
 1 

 

 

 
 

 

 
Progetto “Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro”. 

PON GAS Obiettivo Convergenza 2007 – 2013  
(FSE) – Asse A – Obiettivo 1.1. 

 
 

 

 

SESSIONE DI AVVIO 

TASK FORCE 

REGIONI CALABRIA – CAMPANIA – PUGLIA E SICILIA 

 

 

Dott. Nicolino La Gamba 

Assessore agli Affari Istituzionali e Politiche Comunitarie, Trasparenza e 

Comunicazione del Comune di Vibo Valentia 

 

15 marzo 2012 

 

 

Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 

Ponte di Tappia 25 – Napoli 

 

 

 

 

 



 2 

 

Il Dott. La Gamba durante il suo intervento ha precisato che occorre ritornare a guardare ai territori per 

parlare di occupazione. 

È necessario un progetto che possa esaltare i territori su quello che possono essere e sulle potenzialità 

che possono offrire. 

Bisogna adoperarsi per evitare che tanti giovani emigrino pur di trovare un’occupazione. I giovani, non 

dovrebbero essere sradicarti dai loro territori ma formati e avviati al lavoro nei luoghi in cui vivono. 

Allo stesso tempo il disoccupato non andrebbe lasciato solo a se stesso ma assistito durante il percorso 

di reinserimento lavorativo.  

È fondamentale guardare con ottimismo al futuro dell’occupazione, fare rete accorciare le distanze e 

creare occupazione di qualità. 

I CPI non possono essere delle singole entità ma devono interfacciarsi a livello regionale. 

Sarebbe auspicabile una condivisione con le altre regioni (del sud ndr) sia dei dati che delle realtà 

territoriali. 

Per esempio, guardare all’esperienza del Comune di Vibo Valentia con la città di Edimburgo realizzata 

attraverso il progetto sulla Robotica, o agli interscambi con la città di Lecce ed il Politecnico di Torino. 

Il progetto sulla costituzione di Osservatori sul Mercato del Lavoro (OML) è da considerarsi uno 

strumento importante che consenta di monitorare costantemente il mercato del lavoro, può essere un 

modello organizzativo, un elemento di qualità per facilitare la conoscenza del mercato del lavoro. 

L’obiettivo deve essere quello di far parlare il mondo delle imprese con i CPI al fine di dare uno 

strumento a chi cerca lavoro e a chi lo offre.  


