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La quarta riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale (che si svolge dopo il primo 
focus group allargato ad esterni del 9 luglio scorso presso la sede PD Nazionale) è stata aperta dal 
Coordinatore, Bruno Scazzocchio che ha ricordato i punti all’ordine del giorno:  
1. Analisi del focus group del 9 luglio scorso. 
2. Avvio del Forum online. 
3. Organizzazione evento pubblico di fine settembre. 
4. Avvio gruppi di lavoro: competenze digitali; lavoro ed economia sociale. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il coordinatore fungendo egli stesso da segretario verbalizzante, in assenza di Giorgio Neglia, tratta in 
apertura, e in un unico intervento, tutti i punti all’odg.  
 
Sull’analisi del focus group, oltre ad evidenziare l’ottima riuscita dell’evento, sottolinea come, a detta 
dei dirigenti del PD presenti, esso abbia rappresentato un esempio innovativo delle possibili modalità 
della nuova forma partito. 
 
Ricorda l’avvio del Forum online, chiedendo ai presenti se le credenziali di accesso sono pervenute a 
tutti e se ci sono problemi nell’utilizzo. Nessuno dei presenti, che hanno tutti ricevuto le credenziali, 
salvo Paolo Tusini, evidenzia problemi a riguardo. 
 
Sull’evento di settembre ricorda le decisioni assunte in precedenza con l’approvazione da parte della 
Commissione del 4 giugno scorso del documento proposto. In particolare, a partire da un’esigenza 
informativa sulle opportunità e le caratteristiche delle novità del Jobs Act, della Garanzia Giovani e del 
nuovo apprendistato, l’evento si propone di attivare confronto, discussione e approfondimento con gli 
intervenuti, sia per chiarire aspetti meno noti delle opportunità di impiego offerte dagli strumenti 
legislativi, sia per recepire necessità ed opportunità su cui informare e sensibilizzare altri attori 
istituzionali, per la Regione, singoli Comuni, uffici operativi preposti a intermediare il mondo 
dell'imprenditoria con quello di chi cerca lavoro; nonché proseguire nella costruzione un network di 
confronto permanente con queste persone, a partire dal precedente focus group e dallo spazio on-line 
appena costruito. Gli obiettivi dell'evento richiedono una organizzazione ed uno stile di gestione 
capace di agevolare la partecipazione, il confronto e lo scambio. Saranno predisposte schede di sintesi 
di quanto verrà spiegato dai relatori ed inviate ai futuri partecipanti una settimana prima dell'evento. 
Sarà fondamentale disporre di uno spazio con sedie che possano essere spostate; necessarie lavagne a 
fogli mobili (una ogni 10/12 partecipanti) e pennarelli; inoltre servirà un proiettore e le stampe  delle 
slide che verranno proiettate. Dopo le relazioni iniziali saranno lanciati i temi di discussione attraverso 
la formulazione di domande. Saranno costituiti dei "circoli di discussione", composti sia da piccoli 
imprenditori, sia da giovani, cui viene assegnato il compito di dare risposte alle domande 
possibilmente condivise dal circolo. Ciascun circolo sarà seguito da un facilitatore. Dopo 2/3 ore di 
lavoro le risposte saranno sintetizzate sulla lavagna. In plenaria saranno condivise le risposte e le 
considerazioni dei circoli che diverranno oggetto di discussione per un ristretto numero di politici ed 
esperti della materia.  Viene quindi proposto alla discussione un titolo per l’evento e una prima bozza 
di locandina. 
 
Prima della riunione della Commissione si sono incontrati Elvira Goglia, Claudio Senigagliesi e Franco 
Patini con l’obiettivo di una prima riflessione sulla costituzione di un gruppo di lavoro sulle 
competenze digitali, esigenza emersa successivamente alla terza riunione della Commissione, mentre 
Carlo Mitra è stato incaricato di coordinare un gruppo di lavoro su lavoro ed economia sociale a valle 
del focus group con gli imprenditori in cui è emersa la suddetta esigenza.  
 
Nel corso dell’incontro si decide di dare dunque avvio ai suddetti gruppi di lavoro e di aggiornare la 
Commissione sui risultati alla prima riunione utile di settembre. 
 



Il coordinatore ricorda, infine, l’obiettivo, assegnatogli dalla segreteria, di definire il documento di 
posizione politica entro il 15 ottobre prossimo, posizione che richiederà un coordinamento ed una 
sinergia con altre commissioni. Ciò richiederà una prima elaborazione già nei primi 15 giorni di 
settembre e questa elaborazione subirà modifiche anche sulla base dei risultati dell’evento di fine 
settembre. Il coordinatore si impegna a trovare per i primi di settembre una data utile che garantisca 
la partecipazione dei vertici del PD Lazio, dell’Assessore regionale al lavoro e di altri politici esperti 
della materia. 
 
Coloro che hanno partecipato al focus group del 9 luglio esprimono grande soddisfazione per i risultati 
e per il metodo da proporre eventualmente come modello. Si sottolinea come l’evento non debba 
essere considerato estemporaneo ed abbia necessità di una continuità non solo attraverso il forum 
online.  
 
In merito al forum viene ricordato il funzionamento e l’avvio dei primi tre topic su tutele crescenti, 
apprendistato e garanzia giovani (a partire dai risultati del focus group del 9 luglio) esplicitati 
attraverso una matrice. 
 
Dopo ampia discussione, viene approvato dalla Commissione un titolo per l’evento, modificando in 
parte la proposta del coordinatore: “Jobs Act in progress. Lazio: PMI e nuovo lavoro”. Viene scelta 
anche una linea grafica per la locandina sulla base delle tre proposte (quella in cui viene evidenziato il 
simbolo dei “lavori in corso” in coerenza con il titolo “in progress”). Si suggerisce di contattare i GD per 
l’evento. Viene quindi proposta l’idea di ulteriori canali di comunicazione, quali ad es. una Newsletter.  
Occorre infine trovare una modalità per far uscire “l’atteggiamento” degli interlocutori scelti e di 
provare quindi ad interpretarlo e capirlo. A tale riguardo, in relazione alla complessità dell’azione di 
governo regionale, anche nel rapporto con Roma Capitale e Città Metropolitana, occorre compiere 
azioni che definiscano un “modello di avvicinamento” ai suddetti interlocutori che contribuisca a 
rendere la governance meno nebulosa. Su questo tema risulta cruciale come vengono utilizzate le 
risorse finanziarie.  
 
La riunione si conclude alle 20.05, anche se, in considerazione dei numerosi temi emersi e della 
necessità di organizzarli, alcuni membri della Commissione decidono di proseguire i lavori a cena. Nel 
corso della cena, Franco Patini si impegna a redigere un documento di discussione sulle competenze 
digitali, Carlo Mitra di fare altrettanto per il tema “lavoro ed economia sociale” e Luca Bassetto 
promette di inviare una nuova proposta grafica per la locandina dell’evento del prossimo settembre.  
 
Il prossimo incontro della Commissione è previsto per l’8 settembre prossimo. 
 
 
 


