
  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

LAVORO ED AMBIENTE DOPO CAGLIARI: 
A PARTIRE DALLA SETTIMANA SOCIALE. 

 
 

CUSTODIRE E CREARE IL LAVORO. 
RIPENSARE GLI ORIZZONTI 

15° Seminario di studio sulla Custodia del Creato 
 

Roma, 23 marzo 2018 
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48ª SETTIMANA SOCIALE  
DEI CATTOLICI IN ITALIA E DEI CATTOLICI ITALIANI 



IL LAVORO CHE VOGLIAMO 
Libero, creativo, partecipativo, solidale 

48ª SETTIMANA SOCIALE  
DEI CATTOLICI IN ITALIA E DEI CATTOLICI ITALIANI 

150 giorni dopo Cagliari 2017 
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I frutti del cammino della 48ª Settimana Sociale e di Cagliari 2017 

fiducia, contenuti, impegni, 
attese, metodo  

Proposte e primi risultati. 
Legge di Bilancio 2018 

Autorità UE Lavoro 

Le 500  
buone pratiche 

Documenti, relazioni, 
filmati, immagini, sito, 

social, film, mostra 

Patrimonio 



124. “In qualunque impostazione di ecologia 
integrale, che non escluda l’essere umano, è 

indispensabile integrare il valore del lavoro (…)”. 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

Laudato si’ 

“Uomo: autore, centro e fine  

di tutta la vita economico-sociale”  
(Gaudium et spes, 63)  
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128. “Il lavoro è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di maturazione, di 

sviluppo umano e di realizzazione personale.  

(…) “Vero obiettivo: vita degna mediante il lavoro” 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

Laudato si’ 
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Instrumentum Laboris, 48ª Settimana Sociale 

20. “Il lavoro è degno quando rispetta la vota delle 
persone e dell’ambiente” 

Premesse per stabilità e produttività del lavoro 



Italia. a) Formazione professionalizzante. 

b) Piano di Investimento R. 

 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

Risultati e progressi a 150 giorni da Cagliari 
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Unione Europea. a) Autorità Europea per il lavoro  

b) Risoluzione Parlamento Europeo 15 marzo 2018 

Contro dumping fiscale. 

c) Green finance supporting factor  

(emendamento a Regolamento europeo requisiti capitale 
delle banche, art. 501) 

 



  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

Risultati e progressi a 150 giorni da Cagliari 
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Social economy enterprises and Green finance 
supporting factor  

Amendment to art. 501 CRR 

1.  “Capital requirements for credit risk on exposures 
to SMEs and for financing and investing in Green 
assets shall be multiplied by the factor 0,7619 and 
to social economy enterprises by the factor 0,60”. 
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Social economy enterprises and Green finance 
supporting factor  

(Federcasse and EACB supported by ABI) 

Amendment to art. 501 CRR 

1.  Capital requirements for credit risk on exposures to 
SMEs and for financing and investing in Green 

assets shall be multiplied by the factor 0,7619 and 
to social economy enterprises by the factor 0,60. 
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Unione Bancaria 
 (e emendamenti a CRDIV- CRR, BRD-

BRR) 

Libro e cassetto digitale 
degli Atti 

(repertorio materiali) 

Forme 
collegamento 

laici  impegnati 
in politica 

Co-working con 
Associazioni 

imprese 

LaborOratori 

Strumenti info 
per Commissioni 

Pastorali e 
Parrocchie 

(Sito web CEI) 

Pubblicazione 
(press & digit) 

Album 
Buone pratiche 

Rafforzare o costruire 
Commissioni Pastoriali 

Lavoro Diocesane. 
Collaborazione con 
Famiglia e Giovani 

Strutturali 

Progettuali 

Rilancio  
“Progetto Policoro” 

 

Progetto  
LavoroLab 

“Progetto  
Cercatori di LavOro” 

Cura  
Archivio Buone pratiche© 

Le cose da fare. I punti operativi dopo Cagliari 2017 

Partnership 

Coonsolidamento relazioni istituzionali Presidio canali di comunicazione 



Rimuovere gli ostacoli che impediscono il lavoro: un ecosistema favorevole per 
chi crea lavoro e chi lavora. 

Invertire la rotta di una cultura che crea la corsa al ribasso sui costi 

del lavoro e ne distrugge la dignità.  

 Ridare dignità agli scartati e agli esclusi favorendo il reinserimento 

nel mondo del lavoro. 

Porre il patrimonio culturale come volano per l’economia italiana. 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

Trenta passi necessari 

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 
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1. Rimettere il lavoro al centro dei processi formativi.       

       Per ridurre ulteriormente  e in misura più consistente la 
disoccupazione giovanile, occorre intervenire in modo 
strutturale rafforzando la filiera formativa professionalizzante  
nel sistema educativo italiano. 

 
 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 

Quattro proposte specifiche al Governo Italiano / 1 
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Rimettere il lavoro al centro dei processi formativi.     
Proposta di modifica n. 16.66 al DDL n. 2960 
16.66 (testo 2) 
Parente, Angioni, D'adda, Favero, Spilabotte 
 Accolto 
Dopo il comma 9, inserire i seguenti: 

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2: 
euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione formazione 
professionale - IeFP; 
euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti 
all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 77; 
euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
euro 5 milioni per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali 
di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni 
per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi 
dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
9-ter. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è abrogato. 
9-quater. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui alla lettera b) sono incrementate di euro 50 milioni a valere 
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
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2. Canalizzare i risparmi dei Piani individuali di risparmio (PIR)  
 

Anche verso le piccole imprese non quotate che rispondano ad precise 
caratteristiche di coerenza ambientale e sociale. Stimolando l’investimento 
dei patrimoni familiari delle generazioni adulte.  

