
RI-PRENDIAMOCI 
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SABATO 29 SETTEMBRE 2012
ORE 9,30

SALA CIVICA - VIA S. PERTINI, 22
CAPRINO VERONESE

Circolo di Caprino - Rivoli

Segreteria Organizzativa: Circolo PD di Caprino Veronese
pdcaprino@gmail.com – cell. 336 392277

NOTE INFORMATIVE

il seminario è gratuito; presso la segreteria si possono ritirare, 
rilasciando il proprio nome, cognome ed e.mail,   gli abstract 

chi lo desidera potrà dare un contributo per le spese del seminario 
il giorno stesso presso la segreteria; verrà rilasciata ricevuta

un nastrino di riconoscimento, consentirà l’accesso alla sala 
del seminario ed il pranzo a prezzo concordato presso Pizzeria 
Athena e Ristorante S. Marco.

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO SEMINARIO

Giovani Democratici PD, Verona

Gruppo Formazione &. Comunicazione PD, Verona

Gruppo Impresa &. Territorio PD, Verona

Innovare PD, Verona

GRAZIE
- alla POG per la collaborazione
- alla Segreteria provinciale del Partito Democratico per il sostegno
- a DONATA GOTTARDI
- a Sara Bonometti e Raffaella Brancaglion per gli interventi teatrali

Segreteria Organizzativa: Circolo PD di  Caprino Veronese

pdcaprino@gmail.com – 336 392277

È arrivata l’ennesima riforma del mercato del lavoro. Sarà utile? 
Vedremo. Importante è la scelta su quale sviluppo orientare il ter-
ritorio. I ruoli dell’Ente locale e delle amministrazioni pubbliche 
sono di primaria importanza.
Le conoscenze, le competenze e le disponibilità all’impegno civi-
co delle risorse umane del territorio sono fondamentali.

nascono “giovani” imprese  e le piccole fanno “rete”; le imprese 
“sociali” possono crescere in un nuovo welfare.

-
lizzando, ove possibile, soluzioni già sperimentate.
Gli strumenti legislativi, vanno opportunamente implementati 
per coglierne gli aspetti più utili ed innovativi.
Gli imprenditori, i collaboratori d’azienda, i professionisti del ter-
ritorio, gli addetti e gli operai sanno che si apre un “nuovo mondo 
e modo” di trovare le soluzioni tra lavoro, territorio e impresa.
Proviamo a discuterne tra tutti



ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Prima sessione:
dalla legge sul lavoro al lavoro che c’è (…o c’era)

Ore 10.00 La nuova legge sul lavoro: critiche e opportunità
DONATA GOTTARDI - Docente Università Verona

Lavoratori, competenze e qualità del lavoro
GIORGIO GOSETTI - Docente Università di Verona

Le buone pratiche; la difesa del lavoro che c’è
LORENZO DALAI
Pres. Comm.ne Attività Produttive, Consiglio Prov. VR

Quindi l’Europa...
Pres. Comm.ne Occupazione Parl. Europeo***

Comunicazioni di Damiano Fermo - InnovarePD

Interventi del pubblico 

Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

Seconda sessione:
il territorio caratterizza il lavoro e l’impresa
Piccolo intervento teatrale

ore 15.00 Il territorio
NICO BOLLA - Università IUAV di Venezia

La piccola e micro impresa,
assoluta necessità di riprendere
ALESSANDRA SALARDI - Imprenditrice e responsabile 
del forum “Impresa e territorio”, PD Verona

Dai distretti produttivi alle reti d’impresa
LAURA SGUAZZARDO
CdA Verona Innovazione (Cam. di Comm. VR)

L’impresa sociale autogestita per la costruzione 
di nuovi scenari economici
MARIA TERESA GIACOMAZZI 
MAG Soc. Mutua per l’Autogestione

Il workfare territoriale:
joint project avviato nel territorio veronese
TANIA BAZZANI
Dottoranda di ricerca in diritto del lavoro

Quando l’impresa fa... buona pratica:
il caso POG, Caprino Veronese
Amministratore aziendale

Una ricerca sul/per il lavoro nel territorio
MATTEO AVOGARO
Giovani Democratici PD Verona

Territori in competizione;
attrarre investimenti in tempo di crisi
MICHELA DANIELE - “Impresa e Territorio” PD, VR

Quale crescita-sviluppo è possibile oggi?
GIUSEPPE TATTARA - Docente Università di Venezia

Ore 17.00 Coffee break

Terza sessione:
Verso le conclusioni…
Piccolo intervento teatrale

Ore 17.15 Interventi... dell’ultima ora
Risposte, da parte dei relatori alle domande
del pubblico

Comunicazioni di Chiara Chiappa - InnovarePD

Guardando al merito di tutti parlando al territorio

VINCENZO D’ARIENZO,
Segretario Provinciale PD Verona 

FABRIZIO BARCA,
Ministro per la Coesione sociale della Repubblica Italiana ***

*** (IN ATTESA DI CONFERMA)




