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Cosa cambia dopo il referendum

L’autonomia rilancerà il mercato del lavoro
Le Regioni più virtuose hanno dimostrato nell’ultimo decennio di saper governare meglio l’incontro fra domanda e offerta
::: ATTILIO BARBIERI
■■■ Lombardia, Veneto, Si-

cilia. C’è un filo rosso che lega
queste Regioni. Le prime due
intente a chiedere l’autonomia.La terza che pur avendola non ha saputo valorizzarla.
Dopo l’esito del referendum di ottobre, Milano e Venezia hanno la possibilità di
riaprire ilconfronto anche sulle politiche del lavoro. La giurisprudenza
consolidatasi
nel corso degli anni assegna
alle Regioni una funzione sostanzialmente «concorrente». Oltre a definire i Livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep, lo Stato in realtà
ha la funzione d’indirizzo su
quasi tutte le materie dellavoro e della formazione. Ad
esempio le Regioni possono
sì organizzare e programmare la propria rete scolastica, razionalizzandola e compiendo aggregazioni, soppressionie trasformazionidegli istituti. Ma la distribuzione delle
scuole e il loro dimensionamento non può prescindere
dal numero di dirigenti scolastici e di docenti assegnati dal
Ministero a ciascuna Regione.
Stante il flop del referendum renziano che prevedeva
il riaccentramento di molte
funzioni, a cominciare dalle
politiche attive, destinate a finire in blocco in capo all’Agenzia nazionale, le regioni
virtuose come Lombardia e
Veneto sono riuscite a non
smantellare i loro sistemi per
il collocamento e il ricollocamento, grazie a una serie di
convenzioni firmate con ilgoverno centrale. Così, Maroni
e Aprea sono riusciti a salvare
il sistema della Dote unica lavoro che, grazie alla rete degli
operatori pubblici e privati accreditati,ha garantito i migliori risultati col programma europeo Garanzia Giovani.
Mentre Zaia e Donazzan hanno salvato il sistema deitirocini che garantisce un’occasione di lavoro a 7 giovani su 10.
Per non parlare della rete
degliistituti di Istruzione e formazione professionale regionale per i quali lo Stato stanzia annualmente 189 milioni
su tutta la Penisola. Alla Lombardia ne vanno solo 58,mentre le Regione, da sola, ce ne
mette 200. E ancora: sugli Istituti tecnici superiori Roma
stanzia 13 milioni, mentre Milano ne mette 8. Eppure è proprio da queste istituzioni formative che escono i giovani
con le maggiori possibilità di
trovare un lavoro.
Ecco perché l’autonomia è
un’occasione da non lasciar
cadere. L’alternativa è una sola. Foriera di disastri infiniti: il
ritorno diun modello neocentralista che il Jobs Act ha cercato inutilmente di riesumare.
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«Sceglieremo gli insegnanti «Vogliamo estendere la Dote
con i concorsi regionali»
a tutta la rete delle scuole»
::: BEATRICE CORRADI

tori veneti. Un tema che si coniuga
con la gestione dei servizi per il lavoro.
■■■ Al referendum per l’autonomia Renzi ha cercato di centralizzarli con
del Veneto ha votato il 57,2% degli elet- una struttura rigida,l’Agenzia nazionatori. Il sì ha ottenuto il 98,1% delle pre- le per le politiche attive. La sua riforma
ferenze. Cosa cambierà ora? Lavoro, costituzionale è stata sonoramente
istruzione e previdenza complementa- bocciata e il centralismo su questi tere sono tre materie per cui ottenere mi non è stato accettato. Il Veneto ha
maggiore autonomia: parola di Elena dimostrato disaper far lavorare la macDonazzan, assessore che di queste china pubblica in modo migliore: abaree è responsabile per la Regione go- biamo 44 dipendenti pubblici per
vernata da Luca Zaia.
1000 abitanti, secondi solo alla LomCosa chiedete per l’istruzione?
bardia. I centri per l’impiego saranno
«Mutueremo il mogovernati dalla Regione,
dello della vicina provindove vige già un sistema
cia autonoma di Trento.
pubblico-privato molto
Gli insegnanti, per fare
spinto. Su questi temi la
un esempio,possono estrattativa con il governo
sere scelti per concorso
centrale è già molto
su base regionale, i diriavanzata e lo spazio d’agenti vengono seleziozione è ampio».
nati dalla Regione con
E la previdenza comconcorso e colloquio».
plementare?
E per il lavoro?
«Abbiamo un fondo
«Ci adopereremo per
pensione privato, Solila tutela e la sicurezza.
darietà Veneto, che ha
Oggigliimprenditori deraggiunto un miliardo
vono impazzire dietro a Elena Donazzan [us]
di raccolta. Può essere
sei livelli diversi di conimplementato. Se la Retrollo.Vogliamo che siriorganizzi que- gione potesse aderire, favorendo acsto aspetto, semplificandolo. Fonda- cordi con le parti sociali attraverso un
mentale è poi valorizzare la contratta- ruolo di governo e di vigilanza, potrebzione di secondo livello».
be interpretare un ruolo etico e mutuaNon è già prevista?
re interventi di investimento».
«Sì, ma diventerà maggiore compeIl lavoro, così come la scuola, funtenza delle Regioni. In Veneto abbia- ziona meglio se è governato dal termo poli produttivi avanzati, traino per ritorio? Le persone faranno meno
l’economia nazionale, e devono esse- fatica a trovarlo, o a tenerselo?
re spinti su base territoriale. Così co«Non dappertutto. Noi vogliamo
me è già accaduto in Veneto con l’ex più Stato al Sud, che è stato abbandoministro Maurizio Sacconi, che la Re- nato a malavita o degenerazione dei
gione prendesse accordi sugli ammor- costumi amministrativi, e meno Stato
tizzatori sociali, interpretando il con- laddove si dimostra di saper gestire. Ricetto di sussidiarietà, anche oggi vo- vendichiamo le competenze perché
gliamo poi poter formalizzare decisio- siamo bravi. Ho ilmiglior tasso di interni, incentivi e strumenti di gestione mediazione tra domanda e offerta, le
delle politiche attive e passive».
migliori performance su Garanzia GioDisoccupazione e non solo: chi vani, una disoccupazione inferiore a
erogherà, se non l’Inps, le politiche quella del Friuli, che è Regione speciapassive?
le, ma del tutto simile al Veneto. Venti«Domani potrebbe erogarle la Re- mila ragazzi sono in formazione nella
gione, che gestisce in modo ottimale nostra Regione, con tassi dioccupazioun patrimonio di risorse che sono il ne del 70-80%».
frutto dell’accantonamento dei lavora© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: GIOVANNAGELO ANGELERI

