
Parla Rosario Rasizza,presidentedi Assosomm

«Tanti sussidimamancala formazione»
«Le impresedevonopagareil giusto. I lavoratoridevonoesseredispostianchea cambiare»
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• il mondo del lavora di oggihadue
facce.Laprima, quella positiva,èdelle
molte aziendeeattività imprenditoria-

li che finalmente, dopo dueanni di
pandemia, stanno correndo e hanno
bisognodì rinforzare ì propri organici
con personalequalificato». RosarioRa-
sizza è unochedi lavorose ne intende.

Fal 'adperl'agenzìaOpenjobsmetìsed
éil presidentedi Assosomm,l'Associa-

zione italiana delieagenzieper il lavo-

rìi, Sì polsodella situazionece l'ha co-
me pochi. "Le postazioni più richieste
sonoquelledi sempre--,dice,ve spazia-

no dal digitale,agliexport managerfi-
no alle figuretecniche,come i saldato-
ri ».

E l'aJira faceta della medag!iu?
*5eè vero che le offertesono molte,

sifaanchetantafaticaa imvarto. il per-

sonale »'.

Perché?
«Daunlatoil nostrosistemascolasti-

co non Formaprofessionisticon lui pro-

filo adeguato come sarebbe chiesto
dalleesigenzeattuali. E dall'altro per-

ché si è scelte!di inondare il mercato
con una politicadi sussidi?-.

Parìudel redditodi cittadinanza?
• lo non lo chiamereinemmeno co-

sì. Era meglio'aiutodi cittadinanza».

In che senso?
«La parola reddito presuppone un

lavoro.Ma qui il lavoro nonc'è. Eallo-
ra non hamolto senso».

Però ci sono personeche sono

davvero in dìffico! tà...
«Certo.Edèsacrosantodar 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 do-
verci rinunciare. Ne leggiamo ogni
giorno, suigiornali, di storiesimili»,

E comese ne esce?

«Ognunodevefarelasua parte».
Cioè?

«Agli imprenditori toc-
ca ima sortadi esamedì

coscieiìza:chi non è di-
sposto apagare,eapaga-

ia il giusto,i propri dipen-

denti è meglio che cambi

mestiere, La concorren-

za, adesso,èeuropea,mi-

ca solo italiana ».

Chevuol dire?
«Prenda il settore dei

digitalecheè statofonda

mentale durante il Co-
vili. Un'aziendache opera fi, oggi,puh
benissimo stare a Parigi o a Berlino.
Non è necessariocheabbiasede aMi-
lano a a Roma,ì (empi cambiano. Lo
stessodiscorsovale|>er i lavoratori».

Come?
«Devono avereil coraggiodi rimet-

tersi ingioco accettandolenuovesfide

chel'attualità ci pone».
E la politica?Cosadovrebbefan??
«Lapolitica dovrebbe capireuna re-

gola aurea: e cioè che se non sa cosa

fare èmeglio chenon faccianiente. Inve-
ce siamo pieni di slogan e belle parole e
poi, nellapratica,nonsìconcretizzanien-

te. Il primo passo«irebbequello di con

vacareleassociazionidi categoriae chie-

dere loro; 'Dì cosa avete davvero biso-
gno?' ».

Ci sarannodei progetti rivolti ai pro-
fughi ucraini che scappanodal lagii er-
ra?

«E ancorarutto in divenire. In Itali ac'è
il moto della solidarietà,ed
è un'ottima partenza.Però
è troppo prestoper fare un
ragionamento. E poi circa il
9U<lu dei rifugiati che vengo-

no danoi, oggi,è rappreseli
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tatodadonnecon bambini
al seguito.

Difficile collocarle nel
mondodel Iavorii?

«Be',c'èchifaun'equazio-

ne fin troppo banale. Dice;

'Farannotuttele badanti».
Sbaglia?
«Io credo di ss.Anzitutto quello della

badante nonè un mestiere che si può
svolgereseacasa haiun bambino a cui
badare. E poi si tratta, in granparte, di
ragazzechehannoturalaureaeconosco-

no liene l'inglese, lo non mi stupirei se,
ira qualche anno, alcunedi loro ce te ri-

trovassimo in aziendae concontratti im-
portanti ».

CLA. OSM.

C-1vt'tejH.- j!ilhìc hnlfìVATA

RasarloRasila(Assosomm}
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