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Le aree interne: nuove strategie per la programmazione 2014-2020 della politica di coesione territoriale”, 
Roma, 15 dicembre 2012 

 
Intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

“Valorizzazione del capitale umano nelle aree interne” 
Sessione: Scenari tendenziali  

 
 

Sintetica descrizione dei contenuti dell’intervento (10 minuti) 

 

In base all’impostazione e alle finalità del Seminario, sembra utile soffermarsi su alcuni punti, a partire da 
alcune considerazioni generali (non esaustive del discorso più complessivo): 

a) Rendere vantaggioso produrre e “crescere” in queste aree, è tema connesso alla possibilità di 
rendere vitale e utilizzabile il territorio (si pensi ai Parchi naturali, come occasioni di richiamo se 
aperti allo “sfruttamento” e fruizione intelligente) 

b) Rimuovere i monopoli che esistono in alcune aree su alcune preziose risorse (es. acque termali), 
favorendo “alleanze” pubbliche/private che consentano di redistribuire i vantaggi che da queste 
risorse derivano; 

c) Studiare soluzioni per rendere nuovamente disponibili gli “spazi” all’agricoltura (non è raro il caso 
di proprietà su terreni molto parcellizzate a intestate a gruppi familiari ampi e “dispersi” a seguito 
dei fenomeni di emigrazione); 

d) Disponibilità di una pubblica amministrazione adeguata ed efficiente. 

 

Punti di riflessione specifici: 

- lo sviluppo delle competenze, nel contesto scolastico/formativo o anche in situazione di 
lavoro, legate ai mestieri e ai comparti produttivi tipici delle aree che verranno individuate; 

- utilizzo della leva dell’orientamento professionale per far riguadagnare attrattività alla 
formazione tecnica e professionale e favorire il passaggio dalla scuola al lavoro, 

- innovazioni didattiche in linea con l’evoluzione delle tecnologie, riflessione sui 
vantaggi/svantaggi della formazione a domanda individuale o collettiva e tutela delle fasce 
deboli;    

- invecchiamento demografico e inserimento professionale dei giovani: promozione della 
solidarietà tra generazioni  e invecchiamento attivo e in buona salute   

- il tema delle competenze delle micro-piccole imprese: quali fattori ostacolano il loro 
sviluppo/rafforzamento e quali iniziative incoraggiare 

- quali servizi per gli imprenditori, che li aiutino a superare le principali criticità (accesso al 
credito, alle informazioni sulle opportunità esistenti, capacità di “reggere” il confronto con 
la burocrazia) 

- inclusione sociale e servizi di conciliazione (cura e assistenza): come adattarli a realtà e 
bisogni differenziati rispetto alle città. 


