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OCCUPAZIONE, GIULIANO POLETTI: "MILIONI I METALMECCANICI NEL
NOSTRO PAESE. DOBBIAMO USARE LE POLITICHE ATTIVE PER
AFFRONTARE
LE
SFIDE
OCCUPAZIONALI
CHE
DERIVANO
DALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA"
"C'è bisogno di una buona regia pubblica per realizzare una sana collaborazione
costituzionale con le istituzioni nell'ambito delle politiche attive". Lo ha dichiarato Guglielmo
Loy, Segretario Confederale della Uil, in occasione dell'incontro #ATTIVAilLAVORO,
tenutosi oggi a Roma in via Lucullo. La riflessione sulle politiche attive si fa adesso quanto
mai

urgente

perché,

secondo

Loy,

è

necessario

mettere

a

punto

una

program-

mazione che sia efficace,
efficiente e sostenibile nel
tempo.

Immediata

la

risposta del ministro del
Lavoro Giuliano Poletti:
"Il tema dell'occupazione è
fondamentale ma bisogna
tenere presente che c'è sempre una relazione molto forte tra le politiche che vuoi realizzare e
gli strumenti che hai per metterle in pratica". In questo senso il ministro ha sottolineato
l'importante ruolo che svolgono i centri dell'impiego, quali strumenti in grado di raccogliere le
diverse esigenze e problematiche territoriali, così da non disperdere alcun tipo di risorsa.
Poletti è poi tornato a parlare di industria e metalmeccanici: "Le imprese che hanno
innovato di più sono quelle che hanno assunto di più. Quelle che non hanno fatto
investimenti finiscono per uscire dal mercato. Ma per restare sul mercato hai bisogno
anche di trovare le persone che abbiano le giuste competenze per quel mercato, hai bisogno
di formarle. Oggi il nostro Paese è composto da milioni di metalmeccanici che vedono
inserirsi nel proprio lavoro novità tecnologiche. Stiamo attraversando una fase di transizione
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nelle aziende con nuove tecnologie e noi questa transizione la dobbiamo governare, e
dobbiamo essere in grado di usare le politiche attive in questo senso. E farlo in un contesto
comunitario". A concludere l'importante incontro è stato il Segretario Generale della Uil
Carmelo Barbagallo, che ha accolto positivamente le parole del ministro Poletti,
intravedendo un'apertura per un nuovo confronto istituzionale sul tema dell'occupazione. "Mi
sembra di percepire nelle parole del ministro - ha concluso Barbagallo - la volontà di
discutere nuovamente su occupazione e lavoro. Il tema delle politiche attive è urgente ed
attuale, e un nuovo confronto non può essere rimandato".
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