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Generare valore per uscire dalla crisi
La dimensione globale della crisi economica e finanziaria presenta caratteristiche strutturali, che assumono
ancor più nel nostro Paese una rilevanza legata all’allargamento dei divari di crescita e degli squilibri sociali,
alle difficoltà del quadro di finanza pubblica, alla diffusa illegalità fiscale e alla corruzione nella pubblica
amministrazione, alla fragilità del tessuto produttivo e all’instabilità del quadro politico.
Se negli anni passati la discrepanza fra le aspirazioni individuali delle persone e le loro capacità correnti di
realizzarle aveva contribuito ad affermare la convinzione che i processi di emancipazione ed ascesa sociale
potessero sempre più realizzarsi tramite percorsi di vita individuali, quasi totalmente nelle mani degli individui
stessi, oggi riprende corpo l’esigenza di un’azione collettiva , chiamata ad esercitare un ruolo propositivo e di
stimolo nella dimensione produttiva e territoriale, dove maggiore è la riconoscibilità delle condizioni di
bisogno.
Il seminario utilizza il territorio e la sussidiarietà nella dimensione sociale come chiavi di lettura per
promuovere il cambiamento e come elementi propulsivi per l’innovazione e la generazione di valore,
attraverso l’implementazione di reti, di alleanze, di spazi di confronto e partecipazione che creino valore
relazionale per il sistema produttivo nel territorio.
Generare valore per il sindacato significa anche superare gli attuali squilibri economici e sociali, ripartendo dal
territorio e dalla società civile, tramite la partecipazione dei lavoratori e dei pensionati, lo sviluppo della
democrazia economica.

Relazioni:
I Relazione: generare valore ripartendo dal territorio
Luca Romano, Direttore Local Area Network
II Relazione: generare valore riallestendo legami sociali
Gino Mazzoli, Formatore e ricercatore processi partecipativi

Tavola rotonda aperta ai contributi delle federazioni di categoria della Cisl:
Marco Bentivogli, Segretario nazionale Fim - Cisl
Giacinto Palladino, Segretario nazionale Fiba - Cisl
Attilio Rimoldi, Segretario nazionale Fnp - Cisl
Salvatore Scelfo, Segretario nazionale Filca - Cisl
Conclusioni
Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl
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