
Evento CERS a Bologna nell’ambito del Festival ASviS 2022 


• Titolo:

“UN PATTO NAZIONALE  PER IL LAVORO”


• Contenuti relativi a: 

Goal 8 e suoi Target (e altri goal)


• Scenario delle dinamiche in atto:

nazionale (europeo)


• Quadro:

- analisi quantitativa (disoccupazione, precariato, Neet, distanza dagli obiettivi 

2030, gap di genere)

- tendenze (inoccupazione cronica, precarizzazione, polarizzazione) e possibili 

crisi (Goal 1)


• Valutazione:

- l’attuale modello di sviluppo aumenta le diseguaglianze e non impiega tutte le 

risorse (Goal 10)

- il lavoro è marginalizzato (Goal 8)

- (l’economia dello scarto di Papa Francesco)


• Alternative:

- Un nuovo modello di sviluppo sostenibile con al centro la creazione di lavoro (la 

max occupazione) per l’UE e l’Italia (Goal 5, 8)

- Non la finanza, non il profitto fine a se stesso (Goal 8, 12)


• Una politica pubblica di regolazione e finalizzazione del mercato:

- per creare più imprese e più lavoro di qualità (Goal 9)
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• Obiettivi:

- più servizi, meno prodotti di consumo (Goal 12)

- più prossimità dei servizi esistenti (Goal 11)


• Rafforzare 2 Welfare:

- Welfare delle persone: sanità, istruzione, casa, trasporti, cultura, tempo libero, 

ecc. (Goal 3, 4, 11)

- Welfare del territorio: prevenire i rischi (idrogeologici, sismici, ambientali, ecc.), 

transizioni energetica, climatica, ecc., piantumazione (Goal 6, 7, 8, 13, 14, 15)


• Regia della svolta:

- pubblica la strategia (Goal 16)

- miste le imprese: pubbliche, private, private-sociali, volontariato, ecc.


• Percorso del cambiamento:

- indirizzi nazionali

- attivazione dai territori: con Patti applicativi regionali e locali

- concertazione territoriale multilivello tra Istituzioni e parti sociali (Goal 17)


• Modalità di svolgimento della giornata CERS:

- ambito nazionale, confronto regionale

- dar voce alle associazioni aderenti ASviS e anche a singoli soggetti (imprese, 

associazioni)

- invitati nazionali e territoriali (con criterio di parità di genere): Ministro lavoro, 

Presidente Regione, Confindustria Nazionale, Cooperazione, Vescovo Bologna, 
sindacati nazionali e/o regionali, Presidente ASviS, ecc.
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