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La riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è iniziata con l’illustrazione 
dei risultati del questionario di gradimento sull’evento organizzato lo scorso 15 ottobre dai 
quali emerge un ottimo tasso di partecipazione (45%) e una soddisfazione media molto 
elevata (85%). Dai risultati emerge altresì l’esigenza espressa dai partecipanti di mantenere 
attivo il canale di collaborazione e di istituzionalizzare l’interlocuzione con la Regione.  
 
Il coordinatore, Bruno Scazzocchio, dopo aver ricordato gli ottimi risultati dell’evento e del 
booklet, che è stato consegnato a Renato Giallombardo come output del lavoro sin qui svolto 
dalla Commissione e che confluirà nel documento complessivo di posizione politica del PD 
Lazio, propone di predisporre un documento più completo (una sorta di compendio) sui 
risultati del lavoro di analisi e proposta della Commissione in questi mesi di lavoro e di 
diffonderlo on-line sul sito del PD Lazio, nonché sul sito www.lazioattiva.it. I vari contributi 
prodotti saranno ottimizzati per garantire una uniformità al prodotto finale. La Commissione 
approva.  
 
Scazzocchio, visti anche i risultati dell’evento e del sondaggio, propone di istituzionalizzare i 5 
tavoli di lavoro dell’evento per sviluppare le ulteriori proposte della Commissione: strumenti 
di accesso (coordinato da G. Neglia), Formazione (coordinato da M. Gianandrea), Competenze 
digitali (A. Camba), Economia sociale (C. Mitra), Nuovi lavori (M. Apicella). 
L’istituzionalizzazione dei tavoli permetterà di coinvolgere, con una logica per cerchi 
concentrici, i membri della commissione, i partecipanti ai tavoli del 15 ottobre, nonché le 
persone invitate all’evento (nel complesso circa 500 persone). I 5 coordinatori che avranno a 
disposizione i data base delle mail dei partecipanti potranno da subito convocare i tavoli per 
dare immediata continuità al lavoro. Si propone altresì di affidare il coordinamento operativo 
trasversale dei 5 tavoli a Giorgio Neglia. La Commissione approva.  
 
Il coordinatore informa che è stato attivato un tavolo permanente Commissione Lavoro PD 
Lazio – Assessorato al Lavoro Regione Lazio. L’agenda di lavoro prevede la realizzazione di un 
opuscolo informativo sui temi di accesso al lavoro entro il mese di dicembre, la campagna 
promozionale a gennaio 2016 (che avrà inizio con un evento pubblico organizzato 
congiuntamente da Assessorato al Lavoro e PD Lazio, sarà condotta attraverso i canali web e 
social e comunicati stampa), una serie di incontri informativi presso Imprese, Scuole, 
Istituzioni, Sindacati, nel mese di febbraio.  organizzati anche con l’ausilio dei giuslavoristi del 
Movimento Forense che hanno dato la loro disponibilità gratuitamente.    
 
I membri della Commissione, oltre a valutare positivamente le iniziative proposte e i risultati 
raggiunti, esprimono al Coordinatore l’esigenza di mantenere unità nei lavori dei singoli 
tavoli, viste anche le trasversalità dei vari contenuti, nonché l’opportunità di garantire un 
collegamento con i lavori delle altre commissioni. Si suggerisce altresì di allargare la 
partecipazione ad alcuni esperti professionisti sui temi del lavoro (Ichino, Castro, Treu), 
nonché di utilizzare nell’interazione tra i tavoli strumenti informatici più efficaci del Forum 
on-line, come la piattaforma Open DCM e appositi questionari di facile compilazione. Occorre, 
inoltre, attraverso il PD Lazio attivare opportuni canali di comunicazione per divulgare il 
lavoro della Commissione, mostrando che c’è un ampio pezzo di Partito che dà il meglio di sè e 
svolge la funzione che gli appartiene. In merito alla diffusione dei risultati nei circoli/sezioni si 
ritiene di aspettare il prossimo mese di gennaio. La riunione si conclude alle ore 19.45. 


