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Prefazione 

 

Una crescita economica attorno al 2%, migliore rispetto alle pre-
visioni, corona nel 2006 gli sforzi di rinnovamento del nostro si-
stema economico regionale. I profondi processi di ristrutturazione 
dell’apparato produttivo che la Regione, con le scelte strategiche del 
proprio Piano Regionale di Sviluppo, ha accompagnato con 
l’obiettivo di rilanciare la competitività del Veneto, sono stati deci-
sivi per sostenere una trasformazione non semplice né indolore ma 
che sta evidenziando buoni risultati.  

Una fase congiunturale finalmente positiva conferma le grandi 
capacità dell’industria veneta di  riagganciare una domanda mondiale 
in forte ripresa non solo nei mercati tradizionali di riferimento. I 
processi di ristrutturazione e di ricomposizione che continuano a 
coinvolgere le imprese, peraltro assorbiti con ridotti costi sociali, so-
no alla base della rinnovata propensione a saper cogliere le op-
portunità offerte da una congiuntura mondiale in costante evolu-
zione.  

In questo contesto il mercato del lavoro ritorna a segnare ten-
denze positive nei suoi principali indicatori, attestandosi sui livelli di 
eccellenza delle regioni europee  più sviluppate. 

Gli sforzi programmatici della Regione guidano questo processo, 
destinando significative risorse in infrastrutture e logistica, ricerca 
ed innovazione tecnologica, istruzione e formazione. Una maggiore 
autonomia regionale sotto il profilo legislativo, amministrativo e fi-
scale è la leva decisiva per sostenere responsabilmente le difficili 
sfide di un nuovo modello di sviluppo. La conquista di un assetto i-
stituzionale fondato sul federalismo fiscale rappresenta un’occasione 
storica per superare i gravi difetti dell’attuale sistema di finanza lo-
cale e consentire un’effettiva e responsabile autonomia  delle Regio-
ni,  realizzando il dettato costituzionale. 

In questo scenario anche le politiche del lavoro, indispensabili per 
accompagnare i processi di trasformazione dell’economia e della so-
cietà, troverebbero linfa vitale, disponendo di risorse finanziarie più 
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adeguate e finalizzate agli effettivi bisogni del territorio. 
Il Rapporto 2007 sul Mercato del Lavoro nel Veneto, con i suoi 

approfondimenti tematici, offre un’ampia documentazione e fornisce 
utili indicazioni per cogliere gli andamenti  congiunturali e soprat-
tutto i cambiamenti strutturali che vi sono sottesi, fornendo così fon-
damentali elementi di conoscenza per una sempre più efficace poli-
tica regionale del lavoro. 
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