
I
l dibattito sulla riforma del mercato del la-
voro suggerisce una parziale apertura nei
confronti degli operatori privati. Non c’q
dubbio che, se confermata, rappresente-

rebbe un passo in avanti verso il dialogo e la
collaborazione. Come infatti auspicato nella
lettera aperta indirizzata al Ministro del Lavo-
ro Luigi Di Maio nei giorni scorsi, ritengo sia
doveroso che il Governo ascolti chi è impe-
gnato da anni in prima linea per promuovere
O’LQcRQtrR tra domanda e offerta di lavoro e
sono convinto che pubblico e privato possa-
no lavorare insieme.

Afnché questo accada, però, è necessa-
ria una maggiore consapevolezza. I numeri
ci possono aiutare: nel bimestre settembre
ottobre 2018, il 20% dei 56mila contratti a
tempo indeterminato siglati in SLù rispetto
allo stesso periodo del 2017 è stato promos-
so e gestito dalle Agenzie per il Lavoro, che
si confermano quindi un baluardo del lavoro
vero e regolare. Ma sono anche molto di SLù:
soggetti che conoscono come nessun altro
le richieste produttive e occupazionali del
territorio, spesso ignote anche al sistema
scolastico e universitario, e cercano di soddi-
sfarle individuando le risorse giuste per ogni

esigenza e formandole, spesso attraverso
percorsi costruiti ad hoc. Questo è possibile
perché le APL possono contare su professio-
nisti esperti e qualicati in grado di segui-
re le persone, individuarne le potenzialità e
orientarne le scelte. Questi professionisti si
chiamano Tutor, sono già stati utilizzati con
successo QeOO’DPELtR di programmi regionali
e potrebbero essere strategici anche DOO’LQ-
terno dei programmi previsti dal Reddito di
Cittadinanza.

La riforma dei Centri per O’,PSLegR e O’LQtrR-
duzione del Reddito di Cittadinanza, ci è sta-
to detto, devono realizzarsi entro tre mesi.
Progetto realisticamente molto improbabile:
sono serviti veQt’DQQL alla somministrazione
per raggiungere O’DttuDOe livello di intervento
tra domanda e offerta di lavoro. Nel frattem-
po il dialogo con la Commissione Europea
suggerisce un progressivo ridimensionamen-
to delle dotazioni economiche da destinare
a queste misure. In questo scenario, una
soluzione esiste ed è a portata di mano:
utilizzare e valorizzare ciò che già esiste e
funziona. In attesa (o in alternativa) di sele-
zionare migliaia di nuovi Navigator – soluzio-
ne dispendiosa e poco efciente sul breve

periodo – si potrebbe pensare a una collabo-
razione con Tutor già esperti e formati, proli
che conoscono il territorio, le peculiarità del
mercato del lavoro locale e le necessità delle
aziende. Senza dimenticarsi, inoltre, che le
APL potrebbero essere prese in considera-
zione anche per supportare e afancare i di-
pendenti dei Centri per O’,PSLegR in appositi
percorsi formativi.

È auspicabile pensare dunque alle Agenzie
per il Lavoro come risorsa in grado di forni-
re know-how  operativo e progettuale al set-
tore pubblico, che resta indispensabile sog-
getto di coordinamento e verica dei requisiti
per O’DccessR al programma di inclusione la-
vorativa. 
Accantonando difdenze e preconcetti, quin-
di, sono convinto che ci siano i margini per
una procua collaborazione a vantaggio di
tutti. Per questo motivo, continuiamo a chie-
dere a gran voce O›DSerturD di un tavolo di
confronto dove le Agenzie per il Lavoro pos-
sano partecipare con tutto il proprio know-
how .
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