FONDAZIONE “G. DI VAGNO”
Conversano (BA)

OSSERVATORIO

IL PIACERE DI LAVORARE

Il poeta deve scrivere, il musicista deve fare musica, il pittore deve dipingere, se vogliono
davvero essere in pace con sé stessi.
(A. Maslow)

SEMINARIO

PERCHE’ LAVORARE SIA ANCORA UN PIACERE
Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”
Conversano (BA),
16 febbraio 2018
ore 16.30 /19.00

Parlare di lavoro significa parlare di molte cose e da diverse angolazioni. Della carenza
di domanda di lavoro (perché?), della impreparazione media dell’offerta di lavoro (perché?), di
un sistema di relazioni industriali da rivedere, di un impianto della contrattazione collettiva che
deve ancora trovare nuovi assetti.
Con l’affermazione del lavoro intellettuale e delle nuove tecnologie sono cambiati i
tragitti socio professionali, i mestieri, la composizione dei ceti sociali, le dinamiche e anche le
aspettative degli individui. Un mercato del lavoro chiuso ed asfittico penalizza soprattutto
l’occupazione giovanile, l’universalità dei sistemi di protezione sociale, le aspirazioni dei
lavoratori a retribuzioni in linea con la media europea. Si è provato a dare, invero dopo anni di
improduttive discussioni, una risposta con una parziale riforma del Diritto del Lavoro attraverso
il cosiddetto Jobs act, che andrà valutato nel tempo.
È comunque una materia troppe volte affrontata con superficialità, talvolta
demagogica, o con pregiudizi ideologici che non portano e non porteranno da nessuna parte.
Nell’epoca declamatoria dei redditi di cittadinanza, è indispensabile fermarsi un attimo per
dare credibilità, rigore e solidità scientifica ad ogni proposta.
È giunto il momento di immaginare proposte e soluzioni in un mondo che ci sta
sfuggendo di mano, dove gli esclusi dal mondo del lavoro sono troppi e gli inclusi sono a loro
volta mediamente insoddisfatti anche se intoccabili. Per tornare ad avere il piacere di lavorare.

Il programma
Saluti e presentazione
Gianvito Mastroleo, Presidente Fondazione “G. Di Vagno”
Francesco Errico, Direttore Osservatorio “Il piacere di lavorare”
Relazione
“Il Jobs act funziona? Un’analisi critica senza pregiudizi”
Giuseppe Gentile, Docente Diritto del Lavoro LUISS di Roma –
Direzione Scientifica Osservatorio “Il piacere di lavorare”
a seguire
Dibattito ed interventi dal pubblico

