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DALL’EMERGENZA ALLA 
NECESSITÀ DI UN NUOVO 
MODELLO DI SVILUPPO: 

PRIMI MA DECISIVI PASSI 
PER SUPERARE GLI EFFETTI 
SOCIALI ED ECONOMICI DI 
COVID 19.

giugno 2020
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SANITÀ, REDDITI E SALARI, CONTRASTO ALL’EVASIONE, FONDI GARANZIA. 
Sono questi, secondo Cgil Cisl e Uil regionali, alcuni dei settori su cui puntare per 
una ripresa economica post Covid.
“Una nuova politica industriale e di sviluppo - sostengono i sindacati - non può 
prescindere dal mantenimento dei livelli occupazionali, da una sanità realmente 
efficiente per i cittadini, da un contrasto della disoccupazione, delle disegua-
glianze sociali e dell’evasione fiscale per permettere al nostro territorio e all’in-
tero Paese di riprendere quota e far ripartire l’economia dopo il giusto ma grave 
blocco causato dalla pandemia ancora in corso”. 
 
Nello specifico, secondo Cgil Cisl Uil, servono per il biennio 2020/21 almeno 10 
mila tra assunzioni e re-internalizzazioni delle attività “core” oggi affidate in 
appalto in ambito sanitario per rimuovere l’ingiustizia secondo cui a stesso 
lavoro non corrispondono stessi diritti. Sarà poi necessario confrontarsi su in-
terventi a protezione dei beni primari e sulla tutela dei più deboli relativamente 
a Reddito – Casa – Istruzione – Assistenza – Cibo, adeguando gli interventi dello 
Stato al reale fabbisogno territoriale. 

E attivare dei Fondi di Garanzia regionali a totale copertura dei prestiti personali 
equivalenti all’importo dei sussidi nazionali (e se possibile alle integrazioni regionali), 
con erogazioni immediate, oltre che rafforzare la dotazione economica del Fondo 
di Garanzia della Regione Lazio attivo presso il MISE, valorizzando il ruolo di Confidi 
per la riassicurazione, l’elevazione della garanzia e ampliando i tempi di restituzione.  
 
In tutto questo la Regione Lazio avrà ovviamente un ruolo determinante e 
dovrà attivarsi sin da subito per favorire la ripresa dell’attività e dell’occu-
pazione preesistente alla crisi, ostacolare la delocalizzazione dell’intervento 
pubblico, facilitare la transizione ecologica e digitale, puntando soprattutto su:  
 
L’ATTIVAZIONE DI NUOVE POLITICHE INDUSTRIALI 
Strutturare l’Agenzia Regionale Pubblica per il lavoro e lo Sviluppo Industriale e il 
Fondo Regionale di Politica Industriale. Strutturare nell’Agenzia una Commissione 
Regionale di Valutazione e Controllo dell’efficacia dei Sussidi Pubblici alle Imprese. 
Accelerare l’iter di stesura e di approvazione di una nuova legge sugli appalti nel Lazio. 
 
EDILIZIA PUBBLICA
Attivare un Piano Straordinario per l’edilizia pubblica attraverso investimenti pub-
blici con fondi di Bilancio e FESR per tutelare e allargare la sfera dei beni pubblici av-
viando centinaia di piccoli cantieri per la ristrutturazione degli ospedali e dei presidi 
sanitari dismessi, la messa in sicurezza delle scuole non ancora a norma, la riqua-
lificazione delle periferie, con primi massicci interventi sulla riqualificazione delle 
case popolari e di edilizia pubblica, la lotta al dissesto idrogeologico, le bonifiche. 

SERVIZI PUBBLICI 
Costituire una Multiutility Regionale dei Servizi Pubblici con l’obiettivo di guida-
re la Transizione Ecologica e Digitale della Regione nei settori: Rifiuti – Mobilità 
– Acqua – Energia, sviluppando forti interdipendenze operative e con il territorio. 
 

