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PREMESSA 

Cosa ci ha spinto a volere questo documento anche interpellando relatori di eccellenza, quali il dott. Zeno 

D’Agostino e il prof. Alberto Felice De Toni, che hanno fornito preziose idee, dati, indicazioni, suggerimenti? 

Il desiderio d’interrogarci sul futuro guardando al passato e vivendo il presente con la prospettiva del domani. 

Sta tutto in questa frase la motivazione. Studiare il domani, capire il futuro, interpretare quanto ci attende, 

vivere l’oggi per stare dentro una prospettiva che permetta a tutti di vivere sulla base di un operoso 

benessere. Lo dobbiamo ai “millenials”, a figli e nipoti, ma anche a noi stessi. L’obiettivo è quello di 

immergersi in una prospettiva positiva capace di superare pandemie, recessioni economiche, difficoltà 

sociali, cambiamenti climatici e quanto oggi ci preoccupa. 

Approvato dal direttivo della CIDA FVG il 13/04/2021, questo Documento è risultato il frutto di un lavoro 

articolato, sviluppato, come accennato, insieme ad esperti di settore, attraverso un confronto sulle tematiche 

generali sul lavoro, la formazione, l’orientamento con degli approfondimenti su specifici temi. 

Le sezioni, che compongono il presente Documento, rappresentano la base del confronto che si è sviluppato 

negli eventi e incontri di tutte le federazioni aderenti a CIDA in FVG organizzati e promossi dalla CIDA FVG 

anche in collaborazione con CIDA Veneto e Trentino Alto Adige. 

L’intendimento è di presentare detto documento in primis al presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e, quindi in Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ma anche a CIDA nazionale 

e ai vertici delle federazioni nazionali aderenti a CIDA stessa. L’idea è di donare queste idee ad 

Amministratori, politici, manager, lavoratori, studenti e famiglie con la speranza che le medesime possano 

essere d’ispirazione per scelte sul futuro delle nostre vite. In questo senso l’augurio è quello di buon lavoro 

a Tutti noi. 
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I. Breve presentazione di CIDA  

CIDA viene costituita a livello nazionale il 16 ottobre 1946 e affonda le sue radici in una tradizione sindacale 

ben radicata a livello nazionale che per settanta anni ha rappresentato e supportato le istanze provenienti 

dalla dirigenza e dalle alte professionalità.  

Si impegna affinché il ruolo della dirigenza venga valorizzato al di là dei prerequisiti di professionalità e 

competenza: responsabilità sociale, senso etico, trasparenza, generosità sono i valori che costituiscono i tratti 

distintivi della Confederazione. 

Trova indispensabile, per aumentare la competitività del sistema Paese, puntare su una dirigenza pubblica e 

privata impegnate in modo sinergico e lungimirante. 

CIDA è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e 

alte professionalità del pubblico e del privato. Le Federazioni aderenti a CIDA sono: Federmanager (industria), 

Manageritalia (commercio e terziario), FP-CIDA (funzione pubblica), CIMO (sindacato dei medici), Sumai 

Assoprof (Sindacato Medici ambulatoriali), Sindirettivo Banca Centrale (dirigenza Banca d’Italia), FIDIA 

(assicurazioni), FENDA (agricoltura e ambiente), Federazione 3° Settore (Sanità non profit), SAUR (Università 

e ricerca), Sindirettivo Consob (dirigenza Consob). 
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II. Il contesto attuale del mondo di lavoro 

Da alcuni anni il mercato del lavoro a livello globale sta attraversando una fase di accelerazione di molteplici 

fenomeni evolutivi dovuti alla globalizzazione, la digitalizzazione e il progresso tecnologico, i cambiamenti 

climatici e l’invecchiamento della popolazione.1  L’impatto della pandemia ha accelerato ulteriormente il 

cambiamento in atto, costringendo a rivedere i processi organizzativi. Tornare indietro è impossibile.  

I settori dedicati ad un’utenza globale, come i trasporti, il turismo e i servizi culturali e ricreativi, sono ora tra 

i più colpiti dallo shock causato dalla pandemia.  

I settori industriali tradizionali che stavano faticosamente compiendo la transizione strutturale a nuove 

tecnologie e a nuovi mercati hanno subito una rilevante contrazione occupazionale che verrà solo 

parzialmente e lentamente recuperata nei prossimi anni. Le prospettive molto incerte per gli ambiti delle 

produzioni del “made in Italy”, come le attività “artigianali” e per la filiera della moda, che ha subito le 

conseguenze del forte calo della domanda interna a causa dei lockdown e della sospensione dei flussi turistici. 

Il settore agro-alimentare è stato meno penalizzato dalla crisi pandemica non avendo di fatto subito 

sospensioni nell’attività, anche se a sua volta è stato colpito dalla crisi del turismo. Le dinamiche del settore 

costruzioni sono trainate dai provvedimenti tesi a sostenere la riqualificazione edilizia, anche in ottica green 

(il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione) nonché dal rilancio dei grandi investimenti pubblici 

(infrastrutture strategiche, interventi di tutela ambientale, riqualificazione del patrimonio immobiliare 

pubblico, ecc.) che saranno sostenuti dall’impiego dei fondi del Piano Next Generation EU. Il commercio ha 

compensato in parte le perdite occupazionali derivanti prima dal lockdown grazie all’e-commerce e dalla 

mancata riapertura di un certo numero di piccoli esercizi, anche a causa della diminuzione dei flussi turistici. 

Il settore dei trasporti e logistica sta vivendo una fase riorganizzativa per l’introduzione molto più spinta 

rispetto al passato delle nuove tecnologie , ma a livello globale sconta gli squilibri derivanti dalla pandemia  

ed è esposto agli effetti negativi di criticità solo apparentemente “regionali” (Ever Given); si è registrato 

soprattutto a fine 2020 uno sbilanciamento  dei flussi di merce mondiali, che hanno avuto un andamento 

superiore alle aspettative non solo per le forniture di presidi e vaccini e per l’utilizzo massiccio dell’e-

commerce, ma più in generale per gli approvvigionamenti dalla Cina di materie prime e non solo, che ha 

superato records già elevatissimi degli anni passati. Discorso diverso e negativo per il trasporto passeggeri, 

con più del 90% della flotta aerea mondiale “grounded”, la difficoltà a mantenere collegamenti ferroviari 

dovendo fra l’altro rispettare le misure di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale. Per quanto concerne 

i servizi alle persone, la sanità e l’assistenza sociale dovranno affrontare l’impatto dei processi di 

invecchiamento non solo in termini di capillari sistemi di assistenza ma anche nella direzione del 

 
1 Rapporto Excelsior 2020 
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rafforzamento della ricerca per garantire una migliore qualità della vita. Al tempo stesso, questi settori 

rimarranno in prima fila nel gestire il superamento della crisi sanitaria.2 

III.  Agenda 2030 – Obiettivo 8 

Il 2030 è l'anno indicato dall'ONU per raggiungere i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 

nella quale il lavoro dignitoso è collocato per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici con un’occupazione 

produttiva e funge non solo come l’obiettivo, ma anche come un motore per lo sviluppo sostenibile. 

