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Giovani e lavoro: 1 su 2 pensa all'espatrio. 
Nel giro di tre anni i giovani occupati sono passati dall’essere 6,3 
milioni a 5,3 milioni. Chi ha un lavoro non sempre se lo tiene stretto. 
Un giovane al di sotto dei 40 anni su due pensa all’espatrio. 

 
Un giovane su due avrebbe la valigia pronta per fuggire dall’Italia 
in cerca di lavoro. Secondo un’analisi Coldiretti/Swg, il 51% degli 
under 40 medita l’espatrio per questioni relative all’impiego. 
Guardano al di là dei confini oltre la metà dei giovani disoccupati, 
il 53%, così come gli studenti, il 59%. Chi ha un lavoro se lo tiene 
stretto? Non esattamente. Il 47% dei giovani lascerebbe lo 
stipendio certo per nuove esperienze. Si tratta di dati che, 
allargandosi fino a toccare la sponda dei 40 anni, si fanno più 
rappresentativi di una generazione che ritarda la fine degli studi, il 
matrimonio, la creazione di una famiglia o anche solo l’idea di 
lasciare la casa di mamma e papà. Tra il 2010 e il 2013, secondo 
dati Istat aggiornati al terzo trimestre dell’anno, da 6,3 milioni di 
giovani attivi si è passati a 5,3 milioni. Un crollo che giustifica il 
pensiero negativo di una percentuale non indifferente di under 40: 
il 61% è convinto che il futuro abbia in serbo una situazione 
economica peggiore di quella affrontata dai genitori. Il 17% ritiene 
che non ci saranno cambiamenti e il 9% non si pronuncia. È un 
timido 14% a guardare all’orizzonte con fiducia, sperando in  



 

 

 
con dizioni migliori. “La voglia di fare meglio è stato il 
motore che ha fatto crescere il Paese da generazione a 
generazione”, sottolinea la Coldiretti. A fare da trampolino 
al salto oltre confine c’è il pessimismo di chi ritiene che 
l’Italia non potrebbe offrire un futuro certo. Se chi vede il 
bicchiere mezzo vuoto è il 73%, poco resta al fiducioso 
20% che non smette di credere nelle competenze e nelle 
qualità degli italiani. Va detto che la “fuga di cervelli” non 
può essere considerata per definizione la reazione a 
un’Italia inadeguata. L’idea che il Paese a forma di stivale 
possa mandar via “a calci” gli entusiasmi più brulicanti e 
le menti più attive si fonda su reali mancanze di fondi e di 

lungimiranza, eppure allo stesso tempo pare tenere in 
poco conto un dettaglio, forse romantico, ma certo 
presente. Con l’Erasmus a fare da “Grand Tour”, i voli low 

cost che accorciano le distanze, i social network che ci fanno cittadini di una sorta di nuovo 
continente virtuale, le righe nere che contengono l’Italia sulle cartine geografiche contano 
poco. Ciò che dovrebbe preoccupare è la capacità di attrazione nei confronti dei giovani 
stranieri, quando è l’Italia ad essere “estero”. 
  

I cervelli fuggono ma c’è chi lavora per farli tornare 
I nuovi senatori a vita sono un segnale importante. Un pacchetto di riforme vuole invertire la 
tendenza  
 
In mezzo alle polemiche e alle turbolenze del momento, in pochi se ne sono accorti. Eppure il 
segnale più forte, in tema di cervelli che tornano, l’ha dato il 30 agosto il Presidente 
Napolitano, scegliendo quattro nuovi senatori a vita: Elena Cattaneo, Renzo Piano, Claudio 
Abbado e Carlo Rubbia. Nel loro curriculum ci sono premi, incarichi di prestigio e anni di 
lavoro all’estero. Oggi, sono eccellenze messe al servizio dell’Italia. La stessa traiettoria di 
ritorno è nella mente di tanti, emigrati all’estero per scelta e per necessità. E quasi sempre 
desiderosi di riprovarci nel Belpaese. I numeri lo confermano: gli italiani laureati che si 
ritrasferiscono a Sud delle Alpi sono oltre cinquemila ogni anno. Il problema è che il saldo è 
negativo, perché negli ultimi 10 anni si è impennato anche il dato di chi sceglie di partire. 
Sempre nel 2011, a lasciare il Paese con una laurea in tasca sono stati 10.643 italiani, in fuga 
da un mercato del lavoro che fatica ad assorbire personale 

qualificato. Invertire la tendenza non è facile, ma – mentre ci 
troviamo a rincorrere crescita e ripresa – trovare un modo di far 
rientrare ricercatori, ingegneri, o antropologi capaci e con 
esperienze internazionali è sempre più una priorità. Per adesso, i 
passi più importanti sono stati fatti nell’ambito delle start up, con 
agevolazioni che hanno reso più facile aprire un’impresa 
innovativa anche in Italia. “Su questo c’era un ritardo 
pazzesco rispetto ad altri Paesi, ma oggi abbiamo rimediato” - dice 
Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministro dello 
Sviluppo -. Personalmente non credo sia un male poter “fuggire”, che ci siano talenti italiani 
che prendono un volo a 100 euro e riescono poi a farsi valere all’estero. Sarebbe folle mettere 
qualunque tipo di ostacolo o barriera in uscita. Si deve però aprire le porte ai talenti stranieri, 
fare in modo che anche l’Italia diventi terreno fertile per intelligenze ed energie, che attragga 
investimenti e singoli individui”. È questo l’obiettivo del pacchetto di riforme “Destinazione 
Italia”, che sarà presentato tra pochi giorni e di cui Stefano Firpo è tra gli artefici: “L’Italia ha 
un appeal che definirei naturale, non è difficile convincere qualcuno a venirci, ma bisogna 
mettere tutto questo a frutto. E per l’immigrazione qualificata, proporremo procedure 
semplificate per chi ha bisogno di un visto, una corsia preferenziale per chi vuole aprire una 

start up o fare investimenti di altra natura”. da un articolo su “La Stampa” del 17 settembre 

2013 

http://www.coldiretti.it/


 

 

 

Carrozza, contratti stabili per i ricercatori più bravi 
 
Roma. "Occorre favorire l'attrattività del nostro Paese per i migliori ricercatori, per esempio i 
ricercatori all'estero o coloro che vincono grant ERC, o altri grant europei di elevata selettività 
e prestigio scientifico, ed immetterli in posizioni stabili nelle università e nei Centri di ricerca". 
Così il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, 
presentando le linee programmatiche del suo dicastero, per quanto riguarda la ricerca, alla 
Commissione Attività produttive della Camera dei deputati. "Non è più sufficiente concedere a 
questi connazionali posizioni temporanee - ha sottolineato il ministro - poiché chi studia e 
lavora all'estero, molto spesso in condizioni migliori dei nostri ricercatori, non valuta di 
rientrare se non di fronte ad una prospettiva di stabilità. Per troppo tempo - ha proseguito 
Carrozza - il nostro Paese ha interpretato il fenomeno della fuga dei cervelli in modo sbagliato, 
non comprendendo che il talento è, per propria intrinseca natura, un bene mobile. Pertanto, 
una particolare attenzione merita l'impellente necessità di ricostruire un contesto nazionale 
favorevole alla valorizzazione dei nostri talenti, con particolare riferimento a coloro che 
quotidianamente sono impegnati nel mondo della ricerca, creando un vero e proprio 
'ecosistema' capace di valorizzare le eccellenze nazionali". "Una programmazione credibile - ha 
concluso il ministro - deve mettere a sistema i migliori talenti nazionali, coinvolgere i talenti 
stranieri e creare le condizioni per richiamare i nostri ricercatori dall'estero". (AGI) . da un 
articolo su “Agi.it” dell’11 settembre 2013 
 

I nuovi confini dell'imprenditoria sono extracomunitari 
Imprenditori extracomunitari in Italia: quali imprese hanno fondato gli imprenditori , quali 
procedure hanno seguito, chi può essere utile contattare. 
 