SERVIZI PUBBLICI
Facilitare la transizione Ecologica e Digitale della Regione nei settori dei rifiuti, 
mobilità, acqua, energia, sviluppando interdipendenze operative e con il territo-
rio.
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ENERGIA E TLC 

  
 
MOBILITÀ
Aggregare i player esistenti ma soprattutto intervenire sulle infrastrutture 
per avere un sistema di trasporto pubblico regionale integrato ed efficiente. 
 
TERRITORIO

 
LOGISTICA
Necessità di un nuovo slancio delle infrastrutture logistiche e di una regolamen-
tazione più chiara del traffico di merci nel rispetto della qualità della vita urbana. 
 
CLUSTER CONOSCENZA
In collaborazione con MiSE - MUR - MIBACT, il Lazio può investire su bre-
vetti, tecnologie, innovazione della PA e dei Servizi Pubblici Locali.   
 

AEROSPAZIO 
Attraverso una sinergia col governo centrale;   
Agricoltura e Agroindustria, mediante la ridefinizione del PSR per una 
maggiore diffusione dei prodotti locali almeno all’interno della regione. 
 
AUTOMOTIVE 
Restituire un nuovo posizionamento competitivo del comparto in anche in re-
lazione alla creazione di un indotto interregionale (Lazio, Campania, Abruzzo). 

BIOECONOMIA ED ECONOMIA CIRCOLARE
Il Green Deal Europeo che punta a fare della sfida climatica e della transizione 
ecologica un’opportunità per un nuovo modello di sviluppo, consentendo all’Eu-
ropa di esercitare una funzione di leadership sulla scena mondiale. L’obiettivo è 
divenire il primo continente climate-neutral entro il 2050. 
Crediamo che il Lazio possa giocare un ruolo chiave nella transi-
zione verso un’economia circolare, incentivando nuove tecnolo-
gie, processi, servizi e modelli di business. Servono procedure chia-
re per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).   
 
CULTURA  E  SPETTACOLO
Serve rilanciare il comparto audiovisivo che in questi anni ha visto una fortissi-
ma riduzione delle attività sul territorio e contraccolpi occupazionali e quello dei 
servizi aggiuntivi nei musei e nelle istituzioni culturali che in questo periodo di 
emergenza hanno pagato un prezzo altissimo in termini di perdita di posti di 
lavoro.
  

MOLTI I SETTORI STRATEGICI SU CUI PUNTARE:

Sollecitare iniziative governative e regionali finalizzate all’istallazione della ban-
da larga per colmare il divario digitale.

Prevedere specifici interventi per la bonifica di aree particolarmente inquinate 
e iniziative contro il dissesto. 
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FARMACEUTICA, BIOTECNOLOGIE, BIOMEDICALE, CHIMICA IN SINERGIA 
CON IL DISTRETTO DI SCIENZE DELLA VITA 
L’integrazione tra i settori è decisiva per migliorare le performance regionali, la 
cui mancanza ha avuto un peso notevole nella gestione dell’emergenza sanitaria. 
 
ICT
Serve un vero distretto per valorizzare le tante realtà presenti sul territorio ma soprat-
tutto rafforzare i programmi delle Università e dei centri di ricerca pubblici e privati.  
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Serve un patto tra stato centrale e amministrazioni periferiche per uno straordi-
nario rilancio della PA.
 
RICERCA
Serve maggiore sostegno dei progetti in ambito di ricerca scientifica e sani-
taria, a partire dalla presenza di enti pubblica di ricerca sul nostro territorio.   
 
SANITÀ 

 
 
TURISMO
Serve pianificare e rilanciare questo settore chiave per la nostra economia valo-
rizzando il sistema culturale, il patrimonio ambientale, la mobilità (sia portuale 
sia aeroportuale), e la connessione che Roma può avere in termini di flussi turi-
stici con il nord e il sud della Regione. 
L’obiettivo dell’Agenzia del Turismo deve essere quello di allungare il periodo di 
permanenza sul nostro territorio e diversificare l’offerta turistica territoriale.

Creare, anche attraverso apposite riconversioni industriali, una vera e propria fi-
liera della sicurezza sanitaria.


