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In data 21 ottobre 2021 è stata presenta-
ta in Consiglio Regionale la mozione n. 
568/2021 in merito “a misure di incentiva-
zione dell’apprendistato”.

Con la presente mozione, si impegna la 
Giunta Regionale: “a promuovere iniziati-
ve e misure di incentivazione dell’appren-
distato finalizzate a confermare, e quindi 
assumere i giovani dopo il loro periodo di 
pratica”. 

L’emergenza da Covid-19 e le restrizioni che 
ne sono seguite hanno avuto una dura rica-
duta sul tessuto socio-economico toscano. 
Secondo quanto riportato nella sezione del 
rapporto “Economie regionali” della Banca 
d’Italia dedicata alla Toscana, “(..) in base 
all’indicatore trimestrale dell’economia re-
gionale (ITER), sviluppato dalla Banca d’I-
talia, il calo del prodotto toscano è stato di 
oltre il 9 per cento nel 2020 (..)”.

Le restrizioni alle attività produttive “non es-
senziali” messe in atto dal Governo nelle di-
verse fasi dell’epidemia hanno conseguen-
temente impattato anche sull’occupazione 
toscana, colpendo in modo particolare “la 
componente femminile, il lavoro autonomo, 
i contratti a tempo determinato e i settori 
collegati al turismo” e, al contempo, hanno 
fatto registrare per la prima volta dal 2014 
la crescita della “quota di giovani non occu-
pati e non in istruzione o formazione” 1. 

In questo difficile contesto, un ruolo molto 
importante è stato svolto dagli ammortiz-
zatori sociali che hanno consentito di fre-
nare gli effetti che i blocchi e le restrizioni 
alle attività produttive avrebbero potuto 
produrre sul tasso occupazionale. La mo-
zione in esame, tuttavia, evidenzia un altro 
effetto prodotto da questa policy: se da un 

lato l’utilizzo degli ammortizzatori socia-
li ha consentito di salvare migliaia di posti 
di lavoro, “dall’altro lato hanno aumentato 
il rischio che molti giovani apprendisti non 
vedano confermata la loro assunzione (..)”. 

L’apprendistato costituisce un importante 
strumento con cui, negli anni, si è cercato 
di ridurre il tasso di disoccupazione giova-
nile, cercando di avvicinare e introdurre i 
giovani nel mondo del lavoro mediante un 
percorso lavorativo e formativo specifico in 
grado di fornire loro gli strumenti per poter 
crescere ed avviare la propria carriera.

(Mozione. n. 568 del 21.10.2021, Consiglieri Bartolini, 
Meini e Landi)

MOZIONE
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1 Collana “Economie regionali. L’economia delle regioni italiani” della Banca d’Italia, n. 31 – L’economia della Toscana.
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In data 21 ottobre 2021 è stata presentata 
la mozione n. 566 in merito “al sostegno re-
gionale alla Fondazione Toscana per la pre-
venzione dell’usura e alla costituzione del 
Coordinamento regionale di cui all’articolo 
7 della l.r. 86/2009”.

Con la presente mozione si impegna la 
Giunta regionale: “- a valutare la possibili-
tà, perseguendo contestualmente l’obietti-
vo di una sempre maggiore organicità nelle 
azioni di contrasto al fenomeno dell’usura 
anche mediante il ruolo che dovrà assu-
mere il Coordinamento regionale citato in 
narrativa, di incrementare il fondo integra-
tivo di garanzia destinato alla Fondazione 
Toscana alla luce del ruolo svolto e dei risul-
tati conseguiti dalla medesima nel fronteg-
giare, in un’ottica solidaristica, il dilagare di 
tale fenomeno in un particolare contesto 
di crisi economica e sociale; – a costituire 
con tempestività il Coordinamento regio-
nale per la prevenzione dell’usura al fine 
di permettere a tale organismo di svolge-
re in modo effettivo le importanti funzioni 
(anche di consulenza sia nei confronti della 
Giunta che del Consiglio regionale) ad esso 
attribuite dalla citata l.r. 86/2009”.