Aprire la tua impresa, mettersi in proprio è il sogno di tanti, ma farlo in Italia non è cosa 
semplice, neppure per gli italiani. Nonostante le numerose difficoltà, in primo luogo 
burocratiche, sempre più stranieri riescono a compiere il grande passo. Lo straniero che voglia 
esercitare un'attività di lavoro autonomo o costituire un'impresa deve seguire un iter ben 
preciso: Innanzitutto, se non si è residenti in Italia, bisogna presentare la richiesta del visto di 
ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza. In 
seconda battuta, l'aspirante imprenditore deve verificare di possedere i requisiti morali 
richiesti dalla legge italiana per aprire un'impresa: non aver riportato condanne penali, non 
avere procedimenti penali in corso, avere svolto la scuola dell'obbligo. Da ultimo, va 
dimostrato di possedere un alloggio, proprio o in affitto. Per iscriversi all'albo degli artigiani 

l'attività deve avere come oggetto la produzione di beni: vengono quindi escluse le imprese 
agricole, commerciali, i bar e i ristoranti. Per essere definiti artigiani normalmente si richiede 
di dimostrare autonomia organizzativa ed economica (in sintesi: la proprietà dei mezzi di 
produzione), e che l'attività sia prevalentemente di carattere manuale. Per alcune attività, è 
richiesto il possesso di specifici requisiti professionali (per esempio per gli elettricisti, gli 

autoriparatori, gli autotrasportatori, etc.): 
se questi sono stati maturati in Paesi non 
appartenenti all'Unione Europea, è 
possibile richiederne il riconoscimento al 
Ministero dello Sviluppo Economico o alla 
Camera di Commercio. Una volta 
verificato di possedere tutti i requisiti, ci 
si dovrà presentare al Comune entro 
trenta giorni dalla data d'inizio 
dell'attività per presentare la domanda di 
iscrizione. Il Comune provvederà ad 
effettuare il sopralluogo presso la sede 
dell'impresa e conseguentemente 
trasmettere gli atti all' Albo delle  



 

 

 
Imprese. Se non si hanno i requisiti per iscriversi all'Albo artigiani, si deve fare richiesta alla 
Camera di Commercio competente per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Anche in questo 
caso l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, e non sono richiesti 
ulteriori requisiti a parte quelli strettamente professionali o di studio previsti per alcune 
attività, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande. I soggetti più indicati a 
cui richiedere informazioni economiche sono le Camere di Commercio: oltre ai requisiti, alle 
procedure e alla documentazione, sono in grado di fornire consigli preziosi a chi vuole aprire 
un'impresa, circa la presenza di agevolazioni, programmi formativi, supporto agli aspiranti 
imprenditori ( www.camcom.it).Nel caso l'intenzione sia quella di costituire un'impresa 
artigiana, può essere molto interessante rivolgersi al CNA (Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sito Internet www.cna.it. Anche diverse 
banche, partners naturali di ogni nuova iniziativa economica, da qualche anno hanno 
costituito apposite filiali rivolte alle imprese nello specifico (Centri Corporate). Quale attività? 
Nella maggior parte dei casi le nuove attività si collocano in comparti a scarso contenuto 
tecnologico e a basso valore aggiunto, vale a dire in quei settori ad alta intensità di lavoro. Più 
in dettaglio, la presenza di imprenditori extracomunitari è tradizionalmente particolarmente 
diffusa nei settori del commercio al dettaglio e delle riparazioni, nel settore delle costruzioni e 
delle attività manifatturiere. Anche il tessile, l'industria del legno o il settore della concia 
presentano un numero di titolari immigrati sopra la media. In sostanza la strada maestra per 
l'integrazione passa per l'apertura di un'impresa, anche di piccole dimensioni: e in questo 
contesto gli immigrati sembrano aver capito bene il concetto, se è vero che il lavoro autonomo, 
soprattutto nel comparto artigiano, coinvolge una larga fetta della popolazione adulta 
straniera. Del resto questo è un dato che viene confermato anche dal confronto con quanto 
accade con altri Paesi: gli ultimi arrivati in un determinato contesto economico - sociale si 
adattano più facilmente degli autoctoni al fenomeno della imprenditorialità, forse proprio 
perché spinti dall'esclusione dai normali canali lavorativi. da un articolo su “Il Messaggero” del 
16 settembre 2013 

Comunicato stampa del 9 settembre 2013 del Consiglio dei Ministri 

La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi ed ha approvato, su proposta del presidente del 
Consiglio, Enrico Letta e del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Maria Chiara 
Carrozza, un decreto legge dal titolo “L’Istruzione riparte” che punta a garantire un miglior 

avvio del nuovo anno scolastico e accademico. Ma anche a gettare le basi per la scuola e 
l’università del futuro, restituendo ai settori della formazione centralità e risorse. Sono previsti 
interventi sul personale scolastico (dai dirigenti, ai docenti di sostegno), sui libri di testo 
(nell’ottica di un maggiore risparmio, ma anche dell’innovazione), misure a favore del welfare 
studentesco (borse per trasporti e mensa, accesso al wireless a scuola). Centrali anche la lotta 
alla dispersione scolastica, la formazione dei docenti, il potenziamento e l'innovazione 
dell'offerta formativa e il rilancio dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.  
Per gli studenti e le famiglie  
Il decreto prevede una serie di interventi che vanno dal welfare dello studente ai libri di testo, 
dalla lotta alla dispersione al potenziamento dell’offerta formativa e alla tutela della salute a 
scuola. Ecco nel dettaglio: Welfare dello studente:100 milioni per aumentare il Fondo per le 
borse di studio degli studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni successivi. Lo 
stanziamento è dunque consolidato e non temporaneo; 15 milioni vengono stanziati per il 
2014 per garantire ai capaci e meritevoli ma privi di mezzi il raggiungimento dei più alti livelli 
di istruzione. I fondi saranno assegnati sulla base di graduatorie regionali e serviranno per 
coprire spese di trasporto e ristorazione. Potranno accedere alle erogazioni gli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado; 15 milioni spendibili subito per la connettività 
wireless nelle scuole secondarie, con priorità per quelle di secondo grado. Gli studenti 
potranno accedere a materiali didattici e contenuti digitali in modo rapido e senza costi; 6 
milioni per il 2014 per borse di studio destinate agli studenti iscritti alle Istituzioni dell’Alta   

http://www.camcom.it/
http://www.cna.it/


 

 

