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La sezione di Torino dell’As-
sociazione Finanzieri d’Italia 
(Anfi ) propone un ciclo di in-
contri tematici rivolto ai soci, 
ai famigliari e a tutti coloro 
che sono interessati. Il primo 
appuntamento è fi ssato per 
sabato 25 gennaio dalle 9.30 
alle 12.30, presso la Sala 
Polivalente della Caserma 
di corso IV Novembre 40 a 
Torino, sul tema «Prendersi 
cura di sé e dell’altro. Aspetti 

Prendersi cura di sé e dell’altro:
ciclo di incontri all’Anfi  Torino 

La scorsa settimana dei ladri hanno sottratto 
ingenti parti di rame (grondaie verticali) dall’e-
difi cio di piazza Pertini a Collegno destinato ad 
ospitare la Clinica della Memoria per i malati di 
alzheimer: opera che da vent’anni sta realizzan-
do la Fondazione San Secondo presieduta da 
don Mario Foradini e che, una volta ultimata, 
sarà gestita dal Fatebenefratelli. I rapinatori, 
come spiega don Foradini, sono tornati anche la 
notte tra il 20 e il 21 gennaio ma, avvistati dalla 
sorveglianza, sono fuggit i.                    (s.d.l.)

Collegno,  ladri di rame
nella Clinica della Memoria assistenziali, socio-nomativi, 

prevenzione e psicopa-
tologia». Intervengono  
Pietro Tranchitella, psicologo-
psico-terapeuta, Nicola Di 
Matteo, ricercatore esperto 
nelle cure domiciliari e in 
quelle effettuate su persone 
indigenti, Renza Zaccarin, 
avvocato civilista esperta in 
Diritto di Famiglia e servizi di 
tutela per la persona. Infi ne  
Antonio Landiorio, esperto in 

temi assicurativi relaziona su: 
«Prendersi cura di se e degli 
altri attraverso la prevenzione 
assicurativa».  La partecipa-
zione è gratuita ma occorre 
segnalare la propria presenza 
per entrare in caserma indi-
cando inviando una una mail 
a  anfi torino@gmail.com con 
nome cognome e codice 
fi scale oppure telefonando 
in Sezione allo 011 353 197 
dalle 10 alle 12.            

PARADOSSO
Le imprese torinesi 
vogliono assumere 

Ma non trovano 
ingegneri e chimici

I l lavoro c’è ma le im-
prese non trovano o 
fanno fatica a trova-
re le professionalità 
di cui hanno biso-
gno: un paradosso 
che sembra destinato 

ad aggravarsi con l’avvento 
della quarta rivoluzione in-
dustriale.
La dimensione del fenomeno 
sarebbe rilevante e vengono 
fornite al riguardo quanti-
fi cazioni raccolte attraverso 
sondaggi presso le imprese 
molto diffi cili da realizzare so-
prattutto se i fabbisogni non 
riguardano il presente ma il 
futuro. In questo articolo ci 
proponiamo di far luce sul fe-
nomeno prendendo spunto 
dai risultati forniti dalle peri-
odiche indagini del «Sistema 
informativo Excelsior» pro-
mosso da Unioncamere e dal 
Ministero del Lavoro.
L’indagine è svolta sommi-
nistrando mensilmente ad 
un campione di imprese in-
dustriali e dei servizi un que-
stionario attraverso cui sono 
raccolte informazioni riguar-
danti il programma di assun-
zioni, le professioni di cui 
hanno bisogno, le diffi coltà 
che incontrano nel reperirle 
e le azioni che prevedono di 
svolgere per ricercare le fi gu-

re di cui necessitano. Vedia-
mo quali previsioni ha formu-
lato il campione di imprese 
torinesi e quali diffi coltà ha 
incontrato nel completare 
il programma di assunzioni. 
Gli ultimi dati elaborati dal 
servizio Studi della Camera di 
Commercio di Torino si rife-
riscono a dicembre 2019 e al 
trimestre dicembre 2019-feb-
braio 2020.
I programmi di assunzioni 
delle imprese torinesi – Nel 
mese di dicembre 2019 era-
no previste 12.540 assunzioni; 
tra dicembre 2019 e febbraio 
2020 le assunzioni previste 
salgono a 43.440. Solo il 12% 
delle imprese intervistate ha 
previsto di assumere.
Al di là dei valori assoluti, 
interessanti ma comunque 
espressione di un campio-
ne per quanto signifi cativo 
di imprese, meritano atten-
zione alcune caratteristiche 
dei programmi di assunzio-
ni. Vediamo gli aspetti più 
signifi cativi. Il 27% delle as-
sunzioni previste a dicembre 
2019 avviene con contratti 
a tempo indeterminato, il 
62% con contratti a termine 
e l’11% attraverso l’appren-
distato. Il ricorso a forme di 
contratto «precario» è parti-
colarmente diffuso nel turi-

