
 
 
 
 

Quando 6,7,8 luglio 

Dove 
Montepulciano (SI)  
Fortezza Medicea, Piazza Grande, Palazzo del Comune 

Organizzatori Eidos, Comune di Montepulciano 

Partner Confederazione Europea dei Sindacati, ILO, CESE 

Tipologia di 
evento 

Manifestazione sul lavoro con dibattiti, convegni, spettacoli, approfondimenti 

Obiettivi 

“Accendere le luci sul lavoro”, esprimersi, confrontarsi, condividere.  
La manifestazione dedicata al mondo del lavoro è nata come un festival creativo di cortometraggi ma 
da subito si è caratterizzata come momento di analisi, riflessione e approfondimento sule politiche 
attive del lavoro. 

Tipologia di 
pubblico 

Operatori del mercato del lavoro 
Parti sociali  
Imprenditori  
Lavoratori  
Cittadini  

Temi principali 

 Le riforme del mercato lavoro e gli strumenti per le politiche attive 

 Unione Europea: rafforzamento del Pilastro Sociale e nuova governance economica 

 La valorizzazione delle relazioni industriali e la contrattazione di secondo livello 

 Immigrazione, lavoro, inclusione sociale 

Tipologia di 
eventi 

 Convegni aperti  

 Workshop tematici  

 Tavoli di lavoro 

 Interviste ai protagonisti  

 Presentazione libri 

 concerti, esibizioni, proiezioni 

Premio di Laurea Premiazione premio di laurea “Massimo D’Antona” (XIII edizione). 

Evento Speciale “JobsART” – Il lavoro raccontato in diretta dagli street artist 

Concorso 
creativo 

6^ edizione del concorso creativo di “Cortometraggi”, “Fotografia”. Due categorie incentrate su un 

tema comune, quello del lavoro, che potrà essere raccontato nei suoi diversi aspetti.  

 

 

 



 
 

Giovedì 6 luglio 
Eventi principali 
Ore 16.00 Inaugurazione “Luci sul Lavoro” 

Conferimento Premio di Laurea Massimo D’Antona XIII edizione 
 
 

Ore 16.30 POLITICHE 

 Dall’accoglienza al lavoro, politica per l’immigrazione sostenibile. 
Soggetti promotori CEEP (Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese che forniscono servizi 

pubblici) , CES (Confederazione europea dei sindacati), EUROCHAMBRES (Associazione delle Camere di 

commercio europee). Labour-INT, con il sostegno della Commissione europea – AMIF. 

 

Modera: Rita Querzé, Corriere della Sera*  

Intervengono:  

Valeria Ronzitti, Segretaria Generale del CEEP 

Arnaldo Abruzzini, Direttore esecutivo di Eurochambres 

Liina Carr, Segretario Confederale della CES 

Tatiana Esposito, DG Immigrazione e delle Politiche dell’Integrazione* 

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato*  

Mohamed Saady – Presidente ANOLF 

Assessore al Comune di Milano* 

LegaCoop Sociali 

 

Interverranno rappresentanti dell’ILO, dell’OSCE e della Commissione europea. Parti sociali e 

istituzioni locali toscane.  

 

Il lavoro è veicolo di integrazione. Ma perché ciò possa essere vero è necessario che l’accoglienza sia 

solidale e diffusa. CEEP la CES ed EUROCHAMBRES conducono un’azione volta all’inserimento 

lavorativo dei migranti e dei richiedenti asilo. Questa assunzione di responsabilità, da parte di chi in Europa 

rappresenta lavoratori e imprese, deve trovare il sostegno di amministrazioni pubbliche, degli organi 

governativi, delle istituzioni del mercato del lavoro, della società civile. Alcune esperienze territoriali  di 

formazione, impiego e imprenditorialità di immigrati mostreranno che l’Europa può essere luogo di buone 

pratiche per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati. 

