
oggi sia grosso il gap tra LeskiLL richieste

dalle impresee la preparazioneprofessiona-

le in possessodei lavoratoriin cercadi occu-

pazione, soprattuttose rapportataall'utilizzo

di nuove tecnologiein ambiti storicamente

artigianali.

«Questasinergiatra l'AmministrazioneDi-

fesa eaziende,società eagenzie interinali

consente di offrire al mercato del lavoro

professionalitàqualificate e appositamen-

te formatedurante gli anni di servizio. Un

know/-how/ alqualevannoad aggiungersiva-

lori umanicomeil rigore,le motivazioni e la

dedizionetipichedi chi prestaservizionelle

Forze Armate» puntualizzaMulè che ha ap-

pena firmato personalmenteun paiodi ac-

cordi propedeuticiallastipuladi convenzioni

ad hoc per l'assorbimentodi una parte dei

3.405attualmenteiscritti al Sildifesa.

Nel primo caso, l'intesa èstata siglata con

l'associazioneculturale "Esperienza Italia"

e l'agenziaper il lavoro Tempojobesi tratta

di un progettopilotafinalizzatoalla specifi-

ca formazioneealla successivaassunzione,

entro il 2021,di volontariin aziendedelNord

Italia cheoperanonel settoredella meccani-

ca di precisioneedellacantieristicanavale.

Nel secondo caso,grazie alla collabora-

zione tra il Ministerodella Difesa e l'Alis,

l'Associazione Logistica dell'Intermodalità

Sostenibile,presiedutada Guido Grimaldi, a
beneficiaredi nuoveprofessionalitàsaranno

le aziendedelcompartologistico.

A raccontarci la genesi di questo accordo

che rappresentauna sortadi " unicum"nel

panoramanazionaleèAntonio Errigo,
vicedi-

rettore generaledell'Alisi « Tuttoè partitonel

luglio scorso in occasionedei 3 giorni della
conventiondi Alis a Sorrento- spiega - E' lì

che il nostropresidenteGuido Grimaldi e il

sottosegretarioGiorgio Mulè hanno sotto-

scritto la lettera d'intenti mediantela quale

le parti sisono impegnateastipulareun pro-

tocollo d'intesadirettoareinserirenella logi-

stica volontaricongedatidalle ForzeArmate.
Conun dupliceobiettivo: da un lato agevo-

lare l'inserimentolavorativo degli ex militari

edall'altroconsentirealle impreseassociate
di Alis di attingere,da un bacinod'eccezione,

manodoperaspecializzata,affidabile, mo-

tivata ». A spingere verso la firma del patto

che punta a innestareforze fresche tra le

compagniearmatoriali,le societàdi traspor-

ti e logistica,iterminalisti egli spedizionieri

rappresentateda Alis, èchiaramentelo stato

dell'arte,assaideficitario,del recruitingnel

settoredi riferimento.

«A livelloglobalec'è unafortissima carenza

di figure professionalizzatenel settoredella

logisticae parloin particolaredegli autisti»,

aggiungeErrigo, citando i numeriche me-

glio di ogni analisi inquadrano l'ordine di

grandezzadelfenomeno:nel2019 negli Sta-

ti Uniti si stimavauna mancanzadi 60 mila

camionisti,tendenzache entro il 2023 farà

salire il numero fino a 100mila. In Europa

non va di certomeglio: qui lo skill shortage

nella categoriaprofessionaledegliautisti si

attesta al 17%, con il sindacatotedesco,la
DSLV, che ricordacomeogni annocirca 30

mila autisti lascianola professionea fronte

di appena2 mila nuovi operatori che, per

converso,ottengonouna qualificada condu-

centi di veicoli pesanti.E in Italia? «Danoi si

stimache manchinotra i 15 e i 20 mila au-

tisti da assumerenell'arco di due anni, c'è

un problema di natura culturale, i giovani

10 consideranoun lavoro duro, usurantee

poco remunerativo ma sbagliano perché

chi si specializzapuò arrivarea guadagnare
molto» annotaancora il top- manager di Alis

cheoraguardacon fiduciaallasinergiaconil

Ministerodi viaXX Settembre.Anche perché
i tempidi implementazionedell'accordonon

dovrebberoesserelunghi:a quantoafferma

11 sottosegretarioMulè, alla Difesasi sta già

lavorandoalle "regoled'ingaggio",il discipli-

nare che dovràstabilire requisiti, modalità

etermini per l'assunzionedegli ex volontari

delle ForzeArmate tra le aziendeassociate
adAlis. «Siamomolto orgogliosidelfatto che

