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La riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è stata aperta dal 
Coordinatore, Bruno Scazzocchio che ha introdotto la discussione ricordando il lavoro svolto 
in questi mesi, le necessarie integrazioni e sinergie con le commissioni sviluppo economico, 
finanziamenti, scuola università e ricerca e l’obiettivo di giungere alla redazione di un 
documento di posizionamento politico del PD Lazio sui temi trattati dalla Commissione.  
 
Il coordinatore ha quindi esposto alcune questioni cruciali di scenario per i loro impatti sul 
lavoro e la formazione: dagli andamenti demografici, all’immigrazione, dalle innovazioni 
tecnologiche fino ai cambiamenti climatici. Di tutto ciò occorrerà tenere conto nella 
predisposizione dell’indice del documento politico, non senza tenere conto anche delle novità 
introdotte dal Jobs act e dai nuovi strumenti ad esso collegati per facilitare l’ingresso nel 
mondo del lavoro e l’occupabilità.  
 
Sono stati, quindi, affrontati i temi relativi ai documenti predisposti da Franco Patini e Carlo 
Mitra sulle competenze digitali e l’economia sociale. In merito alle competenze digitali si 
sottolinea l’importanza di garantire idonee azioni di sistema a livello regionale raccordate con 
quelle nazionali e comunitarie. Sul fronte dell’economia sociale, si avverte la necessità di 
valorizzare un settore che è fondamentale per l’economia e i nuovi lavori nella Regione.  
 
In merito all’organizzazione delle attività della Commissione, dopo ampia discussione, si 
ritiene di istituire due gruppi di lavoro: “Competenze Digitali”, coordinato da Franco Patini ed 
“Economia Sociale” coordinato da Carlo Mitra. Il gruppo coordinato da Patini si riunirà per la 
prima volta presso la sede del PD Lazio venerdì 11 settembre alle ore 17. ll gruppo coordinato 
da Mitra si riunirà anch’esso presso la medesima sede martedì 15 settembre alle ore 17. Tutti 
i componenti della Commissione sono pregati di comunicare la propria adesione ai gruppi (è 
possibile aderire ad entrambi) entro giovedì 10 settembre, rispondendo alla mail inviata dal 
coordinatore. I gruppi avranno il compito di elaborare trasversalmente i contenuti del 
documento politico che sarà articolato secondo quanto descritto dal coordinatore e avrà come 
fil rouge il tema centrale delle competenze intese nell’accezione più ampia possibile. 
 
Il coordinatore invita, inoltre, tutti i membri della commissione ad utilizzare il Forum on-line 
appositamente predisposto sul sito del PD Lazio. In tale Forum è possibile condividere 
documenti e informazioni utili al lavoro della commissione. E’ emersa l’esigenza di un nuovo 
invio delle credenziali di accesso a tutti i membri della Commissione e ai partecipanti del 
Focus Group del 9 luglio di cui si occuperà Agatino Grillo. 
 
Non appena la Segreteria PD Lazio individuerà la data per il prossimo evento (dal titolo “Jobs 
Act in progress. Lazio: PMI e nuovo lavoro”), che dovrebbe svolgersi entro la prima decade di 
ottobre al Nazareno, essa sarà comunicata immediatamente alla Commissione in modo da 
attivare la macchina organizzativa e divulgativa. 
 
A valle del lavoro dei due Gruppi e dell’evento la Commissione si riunirà nuovamente in 
plenaria (intorno alla metà di ottobre) per discutere la bozza di documento di posizionamento 
politico della Commissione, che dovrà necessariamente essere concluso entro l’anno. 
 
La riunione si conclude alle 20.15.  