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

Il lavoro dignitoso crea vantaggio non solo per i singoli cittadini ma per tutta l’economia locale. Il potere 

dell’acquisto alimenta la crescita e lo sviluppo delle imprese sostenibili che a loro volta possono assumere 

più lavoratori, migliorando il reddito e le condizioni della vita. Più lavoro significa anche più gettito fiscale 

dello Stato che può finanziare politiche sociali soprattutto per quelli che non hanno lavoro o non possono 

lavorare. 

È importante non sottovalutare le sfide future per il mondo del lavoro. Le cifre ad oggi non son confortanti3: 

• La disoccupazione globale è salita a circa 200 milioni; di questi, circa 75 milioni sono giovani donne e 

uomini. 

• Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di 2 dollari al giorno; l’eliminazione della 

povertà è possibile solo attraverso posti di lavoro stabili e ben pagati. 

• A livello globale sono necessari oltre 600 milioni di nuovi posti di lavoro per coloro che entreranno 

nel mercato del lavoro entro il 2030. 

• È necessario migliorare le condizioni di 780 milioni di persone che non guadagnano abbastanza per 

uscire dalla situazione di povertà. 

La situazione dell’Italia non è delle migliori. Il Rapporto ASviS dimostra che, nonostante le misure di supporto 

al lavoro durante la pandemia, la situazione è grave, con quota di giovani Neet più alta nell’Unione europea 

(22,2%). I Target da raggiungere entro il 2020 non sono stati raggiunti (soprattutto il Target 8.6 “Entro il 2020, 

ridurre sostanzialmente la % di giovani disoccupati che non seguano un corso di studi o che non seguano 

corsi di formazione), l’Italia è tra i peggiori in Europa per quanto riguarda la disoccupazione a lungo termine, 

il ché conferma il quadro molto allarmante, ulteriormente aggravato dalla crisi. Come dimostra la figura sotto 

 
2 Rapporto Excelsior 2020. 
3 https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-
piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/  
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riportata l’Italia è quartultima in Europa, anche a causa di una quota di giovani che non lavorano e non 

studiano (Neet) pari al 23,4% nel 2018, rispetto ad un media europea del 12,9%. In merito al Target 8.6 si 

segnala, oltre alla mancanza di un Piano per l’occupazione giovanile, che l’indicatore di riferimento 

individuato per il conseguimento del traguardo (percentuale del PIL destinata alle politiche del lavoro) in 

Italia è inferiore rispetto a quello di altri Paesi europei (1,7% contro, ad esempio, il 2,9% della Francia). 

 

Figura 1 L'Europa e il Goal 84 

Inoltre, permangono fortissime differenze territoriali, con le regioni del Mezzogiorno ben distanti da quelle 

del Centro e del Nord in termini di output economico e di occupazione. 

IV. Il lavoro e la trasformazione digitale 

Nel giro di alcuni decenni è cambiato tutto. C’è stata una rivoluzione enorme, che ha dato l’inizio all’era 

digitale che ha interconnesso il mondo in maniera fortissima. La nostra epoca è caratterizzata dagli imponenti 

processi di trasformazione tecnologica e i tempi della sua evoluzione sono esponenziali e molto più rapidi di 

quelli dell’analisi sociale. 

Secondo l’ex rettore dell’ateneo udinese, Alberto Felice De Toni5, “siamo immersi nel cambiamento 

fortissimo che ci mette in difficoltà. Purtroppo, questo è il nostro mondo, perciò dobbiamo affrontare tutte 

le complessità che incontriamo. È un mondo iperconnesso dagli anni ‘90 in poi, nel quale si sviluppano due 

gigantesche reti mondiali: la rete logistica e quella digitale. La prima muove persone e cose intorno al mondo, 

mentre la seconda trasporta istantaneamente qualsiasi tipo di informazioni. Le due reti hanno consentito alle 

imprese di sfruttare con grande efficacia risorse finora difficilmente utilizzabili: la diversità dei costi e delle 

 
4 https://asvis.it/goal8/home/411-8032/litalia-e-il-goal-8-tra-i-peggiori-in-ue-quadro-allarmante-aggravato-da-crisi-  
5 Messaggero Veneto, “L’istinto dell’uomo sopravvivrà all’effetto tsunami del coronavirus”, Alberto Felice De Toni, 
06/05/2020  
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competenze tra i vari paesi del mondo e la diversità del know-how e delle informazioni in possesso delle 

persone che hanno permesso di aumentare la produttività in maniera enorme.  

Purtroppo, le grandi evoluzioni tecnologiche non portano soltanto dei vantaggi, ma anche delle minacce. Lo 

scoppio dell’emergenza sanitaria ha dimostrato con quale velocità l’epidemia si è espansa nel mondo: la rete 

logistica, muovendo milioni di persone su scala globale, ha trasportato nel giro di breve tempo il virus intorno 

al mondo, mentre la rete digitale ha trasmesso la paura in un lasso del tempo ancora più breve.” 

Il mondo sta portando delle complessità crescenti, che conducono ad una competizione globale per cui i 

territori e le persone, che non sono pronti, si oppongono. Noi dobbiamo cavalcare questa onda, imparando 

a navigare sviluppando le nuove competenze. La trasformazione digitale e l’introduzione delle nuove 

tecnologie cambiano il volto del mondo del lavoro. Il processo di trasformazione è così veloce che i lavoratori 

vedranno cambiare il 50-60% delle attività che svolgono oggi nel giro di 5 anni.6 La grande espansione dello 

smart working (o del remote working) e del controllo a distanza delle produzioni, oltre che di alcune attività 

gestionali e amministrative, stanno comportando significative trasformazioni nei modelli organizzativi delle 

imprese, a cui si è associata una maggiore richiesta di competenze manageriali.7  

In tanti si chiedono se in futuro le macchine possano sostituire il lavoro umano. Oggi, grazie alla maggiore 

connettività e ai progressi della potenza di calcolo e dell’intelligenza artificiale, la tecnologia consente di 

incorporare più facilmente e in modo meno costoso l’“intelligenza” nei sistemi fisici, siano questi intere città 

o un singolo corpo umano. Attraverso le piattaforme peer-to-peer, le attività sono convertibili in produzioni 

decentrate, liberando risorse produttive inutilizzate o sottoutilizzate e, nello stesso tempo, offuscando il 

tradizionale lavoro dipendente. L’additive manufacturing e la stampa in 3D potrebbero alterare l’economia 

di molte industrie, tagliando i costi della produzione on demand.8 Si prevede che entro il 2025 il tempo 

lavorativo impiegato dagli uomini e dalle macchine sarà uguale; una parte di imprese cambieranno la 

localizzazione delle loro sedi, le catene di fornitura e la dimensione dei loro organici in conseguenza delle 

innovazioni tecnologiche. In assenza di interventi di sostegno, il duplice impatto della tecnologia e della 

recessione si ipotizza potrà essere più pesante per i lavoratori meno qualificati, i lavoratori stagionali e 

precari, le donne e i giovani. In realtà non esiste alcuna prova che il lavoro umano sparirà se non nel 5-10% 

dei casi e per le attività più ripetitive, ma è senza dubbio evidente un cambiamento delle abilità richieste ai 

lavoratori. 

