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Prefazione 
 
Le analisi condotte dall’Osservatorio Mercato Lavoro di ALFA sulla dinamiche del mercato del lavoro in Liguria nel biennio 2015 -2016 evidenziano 
come la nostra regione si trovi in una situazione di difficoltà sia per quanto riguarda il mercato del lavoro, sia in riferimento alla tenuta delle 
imprese, in particolare delle imprese artigiane. 
I segmenti più deboli si confermano la componente femminile e quella giovanile, ma anche la disoccupazione “con esperienza” continua ad 
esercitare un peso molto significativo sul complesso della disoccupazione ligure.   
Nel 2016 in Liguria non si intravvedono ancora  effettivi segnali di ripresa che sembrano invece manifestarsi nel più complessivo panorama 
nazionale. 
Se dunque il territorio ligure conferma la sua caratteristica di area nella quale gli effetti della crisi e le successive fasi di ripresa si manifestano in 
ritardo rispetto alle dinamiche nazionali, appare sempre più evidente la necessità sia di elaborare strategie economiche di ampio respiro che 
supportino il tessuto economico, sia la realizzazione in tempi rapidi di iniziative in favore delle fasce più a rischio della popolazione. In questa 
direzione la Regione Liguria sta realizzando progetti come “Over 40 “ e “Garanzia Giovani Liguria” dei quali sarà importante valutare l’efficacia alla 
loro conclusione. Contestualmente occorrerà anche procedere ad una modernizzazione delle istituzioni,  ad investimenti mirati sulla formazione ed 
a politiche delle risorse umane in grado di capitalizzare le “ eccellenze “, soprattutto quelle giovanili, che pure sono ancora presenti nella nostra 
regione. Si tratta, con tutta evidenza, di azioni complesse, che difficilmente possono essere realizzate dalle istituzioni senza una forte alleanza con 
i soggetti economici e gli attori sociali presenti sul territorio.  
 
Come sempre l’Osservatorio Mercato Lavoro è pronto a fare la sua parte, nell’intento di fornire non solo un utile supporto conoscitivo, ma 
soprattutto uno strumento per la programmazione e la verifica delle politiche del lavoro e della formazione. 
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