Negli anni di recessione il lavoro ha assunto forme nuove e spesso inconsuete.
Le strategie messe in atto per tamponare gli effetti della crisi, accanto alle
numerose misure adottate nel corso degli anni, hanno generato
comportamenti di difficile lettura con le tradizionali categorie interpretative
del mercato del lavoro .
Il biennio 2014-2015 ha fatto registrare una fase di attesa in vista
dell’attuazione delle riforme previste dal Jobs Act e della ripresa della crescita.
L’inizio del 2015 è stato segnato da un aumento dell’occupazione, per molti
versi inatteso, sostenuto dall’uscita dalla fase recessiva.
Le evidenze empiriche mostrano un impatto delle riforme sui livelli
occupazionali, tuttavia, vi sono passi importanti ancora da compiere per una
crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Il convegno è l’occasione per condividere e discutere le evidenze di studi
condotti dall’Isfol sulle dinamiche recenti del mercato del lavoro e sulle
diverse riforme varate negli ultimi anni.
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PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
Paola Nicastro (Direttore Generale Isfol)

9.45 Lavoro e crisi economica: le principali evidenze
Introduce e coordina Tiziana Canal (Isfol)
Mercato del lavoro, crisi economica e ripresa della crescita
Marco Centra (Isfol)
Segmentazione e riforme del mercato del lavoro: un’analisi giuridica dalla
riforma Fornero al Jobs Act
Manuel Marocco (Isfol)

11.15 Pausa caffè

11.30 Verso una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”?
Introduce e coordina Marco Centra (Isfol)
Tavola rotonda:
Giuseppe Ciccarone (Università di Roma “La Sapienza”)
Luisa Corazza (Università del Molise)
Alessandra De Rose (Università di Roma “La Sapienza”)
Roberto Monducci (Istat)
Salvatore Pirrone (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Chiusura tavola rotonda
Pier Antonio Varesi (Presidente Isfol)
Dibattito

Focus tematici
Fecondità, progetti riproduttivi e crisi economica
C. Castagnaro (Istat)
Giovani e lavoro: fra realtà e disincanto
Benedetta Torchia (Isfol)
Dibattito

13.15 Chiusura dei lavori
On. Teresa Bellanova (Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali)

