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IL MINISTRO DEL LAVORO SOSTENGA IL LAVORO STAGIONALE 
CON LE RISORSE DEL REDDITO DI CITTADINANZA 
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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- la crisi economica determinata dalla pandemia di Covid-19 costringe da molti 
mesi purtroppo le nostre aziende a lavorare con gravi difficoltà, tanto che sono 
stati diffusi e numerosi i casi di sospensione o cessazione definitiva di attività 
imprenditoriali; 
- nel campo del turismo, uno dei settori più colpiti, le imprese, soprattutto 
quelle localizzate in zone di villeggiatura, puntano sulla stagione estiva per poter 
rilanciare la propria attività dopo una lunga e profonda crisi; 
- organi di stampa locale e nazionale di queste ultime settimane riportano la 
notizia secondo la quale le categorie economiche di questo settore lamentano la 
difficoltà nel poter reperire personale per la stagione estiva; alcune figure 
professionali, soprattutto baristi, camerieri e addetti all’accoglienza, sono 
particolarmente ricercati; 
  CONSIDERATO CHE: 
- la notizia sta creando non solo gravi disagi ad un settore che punta proprio 
sulla stagiona estiva per una vigorosa ripartenza, ma anche stupore nell’opinione 
pubblica, a fronte del fatto che il livello di disoccupazione in Italia, purtroppo, è 
ad oggi estremamente elevato, proprio a causa della descritta crisi economica; 
- è diffusa e condivisa l’opinione secondo la quale questa paradossale 
situazione sia causata soprattutto dal reddito di cittadinanza, uno strumento che 
indurrebbe molti potenziali lavoratori, anche giovani, a preferire una indennità ad 
una occupazione temporanea; 
  tutto ciò premesso, 
 

invita il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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a valutare idonee iniziative per sostenere le istanze occupazionali evidenziate 
dagli operatori del turismo, contemplando tra queste anche la possibilità di 
rivedere lo strumento del reddito di cittadinanza al fine di destinare le risorse 
attualmente impiegate per questo strumento ad iniziative finalizzate ad 
incrementare l’occupazione stagionale; 
 

dispone 
 
l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e 
ai membri del Parlamento italiano eletti in Veneto alle ultime elezioni politiche. 

 
 