Come si colloca l’Italia all’interno di questo quadro? Nel 2020, il 65% delle imprese ha indicato di avere 

investito in almeno uno degli ambiti della trasformazione digitale, a fronte del 54% nel periodo 2015-2019; 

di queste, due terzi (cioè il 44% di tutte le imprese) l’hanno fatto in due o più ambiti, attribuendo elevata 

 
6 https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-come-prossimi-cinque-anni-cambieranno-sei-lavori-dieci--AB67zUaB  
7 Rapporto Excelsior, 2020 
8 Studio Pearson. 
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importanza a questi investimenti.9 I settori con i maggiori investimenti nel digitale nel 2020 sono l’istruzione 

e servizi formativi privati (91% del totale), le industrie chimiche-farmaceutiche (90%), l’informatica e 

telecomunicazioni (89%), le Public utilities (energia, gas, acqua, ambiente), i servizi finanziari e assicurativi, i 

servizi avanzati e i servizi dei media e della comunicazione (88%), mentre quelli con i minori interventi sono 

commercio al dettaglio (60%), le industrie alimentari (59%), le costruzioni (57%), i servizi culturali, sportivi e 

altri servizi alle persone (53%) e il turismo-ristorazione (49%). Mentre l’estensione del “lavoro agile” e dello 

smart working – segnalata dal 40% delle imprese nel 2020, a fronte del 23% nel periodo 2015-2019 – è 

considerata non solo la conseguenza della crisi sanitaria, ma anche degli investimenti in digitale prima 

considerati. Si stima che il 70% delle grandi imprese aumenterà le giornate da remoto, in media da 1 a 2,7 

giorni alla settimana.10 

Secondo il rapporto sul lavoro del World Economic Forum sul fronte delle competenze e della forza lavoro 

emergono diverse debolezze in comparazione con i paesi più industrializzati. Il livello di digital skill rimane 

inferiore alla media e così il grado di istruzione avanzata che interessa solamente il 14% della popolazione 

lavorativa (in Francia supera il 30%, in Germania il 25%). Allo stesso tempo rimane elevata la richiesta da 

parte dell’industria di forza lavoro altamente qualificata (86% degli intervistati). Ciò significa che è probabile 

si verifichino fenomeni di skill mismatch e di asimmetrie tra domanda e offerta di professionalità altamente 

qualificate. Per quanto concerne le mansioni del futuro e le tecnologie fondamentali per il cambiamento 

strutturale, l’Italia rimane sostanzialmente allineata alla maggior parte dei paesi coinvolti nel report. Mentre 

sul reskilling solo il 18% delle imprese italiane prevede l’acquisizione delle competenze a lungo termine (36% 

in Germania). 

V. L’impatto della crisi Covid-19 sul mondo di lavoro. Previsioni 2021-

2022  

Il 2020 è stato un anno catastrofico, dovuto alla crisi sanitaria, con l’impatto economico uno dei più pesanti 

della storia, che ha già superato la crisi finanziaria del 2008.  Il mercato del lavoro non è stato risparmiato, 

anzi, ha subito dei grandi cambiamenti sia dal punto di vista occupazionale sia quello organizzativo. L’arrivo 

dei vaccini gradualmente migliorerà il quadro sanitario, ma le prospettive per il pieno recupero non sono 

sicure nel corso del corrente anno e neanche nei prossimi anni a venire.  

Dall’inizio del lockdown sono andati persi 945.000 posti di lavoro, di cui il 43,6% è stato perso dalle donne. 

La pandemia ha evidenziato l’assenza di politiche efficaci per l’inserimento duraturo delle donne nel mondo 

del lavoro: l’occupazione in Italia rimane molto bassa, a fronte di un’elevata scolarizzazione e per assurdo la 

situazione è emersa nella sua gravità proprio con l’applicazione dell’home working: la delega al lavoro di cura 

 
9 Rapporto Excelsior 2020 
10 Osservatorio SmartWorking della School of Management del Politecnico di Milano, 2020  



-  DOCUMENTO PROGRAMMATICO - 

10 
 

dei bambini in DAD è gravata sulle donne e la perdita del lavoro le ha riguardato in modo preponderante 

(99mila vs 101mila).11 

La cosiddetta “questione femminile” è un handicap del nostro paese che deve trovare priorità nelle agende 

di chi governa, delle aziende e delle famiglie: secondo un articolo11 a causa dei carichi di cura e 

dell’asimmetria nell’uso del tempo, le donne hanno di fatto minori opportunità degli uomini di sviluppare le 

competenze acquisite prima di formarsi una famiglia. Occorre lavorare sul superamento degli stereotipi di 

genere, ma soprattutto valutare le persone solo ed esclusivamente in base al merito e gli obiettivi raggiunti 

e non per il tempo che si passa in ufficio, a maggior ragione dopo che quest’ultimo anno ci ha insegnato che 

chi lavora da remoto può portare gli stessi risultati (se non migliori) rispetto al lavoro in presenza. Cambiando 

la cultura del lavoro in Italia significa agire sull’occupazione femminile, consentendo non solo di partire alla 

pari, ma anche di non perdere terreno post maternità. 

I dati ISTAT di febbraio mostrano, rispetto a febbraio 2020, un calo di 590 mila lavoratori dipendenti e 355 

mila autonomi. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali, attestandosi al 10,2%.  Il 

tasso di inattività 15-64 anni è al 37% (> 14 milioni). Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni 

a febbraio era del 31,6% con un aumento di 2,6 punti su febbraio 2020 prima dell'inizio delle restrizioni alle 

attività per prevenire il contagio da Covid.  Dall’inizio di quest’anno l’ISTAT non considera più occupati i 

lavoratori in cassa integrazione assenti dal lavoro per oltre tre mesi.12 

Malgrado gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti abbiano permesso di sostenere 

l’occupazione, la sospensione delle attività durante il lockdown ha comunque pregiudicato l’avvio di nuovi 

rapporti di lavoro, in particolare quelli a termine e le loro possibili proroghe o trasformazioni in contratti a 

tempo indeterminato. In sintesi, la gran parte del calo tendenziale del numero di occupati nel 2020 è dovuto 

alle cessazioni dei contratti temporanei e alla contestuale diminuzione di nuove attivazioni di rapporti di 

lavoro a termine, concentrata tra quelli di breve durata. 

I settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria sono proprio quelli dove il lavoro a termine è più 

diffuso:  

 commercio (-141mila occupati, -4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) 

 alberghi e ristorazione (-173mila, -10,8% sempre su base annua).  

Un altro settore che ha decisamente risentito degli effetti della pandemia è quello dei servizi domestici alle 

famiglie, interessando principalmente i lavoratori stranieri e le donne. Sebbene di minore entità, una marcata 

diminuzione si osserva anche tra i servizi alle imprese e tra i servizi alle persone, soprattutto per le attività 

sportive e di intrattenimento.  

 
11 https://www.manageritalia.it/it/lavoro/donne-e-lavoro-come-fare-carriera  
12 https://www.istat.it/it/archivio/256254; https://www.istat.it/it/archivio/253081  
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Nel complesso, quindi, gli effetti della crisi occupazionale dovuta all’emergenza sanitaria si sono in prevalenza 

ripercossi sulle componenti più vulnerabili del mercato del lavoro (giovani, donne e stranieri), sulle posizioni 

lavorative meno tutelate e nel Centro-Sud; in altre parole, la pandemia sembra aver avuto l’effetto di acuire 

i divari preesistenti nella partecipazione al mercato del lavoro.13  

Purtroppo, la seconda ondata dell’epidemia non sta favorendo la ripresa del mercato di lavoro, con effetti 

negativi soprattutto nel turismo, ristorazione e nei servizi alla persona.  

Al contrario, la pandemia ha accelerato i processi digitalizzazione e di automazione che di conseguenza 

guidano il cambiamento della produzione, della logistica e anche del lavoro. Le ricadute della recessione 

economica, dovute alla pandemia, hanno acuito le disuguaglianze esistenti nei mercati, invertendo i guadagni 

occupazionali realizzati dalla crisi finanziaria globale nel 2007-2008. 

Una percentuale crescente di aziende progetta modifiche organizzative per gestire i diversi volumi di 

domanda (prima in forte calo e poi in risalita nel quarto trimestre, ora di nuovo in fase di rallentamento) e 

adattare le proprie strutture al Covid-19. Rispetto a un anno fa, però, le previsioni sul rapporto tra posti di 

lavoro creati e perduti peggiora se proiettato nel 2025. 14 

La domanda di occupazione qualificata con skill miste si scontra con la velocità del cambiamento tecnologico, 

accelerata dalla pandemia. Così, il report “Future of Jobs 2020”15 del World Economic Forum delinea 

tendenze di resilienza, opportunità e rischi per il prossimo decennio, anche per il nostro paese. 

VI. Politiche regionali  

Ogni Regione elabora autonomamente le proprie politiche finalizzate al sostegno e la promozione del lavoro 

e in Friuli Venezia Giulia attualmente ci sono numerosi programmi connessi al Covid-19 che rientrano nel POR 

del FSE 2014-2020: 

 Programma specifico 101/20 per sostenere l’adozione dei modelli innovativi di organizzazione del 

lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione inforatica, 

per adottare strumenti di lavoro allo smart working; 

 Programma specifico 102/20 per sostenere al sistema della formazione professionale per rafforzare 

la capacità di erogare le attività formativa d’aula in modalità DAD; 

 Programma specifico 104/20 per il potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli 

enti locali 

per un budget complessivo di € 3,4 milioni.  

 
13 Rapporto Excelsior 2020 
14 https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/il-lavoro-del-futuro-dopo-il-covid-le-previsioni-
world-economic-forum/  
15 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020  
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Oltre ai programmi sopra citati il PPO 2020 comprende anche una serie di programmi specifici per sostenere 

attività consolidate e istituzionalizzate, sostanzialmente nell’area della formazione e riqualificazione, rivolti 

agli inoccupati, occupati e partecipanti dei percorsi tecnici superiori. 

Va detto che in questi ultimi tre anni la Regione FVG ha adottato una politica molto efficace premendo sulla 

formazione professionale mirando a garantire opzioni a largo raggio legate all’orientamento scolastico 

universitario e professionale. È stata favorita la collaborazione con enti pubblici e privati, il mondo scolastico, 

universitario e professionale. Numerose sono state le iniziative e i progetti che hanno riscosso successo.  

A livello generale, non essendo assolutamente un problema specifico del Friuli Venezia Giulia, va senz’altro 

migliorato l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con una rifondazione dei Centri per l’impiego (CPI) e 

delle realtà dedicate a questo fondamentale snodo. Il lavoratore va accompagnato nel mondo del lavoro e 

gli addetti dei CPI devono avere relazioni continue con imprese e aziende di tutti i tipi. Senz’altro facile a dirci 

e molto complicato da realizzare anche perché tutto ciò dipende da un cambio di paradigma e mentalità di 

tutti gli operatori in questo settore, degli imprenditori e dei manager. È una sfida di carattere nazionale.   

VII. Quale futuro per il lavoro? 

Non è solo il progresso tecnologico a costituire una sfida, ma è soprattutto come sappiamo affrontare 

l’innovazione in un contesto sociale e globale, caratterizzato dai continui cambiamenti che ci mettono in 

difficoltà, a partire dai modelli organizzativi sino ai modelli di apprendimento. 

Secondo il recente studio di EY, Pearson e Manpower Group16 a livello nazionale le previsioni occupazionali 

identificate dai modelli predittivi indicano che l’80% delle professioni presenti in Italia muterà 

quantitativamente nel prossimo decennio. Più di un terzo della forza lavoro attuale svolge professioni che 

cresceranno nei prossimi dieci anni (circa il 36%), mentre tutte le altre rimarranno stabili (20%), o 

decresceranno (44%). Solo la metà delle professioni in crescita, tuttavia, saranno legate a vario titolo alla 

tecnologia: aumenteranno anche professioni legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di cura (di 

carattere sanitario e non), all’insegnamento e alla formazione. I trend di crescita dell’occupazione si 

concentrano nel settore terziario dei servizi alle imprese e alle persone. Al contrario, le tendenze più negative 

si concentrano nei settori dell’industria e dell’agricoltura. Benché il numero di occupazioni sostituite 

dall’innovazione tecnologica sarà ancora superato dal numero di nuove occupazioni create da qui al 2025, il 

ritmo di crescita dei nuovi lavori sta comunque rallentando.  

Siamo pronti per le nuove sfide professionali? Cosa sarà più importante, la formazione o l’esperienza sul 

campo? E sapremo pensare alle nuove generazioni che entreranno nel mondo del lavoro fra un decennio e 

che traineranno l’economia del nuovo mondo? Ricordiamoci che il cosiddetto “Recovery Plan” si chiama in 

 
16 https://www.youtube.com/watch?v=wEavcsOKvRo&feature=youtu.be  
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realtà Next Generation EU: orientato alla sostenibilità e allo sviluppo delle competenze green e digitali, è 

volto proprio a spingere le imprese verso una radicale trasformazione dei modelli di business e di produzione.  