smo, nei servizi alla persona 
e nel commercio. 
L’82% delle assunzioni si con-
centra nel settore dei servizi 
e principalmente nel campo 
del commercio, della ristora-
zione, del turismo e dei servizi 
alla persona; il 46% nelle im-
prese con meno di 50 dipen-
denti.
Il 23,7% degli assunti sarà de-
stinato a profi li high skill (diri-
genti, specialisti e tecnici); il 
43% a professioni di tipo im-
piegatizio; il 21% farà l’opera-
io specializzato e il condutto-
re di impianti e macchine. 
Il 35,5% delle assunzioni ri-
guarda giovani con meno di 
30 anni impiegati, in larga 
prevalenza, per lo svolgimen-
to di professioni commerciali 

(addetti alla gestione dei ma-
gazzini, commessi nelle gran-
de distribuzione, nei negozi 
e negli esercizi all’ingrosso) 
e nella ristorazione (cuochi, 
camerieri ed altre professioni 
dei servizi turistici).
Il 16% delle assunzioni è de-

stinato a laureati, una per-
centuale inferiore a quella 
programmata per gli assunti 
con la sola scuola dell’obbli-
go (23%), il 34% è destinato 
ai diplomati e il 25% alle per-
sone in possesso di qualifi ca 
o diploma professionale. La 
quasi totalità dei laureati è 
destinata allo svolgimento di 
funzioni direttive e con eleva-
ta specializzazione; l’impiego 
di diplomati è previsto in tutti 
i gruppi professionali con una 
prevalenza per gli impieghi in 
campo commerciale.
Per il 45,5% delle fi gure pro-
fessionali in entrata è richiesta 
una competenza nel settore 
in cui si svolge l’attività; per il 
19,8% è richiesta una compe-
tenza professionale specifi ca.
Le diffi coltà di reperimento 
delle fi gure professionali – Le 
informazioni raccolte sui pro-
grammi di assunzione delle 
imprese del campione danno 
un’idea della dimensione e 
delle caratteristiche della do-
manda di lavoro. Il confronto 
con le peculiarità dell’offerta 
fa emergere, ove esistano, le 
diffi coltà di reperimento di 
alcune fi gure professionali 
necessarie a completare il 
programma di assunzioni. Ve-
diamo quali diffi coltà segna-
lano le imprese torinesi.

Sopra,
il Politecnico 

e il Campus 
Einaudi 

dell’Università 
di Torino 

A dicembre 2019 
erano previste 12.540 
assunzioni, ma solo 
il 12% delle imp rese 
aumenterà i posti di lavoro   
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dove ci si ritrova per le attività di servi-
zio, per pregare, per preparare  campi 
e imprese, per giocare. Per il gruppo 
Ramacca 1 non è neanche la prima 
volta: già nel 2016 aveva subìto un 
primo raid vandalico nella sede aper-
ta in uno stabile edifi cato con i fondi 
del «Programma operativo nazionale 
sicurezza» su un bene confi scato alla 
mafi a. 
A chi fanno paura gli scout – ancor più 
in Sicilia e nelle terre di mafi a – che 
sensibilizzano le famiglie e i giovani 
alla cultura della legalità? Sono già die-
ci, come ha spiegato in questi giorni 
Giulio Campo, responsabile regionale 
Agesci Sicilia, i fi gli dei boss che han-

Perché la Mafi a
ha paura degli Scout

 Segue da pag. 1 no chiesto di entrare negli scout gra-
zie ad alcune madri che hanno deciso 
di sottrarre i propri fi gli alla mentalità 
mafi osa.  
«Chi colpisce uno dei nostri gruppi, 
colpisce l’intera comunità e cioè tutti 
i 1900 gruppi attivi in Italia e ciascuno 
dei nostri 185 mila associati.  Eviden-
temente diamo fastidio a chi vorrebbe 
che i giovani di questi territori non 
fossero liberi di costruirsi una vita af-
francata da violenza e sopraffazione e 
lontana dalle logiche malavitose» han-
no commentato all’indomani dei fatti 
di Ramacca i presidenti del Comitato 
nazionale Agesci Barbara Battilana e 
Vincenzo Piccolo. «In più questi atti 
non fanno altro che rafforzare la no-
stra convinzione che stiamo facendo la 

