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Il rovesciamento
del paradigma

•Non è solo l’imprenditore che sceglie
e ingaggia i lavoratori

• in molte situazioni sono anche i lavoratori
a scegliere e «ingaggiare» l’imprenditore,
come individui e talvolta anche collettivamente
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La scelta dell’imprenditore
da parte dei lavoratori

• è compiuta individualmente quando decidono dove cercare
lavoro, in quale settore; e soprattutto quando si muovono…

… avendo l’informazione e la formazione necessarie

• ma è compiuta talvolta anche
collettivamente, dai lavoratori
di un’impresa in crisi, oppure
da una città, o da un intero Paese
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La possibilità effettiva di scegliere il lavoro
deve (e può!) essere data a tutti 

Art. 4 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto»
«       […]       secondo le proprie possibilità e la propria scelta. »

Oggi il modo migliore per attuare questo principio è

a) assicurare alle persone le necessarie informazione, formazione 
efficace e mobilità in relazione alla domanda di lavoro…

b) promuovere la più ampia possibile pluralità di imprese in 
concorrenza tra loro sul lato della domanda stessa: il che implica la 
capacità di attrarre e selezionare il meglio dell’imprenditoria mondiale
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I. La scelta 
individuale

A rendere debole la persona                          
nel mercato del lavoro

non è tanto lo squilibrio
fra domanda e offerta,

quanto il difetto di servizi
di informazione,

formazione mirata agli sbocchi esistenti

e assistenza alla mobilità
5



I dati dell’anno 
scorso riportati

nel libro:

6Titolo di prima pagina de il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2020

Le imprese
non trovano
i lavoratori di 

cui hanno 
bisogno



Al nord ogni 
giorno
ci sono

80 vacancies
ogni 100 

disoccupati
(Fonte: Wallabi, 2018)
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Provincia Vacancies per 100 
disoccupati Provincia Vacancies per 

100 disoccupati

Vicenza 110.7 [...] …
Reggio Em. 84.2 [...] …
Bergamo 82.8 Iglesias 1.6
Milano 82.4 Palermo 1.6
Treviso 78.4 Cosenza 1.4

Bologna 78.1 Reggio Cal. 1.4
Modena 75.7 Caltanissetta 1.4
Verona 71.1 Messina 1.4
Parma 69 Siracusa 1.3
Lecco 68.6 Agrigento 1

[...] … Crotone 0.9
[...] … M. Campidano 0.2



… anche nella fase più acuta della crisi!
Settore interessato Assunzioni previste Difficoltà di reperimento

Dirigenti 1.370 50,5

Professioni intellettuali, scientifiche e  special. 55.890 42,6

Professioni tecniche 108.940 40,0

Impiegati 64.120 22,0

Professioni qualificate commercio e servizi 205.700 27,8

Operai specializzati 122.570 46,2

Conduttori di impianti e macchinari fissi e non 105.700 33,3

Mestieri non qualificati 99.490 15,2

TOTALE 763.770 32,5

8Fonte: Unioncamere-ANPAL, Bollettino Excelsior, novembre 2020



Primavera 2021
Si parla solo del 

blocco dei 
licenziamenti. E se
incominciassimo

a occuparci invece
di rendere possibili

e più facili
le assunzioni?
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Mancano
gli operai
qualificati:
meccanici, 
saldatori, 
fabbri, 
fonditori, 
falegnami,
sarti
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Una situazione
di skill shortage

generalizzata
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Le aziende
cercano all’estero

figure professionali
che non trovano

in Italia
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Le imprese edili
devono rifiutare

commesse di lavoro
perché non trovano
i muratori qualificati
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Estate 2021 - La carenza di personale 
qualificato frena la ripresa

Corriere della sera 10 luglio 2021



Mancano
camerieri,

tecnici,
operai

«la riscossa
deve

partire dalla 
formazione»

15Repubblica – Affari & Finanza, 13 settembre 2021

Settembre 
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Che cosa garantisce
che la formazione sia efficace