L’emergenza pandemica dovuta al Co-
vid-19 ha pesantemente colpito un tessuto 
socio-economico regionale già provato da 
una crisi economica che si protrae ormai da 
anni, ampliando le possibilità di infiltrazioni 
della criminalità organizzata al suo interno. 

In Toscana, le associazioni antiusura han-
no svolto e continuano a svolgere un ruolo 
attivo e cruciale nell’attività di prevenzione 
e assistenza ai soggetti vittime di pratiche 
usuraie: in particolare, emerge il ruolo svol-
to dalla Fondazione Toscana e il suo rap-
porto sinergico con le istituzioni regionali. 

La legge regionale di riferimento sul tema 

del contrasto al fenomeno dell’usura è la 
l.r. 86/2009, così come modificata dalla l.r. 
73/2019. Le modifiche più recenti al testo 
normativo hanno interessato anche l’art. 
7 l.r. 86/2009 dedicato al Coordinamento 
regionale, ritenuto uno “strumento di fon-
damentale importanza anche per poter va-
lutare quali siano le azioni più efficaci da 
mettere in atto in modo coordinato a livello 
regionale”.

La presente mozione, pertanto, evidenzia 
la necessità di dare tempestiva attuazione 
a questo strumento, così da consentire un 
effettivo e un più rapido coordinamento 
dell’azione a livello regionale.

(Mozione. n. 566 del 21.10.2021, Consiglieri Paris, Bu-
getti, Ceccarelli, Pescini, Rosignoli, Pieroni, Merlotti, 
Puppa, Fratoni e Spadi)
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In data 16 giugno 2021 è stata presentata 
un’interrogazione a risposta scritta avente 
a oggetto “l’erogazione delle richieste di 
contributo per il sostegno del ruolo di cura 
e assistenza dei caregiver familiari”.

Con il testo si interroga il Presidente della 
Giunta Regionale per sapere: “- se si è ef-
fettuato o si intende effettuare un attento 
monitoraggio da parte della Direzione re-
gionale competente in merito agli interven-
ti attivati e agli oneri economici sostenuti 
dalle zone distretto e società della salute 
per quanto concerne il sostegno del ruolo 
di cura e di assistenza del caregiver fami-
liare; - quante sono le richieste di sostegno 
che risultano soddisfatte e se, in relazione a 
quelle non soddisfatte, siano in previsione 
risorse nazionali finalizzate a sostenere tali 
interventi”.

L’interrogazione prende le mosse dalla “par-
ziale insufficienza, almeno in alcuni contesti 
territoriali” delle risorse messe a disposizio-
ne delle zone distretto e delle società della 
salute per soddisfare le domande di contri-
buto avanzate dai caregiver familiari.

I soggetti in situazioni di fragilità hanno 
vissuto con maggior difficoltà il disagio 
socio-economico determinato dalla pan-
demia e hanno risentito maggiormente dei 
relativi effetti, pertanto il Governo ha rite-
nuto “prioritario e necessario intervenire a 
sostegno, nell’immediato, della figura del 
caregiver familiare”.

In merito, il DM del 27.10.2020 indica i criteri 
e le modalità di ripartizione tra le regioni 
del Fondo per il sostegno del ruolo di cura 
e di assistenza del caregiver familiare.

L’iter regionale che segue il predetto D.M. 
ha visto: - la delibera della Giunta regiona-
le n. 212 del 08.03.2021 con cui sono state 

assegnate alle Zone distretto e alle Società 
della Salute le somme riconosciute dal su 
citato decreto alla Regione Toscana; - il de-
creto del 22.03.2021 con cui la Giunta re-
gionale ha disposto la liquidazione delle 
risorse riconosciute a favore dei caregiver 
familiari consistente, si legge nella mozio-
ne, in un assegno mensile di cura pari ad 
euro 400,00.

(Interrogazione scritta. n. 541 del 18.10.2021, Consi-
gliere Bugliani)
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