È evidente che c’è bisogno di forti politiche formative, di politiche attive del lavoro e di politica industriale, 

per non lasciare inutilizzato il lavoro proposto dall’economia e molte persone in cerca di occupazione.   

Dai recenti studi emergono tante caratteristiche fondamentali del lavoro del futuro. Tra 5-10 anni molti dei 

lavori attuali non ci saranno più, soprattutto quelli di bassa e media specializzazione, mentre ne giungeranno 

di nuovi che attualmente non possiamo prevedere. Benché il numero di occupazioni sostituite 

dall’innovazione tecnologica sarà ancora superato dal numero di nuove occupazioni create da qui al 2025, il 

ritmo di crescita dei nuovi lavori sta comunque rallentando.  

 Il divario tra le competenze richieste e quelle possedute dai lavoratori continua a essere elevato ed è 

destinato ad accrescersi ulteriormente nei prossimi anni. Si stima che il 40% dei lavoratori dovranno 

riqualificarsi e acquisire nuove competenze nei prossimi mesi, mentre il 94% dei business leaders dichiara la 

necessità di acquisire nuove conoscenze e skill da parte dei dipendenti nel prossimo decennio a fronte del 

65% dei dichiaranti nel 2018. Non si tratta solo delle competenze di carattere specifico, ma si estende anche 

alle competenze più trasversali per consentire ai lavoratori di reinventarsi di fronte alle innovazioni 

tecnologiche necessarie per poter competere nel mercato occupazionale. Lo studio di EY, Pearson e 

Manpower Group16 ha identificato tre cluster di competenze che hanno e avranno un ruolo chiave per le 

professioni del futuro:  

 in primis, un set di competenze fondamentali - apprendimento e ascolto attivo, adattabilità, 

comprensione degli altri e problem solving - strettamente associate alle occupazioni in crescita;  

 un ecosistema di competenze aggiuntive – capacità di analisi, conoscenze e abilità tecniche, abilità 

di base come le strategie di apprendimento, attitudini cognitive quali l’originalità, e abilità sociali 

come la persuasione - che agiscono, eterogeneamente per ciascuna professione, in maniera 

“aumentativa” rispetto alle competenze fondamentali e a quelle che caratterizzano le singole 

professioni;  

 un set di competenze “ibridanti” – conoscenze in psicologia, informatica, gestione di impresa, 

capacità di valutazione sistemica, ideazione e originalità, persuasione e adattabilità, ecc. – che 

derivano da processi evolutivi di scomposizione e ricomposizione dei set di competenze delle 

professioni. 

Le competenze sopra descritte risultano tra le più richieste per molte professioni e verranno esaltate nei 

nuovi assetti organizzativi. La domanda per le professioni emergenti, ad alto livello di digitalizzazione, è 

destinata a crescere contemporaneamente all’adozione di nuove tecnologie nei processi di produzione di 

beni e servizi. In Italia il podio tecnologico delle professioni più richieste è occupato da: 
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1. Specialisti di AI & Machine Learning 

2. Specialisti di Internet of Things (IoT) 

3. Data Analysts 

4. Specialisti della Trasformazione Digitale 

5. Operai di assemblaggio in fabbrica  

6. Project Manager 

7. Specialisti dei processi d’automazione 

8. General & Operations Manager 

9. Specialisti di Big Data 

10. Application engineers 

Tra i settori maggiormente coinvolti in queste trasformazioni si trovano quello della Digital Communications 

and Information Technology, dei servizi finanziari e dell’assistenza sanitaria.17 

Se un aumento rapido dei processi di digitalizzazione e automazione è sintomo di società dinamiche e capaci 

di adattarsi alle situazioni critiche, come una pandemia e le sue conseguenze, esso rischia di creare anche 

degli squilibri di medio termine. Sebbene il numero di posti di lavoro cancellati verrà superato da quelli creati, 

a differenza degli anni precedenti il tasso di incremento di questi ultimi potrebbe rallentare. È previsto che 

entro il 2025 i ruoli sempre più routinari caleranno dal 15,4% della forza lavoro al 9% (-6,4%), mentre le 

professioni emergenti cresceranno dal 7,8% al 13,5% (+5,7%). 

Entro il 2025, 85 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti in seguito a una diversa suddivisione 

del lavoro tra uomo e macchine, mentre potrebbero emergere 97 milioni di nuove professioni più adatte ai 

nuovi assetti organizzativi aziendali. Il 43% delle aziende prevede di ridurre la propria forza lavoro a causa 

dell’integrazione di nuove tecnologie nei processi di produzione, il 41% di espandere il proprio utilizzo di 

contractor esterni e il 34% di necessitare un maggior numero di impiegati per poter gestire e utilizzare al 

meglio la tecnologia applicata. 

Tornando al mercato Europeo, secondo il Circular Economy Report, redatto dall’Energy & Strategy Group 

della School of Management del Politecnico di Milano, grazie all’economia circolare potrebbero esserci 

700mila nuovi posti di lavoro entro il 2030. Il suddetto rapporto identifica sette regioni italiane, tra cui anche 

il Friuli-Venezia Giulia, tra quelle “in consolidamento”, cioè con una normativa avanzata su questo fronte. 

Il futuro del lavoro da remoto (remote work) è già una realtà per una grande maggioranza dei lavoratori, 

accelerato in conseguenza della pandemia. L’84% delle imprese stanno rapidamente digitalizzando i processi 

di lavoro con una significativa espansione del lavoro da remoto, con le possibilità di spostare il 44% della 

forza lavoro per operare a distanza. A causa dello smart working emergono le preoccupazioni per la 

 
17 The Future of Job Report 2020, WEF 
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produttività e il benessere dei lavoratori che non sono state ancora adeguatamente affrontate, perciò circa 

un terzo dei datori di lavoro prevede di creare delle modalità e tecniche diverse per svolgere le mansioni, 

interagire e consolidare i rapporti tra i dipendenti attraverso strumenti digitali con l’obiettivo di affrontare le 

sfide del benessere poste dal passaggio al lavoro da remoto. 

Il futuro del lavoro è una realtà anche per molte professioni apparentemente meno qualificate, come quelle 

degli operai che si trovano sempre più spesso ad interagire con robot e macchine estremamente sofisticate 

e complesse, con la necessità di apprendere rapidamente, spesso sul campo, le conoscenze necessarie. 