cosa giusta e soprattutto di stare dalla 
parte giusta». 
La solidarietà ai «fratelli scout» della 
Sicilia sta giungendo da tutti i gruppi 
d’Italia convinti a non arrendersi e 
di voler continuare a portare avanti i 
principi di legalità, libertà e bene co-
mune su cui si fonda lo scoutismo. Se-

gno di questo impegno è la campagna 
promossa dall’Agesci nazionale «Lo 
scautismo non si ferma, #piubelledi-
prima» lanciata  a dicembre 2019 in ri-
sposta all’aumento del fenomeno del 
vandalismo contro le sedi scout. Oltre 
a rinnovare l’impegno a non arrender-
si di fronte alla violenza e alle intimida-
zioni, la campagna intende affermare 
il ruolo educativo dello scoutismo in-
vitando tutti i gruppi a non restare in 
silenzio davanti alla violenza e a dare 
un forte segnale di solidarietà ai fratel-
li scout minacciati. 
Per rimediare ai danni materiali dei 
locali distrutti è anche stato costituito 
il «fondo #piubellediprima» a  cui tutti 
i gruppi scout d’Italia possono contri-
buire con donazioni per ricostruire le 
sedi distrutte per renderle appunto 
«più belle di prima». 
«Anche l’Agesci Piemonte e la Zona 
Torino condividono ed appoggiano 
la linea e l’iniziativa dell’Associazione 
a livello nazionale» sottilineano Ilaria 
Meini e Luca Dell’Agnese, rispetti-

Agesci Torino,
maggio 

2019, marcia 
dell’accoglienza

dei migranti 
(foto Pellegrini)
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ati e mortiN

In 30 casi su 100 le imprese 
prevedono di avere diffi coltà 
nel reperire i profi li deside-
rati per due ragioni che, nel 
complesso, si equivalgono: il 
ridotto numero di candidati e 
l’inadeguatezza nella forma-
zione e nelle competenze dei 
medesimi.
Le imprese fanno fatica a 
trovare soprattutto laureati e 
persone con qualifi ca o diplo-
ma professionale. In campo 
universitario le diffi coltà di 
reperimento, per mancanza 
di candidati, riguardano in 
modo particolare gli inge-
gneri elettronici, industriali 
e informatici, i laureati in 
chimica, farmaceutica, mate-
matica e fi sica. Per questi è ri-
chiesta una competenza spe-
cifi ca nella professione che 
sono chiamati a svolgere. Le 
imprese fanno anche fatica 
a trovare laureati in architet-
tura e con indirizzo giuridico 
ma non per mancanza di can-
didati ma per la preparazione 
giudicata inadeguata. 
Le professioni più diffi cili da 
reperire tra quelle maggior-
mente richieste riguardano 
i tecnici delle vendite, del 
marketing, e della distribu-
zione commerciale, i tecnici 
in campo informatico, inge-
gneristico e della produzio-

ne, i cuochi, camerieri e altre 
professioni dei servizi turistici 
in larga prevalenza per man-
canza di candidati e gli operai 
nelle attività meccaniche ed 
elettromeccaniche.  
Alle imprese intervistate è 
stato chiesto di indicare le 
azioni che hanno svolto per 
sopperire a questo problema 
scegliendo una o più delle 
seguenti opzioni: retribuzioni 
superiori alla media o altri in-
centivi; ricerca delle fi gure in 
altre province; assumere una 
fi gura con competenze simili 
e formarla all’interno; utiliz-
zo di modalità alternative di 
ricerca. 
Dai dati diffusi risulta che a 
questi quesiti, cruciali per 
farci un’idea della gravità dei 
problemi, le aziende del cam-
pione torinese non hanno ri-

sposto. Allo stesso modo non 
abbiamo trovato risposta ad 
un altro quesito, non meno 
importante, contenuto nel 
questionario che riguarda 
le politiche formative delle 
imprese: la cosiddetta «for-
mazione on the job». A questo 
proposito siamo propensi a 
ritenere che non sia un caso 
che nella graduatoria dei 28 
Paesi dell’Unione Europea 
che destinano percentuali di 
fatturato alla formazione in 
azienda l’Italia fi gura all’ulti-
mo posto.
L’analisi congiunta di questi 
dati suggerisce alcune consi-
derazioni. 
È necessario prima di tutto 
prendere atto che la scuola, 
dall’Università ai Centri di 
Formazione professionale 
non può, da sola, prepara-
re i giovani all’utilizzo delle 
tecnologie più progredite e 
in continua evoluzione. Per 
avere le professionalità di cui 
hanno bisogno le imprese 
devono supplire alle carenze 
con la formazione sul campo 
che per essere veramente uti-
le, non solo per l’azienda ma 
anche per i giovani, ha biso-
gno di rapporti di lavoro più 
stabili e duraturi degli attuali. 
Le imprese, inoltre, devono 
usare la massima chiarez-

