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Meccanica, alimentare, logistica e servizi sono
i settori conmaggiori sbocchi occupazionali
Si puntamolto pure sulla formazione
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na ripresa ancora troppo
debole, nonostante non
manchino anche oppor-

tunità. È la situazione “fotogra-
fata”, sia pure con sfumature di-
verse, dalle associazioni di cate-
goriadell’artigianato edell’indu-
stria. «Qualche settore si sta
muovendo, ma l’economia in
generale - premette Pietro Bra-
galini, presidente di Upa-Fede-
rimpresa - resta ferma.Oltretut-
to, impedendodi andare inpen-
sione a chi, con le precedenti re-
gole, ne avrebbe avuto il diritto,
si sta ulteriormente rallentando
il ricambio generazionale. Le
possibilità di turnover sono
quindi pressochébloccate. A ciò
si aggiunga che il mestiere del-
l’artigiano si impara sul campo
più che nelle scuole, però le no-
stre aziendenon sono incentiva-
te a nuove assunzioni, che po-
trebbero diventare un peso in-
sostenibile. In questo clima di
incertezza assoluta, c’è il timore
di compierepassi sbagliati. L’ar-
tigiano - prosegue Bragalini -

U
non può permettersi i costi
dell’apprendistato, né in questo
momento investimenti sulla for-
mazione, perché - sostiene - gli
sgravi risultano insufficienti».
AlbertoBottazzi, direttoredel-

la Libera associazione artigiani,
è invece convinto che qualche
occasioneper i giovani possadi-
schiudersi: «L’artigianato vive
molto della creatività anche di
singoli individui e non sono in-
dispensabilimezzi importanti se
si ha qualche idea. Specie nel-
l’artigianato di servizio, legato
soprattutto alle nuove tecnolo-
gie, e artistico si può cominciare
con strutture leggere» evidenzia
Bottazzi. «Estetisti, parrucchieri,
idraulici poi rimangono sull’on-
da. Credo che l’artigianato resi-
sta come possibile mercato oc-
cupazionale. A questo proposi-
to, stiamousandomoltissimou-
no strumento come “garanzia
giovani”, per agevolare sia il ti-
rocinio iniziale, sia l’apprendi-
statodei giovani dai 18 ai 29 anni
che di solito, se non cala il lavo-
ro, vengono assunti - afferma
Bottazzi - stabilmente».

Un ritratto di luci e ombre
quello tracciato da Dario Co-
stantini, presidente diCna: «Ne-
gli ultimi 7-8 anni ci siamo im-
pegnati nella formazione nelle
scuole, per far capire ai ragazzi
la dignità del lavoro manuale, a
fronte della situazione parados-
sale di aziende alla ricerca di
manodopera chenon trovavano
risposta. Oggi - precisa Costan-

tini - non è più così. I ragazzi
sanno che essere presi in prova
in un’azienda per imparare un
mestiere è una fortuna da non
sprecare».
LaCna organizza direttamen-

te corsi per autoriparatori. «Le
piccole e medie imprese, che
rappresentano più del 90% del
tessuto imprenditoriale della
nostra città e del nostro Paese,

rimangono in forte difficoltà,
specie se si rivolgono in preva-
lenza al mercato nazionale e lo-
cale. Inoltre, le assunzioni sono
diventate maggiormente impe-
gnativeper le imprese, i cuimar-
gini risultano semprepiù ridotti.
È comunque oggettivo - sottoli-
nea Costantini - che, a seguito
del Jobs Act, ci sia stato un au-
mento dell’ingresso di forza la-

voro anchenelle nostre aziende.
I dati dicono che quelle che
stannouscendodalla crisi o si ri-
volgono al mercato internazio-
nale hanno assunto. Mi auguro
cheprestopossa avvenire inmo-
do copioso».
Per Giuseppe Cella, vicediret-

tore di Confindustria, al di là del
mancato riscontro «di segnali di
grande ripresa», alcune profes-
sionalità stanno superandome-
glio le difficoltà. «Diplomi tecni-
ci e lauree in ingegneria mecca-
nica sono titoli ben spendibili. Ci
sono poi richieste pure nella lo-
gistica, per movimentazione
merci e addetti al magazzino,
dunque per mansioni medio-
basse» esemplifica Cella. «Chi è
disponibile a viaggiare, può tro-
vare occupazione comemonta-
tore trasfertiste e manutentore.
Per tutti, sono indispensabili le
conoscenze informatiche, non
più considerate un valore ag-
giunto, ma la norma. È ancora
troppo scarsa la conoscenzadel-
la lingua inglese, diventata inve-
ce assolutamente necessaria». I
settori conmaggiori sbocchi oc-
cupazionali nell’industria pia-
centina restano «la meccanica,
l’alimentare e la logistica e i ser-
vizi. Esempi virtuosi arrivano
pure dalle startup, che però fati-
cano a partire. Vanno supporta-
te sia all’avvio, sia nel periodo i-
niziale, altrimenti c’è il rischio
cheprogetti interessanti non rie-
scano a concretizzarsi o muoia-
noprecocemente. La scommes-
sa vera passa comunque - con-
cludeCella - per ilmarketing ter-
ritoriale, con l’arrivo di soggetti
intenzionati a investire sullo svi-
luppo economico della nostra
provincia».

Sopra: giovani duranteunaddestramentoprofessionale in azienda. Adestra,
dall’alto: GiuseppeCella, PietroBragalini, AlbertoBottazzi e darioCostantini.

