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Il 2013 si presenta come un anno di grande drammaticità sociale su scala nazionale 
e locale, nel quale la questione del lavoro assume un carattere di assoluta priorità. 
 
I dati degli iscritti ai Centri per l'Impiego sono eloquenti: oltre 82.000 persone iscritte 
(più 8,40%), 60.189 da più di 12 mesi; 34.172 donne; 25.351 stranieri; 31.246 
persone dai 45 anni in su. 
 
Dall'inizio della crisi registriamo una perdita della CAPACITA' PRODUTTIVA del 5%, 
sono spariti 29.600 posti di lavoro e,nel 2013, a causa dell'esaurimento delle 
coperture degli ammortizzatori sociali, agli oltre 18.000 lavoratori/trici collocati in CIG 
a vario titolo, circa 6.000 rischiano la mobilità/licenziamento.  
Questa la situazione, registrata a ottobre 2012, a cui ci sarà da aggiungere 
l’aumento, sia di lavoratori in CIG che in mobilità, da ottobre a fine anno. 
 
Le categorie maggiormente colpite dalla crisi degli ultimi anni e dai conseguenti 
processi di ristrutturazione e riorganizzazione, stanno registrando effetti che vedono 
la cancellazione di migliaia di posti di lavoro e, in alcuni casi, l'estinzione di interi 
settori/comparti che caratterizzavano l'attività industriale del nostro territorio 
colpendone in particolare alcuni ambiti come, ad esempio, è accaduto nella Valle del 
Reno.  
 
E’ nostra opinione che, dell’estrema serietà della situazione, come della 
necessità di adottare scelte che ne invertano il segno, non vi sia tuttora il 
sufficiente grado di consapevolezza. 
 
La polarizzazione rappresentata dai settori prevalentemente concentrati sulla 
domanda interna, e che ne pagano maggiormente la caduta, ed i settori che hanno 
resistito fino ad oggi alla crisi, in quanto più dinamicamente legati all'export e più 
fortemente caratterizzati da politiche di investimenti costanti su prodotto e processo, 
stanno sempre più riducendo  la storica articolazione dell'attività industriale e la 
caratteristica dell'indotto/filiera. 
 
I processi di esternalizzazione delle attività tipiche della produzione industriale 
stanno gradualmente frammentando il ciclo produttivo introducendo robuste 
sostituzioni delle forme contrattuali (multiservizi e logistica), con  sensibili 
conseguenze sulle condizioni di lavoro. 
 
Inoltre, il mercato del lavoro manifesta un'ulteriore accentuazione delle difficoltà a 
riassorbire le eccedenze occupazionali determinate dai processi di crisi e 
riorganizzazione, nonché di precarizzazione dei rapporti lavorativi sempre più 
esasperata e inaccettabile. 
 
La mancanza, a tutt'oggi, di una copertura adeguata degli ammortizzatori in deroga, 
che di fatto rischiano di esaurire la loro efficacia prima di giugno prossimo, prospetta 
una vera e propria catastrofe sul piano sociale e un vertiginoso incremento della 
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disoccupazione senza prospettive. 
 
In generale avvertiamo l'esigenza di costruire risposte immediate alle migliaia di 
lavoratori/trici che hanno perso il lavoro, alle migliaia di giovani che lo cercano, a 
come salvaguardare il lavoro di chi ancora ce l'ha e a chi per mantenerlo ha dovuto 
ridursi il reddito. 
 
In sintesi emerge uno scenario nel quale si intrecciano una dimensione 
immediata ed una di medio periodo: da un lato occorrono politiche 
sull'occupazione ad effetto rapido per i disoccupati, giovani e non, dall'altro 
una risposta di politica industriale e di investimenti sulla dotazione 
infrastrutturale del territorio per consolidare uno sviluppo futuro e 
l'implementazione di nuove attività produttive di beni e servizi. 
 

 

POLITICHE E AZIONI NELL'IMMEDIATO 
 

Le relazioni sindacali sviluppate sul territorio hanno finora consentito di gestire 
efficacemente e in modo condiviso i processi di crisi e trasformazione, sia nel settore 
manifatturiero che nei servizi. 
A nostro giudizio occorre dunque consolidare e rendere ancora più capillare tale 
modello di confronto e la ricerca dell'intesa tra le parti sociali anche nelle situazioni 
più difficili. 
Contestualmente vanno garantite le coperture economiche necessarie per gli 
ammortizzatori in deroga e il pagamento diretto da parte dell'INPS, soprattutto a 
seguito della circolare ministeriale che ha bloccato il pagamento dell'ultimo 
quadrimestre di CIG in deroga del 2012, con l'effetto di lasciare senza soldi per 4/5 
mesi centinaia di lavoratori/trici del nostro territorio. 
 
