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Parla Rosario Rasizza,presidentedi Assosomm

«Tanti sussidima mancala formazione»
»
«Le impresedevonopagareil giusto. I lavoratori devonoesseredispostianchea cambiare

•

il mondo del lavora di oggihadue
facce.La prima, quella positiva,è delle
molte aziendee attività imprenditoriali che finalmente, dopo due anni di
pandemia, stanno correndo e hanno
bisognodì rinforzare ì propri organici
con personale qualificato». RosarioRasizza è uno che di lavoro se ne intende.
Fa l 'ad perl'agenzìaOpenjobsmetìsed
éil presidentedi Assosomm,l'Associazione italiana delie agenzieper il lavorìi, Sì polsodella situazionece l'ha come pochi. "Le postazioni più richieste
sono quelle di sempre--,dice,ve spaziano dal digitale,agli export manager fino alle figuretecniche, come i saldatori ».
E l'aJira faceta della medag!iu?
n aia
* 5eè vero che le offertesono molte,
sifaanchetantafaticaa imvarto. il personale »'.
K-D5

co

Perché?
«Da unlatoil nostro sistemascolastinon Formaprofessionisti
con lui pro-

filo adeguato come sarebbe chiesto
dalle esigenzeattuali. E dall'altro perché si è scelte!di inondare il mercato

con una politica di sussidi?-.

Parìudel redditodi cittadinanza?

• lo non lo chiamerei nemmeno co-

sì. Era meglio' aiuto di cittadinanza ».

In che senso?
«La parola reddito presuppone un
lavoro. Ma qui il lavoro non c'è. E allora non ha molto senso».
m Però ci
sono persone che sono
davvero in dìffico! tà...
«Certo. Ed è sacrosantodar loro una
mano. Di contro c'è anchechi non lo
cerca proprio un lavoro. I£ preferisce
ricevere l'assegnoogni mese. Oppure
chi va a lavorare in nero, |ier non doverci rinunciare. Ne leggiamo ogni
giorno, suigiornali, di storie simili»,
E come se ne esce?

«Ognunodevefare la sua parte».
Cioè?
«Agli

imprenditori tocima sorta di esamedì
coscieiìza: chi non è disposto a pagare,e a pagaia il giusto,i propri dipendenti è meglio che cambi
mestiere, La concorrenza, adesso,èeuropea,mica solo italiana ».
Che vuol dire?
«Prenda il settore dei
digitaleche è stato fonda
mentale durante il Covili. Un'aziendache opera fi, oggi, puh
benissimo stare a Parigi o a Berlino.
Non è necessariocheabbiasede a Milano a a Roma,ì ( empi cambiano. Lo
stessodiscorsovale |>er i lavoratori».
Come?
«Devono avere il coraggio di rimettersi in gioco accettandole nuove sfide
chel'attualità ci pone».
E la politica?Cosadovrebbefan??
«La politica dovrebbe capireuna regola aurea: e cioè che se non sa cosa
ca

fare è meglio chenon faccianiente. Invece siamo pieni di slogan e belle parole e
poi, nella pratica,non sì concretizzaniente. Il primo passo«irebbequello di con
vacareleassociazionidi categoriae chiedere loro; ' Dì cosa avete davvero bisogno?' ».
Ci sarannodei progetti rivolti ai profughi ucraini che scappanodal la gii erra?
«E ancorarutto in divenire. In Itali ac'è

il moto della solidarietà, ed
è un'ottima partenza.Però
è troppo presto per fare un
ragionamento. E poi circa il
9U<lu dei rifugiati che vengono da noi, oggi, è rappreseli
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tato dadonnecon bambini
al seguito.
Difficile collocarle nel
mondo del Iavorii?
«Be',c'èchi faun'equazione fin troppo banale. Dice;
'Farannotuttele badanti».

Sbaglia?
«Io credo di ss. Anzitutto quello della
badante non è un mestiere che si può
svolgeresea casa hai un bambino a cui
badare. E poi si tratta, in gran parte, di
ragazzeche hannoturalaureae conoscono liene l'inglese, lo non mi stupirei se,
ira qualche anno, alcunedi loro ce te ritrovassimo in aziendae concontratti importanti ».
CLA. OSM.
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