za nel defi nire i contenuti 
delle professionalità di cui 
hanno bisogno, soprattutto 
quando sono richieste pre-
cedenti esperienze diffi cili 
se non impossibili da trova-
re in giovani appena usciti 
da un percorso scolastico. 
Chiarezza è necessaria an-
che per evitare di lanciare 
messaggi che creano frain-
tendimenti e frustrazioni in 
un mercato del lavoro già 
di per sè poco trasparente e 
ricco di incognite.
Colpisce apprendere che un 
quota consistente dei fabbi-
sogni professionali delle im-
prese non sono coperti per 
«mancanza di candidati», so-
prattutto quando non sono 
richieste particolari compe-
tenze.  
Suscitano, infi ne, qualche 
perplessità le diffi coltà che 
incontrano le imprese nel 
reperire da un lato ingeneri, 
matematici e fi sici e dall’altro 
architetti e giuristi. Nel pri-
mo caso occorre tener conto 
delle diffi coltà dei percorsi 
formativi che possono sco-
raggiare le scelte dei giovani. 
Nel secondo sarebbe utile co-
noscere meglio le attitudini 
richieste dai potenziali datori 
di lavoro.

Mauro ZANGOLA

In 30 casi su 100 le 
aziende non trovano 
candidati adeguati 
per formazione 
e competenze   
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vamente responsabile regionale del 
Piemonte e responsabile di zona To-
rino. «Per ora non abbiamo ancora 
pensato ad una iniziativa regionale 
che defi niremo durante il  prossimo 
convegno capi l’8 e il 9 febbraio, ma 
diversi gruppi si stanno già attivan-
do autonomamente attraverso auto-
fi nanziamenti o donazioni da parte 
delle famiglie». Come il clan (ragazzi 
e ragazze dai 16 ai 21 anni) del Tori-
no 14 che, in occasione dell’ annuale 
autofi nanziamento con la polentata di 
gruppo ha deciso di raccogliere offer-
te da inviare agli scout siciliani per la 
rimettere in piedi le sedi danneggiate. 
«L’Agesci Piemonte è molto sensibile 
a questo tema anche perché sul nostro 
territorio abbiamo diverse strutture di 
beni confi scati alla mafi a a cui abbia-
mo contribuito al recupero o ci sono 
state affi date» spiega Chiara Cuttica, 
incaricata alla comunicazione Age-
sci Piemonte. Come la casa per ferie 
«L’Alveare» di Bardonecchia gestita 
dall’associazione «Liberamente insie-

me» a cui aderiscono scout del gruppo 
Bardonecchia 1 in collaborazione con 
Libera e con il Masci Valsusa (Movi-
mento adulti scout cattolici italiani). 
In questi giorni, è morta Iolanda, la 
mamma di don Peppe Diana, parroco, 
scout e assistente ecclesiastico dell’Age-
sci, ammazzato 25 anni fa dalla camor-
ra mentre di apprestava a celebrare la 
Messa nella sua chiesa a Casal di Prin-
cipe. Per i gruppi scout meridionali, e 
non solo, don Peppe è il simbolo della 
resistenza alla cultura  malavitosa. Da 
quando il fi glio è stato assassinato Io-
landa non ha mai smesso di proseguire 
l’opera del fi glio che faceva paura agli 
uomini della mafi a per il suo impegno 
ad educare alla legalità. Diceva don 
Peppe ai suoi scout: «Non c’è bisogno 
di essere eroi, basterebbe ritrovare il 
coraggio di aver paura, il coraggio di 
fare delle scelte, di denunciare». Ci 
vuole il coraggio della paura per rico-
struire sedi «più belle di prima». 

Marina LOMUNNO
Emanuele CARRÈ

Il nuovo anno, almeno a livello occupa-
zionale, per quanto riguarda il nostro 
territorio, riparte esattamente laddove 
si era concluso: cioè con tavoli di crisi al 
Ministero dello Sviluppo economico a 
Roma e presidi dei lavoratori a Torino, 
che vedono minacciato il proprio posto. 
Martedì 21 gennaio hanno scioperato, 
con tanto di presidio sotto il grattacielo 
Intesa Sanpaolo, i lavoratori dell’Olisi-
stem Start di Settimo, che conta circa 
400 dipendenti. In gioco c’è il futuro 
di un’azienda che paradossalmente 
non ha problemi fi nanziari, ma che a 
maggio 2019 ha visto l’arresto di alcuni 
dei suoi vertici. Fatto che ha innescato 
una serie di querelle sulle proprietà del 

