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cismi,può indicare al Paese intero in modo coeso la via
delle riforme in tema dilavoro.
IL PILASTRO
Come già tracciato su queste pagine dal presidente
di Fondimpresa Scuotto,laformazione continua costiFORMAZIONE
tuisce il principale pilastro su cui investire per fare del
lavoro
post Covid un lavoro meglio tutelato. Ne abbiaPER IL LAVORO
mo assolutamente bisogno soprattutto di fronte allo
POST EPIDEMIA
smarrimento e alla insicurezza sociale che troppilavoratori stanno oggi vivendo nelle fabbriche e nelle
di Roberto Benaglia
aziende metalmeccaniche.
a pagina 18
Servirebbero una serie di azioni e progetti concreti,
tutti attuabili a breve termine. Ne propongo alcuni.
Il primo potrebbe essere chiedere ad un normale imI CAMBIAMENTI DEL LAVORO
prenditore se preferisce avere un incentivo di3mila euro
per assumere un operaio o piuttosto avere 3mila euro da
spendere in qualificazione delle competenze per assumere un operaio.Hola modesta sensazione che sempre
più imprenditori sceglierebbero la seconda opportunità.
Se ne tenga conto.
Il secondo è chiederci se in sede di conversione definitiva del Decreto Agosto non si possa destinare una quota
dei730 milioni del nuovo Fondo Competenze afinanziare non tanto ore diformazione generica, ma piuttosto
corsi per raggiungere queilivelli di competenze trasverdi Roberto Benaglia
sali(lingue,informatica e digitale)che vedono anche nel
settore metalmeccanico del nostro Paese un gap negativo rispetto alla forza lavoro di altri Paesi europei.
Il terzo,se non vogliamo solo applaudire allungimiIla ripresa post feriale le fabbriche me- rante monito recente di Mario Draghi ma esserne contalmeccaniche vivranno una apparente seguenti,è prevedere per ogni giovane che entra nel
contraddizione:la più parte diloro da un mercato del lavoro rapporti dilavoro anche a termine
lato dovrà cercare ancora di recuperare ma ricchi di esperienze,accrescimento professionale
fatturato e ore di lavoro consumate dalla con quote sostanziali di apprendimento professionale
crisi Covid,ma al tempo stesso vedrà au- formale e non formale. Nessuno di noi può garantire
mentatal'esigenza dicompetenzetecniche spesso intro- a un giovane italiano un posto fisso oggi,ma possiamo
vabili,a danno delle possibili assunzioni.Solo chi pensa evitare la trappola del precariato solo arricchendo le
che illavoro tornerà ad essere organizzato come prima occasioni dilavoro incontrate.Ricordandoci di ridare
può trovare questa contraddizione inspiegabile,figlia centralità all'apprendistato duale, vero antidoto in
invece della grande trasformazione che illavoro sta vi- ogniPaese europeo alla disoccupazione giovanile,vavendo,sempre più organizzato non per prestazioni ma rato dal Jobs act e perso nella regionalizzazione delle
per risultati,con contenuticrescenti,senza più rigidi ri- politiche per la formazione.
ferimenti di spazio e di tempo.
Il quarto sta nell'evitare d'ora in poi che un cassinteNon è un caso che la piattaforma per il rinnovo con- grato resti sul divano potendofar nulla.Unospreco oggi
trattuale dei metalmeccanici al centro del confronto inaccettabile.Diamo ad ognicassintegrato una opportucon Federmeccanica chiede che ognilavoratore possa nità per accrescere competenze mentre non silavora,ma
avere un bilancio di competenze che indichi ad ognu- solo su programmi personalizzati e non a catalogo.
no cosa sa realmente fare e cosa bisogna ancora impaPer fare tutto ciò servono di certo risorse:restituire
rare per essere occupabili e,particolare non di poco i120 milioni sottratti aifondiinterprofessionali da tropconto, più produttivi.
piannisarebbe un primo dovuto atto.Fare in modo che
Ciò a rafforzare il diritto alla formazione introdotto la contrattazione collettiva possa generare anchein fornello scorso rinnovo e oggisoggetto a verifica.Sono con- ma mutualistica nuove risorse per la creazione dicomvinto che Federmeccanica saprà rispondere in modo il- petenze perilavoratori potrebbe essere un nuovo ambiluminato e nel merito a queste proposte sindacali.
zioso ma possibile obiettivo per tutto il sindacato.
Il blocco deilicenziamentie la proroga degli ammorSegretario Generale Fim Cisl
tizzatori contenuti nel Decreto Agosto costituiscono
RIPRODUZONE RISERVATA
pertanto una buona opportunità se Governo e partisociali sapranno usare questo tempo per attuare,implementare,applicare le riforme a sostegno del lavoro, a
partire dalla centralità della formazione continua.
Concordo con Giuseppe De Rita quando dice che le
decisioni deiprossimi4mesisaranno cruciali per i prossimianni E personalmente vedo nell'incontro ai massimilivelli del prossimo 7settembre tra Confindustria e
Cgil,Cisl e Uilla migliore occasione perfortificare il dialogo indispensabile tra impresa e lavoro che,senza tattiSTRATEGIE DI CRESCITA

LAVORO POST COVID,
LA FORMAZIONE
SIA UN PILASTRO

8
MILIONI
Secondo dati
disponibili prima
della emergenza
lavoravano da
remoto circa soo
mila persone,
mentre nelle
settimane di
isolamento si
stima che i
lavoratori a
distanza abbiano
raggiunto gli s
milioni
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