
Petroleum 

Identità, futuro, valore sociale 



Petroleum: chi, per chi Un vuoto nella toponomastica urbana 



Petroleum: chi, per chi Dagli elementi al sistema 



Petroleum: chi, per chi 

Nessuna proprietà, nessun copyright 

La logica del «dono» 

A disposizione di chi lo voglia utilizzare 

Petroleum: chi, per chi 



La Fondazione, i giovani, il futuro 

OL: da cercatori di 

occupazione ad 

agenti di sviluppo 

Start-up 

per riportare alla luce 

le eccellenze italiane 

Disoccupazione  
e «neeting»:  
la risposta OL 

Arte e cultura 

turismo 

gastronomia 



Mettiamo in tavola l’Identità 

Giacimenti di ricchezza non esposti al rischio di esaurimento  

Non riproducibili né de-localizzabili 

Distribuiti su tutto il territorio nazionale  



Occupazione 2008-2013: - 1 milione e 765 mila posti di lavoro  

Disoccupazione 2008-2013: + 63%  

Inattivita’ 2008-2013: + 5% 

+ 9% tra i diplomati - + 13% tra i laureati 

43  persone su 100 nel 2008 – circa 48 persone su 100 nel 2013  

Primato europeo dei neet: 2 milioni e 250 mila nel 2012 

Costo secondo Eurofund : 26 miliardi di euro; 1,7% del PIL 

Effetti della Riforma Fornero 
Nei prossimi 4/5 anni stock di disoccupati/inoccupati  

tra 500 mila e  1 milione 

 (se i posti di lavoro non diminuiscono ulteriormente per la crisi) 

Carenza di domanda di lavoro da parte delle imprese 

GIACIMENTI DI ENERGIA E DI  INNOVAZIONE 
INUTILIZZATI. 

Blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione 

D
a
ti o

c
c
u
p
a
z
io

n
e

 
D

a
ti m

e
rc

a
to

 

Abbiamo fame, non solo appetito 



1 MD investito  
in cultura  

Nel 2018 

con 7 MD 

PIL settore  

metalmeccanico 

• 20 MD di PIL 

• 200mila occupati 

• 140 MD di PIL 

• 1,5 ML di occupati 

• 120 MD di PIL 

La risposta possibile alla fame di lavoro 

Investire in turismo, educazione e cultura paga 

1 Euro pubblico investito ne genera più di 20 



Un incremento di PIL di 100 euro nel settore culturale  

ne genera 249 per il sistema economico 

di cui 134 al di fuori del sistema culturale  

Due posti di lavoro creati nel settore culturale  

ne inducono uno in un settore diverso  

L'industria manifatturiera beneficia di 62 euro di PIL  

ogni 100 euro di investimento nella cultura 

e di 0,13 unità di lavoro  

per ogni addetto in più nel settore culturale  

Quanto vale per l’economia e il lavoro 

Bassa intensità di capitale investito: 

1 posto di lavoro in questo Settore costa 1 

1 posto di lavoro nel Manifatturiero costa 8 



Museale Monumentale Archeologico 

Naturalistico 
Mostre, teatri, 

spettacoli musicali 

Enogastronomico 

Religioso 

Parchi divertimenti, 

sport, discoteche 

Commercio 

Salute e 

wellness 
Ricettivo 

Moda Artigianato 

ICT 
INFRASTRUTTURE DIGITALI 

Pubblicita’ 

Architettura  

e design 

Mice 
Meetings, incentives, 

conferences events 

Media 
Editoria, stampa, cinema, 

radio,tv 

Gli ambiti produttivi 



Manager espulsi dal mdl 

Giovani con profili profili umanistici 

Giovani neet e left behind 

Giovani laureati e diplomati 

Giovani a bassa professionalita’ 

Giovani con disabilita’ 

Giovani immigrati 

Per tutte le fasce di popolazione 



…. Ne abbiamo individuati circa 250 

 

… di tutti i livelli professionali  
 

 
 
 
 

Ma sono molti di piu’, alcuni non formalmente mappati e riconosciuti 
 Operano gia’ nel mercato  

Molti nuovi profili potrebbero nascere con Petroleum 

I profili professionali: quanti, quali 



Priorità ai Fondi pubblici 

Quanto costa, a chi 

FESR, FSE, Fondi regionali 

Investitori privati «per missione» 

Investimento, non assistenzialismo 

Micro-credito per start-up di giovani 



In forma cooperativa: economia, etica 

Circa 1 milione e 350 mila occupati  + 7,2% degli addetti delle imprese 

140 miliardi di euro di fatturato di cui 8 miliardi da export 

Integrazione e multiculturalita’ 
290 mila stranieri - oltre 800 cooperative promosse da immigrati nel 2012 

 
Spazi al femminile 

Il 52,8% degli occupati nelle cooperative è donna 
Il 25% circa della Governance 



Petroleum 

Identità, futuro, valore sociale 


