rendere il sistema di 
protezione il più possibile omogeneo ed in grado di assicurare l’esten-
sione delle tutele, attraverso un processo di utilizzo ottimale degli 
strumenti, sia ordinari che straordinari. Il tutto coordinato con misure 
concrete per sostenere il rilancio delle imprese e la salvaguardia dei 
posti di lavoro produttivi e con un programma di misure attive per fa-
vorire il reimpiego dei lavoratori che perdono l’occupazione. 

Quanto sarà lunga e profonda la crisi? Sarà sufficiente resistere e 
ripartire ?  

Il Rapporto 2009 ci offre molteplici chiavi di lettura. Mai come in 
questa situazione la conoscenza dei fenomeni diventa basilare, per 
quanto non sia affatto semplice disporre subito delle risposte alle do-
mande che ci preoccupano. 
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