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La sfidaper l’occupazione

Le Olimpiadi dei mestieri
al prossimo “Io Lavoro”
Il motto della manifestazione
è «Promuovere professionali-
tà in tutto il mondo», ma an-
drebbe benissimo anche: «Ar-
tigiani di tutto il globo, sfida-
tevi». Sono i World Skills, le
Olimpiadi dei mestieri, una
rassegna internazionale che
mette in competizione giovani
sotto i 22 anni, provenienti da
64 nazioni, che si cimentano
nella realizzazione di prodotti
e manufatti caratteristici di
45 mestieri. Dall’orafo al mec-
canico, dal parrucchiere al-
l’impiantista, dal fabbro al de-
signer grafico. La novità? È
stata annunciata nell’ultima
giornata di Io Lavoro: a parti-
re dal 2014 anche il Piemonte
parteciperà alle selezioni dei
World Skills, in vista dell’ap-

puntamento di San Paolo del
Brasile nell’agosto del 2015.
Finora, gli unici italiani ad ac-
cedere allamanifestazione so-
no stati i giovani Altoatesini
della provincia di Bolzano,
che nell’ultima edizione delle
Olimpiadi hanno portato a ca-
sa cinque medaglie.

«Le nostre competenze ar-
ricchiranno la spedizione ita-
liana – spiega l’Assessore al
Lavoro della Regione, Claudia
Porchietto -. Sarà un’opportu-
nità unica per potenziare la
nostra formazione professio-
nale e orientare inmodo accat-
tivante i giovani piemontesi al-
la scelta dei mestieri manuali,
attraverso la possibilità di par-
tecipare ad una competizione
che fa da preludio alla compe-
tizione nazionale nel 2014.
Punteremomolto sulle qualifi-
che professionali chemancano
ai giovani alto atesini e che in-
vece da noi sono presenti, so-
prattutto quelle del design e
della grafica industriale». A

Bolzano le selezioni provinciali,
analoghe a quelle che si terran-
no a Torino, durano tre giorni
con 300 concorrenti impegnati
in 35 mestieri e il coinvolgimen-
to di 16 mila visitatori, in parti-
colare studenti delle scuole me-
die che iniziano così un percorso
di orientamento lavorativo.

«Il percorso di preparazio-
ne è molto duro, così come la
sfida contro altri giovani arti-
giani provenienti da tutto il
mondo – spiega Mirko Cutrì,
che da anni è responsabile dei
competitor di Bolzano –. Però
le Olimpiadi sono sopratutto
un modo utile per valorizzare
professioni che devono torna-
re appetibili per i nostri giova-
ni, perché hanno mercato e

creano posti di lavoro e inno-
vazione».

Per il 2014, il Piemonte del la-
voro non mette in campo solo la
partecipazione alle Olimpiadi. Io
Lavoro non si ferma, ma conti-
nua con il portale virtuale «La-
voro interactive» che riprodurrà
la manifestazione on line dal
prossimo anno. «LaRegione lan-
cerà poi unaYouthGuarantee da
5 milioni di euro che anticiperà
quella prevista dall’Europa e ri-
guarderà circa 16 mila giovani
piemontesi – spiega Porchietto
–. Puntiamosopratutto a ridurre
il tempo d’attesa tra la fine della
scuola e il primo contratto e a
stringere accordi con le aziende
perché avviino tirocini formativi
di alta qualità». [A. CIA]
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�Le informazioni giuste
per lavorare all’estero. Le
fornisce la rete europea Eu-
res (sito Internet: euro-
pa.eu/eures), gestita dalla
Commissione Europea, che
raccoglie on line 1 milione
800 mila offerte di lavoro e
32 mila datori di lavoro re-
gistrati con sede in 32 paesi
europei. Nel 2012 nei centri
per l’impiego della Provin-
ciadiTorino,gli sportelli Eu-
res hanno raccolto 3 mila
212 candidature, che sono
cresciute fino a quota 3 mi-
la 682 domande di aspiran-
ti lavoratori nel solo perio-
do gennaio settembre
2013. Se l’anno scorso le
aziende che si erano rivolte
ad Eures per trovare impie-
gati furono 34, quest’anno
sono salite a 32, mentre
l’inserimento lavorativo in

