
Politiche attive

Investiresulle riqualifiche
comefanno datempo
Franciae Germania

L
r intesaraggiuntatragoverno e sindacati, cheprevedeun

p impegnoafar ricorso atutti gli ammortizzatorisociali

esistentiprima di ricorrereai licenziamenti,in particolare
l'utilizzo della cassaintegrazione,che tipo di impatto avrà?

«La prima questioneche può emergere è quella della di-

soccupazione, che sembrerebberiguardare le fasce meno

qualificate dei lavoratori e delle lavoratrici: problemache

può,peraltro, essereaggravatodal fatto che, duranteil bloc-

co dei licenziamenti,è, di fatto, venutameno la possibilità

per i lavoratoridi formarsi per rein-
ventarsi occupandosiin settori diversi

daquelli di appartenenza», spiegal'av-

vocata Giulietta BergamaschiMana-

ging Partnerdi Lexellent. «Il vero pro-

blema è correlatoalle politiche attive

del lavoro, alle qualiil nostropaese,di-

versamente ad esempioda Francia e

Germania, destina una percentualeir-
risoria di risorse economiche. Lo sfor-

zo che è stato fatto per metterein piedi

la campagnavaccinaleèu n esempiodi

come il paesesappiafar frontea situa-

zioni di emergenza; sarebbe auspica-

bile cheuna minimapartedi tale capacità organizzativa e

impegno,in termini di risorse economiche,facesseroparte
dell'azionedi governoordinariae fosseroconvogliati per so-

stenere le politicheattivedel lavoro. In tal modo, il mercato

sarebbe in grado di assorbire le flessioni dell'occupazione,

senzala necessitàdi introdurredei correttivi, comeil divieto

di licenziamentoapartiredal febbraio2020.

Perla legale«apartiredall'inizio dellapandemia,granpar-

te dell'attenzionenormativa è stata rivolta, naturalmente,

alle impresein difficoltà, nella condizionedi dover mettere
in atto riduzioni di personale.Parallelamente,però, è stato

rivolto lo sguardoanche alle impresecheintendesseroassu-

mere nuove risorse. La legge di Bilancio 2021ha introdotto
significativi sgravicontributiviper il reclutamentodi donne
e giovani. Credo che un interventostrutturaleche riduca la

forbice tra il costo dellavoro e quantopercepisceil lavorato-

re, costituirebbeunadecisiva misuradi rilancio».
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