 
formazione artistica, musicale e coreutica. Le borse saranno erogate in base alla condizione 
economica e al merito artistico degli studenti. È prevista una graduatoria nazionale di 
assegnazione. Libri di testo: Per quest’anno scolastico gli studenti potranno utilizzare 
liberamente libri di testo delle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali; 
8 milioni complessivi (2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014) vengono stanziati per finanziare 
l'acquisto da parte di scuole secondarie (o reti di scuole) di libri di testo ed e-book da dare in 
comodato d'uso agli alunni in situazioni economiche disagiate; cambiano le regole sui tetti di 
spesa: d’ora in poi dovranno essere i dirigenti scolastici ad assicurarne il rispetto non    
 approvando le delibere del collegio dei docenti che ne prevedono il superamento; i testi 
cosiddetti 'consigliati' potranno essere richiesti agli studenti solo se avranno carattere di 
approfondimento o monografico; l'adozione dei testi scolastici diventa facoltativa: i docenti 
potranno decidere di sostituirli con altri materiali. Lotta alla dispersione: 15 milioni (3,6 per 
il 2013, 11,4 per il 2014) per la lotta alla dispersione scolastica. Sarà avviato un Programma di 
didattica integrativa che contempla il rafforzamento delle competenze di base e metodi 
didattici individuali e il prolungamento dell’orario per gruppi di alunni nelle realtà in cui è 
maggiormente presente il fenomeno dell’abbandono e dell'evasione dell'obbligo, con attenzione 
particolare alla scuola primaria. Orientamento degli studenti: 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 
5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado. Sarà coinvolto nel processo l'intero corpo docente. Le attività eccedenti l’orario 
obbligatorio saranno opportunamente remunerate. Anche le Camere di commercio e le Agenzie 
per il lavoro potranno essere coinvolte. L'orientamento dovrà partire già dal quarto anno. Le 
scuole dovranno inserire le loro proposte in merito sia nel piano dell'offerta formativa che sul 
proprio sito. Potenziamento dell’offerta formativa: 13,2 milioni (3,3 per il 2014 e 9,9 per il 
2015) per potenziare l’insegnamento della geografia generale ed economica. Un’ora in più negli 
istituti tecnici e professionali al biennio iniziale; 3 milioni per il 2014 per finanziare progetti 
didattici nei musei e nei siti di interesse storico, culturale e archeologico. I bandi sono rivolti 
alle scuole, ma anche alle Università e alle Accademie delle Belle Arti e nelle Fondazioni 
culturali. Si potranno ottenere anche cofinanziamenti da parte di fondazioni bancarie o enti 
pubblici/privati o da altri enti che ricevono finanziamenti dal Miur; detrazioni fiscali al 19% 
anche per le donazioni a favore di università e istituzioni di Alta formazione artistica. Le 
donazioni dovranno riguardare innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa, 
edilizia; parte del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sarà 
vincolato alla creazione o al rinnovamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano 
materiali innovativi. Tutela della salute a scuola: Sono state approvate nel decreto legge le 
disposizioni contenute nel disegno di legge Lorenzin in materia di divieti di fumo negli 
ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare sarà 

vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle 
scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle 
istituzioni scolastiche. Le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi 
del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.  
Per il mondo della scuola  
Il decreto prevede anche una serie di interventi che mirano a dare continuità al servizio 
scolastico, incrementano l’insegnamento di sostegno e rendono più facile la ristrutturazione 
delle scuole. Continuità del servizio scolastico: Cambia la procedura di assunzione dei 
dirigenti scolastici: saranno selezionati annualmente attraverso un corso-concorso di 
formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; nel frattempo, nelle regioni in cui i 
precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, per garantire il 
regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati incarichi temporanei di presidenza a 
reggenti, assistiti da docenti incaricati. Questi ultimi saranno esonerati dall’insegnamento; 
sarà definito un piano triennale di immissioni in ruolo del personale docente, educativo ed 
ATA- Ausiliario tecnico e amministrativo per gli anni scolastici 2014/2016 (69mila docenti e 
16mila Ata nel triennio). Il piano terrà conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e 
dei pensionamenti; è prevista l’assunzione di 57 dirigenti tecnici (i cosiddetti ispettori) per il 
sistema della valutazione vincitori dell'ultimo concorso. L'obiettivo è porre rimedio alla 
scopertura in organico che è di circa l’80%; viene abrogata la norma che prevedeva il    



 

 

 
transito automatico dei docenti cosiddetti “inidonei” (per motivi 
di salute) nei ruoli amministrativi. Docenti di sostegno: Per 
garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico agli 
alunni disabili, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato 
di docenti di sostegno (oltre 26.000). Si darà così una risposta 
stabile a più di 52.000 alunni oggi assistiti da insegnanti che 
cambiavano da un anno all’altro. Edilizia scolastica: Per far 
fronte alle carenze strutturali delle scuole o per la costruzione 
di nuovi edifici le Regioni potranno contrarre mutui trentennali, 
a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli Investimenti, la 
Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi o 
con istituti bancari. Gli oneri di    ammortamento saranno a 
carico dello Stato. Dimensionamento: A partire dall'anno 
scolastico in corso sarà un accordo in Conferenza Unificata, e 
non lo Stato, a definire i criteri e le modalità del 

dimensionamento scolastico. Formazione dei docenti: 10 milioni per il 2014 per la 
formazione del personale scolastico. In particolare, la norma punta ad un rafforzamento delle 
competenze digitali degli insegnanti, della formazione in materia di percorsi scuola-lavoro e a 
potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad alto rischio socio-educativo; altri 10 
milioni nel 2014 serviranno per l’accesso gratuito del personale docente di ruolo della scuola 
nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. Formazione artistica 

musicale e coreutica: 3 milioni sono stanziati per il 2014 in favore degli Istituti superiori di 
Studi Musicali pareggiati al fine di garantire la continuità della didattica e rimediare alle loro 
difficoltà finanziarie; sempre per garantire la continuità didattica, i contratti a tempo 
determinato dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) attivati lo scorso anno 
accademico possono essere rinnovati per il successivo.  
Per il sistema universitario e della Ricerca  
Il decreto inoltre prevede una serie di misure per il sistema universitario e la ricerca.  
Misure di semplificazione: Il cosiddetto bonus maturità è abrogato. Una commissione è 
attualmente al lavoro per definire proposte alternative per la valorizzazione del percorso 
scolastico; a partire dall’anno accademico 2013/2014, l’importo dei contratti dei medici 
specializzandi è determinato a cadenza triennale e non più annuale. L’ammissione alle scuole 
di specializzazione avverrà sulla base di una graduatoria nazionale; la durata del permesso di 
soggiorno degli studenti stranieri è allineata a quella del loro corso di studi o di formazione, 
nel rispetto della disciplina vigente sulle certificazioni degli studi e dei corsi formativi. Qualità 
della ricerca scientifica: Per valorizzare il merito e l’eccellenza nella ricerca, la quota 

premiale del fondo di finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è 
erogata, in misura prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione 
della qualità della ricerca (VQR); ricercatori, tecnologi e personale di supporto alla ricerca, per 
un massimo di 200 unità, potranno essere assunti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia per attività di protezione civile, di sorveglianza sismica e vulcanica, nonché di 
manutenzione delle reti di monitoraggio; sono previste misure per facilitare l’assunzione di 
ricercatori e tecnologi da parte degli enti di ricerca. Dal comunicato stampa del 9 settembre 
2013 “Governo.it”  

Salario minimo: ecco la proposta del ministro Giovannini per il sostegno al 

reddito  

Colmare una carenza nel sistema di protezione sociale italiano, attraverso uno strumento 
universale di contrasto alla povertà, il sostegno per l'inclusione attiva (Sia). Lo propone il 
gruppo di studio creato dal ministero del Lavoro che sottolinea l'assenza nel nostro 
ordinamento, a differenza che nella quasi totalità dei paesi europei, di un istituto nazionale di 
sostegno per tutte le persone in difficoltà economica. Un sostegno al reddito universale  Il 
Sia è una misura nazionale, per garantire il sostegno al reddito a tutti coloro che si trovano in 
condizione di povertà e risiedono stabilmente sul territorio nazionale da almeno due anni.   



