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La crisi ha colpito alcuni settori più di altri. Per questo servono strumenti che aiutano a
far ripartire l’occupazione diversi da bonus e sussidi

Lapresse

L’Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di
luglio sull’andamento del mercato del lavoro.
Dopo quattro mesi caratterizzati dal segno negativo
abbiamo un primo mese con un aumento
dell’occupazione (85 mila unità in più rispetto al
mese precedente) e il tasso di occupazione
complessivo che segna un +0,2% arrivando al 57,8%.
Questo grazie a un incremento dei lavoratori
dipendenti con una prevalenza delle lavoratrici
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rispetto ai maschi. Cala invece ancora il lavoro
indipendente.

Prosegue ancora l’incremento dei disoccupati (+134
mila) dato l’ulteriore calo del numero degli inattivi. Il
piccolo dato positivo di luglio non riguarda i giovani
che sono pressoché assenti fra i nuovi occupati.
Continua ad aumentare il numero delle ore lavorate e
quindi diminuisce il ricorso alla Cassa integrazione.

I dati Istat confermano i giudizi ricavabili già nel
mese precedente. La fine del lockdown e la ripresa
delle attività in molti settori produttivi favorisce
recuperi occupazionali e riporta sul mercato del
lavoro molti che avevano smesso di cercare una
nuova occupazione. Da qui la lenta crescita
dell’occupazione e una ripresa più veloce del numero
di disoccupati.

La situazione rimane quindi quella di un mercato del
lavoro con forti squilibri sociali e geografici e che
registra ancora oltre 550 mila posti di lavoro in meno
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Anche i dati di luglio risentono ancora dell’uso
massiccio della Cig estesa a tutti i settori, del blocco
dei licenziamenti e della proroga dei contratti a
termine. Sulla base delle stime delle ore di Cig
effettivamente erogate nei mesi passati e visti i settori
che vi hanno fatto maggiormente ricorso è evidente
che avremo un autunno particolarmente pesante per
chi ha bisogno di lavorare.
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almeno un
altro milione di lavoratori attualmente protetti dalla
legislazione di tutela dei posti di lavoro che è
destinata a essere superata nei prossimi mesi.

Ecco che si ripresenterà la situazione che chi ha a
cuore la tutela delle persone e del loro lavoro ha già
rilevato all’inizio di questa particolare crisi, la cui
caratteristica principale è quella di una scossa
economica asimmetrica. Ha colpito tutti, ma in modo
molto diverso. Alcuni settori economici cresceranno
per permettere alla società di riprendersi, mentre per
altri si prospetta un lungo periodo di minori ricavi.

La ritrovata
solidarietà
europea ha
messo in
moto una
grande mole
di risorse
per
sostenere il
debito degli
Stati per
favorire
nuove politiche di investimenti, sostenere la ripresa
con uno sviluppo caratterizzato dalla transizione
green e dal passaggio alle tecnologie digitali avanzate.
Un fondo apposito è stato poi predisposto per
investimenti nel settore della salute e un altro per le
politiche per l’occupazione.

Sono tutti fondi a debito, vanno pertanto restituiti e
quindi, come ha ben spiegato Draghi
nell’intervento al Meeting di Rimini, devono
essere debiti buoni. Anche la parte relativa al
finanziamento delle politiche per l’occupazione deve
avere la caratteristica di essere un investimento che
mette in moto più risorse di quanto rappresenta, così
da essere in grado di ripagarsi. È evidente che
semplici interventi di distribuzione di bonus e sussidi
non sono in linea con quanto occorre ora fare.
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La stessa crisi in questi mesi ha reso evidente che il
lavoro richiede tutele nuove perché sono intervenuti
cambiamenti nel sistema produttivo che hanno
mutato i rapporti lavorativi. Le stesse legislazioni di
blocco dei licenziamenti e proroga di contratti hanno
fatto emergere che il numero di chi non aveva tutele e
che non era coperto dalla legislazione era molto
superiore alle previsioni. La domanda di assistenza ai
centri di sostegno per la fragilità economiche è salita
oltre ogni aspettativa. Vi è perciò bisogno di un
intervento che ridisegni le politiche attive del lavoro.

Se questa crisi può farci chiarezza su cosa serve per
dare reale centralità al lavoro, anche in questa fase
storica, c’è bisogno di creare strumenti universali che
assicurino:

– sostegno al reddito per chi resta senza lavoro;

– percorsi obbligatori di ricerca di nuove occasioni
lavorative;

– pacchetti di formazione per adeguare le proprie
competenze professionali;

– lo sviluppo del settore del sistema formativo duale
ponendo l’obiettivo di almeno un milione di giovani
coinvolti nella formazione professionale primaria e
terziaria.

