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DUE PREMESSE

1. Il welfare (e le politiche sociali) hanno sempre bisogno di dialogare e intersecarsi con
le politiche per lo sviluppo socio-economico e per il lavoro.

2. Nel nostro percorso non potevamo fare a meno di confrontarci con le novità, le
trasformazioni e le rivoluzioni che il mondo del lavoro sta ancora attraversando.
Infatti la crisi dapprima recessiva è divenuta oggi una crisi trasformativa (e molto
selettiva)



IL PERCORSO

Primo appuntamento in occasione della prima cabina di regia

Tre incontri formativi/elaborativi
1. Welfare pubblico (in relazione al mondo del lavoro) e le trasformazioni del m. del 

lavoro
2. Cambiamenti demografici e politiche sociali (A. Rosina)
3. Secondo welfare (F. Maino)



PRIME BREVI OSSERVAZIONI DI CONTENUTO

Sulle politiche…
 Implementare il Jobs Act con le politiche attive del lavoro insieme a quelle passive
 Il MdL non può ripartire se l’economia in generale non si riprende (pertanto è necessario 

coinvolgere il sistema delle imprese)
 Le riforme “a singhiozzo” non hanno aiutato l’implementazione delle riforme sui servizi per il 

lavoro (es. riforma dei servizi per l’impiego vs riforma Del Rio e riforma costituzionale)

Sulle trasformazioni…
 La IV rivoluzione industriale va oltre le dimensioni del lavoro e coinvolge tutti i soggetti 

dell’ecosistema (imprese, lavoratori, sindacati, enti di formazione, istituzioni pubbliche)
 La questione della formazione continua (e delle competenze)
 Il lavoro diventa in-determinato (non solo nella sua veste giuridica)



ALCUNE NOTE DI METODO

 Terminare la stagione delle sperimentazioni e passare a quella del consolidamento 
delle best practies; 

Costruire significati comuni attorno ad alcuni termini/concetti creando 
interconnessioni tra soggetti diversi;

Necessità di una governance pubblico-privato innovativa 
 Le fragilità come punto di partenza e di osservazione, ma non di arrivo. Guardare ai 

leaders per uscire da situazioni di difficoltà



IL RUOLO DELLA CHIESA

La Chiesa deve occuparsi delle fragilità e delle emergenze, ma il suo 
compito va oltre
 Narrazione delle trasformazioni
 Condivisione di buone pratiche
 Proposta di creazione di spazi di dialogo e di processi di lavoro
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