 

 

 
L'accesso è condizionato ad una “prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati e 
omogenei a livello nazionale”, con soglie patrimoniali che fanno riferimento alla disciplina della 
componente dell'Isee. Non è “un reddito di cittadinanza universale incondizionato”, ma un 
programma di inserimento sociale e lavorativo. L'erogazione del sussidio è accompagnata da 
un patto di inserimento che i beneficiari stipulano con i servizi sociali locali, il cui rispetto è 
condizione per la fruizione. Le attività di inserimento sono considerate uno strumento di   
inclusione e di attivazione sociale. Ammontare delle prestazioni  È pari alla differenza tra la 
misura delle risorse economiche familiari e il livello di riferimento per la soglia di povertà (o di 
una sua quota a seconda dei vincoli di finanziamento complessivo del programma). Si propone 
di affidare all'Inps il controllo dell'ammissibilità, in base alla valutazione della condizione 
economica, e l'erogazione del sussidio. Mentre per accogliere le domande dei beneficiari e 
definire le condizioni per l'accesso nei piani personalizzati ci si affida a operatori decentrati 
(comuni, centri per l'impiego). Fino a 8 miliardi di costo a regime  A regime si prevede un 
costo dell'ordine di 7-8 miliardi -  che potrebbero scendere con una ripresa della crescita 
economica che riduca i livelli di povertà attuali - per raggiungere almeno il 6% delle famiglie. Il 
costo a regime potrà essere dimezzato se verranno razionalizzate le misure di sostegno alla 
famiglia, con “l'introduzione dell'assegno unico per i figli in sostituzione delle detrazioni per 
familiari a carico e dell'assegno al nucleo familiare superando il problema dell'incapienza che 
caratterizza i programmi vigenti”. Per la fase inziale, in via transitoria, si può stabilire un 
impegno finanziario minimo di 1,5 miliardi per coprire il gap tra reddito familiare e il 50% 
della soglia di povertà assoluta. In mancanza di risorse, secondo il gruppo di esperti “è 
raccomandabile estendere progressivamente a tutto il paese la Carta acquisti, riducendone gli 
aspetti di categorialità”.18 settembre 2013 Strumenti di finanziamento Il Sia può essere 
finanziato con una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà (assegni sociali e 
pensioni integrate al minimo), che riduca la quota delle prestazioni destinate a nuclei familiari 
che appartengono ai due/tre decili superiori della distribuzione della condizione economica 
misurata dall'Isee. Queste risorse sono valutabili in 2-3 miliardi, a seconda che ci si riferisca 
ai due o ai tre decili più elevati di Isee, cioè a nuclei con Isee superiore a 26,8 e 33,7 mila 
euro. Altre risorse possono essere reperite dall'area della protezione sociale: con il riordino 
pensioni di guerra indirette, un contributo di solidarietà da parte di percettori di pensioni 
elevate, il riordino delle agevolazioni fiscali, inasprimento imposizione sui concorsi a premio, 
lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi. Va anche 
considerato che i Comuni impegnano già circa 800 milioni di euro in programmi di contrasto 
della povertà. Da un articolo su Il Sole 24 ore del 18 settembre 2013 
 

 Specializzandi, si cambia 
Esame unico per l’accesso alle scuole mediche 

 
Via libera alla graduatoria unica nazionale per i 
medici specializzandi. Dopo un dibattito che va 
avanti da anni ormai, ci pensa un articolo al decreto 
legge: misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca, approvato lunedì dal consiglio 
dei ministri, a cambiare le regole per entrare nelle 
scuole di specializzazione per i camici bianchi in 
formazione. Il provvedimento che interviene a 
modificare il dlgs 368/1999 (Regolamento 
concernente l’accesso alle scuole di 
specializzazione), interessa circa 5mila laureati in 
medicina. Ma non risolve il problema della copertura 
delle borse di specializzazione garantite ormai solo 
per il 50% di quanti si laureano ogni anno (meno di 
9mila). In ogni caso è finita l’era dei vecchi concorsi 
locali banditi nei singoli atenei, basati su un quiz di 
60 domande scelte da un database, che secondo   



 

 

 
le rappresentanze di categoria, non era idonea a verificare l’effettiva preparazione del 
candidato. Al via invece prove definite con contenuti “a livello nazionale” in una medesima 
data per ogni singola tipologia” e come si legge dalla bozza del provvedimento, “secondo un 
calendario predisposto o con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato”. Quindi all’esito 
della prova non più una graduatoria locale ma una classificazione nazionale in base alla quale 
i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. I punteggi delle prove 
saranno assegnati a seconda del voto di laurea e del curriculum di studi. Tutto questo dopo 
una protesta della Sigm (segretariato italiano giovani medici) che ha attribuito al ministro 
dell’istruzione Maria Chiara Carrozza, il compito di istituire una commissione incaricata di 
avanzare una proposta di regolamento per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche 
mirata a rendere oggettivi modalità e criteri di valutazione da parte delle commissioni 
giudicatrici. L’istituzione di una graduatoria unica nazionale e di criteri di valutazione non più 
discrezionali,consentirà a rilanciare e rendere più competitivo il sistema formativo 
professionalizzante postlaurea di medicina. da un articolo di Benedetta Pacelli, su “ItaliaOggi” 
dell’11 novembre 2013  
 

Per i lavori interinali più tutele e flessibilità  
Flessibilità in cambio di maggiori tutele: lo prevede il contratto nazionale dei lavoratori in 
somministrazione su cui è stata raggiunta un'ipotesi di intesa tra Assolavoro e i sindacati di 
categoria, Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uil.Temp. Tra le novità in arrivo con il nuovo contratto che 
interessa 470mila lavoratori in somministrazione, si prevede la sperimentazione di un istituto, 
il monte ore garantito (Mog), stabilendo una contropartita retributiva a fronte della 
disponibilità del lavoratore. L'obiettivo è quello di assorbire i contratti precari meno tutelati nei 
settori del turismo, logistica, alimentare, agricoltura, Tlc e servizi alla persona. Possono essere 
stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, della durata minima di 3 mesi, garantendo al 
lavoratore una retribuzione minima mensile pari al 25% dell'orario di lavoro normale a tempo 
pieno (secondo il contratto di riferimento dell'azienda utilizzatrice) per il lavoratore "a 
disposizione", nel rispetto del principio di parità del trattamento retributivo. Nel contratto 
viene indicata la fascia oraria giornaliera (massimo 6 ore) durante la quale potrà essere 
richiesta la prestazione lavorativa. “Ancora una volta il settore si dimostra capace di coniugare 
le esigenze di tutela per i lavoratori con quelle di flessibilità e di competitività delle Agenzie per 
il lavoro e delle imprese” commenta il presidente di Assolavoro, Luigi Brugnaro, sottolineando 
che “l'obiettivo è diffondere ulteriormente la somministrazione in settori caratterizzati da forte 
stagionalità e discontinuità di lavoro”. L'ipotesi di intesa che passa all'esame degli organi 
decisionali delle parti sociali, potenzia il welfare di settore, aumentando le risorse destinate al 

sistema di prestazioni gestito dalla bilateralità. Il segretario generale di Uiltemp, Magda 
Maurelli, sottolinea che “l'accordo prevede un sistema unico per il calcolo della paga oraria e il 
riconoscimento degli scatti di anzianità anche per le missioni rinnovate nell'arco di 15 giorni”, 
inoltre “abbiamo rafforzato la bilateralità con un occhio di riguardo verso le donne lavoratrici”. 
Il riferimento è all'indennità di maternità per le lavoratrici in gravidanza, passata da 1.400 a 
2.250 euro, al contributo per l'asilo nido salito da 80 a 100 euro. Nel settore sono attivi tre 
enti bilaterali: Ebitemp per gli interventi di sostegno al reddito (prestiti, sostegno alla 
maternità, tutela sanitaria integrativa), Formatemp per la formazione (alimentato dal 4% 
versato dalle Agenzie per il lavoro) e Fontemp per la previdenza integrativa. Da un articolo su Il 
Sole 24 ore del 12 settembre 2013  

Il voucher si fa spazio in grandi imprese e studi professionali  

Il decreto 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013) apre definitivamente le porte del lavoro 
retribuito con i voucher alle imprese e agli studi professionali, per gestire i rapporti di piccola 
entità, anche in alternativa a formule contrattuali più tradizionali come il contratto a termine. 
L'articolo 70 del Dlgs 276/2003 non prevede più, infatti, che il rapporto gestito con i voucher 
abbia una natura meramente occasionale, ma è necessario che sia rispettato solo il valore 
economico della prestazione, che non può superare 2mila euro netti all'anno per ciascun    