Questo nuovo modello di intervento generale deve
coinvolgere tutte le agenzie del lavoro pubbliche e
private per poter da subito organizzare una grande
offerta di servizi.

La crisi, come già detto, è però fortemente squilibrata
nei settori e quindi creerà anche disoccupati con
aspettative diverse. C’è perciò bisogno che i Comuni
siano attivati per creare patti territoriali per il lavoro
che, coinvolgendo le agenzie del lavoro, sviluppino
progetti di occupazione temporanea per i lavoratori
di quei settori che avranno una ripresa più lenta di
altri a causa del blocco di molte attività.
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Sta qui la sfida per chi governa di avere una nuova
progettualità per il welfare del futuro, ma anche la
forza di avviare da subito un new deal territoriale che
risponda al bisogno di lavoro che si presenterà a
breve. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBE
INTERESSARE

Il crollo del prezzo del
petrolio colpisce l'Italia.
Molti italiani agiscono con
sagge a
Investilire.info

AD

Sky e Netflix a 19,90€/mese
per 12 mesi anzichè
43,39€/mese. Scopri
l'offerta
Sky

AD

Da marzo ne ho
provate almeno
10 tipi.
Finalmente
Smart Cover®

AD

A new business
model is here.
Learn about the
Cogniti e
IBM

AD

Ecco quanto
dovrebbe
costare un
impianto
Impianti Dentali |
Search ads

AD

Vuoi tagliare le bollette
Luce e Gas? Confronta le
Tariffe!
comparasemplice.it

AD

Il costo degli impianti
dentali a Rimini potrebbe
sorprendervi
Impianti Dentali | Search ads

AD

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://investilire.info/petrolio-a-prezzi-sotto-zero-ecco-perche-e-possibile/?utm_campaign=c65bdzPr0v&utm_group=0096114488caba31b7da00fec508007fbd&utm_placement=$publisher_name$&utm_keyword=007b86c4ba43ece2146d14dd2b3af32f7e&v1=Il+crollo+del+prezzo+del+petrolio+colpisce+l%27Italia.+Molti+italiani+ag&v2=$section_name$&v3=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rs/u1i4x4n82fpc/b1_outbrainrtb/2819230/26323092/NR5P5R25QOE3SYBUOBNOHV6LJ5NGMXB4YS2NZRCJ2SDQQSIS6HQ5KR36QGQLEZEHJCMTEBEDJE5POIAAPWTQOYAVM42HOGXZDQW5LMEWMY5M7NRPS7NW4NWLUZPEPQV24JZGP32MQEJ4PVP7ZC37RPEP6MABWPYHQUJGDJHK4OB4LYR7KFKALEXPYSLJQD2XXQEW5BHK52Y3DW3JPGWAHBPLR2NNSLUUO6TXXP65K6T77VQIE2MRHMF4M5SDHCCVSX3JLX333GNSFKSEZGSKOHKZDC7B7774XUICGGSA7YZXNMYHQSDA77SGX6AXETBOZFTIRT7XE4Y6LAVA4WN2ODYUEFFDRWDQ7MDY6BIDXWEXFRZKDVC4QMDVRAO2F5OZBJPA2TONK45OAN5N5BBP2DQZO2XVUH25J5BIX6BC5RTICEXMCVVWS5ARS6WT6MEZOFCR4R6CIQOV6CSZYYPVVJPHCHWIM4PJQSKTNL7V62MB6XWTXRQ26WYIGDOFQMKOAHXOZF2R2WZ7JUHBVCLIU6M3HLSYEIRS2NMMH3Y/?obOrigUrl=true
https://ita.smartcoverco.com/?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.1984505OUTBRAIN/B24351425.280314885;dc_trk_aid=474258407;dc_trk_cid=133996854;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D?obOrigUrl=true
http://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=13353&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=Ecco+quanto+dovrebbe+costare+un+impianto+dentale+nel+2020&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=00c7661b09d7f43f8fc172da49ab7ebc8a&tg5=0&obOrigUrl=true
https://promo.comparasemplice.it/promo-energia1/?lp=1757&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=energia&obOrigUrl=true
http://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=9856&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=Il+costo+degli+impianti+dentali+a+%24%7Bcity%7D%24+potrebbe+sorprendervi&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=00b1ce4e405c4ec58414b33a0f77a4a142&obOrigUrl=true