«La maggiore autonomia ci darebbe la possibilità di risolvere anche l’an■■■ Dopo il sì al referensum sull’au- noso problema delle centinaia dicattetonomia pure la Lombardia oltre alVe- dre che restano scoperte ogni anno.
neto è avviata sulla strada di una revi- Ferma restando l’abilitazione nazionasione delle competenze. Ma cosa po- le, potrebbe essere costituito un Albo
trebbe cambiare per la scuola e il mer- Regionale dei docenti a cui le scuole
cato del lavoro nella Regione più pro- autonome potrebbero attingere per
duttiva d’Italia? Valentina Aprea, as- coprire le cattedre scoperte».
sessore al Lavoro e all’istruzione, non
Avete già dimostrato di garantire
ha dubbi... «In materia di istruzione politiche di qualità, con risultati richiederemo una maggiore autono- conosciuti anche in Europa...
mia nell’organizzazione dell’offerta
«Si, abbiamo utilizzato le prerogatieducativa a partire da
ve costituzionalmente riuna maggiore compeconosciute per costruire
tenza nella programmaun sistema formativo inzione della rete scolastitegrato con le politiche
ca regionale, compresi
di inserimento lavoratigliaspetti relativialla devo. La nostra politica refinizione del fabbisogionale, la Dote unica lagno di insegnanti e alla
voro, è stata riconosciuta
loro distribuzione tra le
come best practice a livelistituzioni scolastiche.
lo europeo nella settimaPuntiamo ad introdurna europea delle Regiore nell’istruzione i costi
ni, un successo che ci
standard e una più amconferma nella scelta di
pia
quota
di
un mercato del lavoro in
sussidiarietà che con- Valentina Aprea [LaP]
grado di supportare le
senta un’ulteriore perpersone in tutte le fasi
sonalizzazione dei percorsie una mag- della loro vita attiva».
giore libertà di scelta delle famiglie,
Quali siano le peculiarità del moanalogamente a quanto già realizzia- dello lombardo?
mo nelsistema dell’Istruzione e forma«Siamo stati tra le prime regioni a
zione professionale, la IeFP, di compe- dotarsi di un sistema di accreditamentenza esclusiva regionale».
to, a introdurre il principio del riconoPer le università?
scimento di servizi a risultato, pagati
«Prevediamo una maggiore integra- sulla base dei costi standard. Vogliazione con la ricerca e iltessuto impren- mo mantenere il nostro modello nelle
ditoriale».
politiche attive e in quelle formative
E per il mercato del lavoro?
ed estenderlo a quelle educative».
«Vogliamo mantenere il nostro moCome?
dello che ci ha consentito di utilizzare
«La Regione intende chiedere trasfele risorse europee per attivare nel mer- rimenti di funzioni e di risorse per
cato del lavoro 119.000 persone».
estendere il modello lombardo della
Perché chiedete una maggiore Dote - Buono scuola, Dote scuola, Doautonomia su questi temi?
te merito, Dote formazione, Dote disa«In Lombardia abbiamo costruito bili e Dote apprendistato - a tutta l’iun sistema nel corso degli anni, una struzione statale e paritaria, introdumaggiore autonomia ci permettereb- cendo il principio dei “costi standard
be diconsolidarlo per accrescerne l’in- disostenibilità” come parametro miniternazionalizzazione, l’innovazione e mo dirisorse per formare ciascuno stula capacità di favorire le transizioni».
dente di tutti i percorsi di istruzione e
Cambierebbe anche l’assegnazio- formazione».
ne delle cattedre...
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