 

 

 
lavoratore (2.666,66 euro, considerando il controvalore dei buoni), ovvero 5mila euro netti 
nell'ambito dei rapporti tra privati (corrispondenti a 6.666,66 euro lordi). Alla luce delle 
modifiche, dunque, il lavoro accessorio è uno strumento interessante anche per le aziende di 
grandi dimensioni, da valutare nei processi organizzativi. Si pensi, ad esempio, ai rapporti di 
lavoro avviati dalle imprese durante il periodo natalizio, per soddisfare un maggiore afflusso di 
clientela: finora questi picchi di lavoro sono stati risolti con contratti a tempo determinato di 
breve durata. In futuro, alcuni di questi contratti potrebbero essere sostituiti, soprattutto per 
prestazioni di durata limitata, dalla retribuzione tramite voucher. L'uso di questo strumento 
giuridico, quindi, che potrebbe riguardare un numero elevato di rapporti di lavoro (la legge non 
prevede limiti quantitativi), deve essere coniugato con gli strumenti informatici disponibili,  Per 
rendere più snello possibile il flusso dei dati necessari a gestire i rapporti. La procedura 
telematica: L'uso dei buoni lavoro telematici prevede una fase iniziale di registrazione sui 
sistemi Inps, che deve essere effettuata solo la prima volta che si intende usare lo strumento 
informatico o se si intende cambiare i delegati alla gestione. L'utenza telematica presso l'Inps 
può essere attivata alternativamente: - dal rappresentante legale del l'azienda; - individuando 
una persona dipendente dell'azienda da delegare. In questo caso, la persona individuata dovrà 
richiedere una utenza Inps e poi presentare una domanda di abilitazione tramite modello 
SC53. La registrazione: Anche il soggetto che 
presta attività lavorativa deve essere un utente 
registrato (www.inps.it - Sezione servizi online - Per 
il cittadino - Lavoro occasionale accessorio - 
Registrazione prestatore/lavoratore). 
Dopo essersi registrato e dopo aver ricevuto la 
telefonata di conferma dal contact center, il 
prestatore riceverà a domicilio la Inps card 
(entro 25 giorni lavorativi). La Inps card è lo 
strumento sul quale saranno accreditati i 
compensi per le prestazioni effettuate. La carta dovrà 
essere attivata presso un ufficio postale con un 
caricamento minimo di 5 euro. Tuttavia, in 
mancanza di attivazione, gli importi pagati dall'azienda 
sono notificati con bonifico domiciliato da riscuotere 
presso l'ufficio postale. Prima di usare il sistema 
telematico dei voucher, l'azienda deve garantirsi la 
disponibilità finanziaria per acquistare i buoni. È 
possibile pagare tramite modello F24, carta di 

credito o conto corrente postale. L'inizio del 
rapporto: Esaurite le fasi precedenti, si può 
procedere con la denuncia preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio (che deve essere 
resa nei giorni antecedenti l'inizio della prestazione o nel giorno stesso, ma prima del 
l'adibizione alla prestazione). L'azienda comunica tramite il sito dell'Inps le prestazioni dei 
soggetti che iniziano il lavoro accessorio (indicando tipo di impresa, tipo di attività, codice 
fiscale del prestatore – attenzione: se il lavoratore non è ancora registrato, il sistema non 
permette di proseguire –, data di inizio e fine prevista della prestazione, luogo di lavoro). La 
comunicazione è automaticamente inviata anche al l'Inail. In questo modo si assolvono gli 
obblighi di comunicazione anche per la non applicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero. 
La comunicazione di inizio rapporto può avvenire anche tramite gli altri canali messi a 
disposizione dell'istituto (contact center, ai numeri 803164 o 06164164, chiamando da 
cellulare, o recandosi in una sede Inps). Consuntivazione: Per retribuire la prestazione, 
l'azienda provvede, accedendo al sito Inps con le stesse modalità usate in fase di dichiarazione 
di inizio rapporto nella sezione Consuntivazione rapporti, a dichiarare l'avvenuta esecuzione 
delle prestazioni. L'azienda seleziona il rapporto di lavoro da rendicontare e indica: la data di 
inizio e fine della prestazione effettiva, l'aliquota del compenso netto pari al 75% del valore 
nominale del buono lavoro, il valore economico da attribuire alla prestazione. A questo punto, 
il sistema provvede al pagamento della prestazione al lavoratore (accreditandola sulla Inps   



 

 

 
card o emettendo il bonifico domiciliato). È bene ricordare che il valore nominale del buono 
lavoro, di 10 euro, è comprensivo della contribuzione (13%) a favore della gestione separata 
Inps, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore 
dell'Inail per l'assicurazione anti - infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), 
per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo 
netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al 
compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che nel settore agricolo, dove si considera il 
contratto di riferimento. Da un articolo su Il Sole 24 ore del 30 settembre 2013 

Via stretta per il bonus giovani  

Via libera alle richieste del bonus per l'assunzione di giovani svantaggiati, tra 18 e 29 anni, 
introdotto dal Dl 76/2013: dalle 15 di domani, 1° ottobre, i datori potranno inviare tramite il 
sito Inps (www.inps.it) le domande preliminari di ammissione al beneficio. A completare il 
quadro dell'incentivo, è stata la ripartizione dei fondi, avvenuta con il decreto di 
riprogrammazione delle risorse comunitarie del 7 agosto scorso, seguita dalle due circolari 
esplicative dell'Inps, la 131 del 17 settembre e la 138 del 27 settembre. La gestione 
dell'incentivo (1/3 dell'imponibile lordo contributivo, per un importo massimo di 650 euro 
mensili) si presenta però complessa e i datori o gli intermediari che stanno per realizzare  
queste assunzioni devono fare una serie di verifiche, per non vedere vanificato il bonus: può 
essere utile, quindi, adottare una sorta di check-list. Bisogna verificare, in primo luogo, il 
rispetto dei requisiti soggettivi dei lavoratori. L'Inps - secondo un principio ormai consolidato - 
ha chiarito che la locuzione «fino a 29 anni di età» deve intendersi nel senso che i potenziali 
soggetti non abbiano ancora compiuto 30 anni, al momento dell'assunzione. Un'altra 
condizione richiesta è che le persone assunte siano prive di impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi o, alternativamente, prive di diploma di scuola media superiore o 
professionale. Come ha già precisato il Lavoro, con riferimento ad altri bonus, la definizione 
del primo requisito va ricercata nel Dm del 20 marzo 2013: nel caso del lavoro subordinato, 
rileva la durata del rapporto di lavoro, ossia i rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore 
a sei mesi sono automaticamente considerati non regolarmente retribuiti. Per quanto 
riguarda, invece, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'elemento 
determinante è il reddito: sono da ritenere tali tutti i rapporti da cui il collaboratore ricava un 
reddito escluso da imposizione fiscale, pari a 8mila euro. Per il lavoro autonomo, invece, la 
soglia è fissata in 4.800 euro all'anno. Su questo punto, dunque, va eseguita un'indagine 
riferita ai sei mesi che precedono la data di costituzione del nuovo rapporto, per verificare che 

non sia stato svolto lavoro con le caratteristiche sopra descritte. Quanto all'assenza di un 
diploma, va accertata, invece, la mancanza di un titolo che rientri nel terzo livello della 
classificazione internazionale sui livelli d'istruzione (Isced). Bisogna poi vagliare le diverse 
condizioni che la norma richiede per i potenziali beneficiari: in questo caso, è necessario 
rispettare, oltre alle regole "tradizionali", i nuovi paletti imposti dalla legge 92/2012 per la 
fruizione delle agevolazioni sulle assunzioni (articolo 4, commi 12, 13 e 15): l'assunzione non 
deve avvenire in attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare un diritto altrui di 
precedenza. I datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto sospensioni dell'attività 
lavorativa per crisi o riorganizzazione. Non ci deve essere coincidenza sostanziale di assetti 
proprietari e rapporti di collegamento tra il datore che assume e quello che ha licenziato il 
lavoratore. Occorre l'osservanza dei limiti di cumulo dell'incentivo. Le altre regole da rispettare 
sono invece l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme di tutela delle 
condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e di quelli 
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Bisogna infine 
rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dal 
regolamento Cee 800/2008 (in particolare, l'incremento netto dell'occupazione e non essere 
incorsi in procedure di aiuti illegittimi). Da un articolo su Il Sole 24 ore del 30 settembre 2013 

 



 

 

 

                                        Far festa è un lavoro senza      
crisi. 
Per i compleanni dei figli non si bada a 
spese: maghi, pagliacci, macchine per lo 
zucchero filato: Torino è la capitale dei 
“baby party planner”. 
 
