
 
 

 

Agenzia Regionale per il Lavoro 
Via G. Cardano, 10 – 20124 Milano 

Telefono 02.66.74.31 r.a. – Fax 02.66.98.46.52 
E-mail: segreteria@agenzialavorolombardia.it – CF: 97088090150 

Siti internet: www.agenzialavorolombardia.it – www.regione.lombardia.it 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001-2000 
REGISTRAZIONE No. 3251 - A 

 

La Borsa Continua del Lavoro. L’esperienza della Lo mbardia. 
 

Massimo Giupponi 

Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia 

 

Abstract 

Qual è il compito dei dati amministrativi legati al mercato del lavoro? Aiutare i 
decisori di politica economica nella lettura dei fenomeni critici per poter attuare 
adeguati interventi a supporto o di sviluppo del mercato. Poter disporre di dati 
amministrativi, resi affidabili attraverso gli opportuni controlli, costituisce una 
fonte informativa inestimabile per gli studiosi e quindi anche per chi indirizza 
l’attività di ricerca, per gli amministratori a cui compete indirizzare le politiche 
e proprio per la ricchezza di informazioni contenute, la persistenza che di solito 
hanno nel tempo e la possibilità di creare collegamenti tra fonti amministrative 
diverse. 

In questo contesto si inserisce l’esperienza della Borsa Continua del Lavoro. La 
ratio alla base della “Legge Biagi” che ha istituito la borsa continua del lavoro è 
stata la volontà di creare un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in 
grado di incrementare le occasioni di lavoro e di garantire un equo accesso ad 
un’occupazione stabile e di qualità. Con la creazione di Borsa Lavoro Lombardia 
quale nodo regionale della borsa continua nazionale non si è voluto solamente 
adempiere ad un obbligo di legge, ma si è colta l’occasione per dare vita ad 
uno strumento effettivamente innovativo. 

La vera novità di Borsa Lavoro Lombardia è di tipo culturale, lo strumento che 
è stato realizzato è un sistema di accesso integrato per la fruizione di servizi 
sul lavoro, istruzione e formazione, ovvero una rete di servizi in cui operatori, 
individui e imprese  possono liberamente incontrarsi. Questo strumento però, 
senza l’effettivo e concreto contributo di tutti quei soggetti  che sul mercato 
operano, rimane solamente investimento senza generare i desiderati effetti 
benefici sul mercato.  

Borsa Lavoro Lombardia non si limita ad essere un sistema informatico, ma 
affianca al portale anche un call center, il televideo, il digitale terrestre e i 
punti di contatto.  
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Questi ultimi forniscono un servizio front office di tipo informativo sull’utilizzo 
di Borsa Lavoro Lombardia. I punti di contatto sono collocati presso soggetti 
istituzionali pubblici e privati variamente distribuiti sul territorio. Possono 
essere i centri per l’impiego, gli informagiovani, le sedi locali delle 
rappresentanze sindacali o le scuole. 

Il sistema funziona come detto solo se tutti i soggetti partecipano alla 
scommessa di costruire un mercato del lavoro che effettivamente dia modo a 
chi si trova in difficoltà di trovare le risposte adeguate e a chi invece vuole 
migliorare di poterlo fare con il risultato migliore. Le direttive su cui intervenire 
sono quindi: 

� Una rete dei servizi per lavoro che sia complementare alla borsa continua 
del lavoro; 

� Un continuo sviluppo della borsa continua del lavoro per renderla sempre 
meno un “oggetto” imposto, ma più uno strumento vissuto; 

� Utilizzo sempre maggiore di politiche attive, invece di quelle passive, per 
gli interventi, specialmente in alcuni settori. 

In quest’ottica il portale è detentore di un forte potenziale in termini di utilizzo 
di dati amministrativi per conoscere il mercato del lavoro. Attraverso la 
definizione di una metodologia di elaborazione che sia condivisa tra tutti gli 
attori, la pubblicazione delle informazioni raccolte e la disponibilità delle stesse 
ai fini di ricerca, di supporto alle politiche e di strumento operativo capace di 
generare servizi informativi, diventano il vero volano che consente a tutti gli 
attori del mercato, siano essi i decisori di politica economica o i destinatari 
ultimi delle politiche, di modificare i propri comportamenti per meglio 
intervenire e agire sul mercato. 

Lo sviluppo di Borsa Lavoro Lombardia segue appunto questa linea e l’accordo 
raggiunto con il MLPS per il passaggio delle comunicazioni obbligatorie 
attraverso il nodo regionale rappresenta un ulteriore passo avanti per una 
migliore comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro grazie alla 
possibilità di osservare il processo di match tra domanda e offerta nel suo 
complesso, avendo cioè a disposizione non solo la conoscenza delle 
caratteristiche della domanda e dell’offerta, ma anche la conoscenza delle 
caratteristiche dell’effettivo match.  

 

 

 

 


