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Reddito di cittadinanza, ecco la fase 2
corsi d'informatica e fondi alle Regioni
Vertice Orlando-sindacati sulle politiche attive. Il pressing per rifinanziare la quarantena

LUCAMONTICELLI

ROMA

Doveva essere un incontro sul-
la riforma degli ammortizzato-
ri, invece il tavolo di domani tra
il ministro del Lavoro Andrea
Orlando e le parti sociali sarà
dedicato alle politiche attive.
Da una parte, continua il brac-
cio di ferro con il Mef sulle risor-
se da destinare al nuovo siste-
ma di tutele universali; dall'al-
tra Orlando ha pronto un piano
da 5 miliardi, finanziato con i
fondi europei, per riqualificare
chi è senza un impiego. Forma-
zione e potenziamento delle
competenze digitali per miglio-
rare l'occupazione di donne,
giovani, over 55 e disoccupati.
Sono queste le priorità del pro-
gramma per la Garanzia di oc-
cupabilità dei lavoratori (Gol).
L'obiettivo del governo è aiuta-
re tre milioni di persone (il
75% donne) da qui al 2025.

Il progetto illustrato i primi
di agosto agli assessori regio-

nali prevede cinque percorsi
diversi per ricollocare chi è ai
margini del mercato del lavo-
ro: iter mirati per supportare
sia persone che hanno già buo-
ne competenze e necessitano
solo di un aggiornamento, che
i soggetti senza qualifiche o re-
duci dalle crisi industriali.

Il decreto interministeriale
per il rilancio delle politiche at-
tive dovrebbe arrivare entro
settembre, prima però serve il
via libera della Conferenza Sta-
to-Regioni. L'idea è quella di
spingere sull'apprendimento,
in particolare nel campo del di-
gitale, con corsi fino a 800 ore.
Fondamentale sarà il coinvol-
gimento dell'Anpal, dei Centri
per l'impiego e dei servizi so-
ciali ed educativi. Una missio-
ne ambiziosa, visto che finora i
553 Centri per l'impiego spar-
si su tutto il territorio naziona-
le non hanno funzionato: de-
gli oltre 11 mila navigator che
dovevano essere assunti que-
st'anno dalle Regioni, ne risul-

tano operativi meno di mille. Il
reddito di cittadinanza è stato
uno strumento di sostegno per
i poveri che ha tamponato la
crisi, ma ha fallito proprio sul-
le politiche attive. Le Regioni
hanno le loro responsabilità,
ma l'amministrazione centra-
le non è comunque riuscita a
costruire una rete formativa ef-
ficiente dove far incrociare do-
manda e offerta.
Al vertice di domani i sinda-

cati porranno anche la questio-
ne della quarantena per il Co-
vid che non è più considerata
dall'Inps come malattia. Tutti
coloro che dal 1° gennaio
2021 sono stati in isolamento
fiduciario, pur in possesso del
certificato medico, rischiano
di perdere tra 700 e 1.000 eu-
ro in busta paga, secondo le sti-
me di Unimpresa.
Orlando ha raccolto l'appel-

lo dei sindacati perché alcune
risorse impegnate in altre dire-
zioni possano essere utilizzate
per pagare la quarantena. Se
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ne parlerà probabilmente al
prossimo Consiglio dei mini-
stri, ma il governo dovrà pren-
dere una decisione collegiale:
a copertura della misura servo-
no circa 400 milioni di euro.
A tenere alta la pressione sul

tema l'Usb, che proprio giove-
dì ha convocato un sit-in da-
vanti al Tesoro. La Cgil apprez-
za l'impegno del ministro Or-
lando, ma chiede che «si passi
dalle parole ai fatti». Angelo
Colombini, segretario confe-
derale della Cisl, auspica «il
rinnovo delle tutele peri dipen-
denti fragili scadute il 30 giu-
gno». Per loro, infatti, il perio-
do di assenza dal servizio era
equiparato al ricovero ospeda-
liero. Sempre il 30 giugno è
scaduto il bonus baby sitter e il
congedo straordinario retri-
buito al 50% per i genitori che
non possono lavorare in smart
working e devono assistere ifi-
gli minori di 14 anni alle prese
con la didattica a distanza. —
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Scatta l'allarme:
scadute le misure per
sostenere i lavoratori

durante il Covid
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