L’idea di cosa sia un party per bambini 
te la fai solo se partecipi: i racconti di 
organizzazioni megalomani non bastano, 
bisogna esserci. Primo perché non è poi 

così vero che siano tutti faraonici e pacchiani, secondo – particolare non da poco – perché 

sono ottime occasione per rubare merce preziosa: i segreti degli animatori, quelli più reconditi 
e misteriosi. I “baby party planner” (letteralmente, i pianificatori di feste per bimbi), una razza 
speciale di supereroi per mamme, papà e parenti tutti, si tramandano l’incantesimo che riesce 
ad aggregare dieci, quindici, venti piccole pesti pronte a smontare, per natura, ogni proposta: 
“Tutti a giocare alla pentolaccia!”. “Play station, play station...” è il coro che a questo punto, in 
genere, ti sommerge. Ma quando sei lì, a una festa per bimbi, allora capisci quanto sia 
raffinata ed efficace l’astuzia degli intrattenitori: “Chi vince la pentolaccia gioca a Fifa 13”. 
Tanto poi, tra i bendati che prendono a bastonate una scatola appesa, chi vuoi che scelga di 
mettersi a smanettare solo e soletto sul divano. Forse in pochi lo sanno, ma Torino è la 
capitale dell’animazione per bimbi. Del resto è qui che sono nati la “Melevisione”, il teatro per 
bambini e per ragazzi. E’ qui che si trova una delle più interessanti scuole di circo. Ed è 
sempre qui che vivono i più talentuosi (e numerosi) “baby party planner” d’Italia. Sono 
sessanta le agenzie specializzate in animazione per bambini che lavorano a Torino. Un record: 
più di Roma, più di Milano, più di altre città italiane. “Negli anni Ottanta - ricorda Daniel 
Brocci, prestigiatore e fantasista - eravamo una decina. Poi ognuno di noi, singolarmente, ha 
deciso di aprire una sua agenzia. Così ci siamo ramificati e moltiplicati”. E soprattutto distinti 
grazie a una sorta di decalogo che ne ha tracciato l’identikit: età compresa tra i 20 e 40 anni, 
non possono avere piercing o tatuaggi in vista. I ragazzi devono presentarsi ordinati e ben 
vestiti, niente jeans stracciati e magliette sgualcite, le ragazze poco trucco e niente unghie 
pittate. Obbligatorio: rilasciare fattura e aver stipulato un’assicurazione. Poi ci sono gli 
improvvisati, che con la crisi economica si cimentano lasciando annunci su internet. Ivan 
Rumello ha 33 anni e si barcamena così: “Ho solo lavori saltuari – dice – a cui ho provato ad 
aggiungere anche questo. Ma è una battaglia persa se ci provi da solo: attraverso un’agenzia le 

mamme possono scegliere feste a tema con maschere, gadget, macchine per zucchero filato e 
tori meccanici. Io, con le mie trombette, come posso competere?”. Quello dei “baby party” è un 
settore che non conosce crisi. Si spendono dai 50 ai 200 euro a festa: dipende dal numero dei 
mini-invitati, dal tempo e dagli effetti speciali usati per stupire squadre di bambini in overdose 
da adrenalina. Che per essere coinvolti hanno bisogno di talenti di magia: dietro ai 
travestimenti degli animatori si nascondono storie tortuose. Tutte, o quasi, partono da un 
sogno realizzato: da piccoli, alla domanda cosa farai da grande, già rispondevano così, 
categorici: “Il pagliaccio”. Da un articolo su “La Stampa” di Torino, 15 settembre 2013  
 

Le aziende sono alla ricerca di figure manageriali specializzate nella gestione 
di aziende in crisi.  

La crisi economica ha messo in ginocchio molte aziende, sia in Italia che all’estero. Soprattutto 
nel nostro paese, sono stati tanti gli imprenditori che non ce l’hanno fatta e che hanno chiuso 
bottega prima di poter vedere i primi segnali di ripresa dell’economia mondiale. Per chi ha 
tenuto duro ed è ancora sul mercato, l’esigenza primaria di questo momento è di trovare delle 
figure professionali che abbiano le competenze per andare oltre la crisi pur non avendo molte 
risorse a disposizione. Secondo Michael Page, grande società di recruitment specializzata in 
figure manageriali presente anche in Italia, tra le fine del 2013 e l’inizio del 2014 le aziende  
italiane cercheranno: Export Manager, ossia persone che siano in grado di accrescere la   
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presenza aziendale sui mercati esteri. Per farlo, oltre alla conoscenza della lingua straniere 
usata nel paese, o nei paesi, di sua competenza, deve conoscere anche i mercati di quei paesi 
e quali sono i possibili concorrenti. Inoltre, in qualità di export manager, questa figura 
professionale deve anche essere in grado di interpretare i segnali dei mercati e provvedere a 
pianificare i giusti interventi e l’offerta migliore; Proposal Engineer, una professionalità molto 
richiesta soprattutto dalle aziende che lavorano su commessa, ossia delle aziende che non 
hanno una produzione in serie, ma lavorano su progetti che sono spesso irripetibili e che 
durano per molti anni. Il Proposal Engineer è una figura chiave per la scelta dei progetti da 
realizzare. La sua attività, infatti, consiste nello studio e nell’analisi delle proposte fatte. Una 
tale figura manageriale si caratterizza per la velocità dei suoi processi decisionali: il Proposal 
Engineer deve capire i tempi stretti i costi e i benefici di eventuali progetti proposti o della 
partecipazione alle gare di appalto; Chief Technology Officer è specializzato in nuove 
tecnologie. Il suo lavoro consiste nel trovare le soluzioni tecnologiche migliori per la creazione, 
produzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi aziendali; E-commerce manager, 
specializzato nelle vendite on line dei prodotti o dei servizi dell’azienda. Per ricoprire un tale 
ruolo, è necessario avere delle competenze e delle capacità trasversali, che vanno dalla 
conoscenza delle strategie di marketing, sia quelle tradizionali che quelle che si applicano 
all’e-commerce, del mondo del web come anche dei mercati in generale; Lean Manager, una 
figura professionale specializzata nella gestione e massimizzazione delle risorse. Il compito 
primario di ogni Lean Manager è quello di eliminare gli sprechi aziendali, che possono derivare 
da sia da una cattiva gestione delle risorse economiche che di quelle umane.  da un articolo su 
“Mondoeconomia” del 4 settembre 2013 

 

Ecco le professioni del futuro, dal transmedia web editor al designer virtuale. Ma 
tra i mestieri tradizionali domina la sanità 
 