un'associazionegiovanecome la nostra sia

riuscita a dialogaree collaborare in maniera

costruttivaconun'istituzionecosì importante

su un tema crucialecome quello delle poli-

tiche attive nel mondodel lavoro - conclude

Errigo- del restotra noi e il Ministero della

Difesac'è una grande affinità, se si pensa

chepropriola logisticaè, per definizione,una

delle arti militari».
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Logistica,skill shortage?
La parola...alla Difesa
Il Ministerooffre personaleformatoadhocadaziende

in cerca di figurespecializzate.EconAlis orac'è l'accordo
perdareallalogisticagli autisti chemancano

di Piero Caltrin

P
olitiche attive del Lavoro, Lezione nu-

mero uno: incrociare domanda e

offerta attraverso accordi specifi-

ci e circoscritti tra iL pubbLico e iL privato.
SembraeLementarema tra iL concettoe La

sua appLicazione pratica, in ItaLia ci sonodi

mezzo aLmeno un miLione di situazioni di

skiLL shortage, iL paradossodegLi impieghi
che restanovacanti perchénonsi trovanoLe

professionaLitàadeguate.Per cui seci fosse

un corsouniversitariosuLLamateria,a saLire

in cattedraperuna LectiomagistraListocche-

rebbe di dirittoaL MinisterodeLLa Difesa che

con iL progetto "SbocchiOccupazionaLi" ge-

stito daLL'apposito Ufficio periL sostegnoaLLa

ricoLLocazione professionaLe,haindividuatoe

messo in campouno strumento moLto effi-

cace per far comunicaredomandae offerta

eaiutareLamobiLità suL mercatodeLLavoro.

Ai voLontari - prevaLentemente under30 -

che hanno prestato servizio neLL'Esercito,

neLLa Marinao neLL'Aeronautica, dopoesser-

si congedatidaLLa ferma breveo proLungata

("senzademeriti" è, ovviamente.La conditio

sine qua non], bastaiscriversi infatti, attra-

verso iL portaLe deLMinistero deLLa Difesa, a
un softw/aregestionaLedenominato"SiLdife-

sa" per poter aspirarea una ricoLLocazione

0 comunquepoterfruire di tutta una serie

di attività ( orientamento,informazione,for-

mazione, stagecounseLing] utiLi acercareda

sé,appunto,un nuovo sboccooccupazionaLe

adeguatoaLLe competenzematurate.AL resto

ci pensa iLMinistero,grazieaLLa rete di
coLLa-

borazione messa su con enti LocaLi, aziende

privateeaLtri attori deLmercato deLLavoro

che adoggivanta un numeroimportantedi

convenzioni,partenariatie protocoLLi d'intesa

tra cui quelli con Unioncamere,Assosomm

e diversesezioniconfindustrialiterritoriali.

Anchenel 2020, L'annus horribilis del CoVid,

L'Ufficio per il sostegnoalla ricoLLocazione

professionaLe, ad esempio,nonha smessodi

macinareattività di matchingveicolandool-

tre 150curricula di voLontari in rispostaalle

50 offerte di Lavoro provenientidalle società

accreditate,percirca450vacanciesoccupa-

zionali. E nonsolo: agli exappartenentialle

ForzeArmateviene datosupportoanchesul
versantepubblico,con unserviziodi monito-

raggio dei bandi di concorsoedelle procedu-

re di selezioneper Leassunzioniche solo Lo

scorsoannohafacilitato 193impieghi nella

PubblicaAmministrazione.

« Per il Ministero della Difesa,occuparsidel-

la ricoLLocazionedi chi haservitoil Paesecon

disciplinaeonore,èuna verae propria mis-

sione - spiega il sottosegretariodi Stato alla

Difesa,Giorgio Mulè - il progetto "Sbocchi

occupazionali",oltre ad aiutare il reinseri-

mento, sta puntandomolto sulla formazione

professionaLedei voLontari duranteLa ferma.

Una formazioneche sempre più spesso è

"taylor made"rispetto alle richiesteche ar-

rivano
da partedi aziendedisposteanchea

sovvenzionare,attraversodegliaccordispe-

cifici, i percorsiformativi» .

AL Ministero,del resto, sannobenequanto

VOLONTARI FORMATI NEL 2020

I I Formati con fondi regionali

I I Formati con fondi Segredifesa

^ Formati con fondi A. D.

(Catalogo corsi difesa)

I I Formati aseguito di convenzioni
con enti privati
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