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Premessa 

 

In uno scenario economico caratterizzato da una crescita lenta il 
mercato del lavoro veneto consolida i suoi andamenti positivi; au-
mentano gli occupati portando al massimo storico il tasso di occupa-
zione (65,8%), diminuisce la disoccupazione ben sotto la soglia fri-
zionale (3,3%), migliora l’occupazione femminile spinta da un sem-
pre maggiore ricorso al part-time, la domanda di lavoro giovanile si 
presenta sempre dinamica pur con qualche contraddizione.  

L’analisi del mercato del lavoro evidenzia anche nel corso del 
2007 quanto le trasformazioni ed i processi di ristrutturazione siano 
profondi e quanto rilievo assumano sulla formazione del capitale 
umano. Così se è vero che la terziarizzazione dell’economia ha fin 
qui alimentato un’occupazione a bassa qualificazione e bassa pro-
duttività, è altrettanto sensibile il fabbisogno di lavoratori qualificati 
e di profili tecnici, indispensabili per l’innovazione e la riqualifica-
zione delle produzioni industriali e dei servizi. 

Se si scava, come fa il XVI° Rapporto sul Mercato del Lavoro del 
Veneto, all’interno di questi fenomeni, trova conferma la centralità 
di una politica del lavoro capace di perseguire gli obiettivi di occupa-
bilità, adattabilità, inclusione sociale e sviluppo del capitale umano.  

Una attenta lettura del mercato del lavoro, dal lato della domanda 
e dell’offerta, una attenta ricognizione delle risorse per un loro uso 
mirato e produttivo, sono alla base della nuova stagione di program-
mazione che, in una prospettiva di medio periodo (2007-2013), dovrà 
sostenere lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. I 
nuovi programmi regionali, che prendono avvio proprio in questi 
giorni, si muovono lungo le linee strategiche dell’integrazione tra le 
politiche attive del lavoro (orientamento e formazione) con le politi-
che di sostegno (sicurezza sui luoghi di lavoro, ammortizzatori so-
ciali e servizi sociali), entrambe sorrette da qualificati servizi per il 
lavoro. Sempre maggiore attenzione, infatti, va posta ad una politica 
del lavoro, capace di cogliere i cambiamenti della società, ponendo 
al centro la persona ed il proprio progetto di crescita e sviluppo. La 
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Regione sta investendo sulla modernizzazione dell’organizzazione 
del mercato del lavoro, adottando i provvedimenti attuativi della ri-
forma Biagi, sia con riguardo alla rete dei servizi per l’impiego pub-
blici e privati, sia con riguardo al sistema di formazione profes-
sionale, facendo propri questi principi innovativi.  

In un mercato del lavoro, che non presenta particolari problemi 
sotto il profilo quantitativo, diventa ancor più fondamentale interve-
nire sugli squilibri qualitativi, utilizzando al meglio le leve finanzia-
rie. In questo senso la Regione del Veneto, nel solco di una consoli-
data tradizione, si propone come modello per sviluppare forme sem-
pre più avanzate di federalismo, assumendo in pieno la governance 
del mercato del lavoro. L’obiettivo strategico è quello di contribuire 
ad una riforma del lavoro che, nel rispetto dei principi fondamentali 
sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale, faccia perno 
sul ruolo di indirizzo e di programmazione delle Regioni, dotandole 
di competenze legislative, funzioni amministrative e risorse finanzia-
rie, per incisive ed innovative politiche territoriali, con il coinvolgi-
mento di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali. 
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