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ECONOMIA Ancora troppi i senza lavoro. In un convegno Cisl idee a confronto per un rilancio sul territorio
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S

commettere sulle peculiarità dei territori e l’innovazione. Sono queste le
chiavi di volta del rilancio del
mondo del lavoro nelle nostre
zone, tra le più colpite dalla grave crisi iniziata intorno al 2010.
Della necessità di quella che potremmo definire una rivoluzione
culturale che porta ad abbandonare vecchi modelli si è discusso
durante un convegno che si è tenuto a Novara organizzato dalla
Cisl. Sul tavolo anche la necessità
di affrontare le sfide della tecnologia capitalizzando la posizione strategica degli impianti
produttivi. Tutto sarà però inutile senza le riforme che facciano
ripartire il Paese, come ci spiega
l’economista Carlo Cottarelli.
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