Industria e artigianato, per i giovani
trovare un impiego resta difficoltoso
Il ritratto che fanno i rappresentanti di categoriadella situazioneeconomica
èdi luci eombre. «Ripresa troppodebole».Manonmancano leopportunità

iovani alle prese con la dif-
ficoltà di trovare un’occu-
pazioneecostretti allo stes-

so tempoa cominciare apreoccu-
parsi per la futura pensione. Per
GianlucaZilocchi, segretariodella
Cgil piacentina, lepur abbondanti
novità introdottedalpuntodi vista
legislativononsono infatti riuscite
piùdi tantoa sbloccare la situazio-
ne. «Ci sono in-
dubbiamente
fortissimi incen-
tivi per i contratti
a tempo indeter-
minato, per cui
sono effettiva-
mente aumenta-
te le assunzioni
e, a una prima lettura dei dati, la
fascia anagraficamente più giova-
nepuò sembrare favorita»osserva
Zilocchi. «La disoccupazione ri-
mane però inalterata sopra il 40
per cento. Si è quindi assistito alla
trasformazione dei rapporti di la-

G
vorodauna tipologiaall’altra, sen-
za creazione di nuovi posti. Inol-
tre, con l’eliminazione dei vincoli
normativi in temadi licenziamen-
to e con i contratti a tutele cre-
scenti, che in realtà tolgono le tu-

tele per il lavora-
tore,nonèpossi-
bile - sottolinea
Zilocchi - effet-
tuare una com-
parazione con i
vecchi contratti.
Ci sarebbe biso-
gno - auspica - di

politiche del lavoro veramente ef-
ficaci, capaci di aprire prospettive
di sviluppo. Occorre un piano in-
dustriale chemetta inmoto il Pae-
se».
Ad aggravare il quadro, si ag-

giunge «un’esplosione del preca-

riatopiùprecariochec’è, grazieal-
l’incremento,previstodal Jobsact,
dei limiti di reddito per i contratti
a voucher.Unanovitàpesantealla
quale sono esposti in particolare i
giovani». Che oltretutto devono
cominciare a immaginarsi anzia-
ni: «Con il calcolo effettuato sulla
base dei contributi versati, per a-
vere una pensione dignitosa è in-
dispensabile - afferma Zilocchi -
pensarea forme integrative.Come
sindacati abbiamo individuato u-
na rispostaaquestoproblemacon
i fondi per le diverse categorie.
Purtroppo il governo ha risposto
incrementando la tassazione sulle
prestazionidellepensioni integra-
tive, ma rimane indispensabile ri-
corrervi».
Marina Molinari, segretario

provinciale della Cisl, vede nello

strumento “garanzia giovani” una
modalità di aiuto concreto per
l’ingresso nel mondo del lavoro.
«Risale al governo Letta, ma solo
adesso sta decollando. Per la du-
ratamassimadi un anno, prevede
che un minimo di 150 euro della
retribuzione siano pagati dall’a-
zienda, il resto viene completato
da un fondo nazionale, tramite le
Regioni. Funziona, se si tratta di
mettere allaprova il dipendente in
vista di un’assunzione definitiva e
non - precisa Molinari - se viene
utilizzato unicamente come solu-
zionemenoonerosa per le impre-
se, senzaun’evoluzioneversopro-
spettivedimaggiore stabilitàper il
lavoratore». Quest’ultimo in ogni
caso «dovrà assolutamente rivol-
gersi a forme di previdenza inte-
grativa, magari investendo il pro-

prio TFR (il trattamento di fine
rapporto, ossia la liquidazione, n-
dr) per avere un domani una pen-
sionemigliore e supplire eventuali
vuoti contributivi che potrebbero
verificarsi con l’eventualedisoccu-
pazione nei mo-
menti di crisi.
Come sindacati -
prosegue Moli-
nari - abbiamo
voluto i fondi
chiusi contrat-
tuali, che cam-
biano da settore
a settore, ai quali concorre la stes-
sa impresa edove gli stessi lavora-
tori sonorappresentatinei consigli
di amministrazione». Dal suo os-
servatorio, Mario Miano, segreta-
riodellaUil Emilia, constata il pre-
valere, per i giovani, di «contratti

del tutto atipici. Il tempo indeter-
minato, nonostante le agevolazio-
ni contemplate per chi assume,
non sta prendendo piede» com-
mentaMiano. «I vantaggi peraltro
sono solo per il datore di lavoro,
per il giovaneèunicamenteprevi-
sta una minore retribuzione; in
cambio dovrebbe poter imparare
un mestiere. Siamo comunque di

fronte a una
giungla di con-
tratti dove un ra-
gazzo fatica a di-
stricarsi». Anche
Miano ribadisce
la necessità di u-
na previdenza
aggiuntiva. «Ci si

può rivolgereancheai fondi gestiti
dalleorganizzazioni sindacali edai
datori di lavoro per ogni settore.
Occorre comunquedisporrediun
contratto, a tempo determinato o
indeterminato che sia».

a. ans.

I giovaniperavere
unapensionedignitosa

devonogiàpensare
a formeintegrative

Assistiamoaun’esplosione
delprecariatograzie

ai limitimaggioridi reddito
per i contratti voucher

I sindacati. «Mancano politiche efficaci»
Lenuovenormehanno trasformato le tipologie,manonhannocreatonuoviposti
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*Riferito a Vitara diesel, motorizzazioni ibride escluse. Fonte: elaborazione Suzuki
dati ministeriali “Guida Auto 2014” (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro
modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare.

Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata
intelligente: abbiamo pensato alla tua sicurezza. Non abbiamo
messo a punto il 4x4 con le emissioni più basse del mercato*:

abbiamo sostenuto l’ambiente in cui vivi.
Non abbiamo creato un’auto: ti abbiamo ridato Vitara.
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