I risultati che emergono dallo studio di Unioncamere per il 2013 rilevano 750 mila contratti di 
lavoro a fronte di un milione di lavoratori in uscita e 250 mila lavoratori in negativo tra questi 
il 35% fa parte del Meridione. Le assunzioni previste dalle imprese nel 2013 sono il 13,2% in 
calo rispetto al 14,4% dell'anno precedente. L' industria è quella che mantiene una maggiore 
propensione ad assumere nel campo del chimico-farmaceutico e petrolifero con il 34,7%. Nel 
terziario, invece, si distacca solo il comparto dei servizi socio-assistenziali e sanitari con una 
percentuale del 24,5%. Le professioni del futuro : Con la navetta spaziale Space ShipTwo è già 
stata inaugurata l'epoca dei viaggi turistici nello spazio facendo debuttare tra le professioni del 
futuro la guida turistica spaziale, in vista della prossima colonia su Marte che si costituirà nel 
2033. Oltre ai visitatori dello spazio, nell'imminente futuro c'è da gestire un'altra comunità 
cioè virtuale attraverso la cura di siti, forum o blog da parte del manager community, figura 
sempre più richiesta dalle aziende insieme alla figura del transmedia web editor, content 
creator e web analyst. Altre figure che si affermano nel mondo del web sono: il personal 
brander, il reputation manager, il web marketing manager o l'esperto di sicurzza su internet. 
Nell'ambito tecnologico, invece, le professioni più richieste sono il designer virtual set, il waste 
data handler o l'avatar manager. Il vertical farmer, il personal trainer dell'orto, il personal food 
stopper, il food blogger, l'eco-chef e l'agristilista sono le professioni più in voga nel campo del 
green mentre l'ambito dell'energia propone: energy manager, climate controller, riciclatore di 
uranio o l'eco industrial designer. L'Osservatorio europeo dei posti di lavoro vacanti (Evm 
dizionali tra le più richieste e in crescita di assunzioni: servizio alla persona nell'ambito della 
sanità, sviluppatore di applicazioni software e analista, segretario amministrativo e 
specializzato, supervisore di miniera, di produzione e di costruzione e insegnante elementare e 
per la prima infanzia. L'agenda per nuove competenze e nuove occupazioni nell'ambito di 
Europa 2020 punta il faro sul numero insufficiente di infermieri formati e un numero 
crescente di infermieri e ostetrici vicini all'età pensionabile. Oltre ai tecnici medici e 
farmaceutici sono professioni in espansione nell'ambito sanitario anche dentisti, farmacisti e 
fisioterapisti. Andamento delle assunzioni su base annua. Estrazioni di minerali, legno e 
mobili, fabbricazione di macchine, attrezzature e mezzi di trasporto, pubblic utilities    
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(acqua, luce e ags) sono impieghi in aumento di uscite (tranne il primo) e che determineranno 
opportunità occupazionali pur mantenendo una tendenza a ribasso rispetto alla domanda del 
mercato del lavoro. In pratica ogni 100 uscite si avranno appena 64 entrate nell'industria e 81 
nei servizi; il settore costruzioni, con 50 ingressi ogni 100 uscite, è il comparto più depresso. 
In coda alla classifica figurano anche le industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi 
con 52 entrate su 100 ; commercio e riparazioni di veicoli con 55 su 100; legno e mobile che 
registra 56 entrate su 100; tessile e abbigliamento con 59 su 100 mentre si arriva quasi ad un 
equilibrio nei servizi alle imprese private di informatica e telecomunicazione, d'istruzione e 
formazione, sanità e assistenza. Imprese che segnalano difficoltà di reperimento del personale 
Non si tratta solo della riduzione di domanda e dell'aumento di offerta cioè rispettivamente il 
calo del numero di persone ricercate dalle aziende per essere assunte e l'aumento delle 
persone che cercano un lavoro ma il fenomeno sembra anche legato ad una richiesta di 
competenza specifica che esige l'impresa di un determinato settore. Solo il 18,5% delle imprese 
nell'industria hanno difficoltà di reperimento del personale mentre la stessa difficoltà riguarda 
le imprese nei servizi con un 15,6%. Da un articolo su Il Sole 24 ore dell’ 11 settembre 2013  

Fare impresa: società a responsabilità limitata semplificata e innovativa 

Società a responsabilità limitata semplificata, (Srls) e società a responsabilità limitata 
innovativa (Srli) sono due nuove tipologie societarie introdotte di recente nel nostro 
ordinamento. La costituzione della Srls avviene tramite atto pubblico notarile secondo lo 
schema standard approvato dal Dm 138/2012. Tale modello non è vincolante in quanto 
contiene solo clausole minime essenziali. Nelle Srls il capitale sociale deve essere compreso tra 
€ 1,00 e € 9.999,99. Al momento della costituzione il capitale deve essere versato nelle mani 
del soggetto o dei soggetti nominati amministratori. La Srli deve avere come soci persone 
fisiche che detengono per almeno 24 mesi la maggioranza delle quote rappresentative del 
capitale sociale. L’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione 
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La Srli non 
distribuisce utili. Il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di 
euro. Le Srli devono, inoltre, rispettare almeno uno dei seguenti requisiti: Le spese di ricerca e 
sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore tra costo e valore totale della 
produzione della nuova impresa; Almeno un terzo dei dipendenti o collaboratori deve essere in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o deve stare svolgendo un dottorato di ricerca ovvero 
essere in possesso di laurea cui ha abbinato almeno tre anni di attività di ricerca certificata 
presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero; L’impresa deve essere titolare di 

almeno una privativa industriale per un’invenzione industriale o biotecnologica, per una 
topografia di prodotto a semiconduttori o per una nuova varietà vegetale, direttamente 
afferenti all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa. Alle persone fisiche che partecipano al 
capitale sociale delle società innovative è riconosciuta, fino al 2015 una detrazione d’imposta 
pari al 19% della somma impiegata. L’investimento massimo non potrà superare i 500.000 
euro ad esercizio e dovrà essere mantenuto per almeno 2 anni. Un beneficio analogo è rivolto 
ai soggetti che investono nel capitale delle Startup innovative. Questi, tuttavia, potranno 
dedurre dal reddito il 20% delle somme investite, che comunque non potrà essere superiore a 
1,8 milioni di euro in ciascun periodo d’imposta. da un articolo su “Lavoroeimpresa” del 15 
settembre 2013. 

Spagna: i privati adottano gli studenti disagiati 

“I padrini” adottano una matricola e si occupano di sostenerla nelle spese per gli studi” spiega 
Adelaida de la Calle, rettore dell’Università di Malaga. La biologa spagnola è alla testa di 
un’iniziativa che punta a sostenere quei ragazzi (diplomati o laureati) che, vittime della crisi, 
non possono più permettersi di pagarsi gli studi: in Spagna sono 30mila gli studenti espulsi 
ogni anno dalle facoltà perché morosi (dati El País ). L’idea è semplice: si tratta di rendere 
istituzionale la pratica delle donazioni che i privati destinano alle Università, creando una   
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borsa “ad hoc” che permetta di proseguire gli 
studi ai ragazzi che non sanno come 
mantenersi: L’idea mi è venuta dopo avere 
saputo che uno dei miei studenti riceveva soldi 
da un privato, una pensionata. Grazie a lei ha 
potuto realizzare il sogno di laurearsi racconta 
Adelaida alla stampa. È da quest’esperienza 
che il rettore di Malaga è partita per 
incontrare altri rettori delle maggiori 
università spagnole e fare una proposta al 
governo: Vogliamo che privati o imprese con 
un’importante disponibilità economica adottino 
delle matricole nell’ottica di garantire un futuro 

al Paese. L’iniziativa è stata salutata con favore dalla stampa spagnola: In fondo si tratta di 
una pratica, quella delle donazioni a studenti, più diffusa più di quanto immaginiamo. Antonio 
Banderas, tanto per citare un nome famoso, offre ogni anno fondi alle università americane 
per aiutare ragazzi con scarse risorse economiche. E molti altri meno famosi lo fanno 
abitualmente in forma anonima si legge su El País. È un’iniziativa che andrebbe importata 
anche nel nostro Paese? da un articolo su “Millionaire” del 9 settembre 2013.  