ramo da cedere, essendo l’Alma, la so-
cietà di lavoro interinale e proprietaria 
dell’azienda Olisistem Start, quella che 
ha subito il maggiore contraccolpo dalle 
inchieste giudiziarie. «Proposte di affi tto 
alternative non sono state considerate», 
spiega il sindacato Fim-Cisl, «le rassicu-
razioni ai lavoratori sull’operazione, da 
parte dei vertici aziendali, sono state 
smentite dai fatti. Infi ne c’è la questione 
dell’affi damento di uno dei rami, con 
commesse Banca Intesa Sanpaolo, ad 
un’azienda, la Innovaway, che come 
primo atto ha dichiarato di voler ridur-
re la retribuzione di oltre 100 euro al 
mese a 150 lavoratori, da più anni im-
pegnati sulle stesse commesse». Questa 
è la situazione nell'azienda settimese 
per quanto riguarda l’affi tto del ramo, 
principalmente operativo su commesse 
per servizi alla banche, in particolare 
a Banca Intesa Sanpaolo. Servizi che 
coinvolgono  360 lavoratori a livello na-
zionale di cui la maggioranza, operativi 
proprio a Settimo. «La Innovaway, dalle 
notizie apprese», spiega Vito Bianchino 
della Fim-Cisl, «non è nuova ad opera-
zioni simili a discapito delle retribuzioni 
dei suoi dipendenti in altre sedi della 
penisola. Chiediamo pertanto a Intesa 
Sanpaolo di impedire questo abuso sui 
lavoratori da più anni impegnati con 
professionalità sui servizi alla Banca, 
sospendendo l’assegnazione delle com-
messe ad Innovaway fi no a che non vi 
siano le condizioni che il cambio appal-
to in affi tto avvenga con tutte le garanzie 
di mantenimento degli attuali diritti 
per i lavoratori». Fim-Cisl, a sostegno di 
questa richiesta, ha indetto un’ulteriore 
protesta per impedire a questa azienda 
l’annunciato taglio dei salari. «Se passa 
oggi il taglio dei salari per 150 lavora-
tori», conclude Bianchino, «in futuro 
nulla impedirà  di modifi care in peggio 
altre condizioni normative ed economi-
che in nome della sostenibilità, che non 
 può essere ottenuta riducendo salari già 
bassi, ed inoltre non vi è alcuna rassicu-
razione sulla futura piena occupazione». 

Davide  AIMONTETTO

Lunedì 20 gennaio presso 
il Collegio Artigianelli dei 
Giuseppini del Murialdo in 
corso Palestro a Torino l’Ucid 
(Unione cristiana imprendi-
tori dirigenti) ha incontrato 
Alberto Dal Poz, presidente 
nazionale di Federmecca-
nica, che si è confrontato 
sullo sviluppo del territorio 
piemontese: non solo l’auto, 

Dal Poz all’Ucid sulla la fusione Fca-Psa, 
« una necessità per l’industria dell’auto»   

ma anche l’aeronautica, 
la cultura, i grandi eventi 
e la formazione continua. 
Dal Poz, in particolare, ha 
commentato l’annunciata 
fusione Fca – Psa come 
«una necessità per la nostra 
storica industria dell’au-
to». «Per il Piemonte», ha 
sottolineato l’imprenditore, 
«la g rande opportunità è 

quella di puntare sulla sua 
vocazione industriale ed 
ottenere il mantenimento e 
lo sviluppo di produzioni di 
alta gamma. Una possibilità 
che sarebbe ancora più cre-
dibile se la politica riuscisse 
a fare sistema per valorizza-
re le eccellenze della nostra 
industria manifatturiera, le 
competenze universitarie, 

la caratteristica unica del 
territorio di saper creare 
qualsiasi componente di una 
vettura entro 150 km da 
Mirafi ori. 
In ogni caso una trasforma-
zione ci sarà, ed a tutti i ma-
nager e gli imprenditori spet-
ta il compito di indirizzarla 
mantenendo la persona al 
centro, che è anche lo slogan 
creato da Federmeccanica 
per promuovere gli accordi 
con i sindacati sull’attuale 
contratto di categoria». 

Nella settimana che va dal 13 
al 18 gennaio 2020 l’Ana-
grafe di Torino ha registrato 
 151 nuovi nati. Dagli Uffi ci 
comunali questa settimana 
non è pervenuto il numero 
dei torinesi defunti. (s.v.)   

SETTIMO – 400 POSTI A RISCHIO  

Olisistem,
nei piani 
c’è  il taglio 
dei salari


