CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 485
DISALLINEAMENTO TRA LE DISCIPLINE DI STUDIO E LE
ESIGENZE DEL MERCATO DEL LAVORO, UN PROBLEMA CHE
DEVE ESSERE RISOLTO
presentata il 29 marzo 2019 dai Consiglieri Colman, Finco, Gidoni, Riccardo
Barbisan e Sandonà

Il Consiglio regionale del Veneto
APPRESO CHE:
- da un articolo de “Il sole 24 ore” dal titolo “perché in Italia si fabbricano
laureati “inutili” per le imprese (e quanto pesa la scelta di scuola e università)” del
26 febbraio 2019, evidenzia vari problemi legati al passaggio dal mondo
scolastico a quello lavorativo;
- il suddetto articolo prende spunto da due diversi studi, il primo “New Skills at
Work” condotto da JpMorgan e Bocconi, mentre il secondo da Anpal e
Unioncamere;
RILEVATO CHE:
- l’Italia è il terzo paese a livello mondiale per disallineamento tra le discipline
di studio e le esigenze del mercato del lavoro;
- il 31% delle aziende riscontra “difficoltà di reperimento” per 1.2 milioni di
contratti programmati nei primi tre mesi del 2019;
- l’Italia ha la più bassa percentuale di laureati in Europa;
- secondo i dati ISTAT 2018 i tassi di disoccupazione nel Nord-Est dei laureati
sono simili a quelli dei diplomati per quanto riguarda la fascia 24-35 anni e si
aggirano rispettivamente attorno al 6% e l’8%;
- il problema del disallineamento tra le discipline di studio e le esigenze del
mercato del lavoro non si verifica solo nello studio universitario ma anche nello
studio delle scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha predisposto un portale,
consultabile all’indirizzo www.cliclavoroveneto.it, quale strumento informatico
per offrire servizi utili ai cittadini, alle imprese, agli studenti e agli operatori al

fine di coniugare domanda e offerta di lavoro attraverso un sistema di gestione
anagrafico;
RITENUTO che sia di primaria importanza formare ragazzi che una
volta finiti gli studi trovino lavoro, possibilmente nel loro settore;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
- ad aggiornare e rendere più intuitiva la piattaforma “ClicLavoroVeneto”;
- ad implementare tale piattaforma con statistiche basate sui lavori più ricercati
e il percorso di studio richiesto;
- a pubblicizzare tale piattaforma presso le scuole secondarie di primo e
secondo grado per dare uno strumento agli studenti sulla scelta degli studi da
intraprendere.
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