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto un impatto fortissimo su tutti i lavoratori, colpendo le loro certezze 

non soltanto sul proprio posto del lavoro, ma anche sulle modalità dello stesso. Lo smart working, il remote 

working ed il web learning sono entrati nella vita di tutti in maniera forzata e discontinua, ma ormai fanno 

parte della quotidianità. Queste modalità di lavoro e di studio rimarranno anche in futuro, ma vanno riviste 

e regolamentate. E comunque bisogna avere la consapevolezza che il nuovo alfabeto è il digitale: dobbiamo 

impararlo per poter abitare nei nuovi mondi. 

VIII. Le professioni più ricercate nell’ultimo biennio 

Da un’analisi complessiva delle caratteristiche sulle figure professionali ricercate nell’ultimo biennio emerge 

il fatto che le imprese italiane stanno attraversando un’evoluzione organizzativa e strutturale dovuta alle 

tendenze mondiali (globalizzazione, digitalizzazione & progresso tecnologico, cambiamento climatico, 

l’invecchiamento della popolazione) e ora anche dalla crisi sanitaria. Da un lato le aziende stanno inserendo 

le nuove figure professionali, la cui quota sul fabbisogno cresce dal 18% al 19% tra il 2018 e il 2020 e dall’altro 

attraverso la sostituzione di figure esistenti, che passa dal 30 al 32%. L’anno scorso è emersa la difficoltà di 

reperire delle figure necessarie che passa dal 26% del 2018-19 al 30% nel 2020.  

 

Le nuove figure professionali si concentrano soprattutto nelle professioni medio-alte, che richiedono 

generalmente un livello di istruzione terziaria. Per queste stesse figure professionali è elevata e in forte 

crescita la richiesta che si imbatte in un difficile reperimento di figure con esperienza. Ma anche le nuove 

figure ricercate tra le professioni intermedie e tra gli operai riflettono cambiamenti nella struttura produttiva 
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e organizzativa (per es. nuove produzioni, nuove funzioni aziendali prima non esistenti, ecc..). La seguente 

figura dimostra quali sono state le professioni più richiesti nel periodo 2018-2020. 

 

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Mentre per area aziendale il quadro è seguente: 

 

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
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Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati sulle professioni intellettuali, scientifiche e con elevata 

specializzazione richieste nel 2020.  
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IX. Attività e proposte 

L’obiettivo dev’essere quello di creare nei prossimi anni un determinante equilibrio tra scuola, università, 

economia, mondo del lavoro e anche welfare garantendo persone formate alle imprese e alla società intera 

facendo vivere una vita da protagonisti ai giovani di oggi e di domani.   

Secondo il prof. De Toni, certe nuove professioni a distanza di 10 anni non le si riesce a prevedere perché il 

futuro non è prevedibile. Ma possiamo creare scenari per prendere delle decisioni studiando il presente  e 

leggendo i segnali deboli. I segnali forti, cioè le tendenze, li conosciamo tutti. Per realizzare tutto ciò bisogna 

avere un bagaglio di competenze enorme e variegato. Inoltre, serve un’apertura mentale pronta per una 

realtà diversa rispetto a quella che ci si aspetta. Occorrono risorse capaci di adattarsi velocemente ai continui 

progressi tecnologici con l’assimilazione di tantissime competenze. Francesco Billari e Gianmario Verona nel 

recente articolo sul CorSera18 hanno ribadito la necessità di partire da una prospettiva più flessibile che 

stimoli l’integrazione dei saperi, anziché un approccio rigido che punti alla scelta di un campo piuttosto che 

un altro. 

Lo smart working e il web learning, oggi largamente diffusi, sono entrati nella nostra vita in maniera 

discontinua, coinvolgendo milioni di persone. I temi dello smart working e dell’web learning di sicuro 

apriranno una serie di nuove professioni. Bisogna, comunque, puntare sui fondamentali perché i contenuti e 

le competenze si imparano sul campo. La passione è fondamentale, è giusto, pertanto, orientare i giovani 

 
18 Corriere della Sera. “Discipline umanistiche o STEM? L’obiettivo è l’integrazione”. 09/03/2021 
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verso il nuovo, ma i fondamentali vanno ribaditi sempre e in primo luogo. Ormai è chiaro che il futuro è nel 

quaternario digitale e ci vogliono le competenze digitali e non solo.  

Occorre riformare scuola e università con nuovi orientamenti formativi, pensare a nuovi processi, a porre in 

atto l’innovazione tecnologica in forma costante e continua, a formare tutti i giorni i lavoratori, a studiare chi 

ha avuto successo e i mercati, anche nuovi e lontani da casa.  

A. Orientamento scolastico, professionale e universitario 

Oggidì, non nel 2030, molte aziende faticano a trovare ingegneri, tecnici, informatici e operai specializzati. 

Evidente che alla scuola si chiede, quindi, un approccio alle materie scientifiche e occasioni di contatto con il 

mondo reale con una valorizzazione dei cosiddetti progetti specialistici di alternanza scuola lavoro 

(attualmente si chiamano PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Giusto, 

pertanto, proporre progetti mirati a sviluppare gli interessi degli studenti. 

Secondo il prof. De Toni, tutto il percorso va gestito all’insegna della modernizzazione. Occorre un grande 

lavoro, coinvolgendo tutti gli attori essenziali di questo percorso - studiosi, economisti, sociologi, educatori, 

politici ed anche i manager. Ci vuole un patto tra il sistema educativo e quello del lavoro. La vera sfida è la 

volontà e il coraggio di cambiare e questo si può fare unendo le forze dei sistemi istituzionali, educativi e 

professionali, includendo le imprese. 

Le scelte, presenti e future, vanno condivise con la famiglia in piena consapevolezza certi che una buona 

scelta scolastica aumenta autostima e sicurezza di sé nei ragazzi. Ci deve essere il confronto continuo sul 

digitale, sulla biomedicina, sulle nuove tecnologie, scienze biologiche, innovazione, ma anche sull’inclusione, 

sulla creatività, sport e turismo, arte, marketing, nautica, ecologia e ambiente, servizi alla persona, 

aeronautica, grafica, ristorazione, informatica, prototipi 3D, e molto altro. 

Il dott. Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, consiglia 

ai giovani di proseguire sugli approfondimenti paralleli a quelli di “indirizzo”19. Lo studio delle lingue è 

fondamentale in un’ottica di internazionalizzazione. D’Agostino è convinto che gli studi più classici, come 

filosofia e storia, aiutano ad acquisire l’elasticità mentale necessaria per affrontare con razionalità la vita 

complessa e capire il mondo e le sue dinamiche. Una preparazione “tradizionale” fornisce infatti quegli 

strumenti utili a mantenere equilibrio e lucidità nelle scelte. Nell’odierno mondo caotico non basta essere 

esperti di tecnologie: bisogna partire da una base teorica per poi approfondire nel tempo le tematiche più 

avanzate e specifiche che si imparano sul campo. Gli assecondano Francesco Billari e Gianmario Verona18 

evidenziando la necessità di usare le conoscenze in modo complementare: medicina e comunicazione, 

logistica e etica, economia e legge, perché c’è sempre più bisogno di medici che sanno di economia, ingegneri 

 
19 https://www.alumniunipd.it/blog/2021/03/23/il-segreto-di-un-buon-management-le-persone-sono-persone-non-
numeri-zeno-dagostino-presidente-dellautorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-orientale/  
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che sanno di filosofia, artisti che sanno di informatica, psicologi che sanno di neuroscienze. Quindi, la scuola 

e università vanno riformate per creare un sistema di ricerca e educazione in grado di aiutare le prossime 

generazioni, di creare più mobilità e inclusione sociale. 

