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Premessa 

 

Alla sua quattordicesima edizione il Rapporto, oltre a fornirci la 
consueta analisi sulle condizioni e sulle tendenze del mercato del la-
voro regionale, allarga gli orizzonti proponendoci una serie di spunti 
di riflessione. 

È sempre più urgente, infatti, l’esigenza di interrogarsi a fondo 
sui cambiamenti epocali che stiamo vivendo, uscendo dalle sugge-
stioni e dalle rappresentazioni frettolose, per scavare a fondo con si-
stematicità e rigore analitico. 

Di fronte a noi uno scenario complesso, dal quale tuttavia comin-
ciano ad emergere con qualche nitidezza squarci di luce. 

L’economia veneta ed in particolare l’industria manifatturiera non 
accettano di subire passivamente la perdita di competitività, piuttosto 
hanno avviato processi di selezione e di riposizionamento facendo 
tesoro della loro capacità di fare rete, accentuando la specializzazio-
ne e rafforzando i rapporti con le filiere di appartenenza. 

Occorre accompagnare questo processo con un’adeguata politica del-
le “risorse umane”: qualificare l’offerta di lavoro soprattutto giovanile, 
accelerare la dinamica della partecipazione femminile, creare le condi-
zioni per un ‘invecchiamento attivo’, migliorare le opportunità per i sog-
getti svantaggiati, favorire una gestione intelligente dei flussi migratori. 

Da sempre le fasi storiche delle grandi trasformazioni chiamano 
in causa le politiche del lavoro, chiedendo loro di farsi carico della 
‘coesione sociale’, al fine di non ostacolare i cambiamenti ma al 
tempo stesso supportare chi ne subisce gli effetti negativi. Una gran-
de responsabilità, che richiede una forte capacità di offrire soluzioni, 
destinare risorse e apprestare servizi. 

Il Rapporto analizza a fondo gli aspetti quanti-qualitativi delle 
componenti del mercato del lavoro, osservandone la dinamica e le 
tendenze. Ne emerge un quadro di sostanziale tenuta, per quanto ri-
guarda gli indicatori fondamentali, con un tasso di occupazione pros-
simo al 65% e un tasso di disoccupazione che nella media annua del 
2005 si è attestato al 4,2%. 
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Emergono, tuttavia, sul piano qualitativo alcuni problemi struttu-
rali che devono essere aggrediti con urgenza, prima che diventino ir-
reversibili: il divario ancora ampio tra offerta formativa e fabbisogni 
professionali delle imprese, che chiama in causa la capacità del siste-
ma di produrre ‘buona formazione’ spendibile sul mercato; la diffici-
le riqualificazione degli adulti espulsi dai processi produttivi, che ri-
schia di spingere verso la marginalità del mercato del lavoro soggetti 
ancora nel pieno delle capacità produttive. 

L’Assessorato alle politiche dell’istruzione, formazione, lavoro ha 
in questi mesi avviato l’iter di un disegno di legge  in materia di oc-
cupazione, per dotarsi di uno strumento normativo moderno in linea 
con le grandi riforme del mercato del lavoro dell’ultimo decennio. Le 
finalità perseguite sono quelle di accompagnare il processo di mo-
dernizzazione nelle politiche del lavoro e nei servizi per l’impiego, 
migliorando il sistema di orientamento, la qualità dei servizi dei 
Centri per l’impiego per una migliore occupabilità, la formazione 
continua, l’apprendistato, gli incentivi all’occupazione. 

Si tratta, da questo versante, di agire sulle criticità del mercato 
del lavoro veneto, che il Rapporto ben evidenzia, con un rinnovato 
impegno delle istituzioni e delle parti sociali, secondo la consolidata 
prassi del dialogo, della partecipazione e del consenso. 
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