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Editoriale La rete per lo sviluppo locale integrato a Matera 
a cura della redazione 

I documenti strategici nazionale e comunitari prescrivono che lo sviluppo locale venga perseguito sulla base di piani 

d’azione strategici. Nello sviluppo di tali piani i rischi maggiori possono essere legati all’inadeguatezza della 

consultazione, alla superficialità con cui a volte si analizzano i bisogni o all’attenzione eccessiva che spesso si rivolge 

al singolo progetto anziché all’integrazione di progetti diversi. Questi rischi sono evitabili se esiste una rete di 

soggetti locali protesa verso obiettivi comuni, capace di guardare al di là dei propri interessi particolari. La nuova 

programmazione dei fondi strutturali è lontana da una piena definizione, tuttavia i documenti programmatici 

europei insistono sulla necessità di sviluppare reti e partenariati in tutte le fasi del nuovo periodo di 

programmazione.  

Nel sistema locale di Matera, reti e partenariati devono sostenere strategie di sviluppo locale incentrate sul binomio 

turismo-cultura, inclusive sul piano occupazionale e che tengano conto delle esigenze di reimpiego degli individui a 

rischio occupazione. Il polo del mobile imbottito, dopo aver trainato l’economia materana negli ultimi anni, ha 

causato una forte perdita occupazionale, deprimendo i consumi. La 

crisi del distretto ha significato un alto tasso di mortalità aziendale 

(36,2% negli anni 2007-2012, più del doppio del dato provinciale 

registrato per il settore manifatturiero). Inoltre, Matera negli ultimi 

dieci anni ha perso il 21% dei giovani nella fascia di età 20-29 anni. 

Secondo Unioncamere (indagine Excelsior) nell’ultimo trimestre 

del 2013 la quota di assunzioni rivolte ai giovani è scesa al 18% 

delle assunzioni totali.  

Esistono tuttavia opportunità di rilievo per lo sviluppo del settore 

turistico-culturale: il crescente peso delle imprese culturali sul 

totale delle nuove imprese giovanili, per cui Matera risulta essere 

la prima provincia in Italia con il 26,4% sul totale delle imprese giovanili, con un valore aggiunto prodotto a livello 

provinciale di 158,5 milioni. A questo si aggiunga che negli ultimi 13 anni c’è stato un aumento delle presenze 

turistiche internazionali del 400%1. E’ tuttavia da notare che nella città di Matera il trend espansivo degli ultimi anni 

si è fortemente ridimensionato: nel 2012 l’incremento delle presenze turistiche si è fermato allo 0,7%, dopo il 

+12,2% del 2011 e il +21,7% del 20102; la domanda di lavoro nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione è stata 

molto bassa nel primo trimestre 2014. Le iniziative recenti per lo sviluppo turistico e della cultura a Matera hanno 

mostrato grande prontezza nel cogliere le opportunità del territorio, registrando il coinvolgimento attivo di una larga 

platea di soggetti per sviluppare una strategia unitaria territoriale (si veda PISUS, PIOT, Comitato Matera 2019). 

La strategia locale di sviluppo dei prossimi anni dovrà, sulla base dell’esperienza pregressa, essere in grado di 

valorizzare il talento creativo e innovativo delle persone in un contesto predisposto allo sviluppo turistico e culturale, 

allo scopo di riportare al lavoro le persone espulse dai settori in difficoltà. In quest’ottica, molto può fare il FSE se 
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 Unioncamere Basilicata – Centro studi, Il consuntivo del turismo lucano nel 2012, Basilicata congiuntura 1/2013. 



                                                                            

utilizzato per la formazione di qualità e personalizzata, per percorsi di accompagnamento e supporto finalizzati 

all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità, rivedendo vecchi schemi d’intervento che fino ad oggi hanno limitato gli 

impatti occupazionali dei fondi europei. 

