
OpenjobMetis:daremo
un impiegoachi ha
il reddito di cittadinanza
Laproposta

Il ceoRasizza:«Il Governo

ci diai contattidei i6omila
disoccupatiabili al lavoro»

Cristina Casadei

«Al Governo chiedo di fornire
l'elenco dei percettori delredditodi

cittadinanzaalle agenziedel lavo-

ro, almenodei tóomila definiti oc-

cupabili. Nome,cognomeecontat-

ti alla mano,proveremoatrovare
lorounlavoro.O almenoafare del-

le proposte.Quandosentodire dai
percettoricheil lavoro nonsitrova
rimangoperplessoperché,in real-

tà, questaèunafasemolto efferve-
scente del mercato». A dirlo èRo-

sario Rasizza,dalduplice osserva-

torio di ceo di OpenjobMetis(che

ha sul territorio nazionale 135
agenzie,oltre alle 20diFamily care,

specializzatanelle mercatodelle

badanti)e di presidentedi Asso-

somm, unadelleassociazioni dato-

riali cherappresentale agenziedel
lavoro. «Nonesisteunabancadati
centralizzataequestoèungrande
problemapergli operatori che,di

volta in volta, devonomettersi in

contattocon i centriper l'impiego
sul territorio.Leagenziedovrebbe-

ro esserecoinvolte maggiormente
nell'ideazionedistrumenticomeil

Redditoe servirebbeun dialogo
continuocon le istituzioni eil mi-

nistero del Lavoro.Credochesiaun
graveerroreconfonderele politi-
che attiveedellavoroe l'assisten-

zialismo. Chipuòlavorareedè oc-

cupabile deveessereinserito prima

possibilenel mercatodel lavoro.

Chi, invece,èin una situazionedi
fragilità edifficoltà va aiutato,ma

idue pianivannotenuti distinti ». I
tassidi disoccupazioneela ricetti-
vità del mercatovarianomolto a

secondadelle regioni, masuquesto

temaRasizzaritiene che bisogna
stimolare le persone«a giocarsi

unachance,magariinuna zonaein
un territoriodiversi, sostenendola

mobilità territoriale.Io mi chiamo
Rosarioevivo aVarese, una città
dovequestonomeèpiuttostoraro.
Lo devoal fatto che i miei genitori
sono dioriginesiciliana enon tro-

vando lavoro nel loro paesesono
emigrati quiperlavorare. Leperso-

ne devonodarsidelle chanceespo-

sare anchelastradadella mobilità

territoriale, manon abbandonarsi
al redditodi cittadinanzaperchéil

reddito puòdarlo soloil lavoro».

Seil settorechiuderàl'annocon

unacrescitaaduecifre in unafase
in cui ha mostrato unaforte resi-

lienza, nelcasodi Openjobmetis,il

managerpurnonpotendoannun-
ciare previsionisulla chiusuradel

2022 trattandosi di una società
quotata,osservachelanovestrale
ha evidenziatodati moltopositivi.

I ricavi hannoraggiunto572,9mi-

lioni, in crescitadell'11,2%rispetto
allo stessoperiododel2021.L'utile

nettoè statoinvece di 11,4milioni,

con unacrescitadel20% rispettoai
primi 9 mesi dell'anno scorso. «Il

miglioramento dellanostraposi-

zione finanziaria nettaè un dato

moltopositivo perchésignifica che

i nostri clienti, le aziende,pagano
regolarmente le fatture perché i

servizi offerti vengonoconsiderati
strategici», dice Rasizza.
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I professionistipiù ricercati ri-

mangono quellipiù legatial mon-
do digitale, marestaelevataanche
laricercadi tecnici.«I famosi me-

stieri chenon vengonopiù inse-
gnati oggi sonoancora molto ri-
chiesti. Uncalderaroo un saldato-

re o unoperaioingrado dimontare
scarpehannosicuramentesbocchi

sulmercatoesuggerisco aigiovani

diguardareconattenzioneai per-

corsi offerti dagliIts perchégaran-
tiscono l'inserimentoal lavoro nel-

la massimapercentuale». Media-

mente Openjobmetis gestisce

2smilapersonechelavoranonelle
aziendeclienti: di questi.smilaso-

no in staff leasing,quindi assunti
atempoindeterminato.«Lanostra
esperienzaci consentedi dire che
mediamenteil 30%ditutti i lavora-

tori in somministrazione viene
confermatodall'azienda.Unaper-

centuale che ci fa dire di essere
un'importante porta di ingresso
nelmercatodellavoro». Quantoai
settori,Rasizzaosservache l'agen-

zia segue il Pil locale,regionalee

provinciale.«A Brescia, peresem-

pio, c'èuna forte richiestache arri-

va dallametalmeccanicaedalla la-

vorazione del ferroedel tondino,
nelleMarche,il traino delle ricer-
che arrivadasettori comemodae

calzature,aVarese dominano le

costruzioni,la meccanicaelapro-
duzione di macchinariperla lavo-

razione tessile». Generalizzando,
invece,l'inverno demograficoha
portatoall'esplosione diunsettore
comequello dalla curadegli anzia-

ni. «LanostraagenziaFamily care
oggi ha20agenzieche gestiscono
2mila badantielacrescitachesta

attraversandoci fa dire che rag-

giungerà in un arcodi tempora-

gionevole i centomilioni di ricavi.
La criticità è che riusciamoa tro-
vare solo persone straniere che
vogliono fare questomestiere e

checi fermiamo aPrato perchéal
Sud in questoambitodomina an-

cora il lavoronero.Il Governoita-

liano, peròdovrebbe consentire

alle famiglie di detrarre,non in
minima parte,maintotale il costo
pagato. I servizi di cura sono un
vantaggio ancheper lo Statoche

non devefarsenecarico».
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éManca
una bancadati

centralizzatae ogni
voltavannosentiti
i centri per l'impiego

sul territorio
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