Nell'immediato occorre rafforzare i percorsi di riqualificazione/riconversione dei 
lavoratori che hanno perso il lavoro, individuando i profili professionali maggiormente 
richiesti dalle imprese/enti e necessari, sia per preservare la capacità produttiva, che  
per sostenere le traiettorie di sviluppo in settori cruciali (meccanica, I.C.T., 
agroalimentare, turismo, costruzioni), con una particolare attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 
 
Le traiettorie di sviluppo si stanno profondamente modificando, assegnando 
un’importanza cruciale ad elementi quali le tecnologie trasversali (microelettronica, 
materiali, energia, ecc.) e, quindi, ad una più evoluta relazione tra imprese e 
territorio. 
 
Coglierne compiutamente le implicazioni può assicurare il necessario vantaggio 
competitivo sia alle imprese che al territorio stesso. 
 
In questa chiave andranno realizzate specifiche iniziative tematiche attorno a quei 
settori che denotano potenzialità significative sotto il profilo di un loro ulteriore 
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sviluppo e della creazione di nuovo lavoro. 
 
La meccanica, componente fondamentale – e con elementi di autentica eccellenza – 
del sistema manifatturiero bolognese, lungo l’asse dell’innovazione di prodotto e di 
processo anche attraverso un maggiore intreccio con l'Università e i Centri di 
Ricerca. 
 
L'I.C.T., per le sue caratteristiche di trasversalità e pervasività nelle attività produttive 
e dei servizi, a partire dalle importanti esperienze già presenti sul territorio (CUP 
2000, Cineca, ecc.) e guardando a prospettive quali il Distretto tecnologico della 
sanità. 
 
L'agroalimentare nella chiave sia di sviluppo dei prodotti tipici, che della cosiddetta 
“filiera corta” e dei prodotti a chilometri zero, nonché nell'ottica di recuperare terreni 
incolti per colture biologiche. 
 
 
Il turismo, che rappresenta un ambito interdisciplinare per definizione, vero e proprio 
crocevia multisettoriale di ambiente, cultura, arte, storia, infrastrutture, servizi, 
mobilità, tecnologia. 
 
Le costruzioni, come campo d’azione di una radicale riconversione del settore, non 
più orientato al consumo del territorio ma allo sviluppo della bioedilizia, 
all'antisismico, alla valorizzazione del patrimonio storico, alla messa in sicurezza del 
territorio. 
 
 
C’è poi un ambito negoziale che va agito.  
 
A livello delle singole categorie, per avviare una contrattazione specifica con le 
associazioni datoriali e le imprese finalizzata a definire una gestione condivisa 
dell’articolazione degli orari di lavoro e delle flessibilità funzionali al governo dei 
processi di trasformazione in corso, utilizzando gli strumenti in essere, a partire dai 
contratti di solidarietà difensivi anche nelle piccole e medie imprese e la 
redistribuzione del lavoro con l'applicazione di forme di solidarietà espansive. 
 
A livello territoriale confederale con le associazioni datoriali, per individuare e 
normare nuovi strumenti, a partire dall'estensione di forme di lavoro a part-time 
adottando soluzione analoghe a quelle contemplate nella recente intesa sottoscritta 
in Lombardia con scambio intergenerazionale, adeguate alle esigenze specifiche del 
territorio bolognese. 
 
Infine, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali attraverso la contrattazione sociale 
territoriale, al fine di determinare azioni concrete sulla condizione dei lavoratori 
disoccupati e in CIG, dentro ad un disegno di interventi che abbia un respiro di area 
metropolitana. 
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Forme di sostegno economico mediante la riduzione delle tariffe previste per 
l'accesso ai diversi servizi erogati dagli Enti Locali, e un allargamento delle forme di 
lavoro sociale  rivolte, prioritariamente, ai lavoratori/trici che non hanno nessuna 
forma di integrazione al reddito, prendendo a riferimento l'esperienza di attività di 
lavoro socialmente utile attivata dalla Regione presso la Corte d'Appello del 
Tribunale di Bologna. 
 