 
 

Imprese, aumentano in Molise quelle "under 35"  
Lo rileva Unioncamere 

 
Sono gestite da giovani 219 imprese sulle 543 nuove iscrizioni 
totali in Molise: lo rivela Unioncamere. Nel secondo trimestre 
2013 si contano 4.089 imprese giovanili registrate di cui 3.671 
attive, 362 inattive, 42 in scioglimento o liquidazione e 8 con 
procedure concorsuali. Nella provincia di Campobasso si sono 
iscritte 158 imprese under 35 (+4,18%) a fronte di 42 cessazioni. 
In provincia di Isernia sono 61 le nuove imprese iscritte (+4,15%), 

13 quelle cessate. “In questi anni difficili - spiega il presidente vicario di Unioncamere Molise, 
Amodio De Angelis - la propensione imprenditoriale dei giovani sta dando risposte concrete 
alla crisi e alla riduzione delle opportunità di lavoro. Dobbiamo far diventare i giovani i veri 
protagonisti di un nuovo modello di sviluppo che incoraggi l'innovazione compatibile e 

sostenibile”. Da un articolo su Primonumero del 19 settembre 2013   
 

Botteghe di mestiere: al via nuovo ciclo di formazione per disoccupati 
Campobasso.  
 
Dopo l’avvio al lavoro di dieci giovani, a ottobre (dal 1° del mese e fino al 4 novembre) 
partiranno le iscrizioni per il nuovo ciclo formativo del progetto “Il risveglio dei sapori molisani” 
per dare occasione ai disoccupati di imparare un mestiere tradizionale che consenta loro di 
inserirsi nelle aziende. Il progetto in questione, curato da Confcommercio-Assipan di 
Campobasso, rientra tra le “Botteghe di Mestiere” che sono state create in tutta Italia grazie al 
programma Amva (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) promosso da Italia 
Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le botteghe 
rappresentano dei laboratori nei quali i giovani vengono formati neisettori produttivi propri 
della tradizione italiana (si va dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla 
ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, all’industria 
tessile). In Molise le botteghe di mestiere sono partite agli inizi di giugno, con “Il risveglio dei 
sapori molisani” che punta alla lavorazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del forno. 
Sono stati inseriti, nelle aziende che hanno aderito all’iniziativa (sei panifici e due pasticcerie),  
dieci giovani disoccupati/inoccupati, attraverso un percorso formativo di sei mesi. Da un   



 

 

 
articolo su Primonumero del 18 settembre 2013 

 

Fino a 25 mila euro per la micro imprenditorialità 

 
E’ stato presentato questa mattina nel parlamentino della giunta regionale il nuovo strumento 
di sostegno finanziario per i piccoli imprenditori del Molise. Startup in progress, Fei e Regione 
hanno fatto quadrato che sostenere le buone idee concedendo fino a 25 mila euro a tutti quelli 
che in Molise coltivano un’idea di impresa valida e vincente. Con una dotazione complessiva di 
2 milioni di euro (1 milione come prestito dal Fei, il fondo europeo per gli investimenti e un 
altro milione impegnato dalla Regione attraverso FinMolise Spa) si cercherà di dare una mano 
concreta agli under 35 e ai disoccupati incentivando l’iniziativa privata in una regione in cui il 
sogno del posto fisso è stata quasi una certezza per molti fino a un paio di generazioni fa. Oggi 

entriamo nel merito della qualità delle idee proposte. Superiamo lo schema rigido delle 
garanzie – ha detto il presidente Frattura - e creiamo occasioni e opportunità per tutti coloro 
che sapranno riempire di contenuti validi le loro candidature. Non parliamo di uno strumento 
ad uso e consumo solo degli esclusi, ma utile e attento anche alle pratiche mai accolte. 
Abbiamo voluto dar seguito – ha precisato l’assessore Scarabeo –, a un’iniziativa avviata dal 
nostro predecessore, l’assessore Michele Scasserra. Di fronte alle buone pratiche, non 
abbiamo resistenze di parte ma ci muoviamo nel segno della continuità. da un articolo su 
Primonumero del 20 settembre 2013 

 

Alta formazione, oltre 800 domande per la richiesta del contributo  
 
Sono arrivate oltre 800 domande da parte dei giovani molisani laureati che hanno chiesto alla 
Regione un voucher, dell’importo massimo di 6 mila euro, per l’accesso ai percorsi di alta 
formazione. Un dato che ha praticamente quasi doppiato il numero di domande presentato lo 
scorso anno e che, per espressa volontà della governance regionale, è stato rivolto solo a 
laureati non occupati o disoccupati, in mobilità, anche in deroga, in Cigs per cessazione 
attività o in Cigs per procedure concorsuali. Un successo in termini numerici – ha 
commentato l’assessore regionale, Michele Petraroia, - che premia la scelta strategica della 
governance regionale di investire, per il secondo anno, sull’alta formazione dei nostri giovani e 
di coloro che vivono una situazione di particolare difficoltà lavorativa, offrendo ulteriori 
strumenti in grado di favorire politiche di reinserimento lavorativo e che soddisfa anche gli 
sforzi della struttura regionale che ha cercato di fornire, in maniera puntuale e precisa, la 
propria assistenza ai laureati molisani interessati all’iniziativa. La copia cartacea della 
domanda giunta on line deve pervenire entro le ore 17 di mercoledì 25 settembre agli uffici 
regionali dell’assessorato alla Formazione - Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della 
Formazione professionale – in Via Toscana, 51 a Campobasso. Non farà fede il timbro postale 
di invio. Da un articolo del 18 settembre 2013  

 

Unimol esonero tasse per studenti disagiati. 
 
L’università del Molise prevede un intervento per 
le famiglie con cassaintegrati o in mobilità. Il 
Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Molise hanno deliberato di concedere, 
esclusivamente per l’a.a. 2013/14 ed 
eccezionalmente per le note condizioni di disagio 
economico del Paese e delle famiglie, le eseguenti 
esenzioni da tasse e contributi universitari   
entro il limite di un budget di importo non 
superiore agli esoneri che si potrebbero 
attribuire a 100 studenti collocandoli nella  



 

 

 

 

 

 
prima fascia di contribuzione: 1. Studenti immatricolati che abbiano almeno un genitore in 
stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga. 2. 
Studenti iscritti in corso che abbiano almeno un genitore in stato di disoccupazione, mobilità 
o cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga. Per avere diritto all’esenzione, devono 
possedere un ISEEU riferito ai dati reddituali dell’anno 2012 non superiore a 25.000.000 euro 
e devono aver conseguito 15 CFU nell’anno dell’accademico precedente anche se sostenuti in 
sessioni straordinarie alla data del 10 agosto 2013. Lo staot di disoccupazione mobilità o 
cassa integrazione deve essere posseduto per almeno sei mesi nell’arco dei dodici mesi 
precedenti la data di presentazione  della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro 
della famiglia di origine, e con redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati 
da almeno due anni non inferiori a 6.500.00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di 
una persona. Gli studenti che vorranno usufruire delle predetti esenzioni dovranno 
consegnare apposita istanza entro e non oltre il 10 ottobre 2013 al Settore Diritto allo Studio 
Tasse e Contributi allegando l’autocertificazione dello stato di disoccupazione mobilità o cassa 
integrazione e l’autocertificazione ISEEU. Da un articolo su La Gazzetta del Molise del 27 
settembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