aziende italiane ed estere
ha riguardato da gennaio
160 persone, contro le 100
di tutto l’anno passato. Tra
gli interventi per risponde-
re alla crescente disoccupa-
zione, l’assessoratoal Lavo-
ro della Regione ha in pro-
gramma il potenziamento
della rete Eures nei centri
per l’impiego. L’obiettivo
della Regione è disporre di
personale formato Eures in
ogni centro per l’impiego,
in modo che l’opzione del
lavoro oltre frontiera sia
presentata a chi cerca lavo-
ro con opportunità diverse,
e anche con l’ausilio di pri-
vati, a secondadellecapaci-
tà dei candidati. [A. CIA. ]
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FrancoChiaramonte,diretto-
re dell’Agenzia Piemonte La-
voro, ente organizzatore del-
la manifestazione Io Lavoro
che ha messo in collegamen-
to per tre giorni, a Torino, do-
manda e offerta di impieghi.
Qual è il bilancio conclusivo
dellaquindicesimaedizione?

«Abbiamo registrato 12 mila
500 ingressi, che rispetto agli
8mila della scorsa edizione au-
tunnale rappresentano un
grande risultato. La maggiore
affluenza è segno che c’è tan-
tissima gente che cerca lavoro,
ma anche che la fiera si sta af-

fermando come luogo credibile
per chi cerca un’occupazione e
per le aziende e le agenzie, più di
80 quest’anno, che cercano lavo-
ratori. I dati dell’ultima rasse-
gna parlano chiaro: il 28 per cen-
to dei candidati che cercavano
un posto di lavoro, l’ha effettiva-
mente ottenuto passando dai
colloqui di Io Lavoro».

In Italia l’accesso al lavoro av-
viene in misura minima dall’in-
contro istituzionalizzato tra
domanda e offerta. L’assunzio-
ne avviene spesso per segnala-
zioni informali.Qualè ilproble-
madiquesta impostazione?

«Quando domanda e offerta non
sono abituate ad incontrarsi in
modo programmato, si perdono
occasioni di occupazione e il
mercato si deprime. In Italia so-
lo un lavoratore su 10 trova lavo-
ro attraverso i centri per l’im-
piego, sia pubblici, sia privati. In
Francia la quota sale al 25 per
cento e il più grande operatore
totalmente privato che gestisce
in Francia il mercato domanda-
offerta di lavoro realizza utili
quattro volte più consistenti del
più grande operatore italiano.
Questo dimostra che dove i ser-
vizi pubblici funzionano ne be-

neficiano anche i privati».
L’edizione appena conclusa ha
dato molto spazio ai mestieri
artigianali. Perché?

«È una scelta legata ad una
prospettiva di sviluppo. Le
nuove professioni che tradu-
cono vecchi mestieri artigia-
nali hanno uno spazio di occu-
pazione potenziale sottovalu-
tato. Attraverso i percorsi di
formazione-la-
voro e di valoriz-
zazione delle
competenze pra-
tiche speriamo
di far crescere
gli occupati nel-
l’artigianato e nell’impresa».

Oggi Internet e la rete sono i
luoghi d’incontro molto fre-
quentatifrachicercaechioffre
lavoro. La fieranonbastapiù?

«La fiera è il momento d’incon-
tro che moltissime aziende ed
utenti continuano a richiederci.
Ma l’informazione sul mondo
del lavoro e della formazione-la-
voro non finisce con la chiusura
della manifestazione: l’App di Io

Lavoro, che in questi giorni è
stata scaricata da oltre 600
utenti, consentirà di rimanere
sempre aggiornati su offerte di
lavoro, conferenze e percorsi di
formazione in calendario già
dalle prossime settimane».

E le prossime edizioni di Io La-
voro? In che direzione si svilup-
peranno?

«L’Agenzia Piemonte Lavoro e
l’Assessorato al
Lavoro della Re-
gione Piemonte
stanno lavoran-
do insieme per
allargare la pla-
tea delle aziende

presenti alla manifestazione,
coinvolgendo in particolare i
settori dell’industria me-
talmeccanica, che soprattutto
in provincia di Torino vanta
una notevolissima tradizione, e
dell’agricoltura. Le imprese di
coltivazione di prodotti alimen-
tari continuano a crescere e so-
no un esempio positivo non so-
lo di lavoro dipendente, ma an-
che di imprenditorialità».

Intervista

ANDREA CIATTAGLIA

“La ricerca su Internet
non basta, servono
incontri programmati”

Io Lavoro
C’è laApp

L’APP DI IO LAVORO IN QUESTI GIORNI
È STATA SCARICATA DA OLTRE 600

UTENTI, CONSENTIRÀ DI RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATI SU OFFERTE DI

LAVORO, CONFERENZE E FORMAZIONE

«Lenuoveprofessioni
riscoprono

vecchimestieri»
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