•Occorre un monitoraggio permanente e capillare del tasso
di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali
effettivi, realizzabile con

− anagrafe della formazione professionale
(come l’anagrafe MIUR)

− incrocio dei dati con le Comunicazioni
Obbligatorie al ministero del Lavoro

− pubblicazione del dato relativo a 
ciascun corso e ciascun CFP
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Il dato sul tasso di coerenza è indispensabile
anche per l’orientamento professionale

•Nei Paesi dove il Guidance Service funziona, chi lo svolge 
dispone di un dato essenziale: il tasso di coerenza tra 
formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi

• questo consente a chi vi è addetto di 
fornire all’adolescente indicazioni 
attendibili sui percorsi verso 
l’occupazione effettiva

• In Italia, per lo più, questo dato
non è disponibile 17



Perché finora in Italia questo sistema
non è stato attivato

• Perché il sistema attuale privilegia l'interesse 
degli addetti (che non amano essere posti sotto 
stress) rispetto all’interesse degli utenti…

•… mentre il sistema nuovo, fornendo un criterio
oggettivo per la distribuzione dei finanziamenti,
toglierebbe agli assessori regionali competenti
l’amplissima discrezionalità che oggi possono
esercitare
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II. La scelta collettiva: quando a
scegliere l’imprenditore  sono i 

lavoratori, una città, o un intero paese
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Le due facce della globalizzazione

• La globalizzazione amplia enormemente il 
campo nel quale gli imprenditori possono
scegliere i propri dipendenti…

•… ma lo amplia anche per i lavoratori di una
azienda in crisi, o di una regione depressa, che
vogliano attirare buoni piani industriali
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I lavoratori possono scegliersi l’imprenditore
non più soltanto come individui

ma anche in forma collettiva
(e sono tanto più forti quanto maggiore è la concorrenza)

Un nuovo mestiere possibile per il
sindacato: guidare i lavoratori
nell’azione volta ad attrarre i migliori
imprenditori, a valutare i loro piani
industriali e a negoziare la 
scommessa comune con quello
ritenuto migliore
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Quando a scegliere
sono i lavoratori di un’azienda…

• Trattativa Alitalia 2008: i lavoratori scelgono tra Air 
France-Klm e C.A.I.

Alitalia 2017: bocciano Etihad, disattendendo le
indicazioni dei sindacati

• Referendum di Pomigliano e Mirafiori
2010: la scelta è tra Marchionne
e lo Stato
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… o un intero Paese

• La vicenda di Sunderland 1985:
i metalmeccanici inglesi ingaggiano 
la Nissan…

• … e vincono la scommessa comune
con l’imprenditore straniero

• Le molte altre vicende simili
nel mondo

• Questo è ciò che dovrebbe incominciare a fare su larga scala 
il nostro Mezzogiorno
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La concorrenza tra gli imprenditori
nel mercato del lavoro rafforza i lavoratori

• Per questo occorrerebbe aprire il più possibile
il Paese al meglio dell’imprenditoria mondiale…

• … ma in Italia ha prevalso per lungo tempo
l’ostilità, da destra e da sinistra, contro le
multinazionali in quanto tali…

• … e la difesa dell’«italianità» delle grandi imprese: i casi Alfa Romeo 
(1986), Ferrovie, Poste, Telecom, Antonveneta, Parmalat, ecc.
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Una protesta poco sensata



Per concludere
• In una situazione in cui mancano i canali di connessione tra domanda 

e offerta, occorrono servizi di
− formazione mirata agli sbocchi effettivi…  
− … di cui sia conoscibile il tasso di coerenza

con gli sbocchi stessi
− e servizi capillari di orientamento professionale 

per giovani e adulti

• Occorre rendere il Paese più attrattivo per le
imprese straniere, e il sindacato più capace
di negoziare sui loro piani industriali innovativi25



Grazie per la vostra
attenzione
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Queste slides si possono scaricare
dal sito www.pietroichino.it

Le idee qui accennate
sono sviluppate più

compiutamente in questo libro


