L'economia, i nodi
Nico Casale
«Il tema dell'innovazione deve essere messo al centro delle politiche e delle strategie dell'azienda». A dirlo è il
presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, secondo cui una delle risposte alle difficoltà nel reperire
manodopera specializzata può essere rappresentata dagli istituti tecnici superiori (Its). Invece, per fronteggiare la
carenza di lavoratori stagionali, il leader degli industriali salernitani propone di «conservare il reddito di cittadinanza,
in tutto o in parte, però obbligare queste persone a lavorare e, quindi, ad accettare dei posti di lavoro che possono
essere anche temporanei e per brevi periodi».
Presidente, quanto è importante l'innovazione in una industria?
«È fondamentale, soprattutto in questi nuovi tempi. Credo che le aziende che non si innovano siano destinate a non
prosperare, a non progredire e a non svilupparsi. Quello dell'innovazione è un tema che deve essere messo al centro
delle politiche e delle strategie dell'azienda».
È sempre più difficile per le imprese trovare manodopera, da cosa dipende?
«Ci sono tanti fattori. C'è un discorso di manodopera specializzata dove esiste un problema legato alle competenze e
dove, sicuramente, bisogna lavorare per cercare di avere un migliore rapporto con il mondo della scuola e, quindi,
avere delle competenze che siano già più formate nel momento in cui i ragazzi si inseriscono nel mondo del lavoro.
Come Confindustria Salerno abbiamo promosso gli Its dell'agroalimentare, abbiamo presentato la risposta al bando
a febbraio e siamo in attesa di un esito che ci auguriamo positivo. Quella degli Its può essere sicuramente una strada
per agevolare questo percorso. C'è poi il tema che riguarda il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un
qualcosa che può essere anche positivo, ma deve essere slegato dalle politiche attive del lavoro e deve andare,
veramente, a chi ha delle situazioni di disagio e di difficoltà. Dall'altra parte, invece, si dovrebbe cercare di far
lavorare le persone perché non credo che dare un sussidio, per lunghissimo tempo, senza cercare di trovare una
soluzione al problema sia qualche cosa di positivo. C'è un ulteriore problema che riguarda le attività stagionali, siano
essere di natura industriale o quelle collegate al commercio, al turismo dove, probabilmente, una soluzione potrebbe
essere quella di conservare il reddito di cittadinanza, in tutto o in parte, però obbligare queste persone a lavorare e,
quindi, ad accettare dei posti di lavoro che possono essere anche temporanei e per brevi periodi. Oggi, invece, mi
sembra che il reddito di cittadinanza dia la possibilità di rifiutare lavori che non siano superiori ai sei mesi. Ma, le
attività stagionali, soprattutto quelle collegate al mondo dell'agricoltura, dell'agroindustria, del turismo, difficilmente
durano sei mesi. Perciò, urgentemente, si dovrebbe trovare una soluzione in tal senso perché anche queste attività
che hanno dei cicli abbastanza brevi, stagionali hanno oggi delle difficoltà notevoli».
Nel Salernitano aumentano i Neet, i giovani che non studiano e non lavorano. Come poter arginare il fenomeno?
«Innanzitutto, credo che ci sia un discorso di motivazione. Bisognerebbe cercare, già a partire dall'ambito familiare,
di far capire ai giovani che, senza un'adeguata preparazione, oggi, inserirsi nel mondo del lavoro sia estremamente
difficile. Le scuole dovrebbero migliorare, forse, i percorsi formativi, d'accordo e d'intesa con le imprese e, poi, la
strada degli Its può essere un ulteriore tassello».
Parlava di problema di competenze, che tra l'altro è stato il tema al centro dell'ultima assemblea pubblica di
Confindustria Salerno. Quali conseguenze per le imprese?
«Noi vediamo che questa mancanza che si ha molto spesso di possibilità di trovare ruoli che possano corrispondere
alle esigenze delle imprese porta poi a problemi di sviluppo dell'economia, a mancati fatturati. E, quindi, sicuramente
è molto importante poter trovare delle soluzioni».
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