In Friuli-Venezia Giulia un’offerta formativa è eterogenea e completa in grado di garantire un portafoglio di 

esperienze certificate umane, personali e professionali. Oltre ai settori già citati bisogna evidenziare anche 

l’alberghiero, la finanza, la bioedilizia, l’agricoltura, a Industry 4.0, l’eno-gastronomia, e ancora meccatronica, 

relazioni pubbliche, sicurezza. 

Nella nostra Regione abbiamo gli istituti tecnici superiori (ITS) – A.Volta, Malignani, Kennedy, Accademia 

Nautica dell’Adriatico - che offrono percorsi di alta formazione tecnica in settori strategici dell'economia 

regionale e nazionale e sono tutti molto apprezzati dal mondo del lavoro. Gli ITS sono delle vere e proprie 

Academy post diploma progettate insieme alle più importanti aziende del territorio che formano le figure 

professionali di specifici settori molto richieste dalle imprese. Grazie a queste scuole di eccellenza ad alta 

specializzazione tecnologica le imprese sono in grado di trovare il personale specializzato con elevate 

competenze tecniche e tecnologiche, necessarie per promuovere processi di innovazione aziendale. 

All’interno sistema universitario regionale sono attivi i corsi di laurea triennale in Internet of things big data 

and machine learning e il prossimo anno accademico ci sarà quello in intelligenza artificiale. Oggi servono 

medici, ma sempre più serviranno specialisti delle discipline STEM: Sciences, Technology, Engineering, 

Mathematics. Chi analizza il mercato del lavoro ci informa che saranno sempre più ricercati tecnici 

informatici, ovvero programmatori, progettisti e manutentori di hardware e software, badanti, operari 

specializzati nel settore metalmeccanico e nell’edilizia. Nello stesso tempo diminuisce la richiesta dei laureati 

in economia, soprattutto nel settore bancario20 che evidentemente è oggetto di una necessaria rivisitazione. 

Non costruiamo un futuro solo sulla tecnologia.  

B.  Dallo smart working al near working 

Il 2020 ha cambiato tante cose. Lo smart working è risultato vincente se abbinato all’idea di passare dal 

concetto di “stare” in ufficio a quello di “fare” ovunque ci si trovi sulla base di obiettivi prefissati, certi e 

raggiungibili al fine di garantire una produttività più ampia nelle proprie mansioni. Una sfida, specie per la 

PA, ma non solo, che va colta e vinta. 

La grande espansione dello smart working (o più frequentemente del remote working) e del controllo a 

distanza delle produzioni, oltre che di alcune attività gestionali e amministrative, stanno comportando 

significative trasformazioni nei modelli organizzativi delle imprese, a cui si è associata una maggiore richiesta 

 
20 https://www.ilsole24ore.com/art/banche-oltre-10mila-assunzioni-entro-2023-30percento-arrivera-lauree-stem-
ADshaXIB?utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_source=LinkedIn#Echobox=1612852882  
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di competenze manageriali. E proprio durante questa nuova modalità del lavoro si sono rivelati tutti i pro e i 

contro per quanto concerne lo smart working.  

Durante un recente convegno di CIDA FVG il dott. Zeno D’Agostino ha promosso il così detto “near working” 

– la creazione degli spazi di coworking vicini a casa, facilitando spostamenti autonomi, se possibile a piedi, 

riducendo gli spostamenti tra zone distanti della città e favorendo la sostenibilità ambientale. In questo modo 

gli aspetti negativi si potrebbero risolvere proprio staccando lo smart working da casa, ma rimanendo vicini 

a casa, non andando al lavoro. In grandi città del mondo (Parigi, Melbourne, Copenaghen) e anche in Italia 

(Genova, Milano) sono già partite le sperimentazioni per gli spazi urbani ecosostenibili che comprendono non 

solo gli spazi lavorativi condivisi, ma anche i servizi e nuove attività commerciali con conseguente risparmio 

di tempo e di emissioni derivanti dagli spostamenti obbligati. Questo nuovo modello è valido sia per il settore 

pubblico sia per quello privato, utile a migliorare la vita della città e la conciliazione tra tempi di vita e tempi 

di lavoro per ogni singolo cittadino.21 

Questi luoghi dovrebbero essere “costruiti” dal pubblico con un forte ruolo del privato. L’Amministrazione 

pubblica dovrebbe fare un ragionamento importante su detta prospettiva sviluppando un nuovo modello di 

imprenditoria privata che investa in proposito. Per questo motivo Zeno D’Agostino lancia una nuova visione: 

“approfittiamo di questa pandemia per creare un mondo diverso, un mondo più sostenibile e gestibile dal 

punto di vista sanitario e ambientale.22 

 

C.  Reskilling & upskilling  

Come è stato evidenziato in questo documento, il mercato del lavoro sta subendo un rapido cambiamento 

che rende difficile la previsione della realtà lavorativa negli anni a venire. Ovvio, che la continua evoluzione 

rappresenta grandi opportunità, ma anche le problematiche e le minaci. In questo contesto gli sviluppi 

tecnologici hanno un peso fondamentale. L’introduzione di nuove tecnologie, dell’automazione, nuove 

modalità di lavoro (smart working) spinge verso la necessità di acquisire nuove competenze. Ed è proprio in 

questo contesto entrano reskilling e upskilling, due strumenti distinti per sviluppare le attuali competenze 

dei lavoratori di oggi per i ruoli futuri.  Reskilling significa imparare competenze radicalmente nuove per un 

nuovo mestiere o per continuare a ricoprire un ruolo in evoluzione molto profonda. L’upskilling è il 

potenziamento delle competenze per far evolvere il proprio ruolo/mestiere verso maggiori responsabilità.23  

 
21 https://www.agi.it/cronaca/news/2021-02-01/nearworking-milano-nuovi-orari-11222954/ , Messaggero Veneto, 
“Tutti stanchi di code e disaggi”, 22/12/2020 
22 Convegno CIDA FVG “Quali opportunità lavorative dal 2030 in poi. L’orientamento scolastico e occupazionale per il 
futuro”, 2 dicembre 2020 
23 https://dirigentindustria.it/formazione/reskilling-e-upskilling-verso-il-futuro-del-nostro-lavoro.html  
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Secondo il rapporto del World Economic Forum, il 50% di tutti i lavoratori avrà bisogno di reskilling e il 40% 

delle competenze base degli attuali lavoratori cambierà. L’indagine di Gartner ha rivelato che per il 53% delle 

aziende intervistate è difficile identificare le competenze necessarie per il futuro. La situazione italiana in 

questo contesto potrebbe essere anche peggiore perchè vanta la forza lavoro più anziana del mondo, dopo 

Giappone e Germania. Secondo i dati dell’Istat, oggi l’età media dei lavoratori italiani è di 44 anni e aumenta 

di circa 6 mesi ogni anno. 

