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La Borsa Lavoro Edile Nazionale
Lo strumento delle Parti Sociali
per la buona occupazione

La Borsa Lavoro Edile Nazionale
Da scommessa a occasione di svolta per l’intero
sistema bilaterale delle costruzioni
Scorgendo i dati del settore edile, la crisi sembra non conoscere soste. Il calo occupazionale ha
superato i livelli di guardia, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le imprese versano in
uno stato di emergenza allarmante e la luce alla fine del tunnel sembra essere lontana.
Parlare di lavoro, di ripresa e occupazione in un simile frangente può sembrare paradossale, ma
è proprio nei momenti più critici che bisogna trovare la forza di reagire.
Le nuove caratteristiche del mercato del lavoro, la reale struttura delle imprese e i reali bisogni
dei lavoratori hanno portato a ridefinire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
È in questo scenario che ha preso vita la Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it), progetto
affidato dalle parti sociali al Formedil (secondo le indicazioni del CCNL del 2008 e successive
modifiche) volto ad offrire un’occasione occupazionale sia al lavoratore che ha perso il lavoro (o
che lo sta cercando) sia all’impresa alla ricerca di manodopera specializzata, quindi adeguata
alle esigenze richieste in un determinato momento.
Lo scopo finale del BLEN.it è, quindi, il matching fra domanda ed offerta di lavoro e la rimozione
totale degli impedimenti alle assunzioni. Un progetto complesso, che prevede un’organizzazione
altrettanto complessa, a partire da una Banca Dati in cui imprese e lavoratori siano univocamente
determinati ed individuati.
Dopo una fase di avvio e di sperimentazione, BLEN deve tramutarsi in una solida realtà a livello
nazionale. Un risultato che sarà reso possibile se si rafforzerà la sinergia che si è instaurata
fra l’intero sistema delle Scuole Edili e il sistema bilaterale nel suo complesso (dalla Cnce al
Cncpt), senza trascurare l’apporto dei Centri Provinciali per l’Impiego e dei sistemi di lavoro
regionali, fino al fondamentale ruolo svolto dai Facilitatori delle Parti Sociali.
Abbiamo un progetto concreto: favorire realmente la buona occupazione su base nazionale
e gestire in maniera intelligente, attraverso un presidio complessivo, un settore da sempre
difficile e frastagliato, indirizzandolo, finalmente, verso la sicurezza, la regolarità contributiva, la
formazione, il vero lavoro.
Tutti noi che facciamo parte del sistema dobbiamo operarci per remare compatti nella stessa
direzione e verso lo stesso obiettivo. Inoltre, per fare in modo che questa importante scommessa
si tramuti sempre più in un reale strumento per tutti: imprese, lavoratori ed intero sistema
associativo.
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