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Prefazione 

 

Un tasso di occupazione ai massimi storici e un tasso di disoccu-
pazione ai minimi fotografano un’economia veneta saldamente col-
locata nelle prime posizioni tra le regioni europee a maggiore svi-
luppo. Un mercato del lavoro dalle perfomances eccellenti anche nel 
corso del 2007, nonostante una crescita del Pil regionale inferiore al 
2%, che sconta una dinamica negativa dell’economia reale dovuta in 
larga parte a fattori esterni.  

La capacità del nostro sistema economico di creare nuove oppor-
tunità di lavoro, pur in presenza di ritmi di crescita del Pil piuttosto 
bassi, è un dato che perdura da diversi anni. Il Rapporto 2008 sul 
mercato del lavoro nel Veneto, infatti, cerca di scavare sempre più in 
profondità, attraverso un’analisi di tipo qualitativo che coglie in det-
taglio le caratteristiche di tipo settoriale e la composizione anagrafica. 
Si ravvisano, quindi, segnali di estremo interesse, quali la sempre 
maggiore partecipazione delle donne, favorita anche da un positivo 
aumento del lavoro a tempo parziale, nonché un confortante incre-
mento di ruoli e posizioni professionalmente qualificanti. Tutto ciò 
dimostra come i processi di trasformazione dei settori produttivi, 
possano determinare, da un lato, fenomeni di terziarizzazione a bassa 
qualificazione e bassa produttività del lavoro, generando dall’altro 
lato una più alta specializzazione e un riposizionamento maggior-
mente qualitativo nei mercati internazionali.  

L’aumento dell’occupazione in un contesto di contenuta crescita 
impone una seria riflessione in ordine alle politiche retributive e fi-
scali. I dati sul mercato del lavoro sembrano raffigurare un nuovo 
modello di famiglia veneta, che spesso trova sostegno in un reddito e 
mezzo da lavoro (un full-time e un part-time).  

La riforma dei contratti collettivi, che privilegia la contrattazione 
decentrata, e le misure fiscali, che incentivano la produttività, sono 
indubbiamente interventi positivi, ma è doverosa un’altrettanto seria 
riflessione sulle specifiche misure fiscali e di welfare di cui la fami-
glia è destinataria. 
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Attraverso quest’indagine si riporta anche in primo piano il tema 
del federalismo fiscale, la madre di tutte le riforme istituzionali, que-
stione decisiva da porre al primo posto dell’agenda politica nazionale 
e regionale. 
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