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Premessa

La nona edizione del Rapporto conferma che l’economia veneta
non finisce mai di stupire. A dispetto dei consueti cori su una immi-
nente “resa dei conti” ci si ritrova ogni anno a registrare nuovi pro-
gressi. Aumento della produttività, esportazioni in continua espan-
sione, crescita della base imprenditoriale, piena occupazione: tutti gli
indicatori convergono e sottolineano la nuova ennesima performance.

Noi, invece, non siamo stupiti. Il nostro precedente Rapporto ave-
va indicato un’ulteriore fase di crescita dell’economia regionale,
rispetto allo scenario italiano, proponendo come parametro di con-
fronto l’orizzonte europeo, rispetto al quale valutare la bontà delle
nostre politiche sociali e del lavoro. Sempre più il mercato del lavoro
veneto assume i connotati tipici delle più avanzate economie euro-
pee. Rispetto agli indicatori che ci aiutano nel confronto, anche
quest’anno i risultati migliori riguardano il tasso di disoccupazione
(3,7%), che si allinea così ai migliori standard non solo europei.
Migliora pure il tasso di occupazione (61,9% per la popolazione in
età lavorativa), ormai in media Ue. Dobbiamo, invece, ancora lavora-
re per recuperare nei tassi di partecipazione femminile, come pure
nelle fasce estreme (giovani e anziani). Le politiche attive del lavoro
diventano centrali in questo panorama e chiamano in causa istituzio-
ni e parti sociali. Su questo terreno abbiamo motivi di soddisfazione:
i programmi regionali in materia di occupazione, orientamento e
formazione professionale cominciano a produrre risultati concreti,
mentre si respira un clima di dialogo e partecipazione. E le risorse
disponibili trovano una destinazione mirata al fine di aggredire i
nuovi nodi che la piena occupazione propone: la crescita professio-
nale dei giovani e delle donne, le forme flessibili della nuova occu-
pazione, gli squilibri qualitativi della domanda e dell’offerta, la mo-
bilità territoriale e professionale, la tutela dei soggetti svantaggiati.
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