 
Altri eventi 
Ore 9.00 
 
 
Ore 16,30  

Labour-INT workshop europeo su integrazione del lavoro dei rifugiati (su invito), organizza 
ETUC, CEEP, EUROCHAMBRES 
 
Accordi collettivi transnazionali: quadro giuridico e prospettive 
Intervengono: 
Gianni Arrigo – Università di Bari  
Giuseppe Casale – ITC-ILO 
Esther Lynch – Segretaria Confederazione Europea dei Sindacati 
Giancarlo Durante – Direttore Relazioni Industriali ABI 
 
Modera: 
Claudio Stanzani – Presidente SINDNOVA 
 
 
 
  



 
Ore 19.00 Aperitivo nel Chiostro: Azioni per l’integrazione (promosso da Cisl e Anolf) 

Coordina Liliana Ocmin  

Labour-INT: integrazione lavorativa degli immigrati a Milano (FISASCAT, UILTUCS, 
FILCAMS, ANOLF, EBITER, EBTPE) 
MENT: incubazione e imprenditoria degli immigrati (Avanzi, Make a Cube) 
Nati per Soffriggere: cooperazione come veicolo di impiego e integrazione 

 

  



 
 

Venerdì 7 luglio 

Iniziative principali 
Ore 10.30 POLITICHE 

 Crescita sostenibile, salari e dimensione sociale. Una ricetta europea, una sfida italiana.  

a cura di ETUC 

Modera: Federico Fubini Corriere della Sera  

Intervengono: 

Luca Visentini, ETUC 

Sharan Burrow, Segretaria Generale della Confederazione internazionale dei sindacati  

Susanna Camusso, CGIL* 

Annamaria Furlan, CISL* 

Carmelo Barbagallo, UIL 

Sergio Gasparrini, Presidente ARAN* 

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria* 

 

Associazioni datoriali di Germania, Danimarca e Francia 

 

Conclude PierPaolo Baretta – Sottosegretario Mistero dell’Economia*  

 

Lo scorso anno al Festival Luci sul Lavoro poneva la questione salariale come tassello mancante delle 

strategie della stabilità, della crescita, e dell’occupazione. A 12 mesi di distanza, la necessità di far crescere i 

salari esce dal territorio del “se” e si riversa in quello del “come”. Ma la ricorsa dei salari italiani, intreccia 

la sua trama con la concorrenza mondiale, con i vincoli del Patto europeo di stabilità e crescita, con la 

modernità delle economie flessibili fondate sulla conoscenza.  

Sullo sfondo un disagio sociale che ha nelle disuguaglianze la sua rappresentazione più evidente. 

 

Ore 15,30 

 

Le politiche attive del lavoro  

Intervengono: 

(agenda in chiusura) 

Temi: l’Anpal e le politiche attive del lavoro – ruolo del pubblico – ruolo dei privati – 

coordinamento nazionale – ruolo delle Regioni – scenari post riforma costituzionale 

 
Altri eventi 
Ore 9.30 Contrattazione collettiva transnazionale. Progetto europeo. (su invito) organizzano CES e 

BusinessEurope. 
 
Ore 15.00 

 
Il settore dell’autotrasporto nella concorrenza senza  confini. 
Tutela, autotutela e privacy. Verso più moderne ed efficaci forme e tecniche 
organizzative 

 
Ore 18.00 

 

INCONTRO AL CHIOSTRO 

Start-up e innovazione. Le imprese tra lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità sociale. 

Intervengono: 

Marco Guarna – Digital Magics 

Davide Dal Maso – Avanzi 

Carolina Pacchi – Make a cube  

   

Le frontiere dell’economia digitale come opportunità per la crescita e l’occupazione. Nuovi mestieri e 

nuovi indotti. Le sfide per i sistemi di apprendimento: analisi dei nuovi fabbisogni e profili professionali 

emergenti 



 
  



 
 

sabato 7 luglio 

Iniziative principali 
Ore 9.30 POLITICHE 

 Welfare aziendale e contrattazione territoriale: le opportunità per il settore vitivinicolo 
toscano  
 
Un approccio per settore, filiera e distretto delle politiche del lavoro tra innovazione organizzativa e 
qualità del lavoro 
 

Marcello Garzia – Presidente Fasi 
Massimo Mancini – HR Solution 
Pietro Boschi – Consulente del Lavoro 

 
 
 

Premiazione premio di laurea “Massimo D’Antona” (XII edizione). 

Premiazione concorso “Luci sul Lavoro”  
 

Altri eventi 
Ore 9.30 Scuola Europea Relazioni Industriali  

 
Docenti:  
Gianni Arrigo- Università di Bari 
Marco Cilento – Confederazione Europea dei Sindacati 
Vincenzo Silvestri – Vicepresidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro 
Luca Visentini – Segretario Generale Confederazione Europea dei Sindacati 

 

Ore 10.00      Il settore dell’autotrasporto nella concorrenza senza  confini. 

Tutela, autotutela e privacy. Verso più moderne ed efficaci forme e tecniche 

organizzative 