 

POLITICHE DI MEDIO PERIODO 
 

L’ambito di riferimento essenziale è costituito dalla dotazione infrastrutturale – sia 
fisica che immateriale – di cui il territorio già dispone, a partire dai suoi snodi di 
eccellenza (Università, Fiera, Aeroporto, Interporto, Hera, Rete logistica, Caab, 
welfare) e che rappresenta il perno di qualsiasi politica dello sviluppo. 
 
La filiera del sapere, della ricerca e della cultura costituisce la prima “industria” della 
città ed anche il suo propulsore più importante, attorno alla quale delineare una 
nuova traiettoria dello sviluppo e del futuro del territorio. L’Università, i Centri di 
Ricerca, il sistema scolastico e in particolare della formazione tecnica, l’offerta e la 
produzione culturale, sono un patrimonio essenziale di vitalità, di creatività, di spinta 
innovativa da valorizzare e qualificare ulteriormente, a partire dalla realizzazione del 
Tecnopolo, per dare sostanza ad un vero e proprio “rinascimento” della produzione 
di beni e servizi. 
 
La realizzazione di un moderno sistema di mobilità delle merci e delle persone, a 
dimensione metropolitana, è di drammatica attualità e urgenza. Le sue infrastrutture 
basilari sono: la Grande Stazione ferroviaria, il Sistema Ferroviario Metropolitano, il 
collegamento veloce Aereoporto/Stazione/Fiera, il Passante Nord, nell'ambito di una 
rete regionale i cui nodi sono costituiti da un unico sistema fieristico, un unico 
sistema aeroportuale, un unico sistema del trasporto pubblico locale, un unico 
sistema energetico e di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 
 
Un nuovo ciclo dello sviluppo non può tuttavia che essere basato sul concetto della 
sostenibilità, sia ambientale che sociale. Ciò presuppone di coniugare le esigenze di 
nuovi prodotti e nuovi servizi ad alto valore aggiunto con l'obiettivo della piena e 
buona occupazione, della produzione di energia pulita e rinnovabile, della crescita 
dimensionale delle imprese, anche con l'aggregazione per filiere, della capacità di 
internazionalizzazione. La nostra idea di sviluppo si basa sulla valorizzazione del 
lavoro, sul riconoscimento della sua soggettività e dei suoi diritti, sulla crescita della 
sua sicurezza, sul contrasto alla irregolarità e illegalità a partire dalla definizione di 
regole e controlli sulle attività in appalto in grado di contrastare infiltrazione 
malavitose di vario genere.   
 
Il sistema di stato sociale bolognese è da tempo in una fase di stallo, evidenzia 
problemi strutturali di sostenibilità finanziaria, esclude una parte significativa della 
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cittadinanza a partire dai giovani e, soprattutto, non riesce più a rispondere 
efficacemente ai bisogni dei cittadini autoctoni e stranieri.  
E' dunque il momento di creare un moderno, più evoluto ed inclusivo welfare di 
comunità, il cui connotato fondamentale sia costituito dalla sua ”universalità”.   
Oggi è perciò necessario ripensare al sistema di welfare in chiave di innovazione e 
riprogettazione partendo, innanzi tutto, dal coinvolgimento dei lavoratori che vi 
operano.  
 
Ribadiamo dunque - accanto alla sottolineatura della necessità imperativa di 
ripristinare, a partire da una revisione importante delle “Patto di Stabilità interno”, 
una condizione di effettiva autonomia delle istituzioni locali nel determinare gli 
indirizzi e le scelte concrete delle politiche territoriali - la nostra proposta di dotare la 
“comunità metropolitana” di uno strumento dedicato a raccogliere risorse aggiuntive, 
attraverso la definizione di un FONDO per l'Occupazione, il Welfare e lo Sviluppo del 
territorio, con finalità di ulteriore qualificazione della infrastrutturazione fisica e 
sociale del territorio. 
 
Una politica d'azione adeguata ed efficace a fronteggiare le difficili questioni 
del lavoro e dello sviluppo del territorio richiede, infine, un nuovo assetto delle 
relazioni che, a differenza del passato, investa con determinazione nella 
pratica della costruzione di soluzioni condivise, sia per quanto concerne la 
relazione diretta tra le parti sociali, sia per quanto concerne la relazione tra 
queste e l'ambito delle responsabilità pubbliche ed istituzionali. 
 
  
 
 
 
 