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 

Quattro proposte specifiche al Governo Italiano / 2 
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2. Canalizzare i risparmi dei Piani individuali di risparmio (PIR) 
Emendamento 11.3 (Atto Senato 2960) 
All’art. 11 (PIR e società immobiliari), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
  
1-bis. All'art. 1. comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere:  
a) al secondo periodo, dopo le parole “di altri mercati regolamentati”, aggiungere le seguenti:  
“riservando una quota non inferiore a … ad investimenti in piccole e medie imprese, come 
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, costituite in forma di società di capitali, anche 
cooperativa, non quotate che adottino piani di sviluppo sostenibili in conformità a linee 
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” 

 
 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 

Quattro proposte specifiche al Governo Italiano / 2 
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3. Accentuare il cambio di paradigma del Codice dei contratti 
pubblici  

• potenziando i criteri di  sostenibilità ambientale;  

• inserendo tra i criteri reputazionali i parametri di responsabilità 
sociale, ambientale e fiscale con certificazione di ente terzo;  

• varando un programma di formazione delle Amministrazioni sul 
nuovo Codice. 

 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 

Quattro proposte specifiche al Governo Italiano / 3 
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4. Tenendo conto delle scadenze e dei vincoli europei, rimodulare 
le aliquote IVA per le imprese che producono rispettando criteri 
ambientali e sociali minimi, oggettivamente misurabili (a saldo 
zero per le finanza pubblica). Anche per combattere il  dumping 
sociale e ambientale. 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 

Quattro proposte specifiche al Governo Italiano / 4 
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Armonizzazione fiscale ed eliminazione dei paradisi fiscali 
interni 

Investimenti infrastrutturali e investimenti produttivi 
(anche privati) loro trattamento  nelle discipline di bilancio. 
 

Integrazione nello Statuto della BCE del parametro 
dell’occupazione accanto a quello  dell’inflazione come 
riferimenti per le scelte di politica economica. 

Tre proposte specifiche per il Parlamento Europeo  
e le Istituzioni Europee. 

UN PIANO PER L’EUROPA 

  Le proposte emerse nel percorso di preparazione e nei lavori della 48ª Settimana Sociale  
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• Capacità di creare valore economico e con esso posti di lavoro 
• Originalità (l’iniziativa introduce una nuova tipologia di impresa sostenibile o 

rappresenta la frontiera e il vertice avanzato di una tipologia tradizionale a cui 
le altre unità del settore potrebbero ispirarsi) 

• Riproducibilità (generatività e fertilità possibile dell’idea su altri territori) 

• Risultati documentati e già maturati nel tempo (buone pratiche non 
buoni progetti) 

  Le buone pratiche  

500 Buone pratiche  

UN PIANO PER IL PAESE 
 Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità 
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• Imprese sostenibili di successo integrate col territorio che 
avviano imprese sociali locali 

• Modularità orari di lavoro grazie ad opportunità di conciliazione 
lavoro-famiglia offerte dalla rete 

• Socio-sanitario di massima qualità che risponde a domanda 
generatività longevi attraverso incontro tra generazioni e non 
solo 

• Cooperative reinserimento lavoro che non assistono ma 
valorizzano e trasformano in vantaggio competitivo le diverse 
abilità delle categorie svantaggiate 

• Realtà di servizio al mondo delle imprese artigiane 

Sintesi tipologie 500 Buone pratiche (1)  
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• Consorzi virtuosi che massimizzano le opportunità di 
superadditività derivanti dalla cooperazione 

 
• Cooperative culturali per la valorizzazione dei beni artistici del 

territorio  
• Innovatori enogastronomici che valorizzano il genius loci del 

territorio e la biodiversità 
• Botteghe formative come frontiera dell’alternanza scuola-

lavoro 
 

Sintesi tipologie 500 Buone pratiche (2)  
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• Leader del manifatturiero in fuga verso la qualità  
• Workers buy out o make outside 
• Concessioni compensative per rigenerazione urbana 

e valorizzazione domanda non pagante 
• Oratori come laboratori di competenze 
• Orti urbani e reinserimento lavoro 
• Incubatori con mentoring gratuito di professionisti 
 

Sintesi tipologie 500 Buone pratiche (3)  
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• Economia della legalità 
• Welfare aziendale defiscalizzato 
• Finanza mutualistica ed etica 
• Rigenerazione borghi attraverso associazioni e 

cooperative 
• Economia circolare e sostenibile 

Sintesi tipologie 500 Buone pratiche (4)  
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1967-2017 
50 anni   
Populorum Progressio 

Lo sviluppo 
è il vero nome della pace. 

Insegnamento sociale cristiano 



2017 
50 anni dopo   
Populorum Progressio 

Il lavoro  
è il vero nome dello sviluppo, 

condizione per la pace. 

Insegnamento sociale cristiano 



I LAVORATORI CHE VOGLIAMO 
ESSERE E COSTRUIRE. 

 
 

Liberi, creativi, partecipativi, solidali 

SETTIMANA SOCIALE  
DEI CATTOLICI IN ITALIA E DEI CATTOLICI ITALIANI 

Insegnamento sociale cristiano 


