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Festival del Lavoro … la quarta edizione 
 
Dopo il successo delle prime tre edizioni del Festival del Lavoro, che ha visto la partecipazione di più 
di 10.000 spettatori e di oltre 300 relatori tra rappresentanti della politica, dell’industria, delle 
professioni e del mondo accademico, la quarta edizione della manifestazione si sposta a Fiuggi (FR). 
 
Il lavoro al centro dello sviluppo del Paese. Sarà sicuramente questo il tema principale delle 
numerose tavole rotonde ed incontri che si susseguiranno nella tre giorni di dibattiti.  
 
E’ indubbiamente l’occupazione il problema principale che il Governo, di qualsiasi estrazione politica 
sia, dovrà affrontare con urgenza perché è dal lavoro che si crea il benessere dei cittadini e del Paese. 
 
Il mondo del lavoro necessita di urgenti e strutturali riforme, da discutere ed analizzare con tutti i 
protagonisti presenti nel sistema nazionale, per poter attuare misure condivise ed atte alla creazione di 
uno stabile e duraturo sviluppo. 

 



 

 

     E se domani … 
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E dalle testimonianze di giovani 
che ce l’hanno fatta o di giovani 
che raccontano la propria 
generazione “in cerca di un 
sogno” si cercherà di creare una 
rete di esperienze, buone prassi e 
richieste puntuali per proporre 
una riforma del lavoro che guardi 
alle nuove esigenze di chi sarà il 
protagonista di domani. 

 

Anche quest’anno il lavoro visto 
dai giovani occuperà parte del 
programma scientifico della 
manifestazione. 

Il futuro visto da chi è appena 
entrato nel mercato del lavoro o  
da chi sta cercando di entrarci, 
con difficoltà, per cercare di 
soddisfare il proprio talento. 

 

Fiuggi – La storia 

La  storia  di  Fiuggi  risale  all’epoca 

preromana,  durante  la  quale  il  piccolo 

villaggio  di  Felcia  seguì  le  sorti  della 

confederazione  ernica  che,  dopo 

continui scontri e alleanze, si assoggettò 

definitivamente a Roma nel 367 a.C. Del 

periodo  romano  non  si  hanno  molte 

notizie certe: si sa che Felcia era sulla via 

Prenestina  e  che,  con  il  nome  di  “Fons 

Arilla”, erano già note  le proprietà delle 

sue acque. Fu però nel Medioevo che  la 

città  si  sviluppò  e  assunse  maggiore 

importanza  con  il  nome  di  Anticoli  di 

Campagna,  nome  che  conservò  fino 

all’inizio  di  questo  secolo.  nel  1911  la 

modesta   Anticoli di Campagna diventò 

Fiuggi,  ed  è  questa  data  che  segna  lo 

spartiacque  tra  l’antico borgo pastorale 

e  la  moderna  stazione  turistica.  Oggi 

Fiuggi è una cittadina di 10.000 abitanti, 

con  il  centro  storico  arroccato  sulla 

collina e con  il moderno centro  termale 

che si estende a valle immerso nel verde 

dei boschi di castagno. 

Il lavoro al centro dello sviluppo 
Abbassamento dei costi del lavoro, misure di welfare moderne, formazione e 
specializzazione lungo tutto l’arco della vita, misure di accompagnamento per 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, questi sono alcuni degli 
argomenti su cui dibatteranno Istituzioni, parti sociali, professionisti e 
lavoratori non solo per analizzare un mercato sempre più in difficoltà ma, 
soprattutto, per lanciare idee, proposte e suggerimenti per rendere attuali le 
politiche di sviluppo per il Paese. 
 
Per tale motivo, il tema centrale della quarta edizione della manifestazione 
sarà “Il lavoro al centro dello sviluppo”, proprio perché è dall’occupazione 
che si crea il benessere di una Nazione. 
 
Alcuni nodi nelle riforme intervenute in materia di lavoro restano su irrisolti, 
come quello della riduzione del costo del lavoro.  Non si è tenuto conto dei 
giovani, delle loro vere difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e del loro 
urgente bisogno di ricevere risposte, ponendo, invece, l’accento solo sull’art. 
18, che interessa solo ad un numero minimo di aziende.  
 
Sicuramente la buona flessibilità non si crea neanche penalizzando i liberi 
professionisti, che generano lavoro e semplificazione mettendosi in gioco 
quotidianamente. 
 
E’ la burocrazia che ha bisogno di essere liberalizzata e non le  professioni che 
sono, invece, espressione di correttezza e professionalità. 
 
Questi i temi che i molti relatori affronteranno durante i dibattiti e le tavole 
rotonde. 
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[Nome società] 

[Indirizzo società] 
[Numero di telefono] 
[Numero di fax] 
[Indirizzo di posta elettronica] 

[Slogan società] 

Visitateci sul Web: 
[URL società] 

LEGGI DI LAVORO LIVE 

Una rivista unica nel suo genere. Questa l’obiettivo dei 
creatori della rivista giuridica dei Consulenti del Lavoro. 
Un’idea antica, quella di creare uno spazio in cui 
accademici, politici, studiosi o conoscitori del diritto del 
lavoro fossero chiamati a confrontarsi con la Categoria. 
Una sorta di arena virtuale, in cui, partendo da casi pratici, 
si possa arrivare a formulare teorie giuridiche partecipando 
alla creazione delle politiche attive per il lavoro. 

E  il Festival  del  Lavoro sarà  di  nuovo  l’occasione ideale  
per far uscire quegli interpreti dalla pagina scritta. 
 

CRONACHE DI LAVORO 

Durante il Festival del Lavoro verranno presentati libri e saggi 
sul mondo del lavoro, dalle storie dei giovani precari, alla 
ricerca di stabilità delle lavoratrici madri, dal nuovo concetto 
di economia sostenibile alle misure per garantire uno sviluppo 
stabile al Paese. 
 

I libri saranno presentati durante tavole rotonde con il preciso 
scopo di prendere spunto dai temi proposti dall’autore per 
analizzare e discutere misure e proposte da offrire non solo ai 
partecipanti ma ai protagonisti del mondo produttivo 
nazionale. 

 

 

HANNO PARTECIPATO … 

Antonio Albanese 
Angelino Alfano 

Giovanni Anversa 
Simone Baldelli 

Attilio Befera 
Raffaele Bonanni 
Francesco Boccia 
Marina Calderone 
Maurizio Castro 
Giuliano Cazzola 
Don Luigi Ciotti 
Giuseppe Civati 

Matteo Colaninno 
Stefano Dambruoso 

Cesare Damiano 
Ferruccio De Bortoli 

Benedetto Della Vedova 
Tiziana Ferrario 
Paolo Ferrero 

Maria Stella Gelmini 
Raffaele Guariniello 

Fiorella Kostoris 
Renato Mannheimer 

Antonio Mastrapasqua 
Michel Martone 
Giorgia Meloni 

Don Giacomo Panizza 
Walter Passerini 

Alessandro Rimassa 
Marco Rizzo 

Maurizio Sacconi 
Gennaro Sangiuliano 

Giorgio Santini 
Debora Serracchiani 
Alessandra Servidori 

Lamberto Sposini 
Chicco Testa 
Tiziano Treu 

Andrea Vianello 
Alessio Vinci 

…e tanti altri protagonisti 
del mondo del lavoro… 

 


