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Presentazione 

 

Avremmo voluto presentare questa edizione del Rapporto, la dicias-
settesima,  sottolineando i progressi delle politiche regionali del lavoro 
e la loro capacità di sostenere i processi di trasformazione dell’econo-
mia e del lavoro. Ma se è vero che crisi è sinonimo di perturbamento 
che pregiudica l’equilibrio, mai come in questa occasione le domande 
alle quali il Rapporto prova a dare risposta sono ben altre.  

Quali sono le origini e le dimensioni della crisi, ha tratti eccezionali 
o è un ordinario cambiamento del ciclo? Come si colloca la nostra re-
gione nel panorama della recessione mondiale? 

Nello specifico del mercato del lavoro vengono presi in esame e vi-
visezionati tutti gli indicatori: la dinamica degli occupati e delle unità 
di lavoro, i processi di selezione delle imprese, i nessi crisi/occupazio-
ne, i profili settoriali e professionali. 

Uno specifico approfondimento è dedicato a quei fenomeni che se-
gnalano una spontanea capacità di adattamento: la flessibilità è utile per 
dribblare la crisi? Il lavoro non esposto alla concorrenza internazionale 
è al riparo dalla crisi? La crisi riduce il reddito pro-capite, riduce il tas-
so di partecipazione, genera prospettive nuove e preoccupanti per chi 
perde il lavoro o ancora non l’ha trovato. Quali sono, nel nuovo diffici-
le contesto, le probabilità di trovarlo? 

Un’ampia disamina viene dedicata al “governo della crisi”: la cassa 
integrazione, il sostegno al reddito dei disoccupati, le politiche attive, il 
nodo delle risorse finanziarie. Mai come in questa occasione ci è parso  
necessario che le scelte e le strategie fossero supportate da elementi di 
conoscenza  attendibili: quanti sono i lavoratori coinvolti e quali carat-
teristiche presentano? quale rete di protezione è più adeguata  alla re-
altà del mercato del lavoro veneto? quali prospettive ha una efficace 
politica di flexicurity e qual è il suo costo effettivo?  

La capacità di rispondere alla sfida  con senso di responsabilità da 
parte delle istituzioni e delle forze economiche e sociali si misura an-
che sulla “serietà” delle analisi, sull’abbandono di ogni pregiudizio 
ideologico, sul monitoraggio costante ed accurato dei fenomeni. 
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Infine le domande a cui non c’è ancora risposta, sia per eterogeneità 
e difformità delle fonti, sia per carenze oggettive di informazioni di-
sponibili, sia  per oggettive difficoltà di previsione, talora per pigrizia 
mentale e ansia di semplificazione. Quale impatto reale ha la crisi sul 
reddito delle famiglie, quali i mutamenti settoriali e dimensionali del 
sistema delle imprese, quali effetti avrà la crisi sulle strategie migrato-
rie dei lavoratori stranieri? 

Come nella tradizione del nostro Osservatorio, l’approccio meto-
dologico resta  sempre improntato a dare risalto al dato e non alla sua 
interpretazione; si conferma in particolare la capacità di utilizzare, ac-
canto alle fonti statistiche ufficiali, le fonti amministrative, valorizzan-
do la  propria produzione di  originali ‘data base’ statistici.  

Il Rapporto annuale è certamente lo strumento più importante che 
dà risalto a questo lavoro, ma la collana dell’Osservatorio si arricchisce 
ogni anno di più, con analisi congiunturali, approfondimenti, monito-
raggi, ricerche, alle quali rinviamo tutti coloro che scelgono di basare il 
loro agire sulla conoscenza. 

 
 

Sergio Rosato 
Direttore di Veneto Lavoro 

 
 

 