 

A cura della redazione 

Il Jobs Act del premier Renzi ha trovato una prima 

attuazione con il D.L. 20 marzo 2014, n. 34. Il decreto 

prova a rispondere alle seguenti questioni:  i contratti 

a termine, l’apprendistato, il Durc, anagrafe dei 

lavoratori e i contratti di solidarietà. Rispetto ai 

contratti a termine il D.L. ha abrogato il sistema 

esistente introducendo il limite massimo di 36 mesi, 

continuativi o sommatori. Inoltre i contratti a termine 

sono tutti senza causale, ossia senza il bisogno di 

indicare le ragioni giustificative e non è neanche 

necessario il requisito del primo rapporto previsto 

dalla Riforma Fornero. Per i contratti a termine 

continuativi sono previste otto proroghe, mentre per i 

contratti nuovi non esistono limiti, a patto che si 

rispetti l’intervallo di dieci o venti giorni tra un 

contratto a termine e l’altro. 

Rispetto all’apprendistato viene abolito il tetto 

all’assunzione fissato dalla Fornero – non si potevano 

assumere apprendisti se non si regolarizzavano 

almeno il 30% di quelli assunti in precedenza – e 

l’obbligo di formazione per l’apprendistato 

professionalizzante o di mestiere.  Il Durc (Documento 

unico di regolarità contributiva) viene modificato nella 

sostanza, consentendo la verifica della regolarità 

contributiva direttamente online. 

Viene riconosciuta, a chi è in cerca di lavoro, parità di 

trattamento sia per i cittadini italiani che per i cittadini 

di altri paesi con permesso di soggiorno; questo rende 

tra l’altro le misure della Garanzia Giovani più 

accessibili perché non obbligano il beneficiario a 

tornare nel luogo di residenza. L’articolo 5 del D.L. 

assegna nuove risorse ai contratti di solidarietà - 15 

milioni ogni anno a partire dal 2014. 

Questo decreto è il primo atto approvato del “Jobs 

Act” approvato dal Consiglio dei Ministri, nelle sue 

linee generali, il 12 marzo scorso. Altre misure 

saranno contenute in una legge delega al governo in 

materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il 

lavoro, di politiche attive, di semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti in materia di lavoro. 

 

A cura della redazione sulla base del rapporto Isfol  

A marzo l’Isfol ha pubblicato “Lo Stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese”. 

Lo studio analizza l’impegno finanziario di alcuni paesi europei per i servizi del lavoro mettendolo in relazione con 

l’attrattività e il ruolo che i servizi effettivamente hanno nell’intermediare domanda e offerta di lavoro. Lo studio 

affronta la tematica analizzando tre aspetti: costi, organizzazione e risultati.  

La gran parte dei paesi europei ha incrementato tra il 2008 e il 2011 la spesa dedicata ai servizi per il lavoro, mentre 

in Italia la quota di Pil dedicata ai servizi non è cresciuta come la disoccupazione: anzi, nel 2011 sono stati investiti 

quasi 200 milioni di euro in meno rispetto al 2008. 

Un’immagine simile è quella relativa agli operatori. In Italia tra il 2008 e il 2011 si è registrato un incremento delle 

persone a carico di ogni operatore, perché, pur rimanendo pressoché costante il numero degli attivi nel mercato del 

lavoro, si è ridotto il personale dei servizi. In Italia le reti “informali” della ricerca di lavoro restano il principale canale 

di intermediazione (80% dei disoccupati), così come la diretta richiesta di lavoro alle imprese (66,6%), mentre solo il 
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33,7% dei disoccupati contatta uno Centro per l’impiego e il 19,6% si rivolge a un’agenzia privata per il lavoro. 

Tuttavia, in Italia il costo per ogni intermediato è tra i più bassi d’Europa: per ogni inserimento lavorativo si 

spendono in media 8.673 euro, mentre in Olanda 51.100 euro e in Danimarca a 44.200 euro. 

Come sottolineato nelle riflessioni conclusive del rapporto, il problema centrale è dato dalla “complessiva gracilità 

del sistema italiano dei servizi per l’impiego”: alla debolezza del pubblico non corrisponde una particolare forza del 

settore privato.  

 

 

Matera, 10 Aprile 2014. Incontro territoriale: azioni di sistema sul turismo per favorire lo sviluppo locale, Matera 10 

Aprile 2014, ore 10. 

Area Marmo-Melandro, data e luogo saranno definiti prossimamente. Incontro territoriale sulle azioni di sistema 

per favorire strategie di sviluppo locale nel settore agroalimentare 
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