Quindi, quali potrebbero essere le soluzioni? Le strade percorribili ce ne sono: 

 il focus sul mix delle soft skills - competenze di mestiere + competenze digitali + competenze 

“umane”; la continua formazione (corsi di upskilling e reskilling) risolverà la mancanza delle 

competenze necessarie, mentre ai dipendenti garantirà la possibilità di crescita all’interno della 

stessa azienda; 

 la collaborazione tra aziende: per esempio, un’impresa manufatturiera che ha un eccesso di 

lavoratori potrebbe lavorare a stretto contatto con un’impresa edile che ha bisogno di dipendenti 

per fornire congiuntamente un’istruzione di riqualificazione; 

 l’istituzione dei centri di transizione pubblico-privato per fornire programmi di formazione 

finalizzati al reskilling/upskilling per riposizionarsi professionalmente dentro e fuori dall’azienda.   

D. Investimenti 

I lockdown hanno determinato in gran parte una diminuzione dei consumi. Ma di pari passo è stato registrato 

un aumento delle riserve finanziarie e bancarie. Da qui occorre ripartire per garantire investimenti a favore 

di imprese e lavoratori. Proprio in questa fase critica dovrebbe subentrare il mondo del credito a fare la sua 

parte con gli strumenti finanziari agevolati indirizzati all’industria, commercio e il terzo settore per 

permettere di riavere fiducia sulle prospettive future in un momento di evidente difficoltà. Ciò 

comporterebbe anche una più serena uscita dalla situazione attuale di sospensione della realtà derivante dal 

blocco dei licenziamenti e dai ristori perché queste misure, prima o poi, dovranno cessare. Gli investimenti 

importanti su imprese e lavoratori aiuteranno ad evitare pesanti difficoltà socioeconomiche paragonabili a 

quelle sanitarie. 

Il settore manufatturiero del Nordest italiano fornisce dei segnali positivi che non vanno ignorati, da lì 

possono indubbiamente giungere opportunità di crescita non indifferenti. Ma tutto il mondo delle PMI, 

dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura va sostenuto al pari del settore del turismo e dei servizi al 

fine di assicurare un operoso benessere alle genti del Triveneto. 

CONCLUSIONI 

La collaborazione tra pubblico e privato deve essere finalizzata nella preparazione del sistema produttivo alle 

trasformazioni tecnologiche ed economiche in atto. Senza l’uno o l’altro componente il potenziale innovativo 
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potrebbe rimanere inespresso e, anzi, aumentare i divari tra le fasce di occupazione. In termini di benessere, 

ma anche di tenuta sociale. 

COSA VOGLIAMO FARE NOI DI CIDA FVG 

Bisogna pensare al futuro, a un orizzonte ampio, il 2030 e perfino il 2040 quando i ragazzi di oggi entreranno 

nel mondo dell'università e del lavoro e che traineranno l’economia del nuovo mondo. Un mondo in continua 

evoluzione, in cui le competenze acquisite oggi avranno un grande impatto domani. Perciò, dobbiamo partire 

da una prospettiva più flessibile che stimoli l’integrazione delle conoscenze, anziché un approccio rigido che 

punti alla scelta di un campo rispetto all’altro. 

É un’ottica, questa, che vuole favorire la visione prospettica e il futuro dei giovani pur nelle pesanti difficoltà 

del momento provocate dalla pandemia da Covid-19, dalla recessione economica e dal cambiamento 

climatico. Le parole d’ordine devono, pertanto, essere aspettativa, fiducia, domani, futuro lavoro. 

Una recente ricerca della Confcommercio nazionale osserva che nel decennio della crisi 2008-2017 i liberi 

professionisti sono cresciuti del 21% raggiungendo quota 1,4 milioni di persone. Le nuove professioni sono 

cresciute del 62% facendo emergere figure regolamentate come guide turistiche, amministratori di 

condominio e non regolamentate come consulenti, tributari, informatici, wedding planner, designer e 

formatori. Un boom che ha riguardato i settori dell’istruzione, della sanità, dell’assistenza sociale e le attività 

sportive, artistiche e d’intrattenimento. 

Il settore dei dirigenti privati, e in particolare quello del terziario, hanno registrato nell’ultimo anno una 

crescita cospicua del peso delle donne, che oggi rappresentano il 18,3% del totale, con un incremento del 

49% dal 2008 al 2019. Questi dati24 aprono uno spiraglio di luce importante, benché siano legati soprattutto 

alla presenza nel settore di aziende multinazionali estere, o comunque di grandi dimensioni, che hanno da 

tempo nelle loro policy un’attenzione speciale per la diversity. Non possiamo dimenticare, comunque, che in 

Italia ci sono oltre il 90% di PMI. 

È ipotizzabile che nel prossimo decennio possa accadere il medesimo fenomeno con nuovi lavori per i quali 

oggi, come già accennato, non sussiste un percorso scolastico e formativo per una percentuale piuttosto 

significativa. È evidente che i nostri ragazzi di oggi abbisognano come l’aria che respirano, quindi, di forti 

politiche formative, di politiche attive del lavoro e di politica industriale. Il rischio altrimenti è quello di 

lasciare inutilizzato il lavoro proposto dall’economia e molte persone in cerca di occupazione.   

Occorre ripensare i modelli di sviluppo settoriale e, facendo leva sulle opportunità offerte dalla 

digitalizzazione e dall’uso delle tecniche di realtà virtuale, per poter far fronte alle limitazioni emerse in questi 

mesi e sviluppare modalità alternative di fruizione dei servizi. È importante monitorare gli sviluppi nei settori 

 
24 http://bit.ly/RapportoDonne 
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che la pandemia ha posto al centro dell’attenzione (farmaceutica, sanità, informatica, comunicazione), per 

evitare il rischio di un allargamento del mismatch con l’offerta di lavoro, da sanare soprattutto attraverso la 

formazione permanente, perché la richiesta di personale dotato di specifiche qualifiche avverrà in tempi 

brevi. 

L’obiettivo dev’essere quello di creare nei prossimi anni un determinante equilibrio tra scuola, università, 

economia, mondo del lavoro e anche welfare garantendo persone formate alle imprese e alla società intera 

facendo vivere una vita da protagonisti ai giovani di oggi e di domani. 
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