
Addio postofisso:50milalasciano
Ma cuochiecamerierinonsi trovano
Il Covidhaaccentuatoil fenomenodelledimissionivolontarie.Permolti toscanicontapiù laqualitàdellavita

FIRENZE

Dalla tendenzaamericana del-
le dimissioni volontarie che in
Toscana toccanoquota50mila
per il primo trimestre 2022 alle
nuove assunzioniper l’areame-

tropolitana di Firenze (nelperio-
do maggio- luglio). Dallanecessi-

tà di investire ancora di più sulla
formazione al ruolo cruciale

(ma snobbatoda molti) degli
Its. Il report dell’Ufficio studi del-
la Camera di commercio di Fi-

renze (su dati Excelsior-Union-

camere) evidenzia cheil merca-

to dell’occupazione è cambiato
e contasempredi più il bilancia-

mento vita- lavoro.
Conta la qualità della vita, cer-

care magari di avereil weekend
libero: il Covid, probabilmente,
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haaccentuatoil fenomeno, par-
tito dall’America,della «greatre-

signation ».
In pratica: dimissionivolontarie.
Con un’avvertenza:nonèunsal-

to nel vuoto, non è cheti stufi
del lavoro e allora preferisci la-

sciarlo eattenderetempi miglio-

ri. Lo lasci se trovi qualcosa

che,magari aparità di stipendio
(o forseancheleggermentepiù
basso), ti permettedi avereuna
vita privata.
Perchébello eh il lavoro però
magari prendereogni tanto an-

che una boccatad’aria non è
male. In Toscana la stima è di
50mila personeche, nei primi

tre mesi di quest’anno,hanno
scelto le dimissioni volontarie.

C’è poi la solita, preoccupante,
differenza tradomandae offer-
ta. Ladifficoltà di reperimentoè
arrivata al 41%, rispettoal 30%
di tre anni fa. Non èpoco.Per il

trimestre maggio-luglio le im-

prese hannoprevisto 32810 as-
sunzioni, il 21% in più dello stes-

so periododel 2019(l’ultimo an-

no ‘normale’, senzaCovid).
Tra le assunzioni il 68,2% è a

tempo determinato, il 19,4% a

tempo indeterminato. E si è ro-
vesciato il mondo: bastapensa-

re chenel 2001 il 57,6%dei nuo-
vi ingressi era a tempo indeter-

minato. Come richiesta vanno
di moda (qui la proiezione è ai

prossimi cinque anni) coloro
chehannocompetenzegreene

digitali e,visto il momento, èan-

che giusto. Se prendiamol at-

tuale top tre di figure professio-

nali più richieste troviamo cuo-
chi e camerieri (16,9% del tota-

le), addetti ai servizi di pulizia

(15,2%) e commessi (5,8%).

Gli aspetti che emergonosono
che non è facile trovarequeste
figure: le lamentelepiù frequen-

ti sonolegate agli stipendi ma

stannoemergendodubbi pro-

prio sullaqualità dellavita. A tut-
ti i livelli comunqueper ridurre
il gap tra domanda e offerta si
deve partire dalla formazione.
Su cui è necessariocontinuare
a investire: la Camera di com-
mercio ha presentatola nuova
piattaforma interattiva smartfu-

tureorienta. it, nata dall espe-
rienza di Smart Future Acade-
my, con l’obiettivo di aiutaregli
studentidelle scuole superiori
italiane a capire cosa fare nel
mondo del lavoro. Formazione
significa ancheIts,istituti che in
Italia non decollano, a differen-

za di altre parti d’Europa (vedi
Germania).
E suquesto il presidentedella
Camera fiorentina Leonardo

Bassilichi non le mandacerto a
dire: «Il problema è culturale,
non si puòpensarecheun lavo-

ro sia nobile e un altro no. Que-

sta storia devefinire: l’artigiano
valecomeil dottore». E ha ragio-
ne perché,a Firenze ad esem-

pio, l’eccellenza artigiana è una
certezzae dovrebbeessereun
valore aggiuntofare lavori ma-
nuali. Eppure ancora ci sono
molti, fastidiosi, luoghi comuni.
«Altro chelavori di serieB»,spe-

cifica. Sulla formazione,aggiun-
ge il segretariogeneraledella
Camerafiorentina GiuseppeSal-
vini, «dobbiamo puntare sem-

pre più su scuoledi alta qualifi-
cazione tecnica e professiona-

le». Propriocomegli Its.Speria-

mo che il messaggioarrivi forte
e chiaro.

NiccolòGramigni

L’APPELLO DI BASSILICHI

Il presidente:«Basta
pensarecheun
mestieresianobilee
un altro no: l’artigiano
vale come il dottore»

CAMERA DI COMMERCIO

Secondoil report
contasemprepiù
il bilanciamento
tra la vita privata
e l’impiego
DOMANDA E OFFERTA

Ladifficoltà nel
reperirepersonale
è arrivata al 41%,

rispettoal 30%
di treanni fa
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Lo striscioneprovocatoriodellostorico ristorante ’Vecchiabettola’ in Oltrarno
Fonte:diCameradicommercioFirenze,datiExcelsior-nioncamereeUUnioncamer
Assunzioni32810(+21%SU2019)41%(30%nel2019)68,2%atempodeterminatoprogrammate:Diicoltàdireperimento:Nuoveassunzioni:Toppiùrichieste:3(16,9%)addettiaiservizidipulizia(15,2%)commessi(5,8%)igureprofessionali19,4%indeterminatocuochiecamerieriIlcambialavorocheCittàFirenzeToscanaInItalia519milacasidimissionivolontarienelprimotrimestre2022InToscana50mila(stima)metropolitanaFonte:Excelsior-
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