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Presentazione

Nel 2000 il tasso di disoccupazione veneto è risultato del 3,7%,
quello degli Stati Uniti ha toccato il 4%: sono sufficienti questi nu-
meri per sintetizzare una condizione del mercato del lavoro regionale
che ormai, senza alcuna remora, si può definire di piena occupazio-
ne. Come poche altre aree al mondo possono vantare. Piena occu-
pazione, inoltre, accompagnata da un reddito pro capite superiore di
circa il 20% a quello medio dell’Europa comunitaria.

Questo contesto rappresenta, però, una vera sfida per le politiche,
costrette a misurarsi non più con problemi di quantità, ma con la
complessità dei problemi paradossalmente generati dalla piena occu-
pazione e dalla conseguente accelerazione nel mutamento strutturale.

La qualità della formazione da migliorare, le difficoltà nel repe-
rimento di manodopera, le dimensioni talvolta eccessive della mo-
bilità da un lavoro all’altro, l’esigenza di un diverso intreccio tra
tempi di lavoro e tempi di vita, sono solo alcuni dei temi cruciali per
nuove politiche del lavoro.

Viviamo una fase che certo esalta le prospettive dello sviluppo e ac-
cresce le opportunità per gli individui, ma fa anche emergere difficoltà
fin qui sconosciute per il sistema delle imprese e acuisce il senso di
delusione e di inadeguatezza, quasi colpevolizzando chi si trova in dif-
ficoltà. I vecchi strumenti, che per decenni hanno sorretto l’azione delle
istituzioni e delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro, ri-
sultano ormai in gran parte inadeguati per le sfide del cambiamento.
Viene stimolata una nuova progettualità dal basso che chiede di evolve-
re in politiche territoriali sempre più consapevoli e mirate.

Il Rapporto tenta, come negli anni passati, di leggere nell’at-
tualità le direzioni del cambiamento e di resocontare il difficile nuo-
vo passaggio per il policy maker, aiutato ma anche sfidato dai positi-
vi risultati del mercato.
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