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Premessa 

 

Anche quest’anno Veneto Lavoro ha elaborato una puntuale e 
preziosa rappresentazione d’insieme del mercato del lavoro veneto. 
Un veicolo d’informazioni assai utili che si sviluppa in tre direzioni: 
da un lato un’accurata descrizione degli andamenti congiunturali, 
con qualche essenziale raffronto con il resto del Paese e con le eco-
nomie più sviluppate, dall’altro due approfondite analisi di medio 
periodo in ordine ai principali cambiamenti che si registrano, infine 
la presentazione dei risultati del monitoraggio dei servizi per 
l’impiego messi alla prova della riforma. 

Le dimensioni e le caratteristiche della ripresa economica, viste 
dall’angolatura del mercato del lavoro, appaiono confortanti, ma oc-
corre sempre saper distinguere tra situazioni congiunturali, talora 
contraddittorie, e tendenze strutturali di più lungo periodo destinate a 
incidere magari lentamente ma irreversibilmente sulla società e 
sull’apparato produttivo regionale.  

Sempre più il mercato veneto del lavoro assume le peculiarità ti-
piche delle più progredite economie europee, ma ancora lungo è il 
percorso verso gli obiettivi fissati a Lisbona. 

Rispetto agli indicatori che ci aiutano nel raffronto, anche 
quest’anno i risultati migliori riguardano il tasso di disoccupazione 
(pari al 4,1%), in linea con i migliori standard, non solo europei. Mi-
gliora anche il tasso di occupazione per la popolazione in età lavora-
tiva, ormai stabilmente sopra il 65%, in media Ue. Dobbiamo invece 
impegnarci ancora per recuperare nei tassi di partecipazione femmi-
nile, come pure nelle fasce estreme (giovani e anziani). 

Questo quadro rappresenta una sfida per le politiche, che devono 
misurarsi sempre più con problemi non tanto di quantità, bensì con 
inedite esigenze derivanti dal mutamento strutturale. 

Su questo fronte sono molti i motivi di soddisfazione, in quanto i 
programmi regionali in materia di occupazione, orientamento e for-
mazione professionale producono risultati concreti e le risorse di-
sponibili vengono finalizzate alla crescita professionale di giovani e 
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donne, all’intervento sugli squilibri qualitativi tra domanda ed of-
ferta e alla tutela dei soggetti svantaggiati. 

Altrettanto significativo appare il riflettore puntato sui servizi per 
l’impiego, al fine di valutare i reali progressi che il processo di ri-
forma avviato agli inizi degli anni 2000 ha effettivamente prodotto. I 
risultati del monitoraggio danno trasparenza ad un difficile percorso 
di rilancio e riposizionamento ed offrono spunti determinanti per le 
scelte future, anche in vista dell’approvazione del disegno di legge 
regionale  sul mercato del lavoro che inizia in questi giorni il suo 
percorso in Consiglio regionale. 

Il Rapporto 2007 di Veneto Lavoro stimola così la riflessione con 
avvincenti ed accurati approfondimenti che accendono i fari sulle 
grandi trasformazioni che investono il sistema economico e sociale 
della nostra Regione, indicando alcune linee di tendenza e la loro ri-
caduta sul mercato del lavoro, dando conto altresì dell’attenzione e 
dell’impegno con cui il sistema regionale sta affrontando questa fase 
densa anche di problemi ma senz’altro affascinante per chi vuole, 
guardando al futuro, immaginare quello che sarà il Terzo Veneto.  
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