
Report Commissione Lavoro e Formazione PD Lazio - 15 marzo
2017

Il 15 marzo 2017 si è svolta la riunione della Commissione “Lavoro e Formazione” del PD Lazio: 
presenti, oltre al Coordinatore Scazzocchio, Apicella, Gianandrea, Mitra, Bertolini, Rigucci, 
Laudadio e Marino.
Ordine del giorno: il tema dell’innovazione, questione cruciale per chi vuole contribuire a un Paese 
più giusto e più moderno. 

La questione - ha evidenziato il Coordinatore - si intreccia con almeno altre tre grandi tendenze: la 
demografia, la globalizzazione e le migrazioni. L’innovazione può avere effetti molto negativi sul 
mercato del lavoro, ma al tempo stesso è fonte di sviluppo e crescita. L’argomento va affrontato in 
modo interdisciplinare: sociologia, economia e diritto ci aiuteranno a comprendere il fenomeno e ad
affrontarlo in modo efficace. 

Il Coordinatore ha poi sottolineato l'importanza di aver scelto un tema complesso, ma non più 
rinviabile, e trasversale ad altre Commissioni con l'idea di favorire il confronto più ampio in seno al
PD regionale. 

Il metodo continuerà ad essere quello deciso all'avvio dei lavori della Commissione e quindi un 
approccio inclusivo in grado di aprire il Partito alla società civile in un momento decisivo per le 
sorti del PD, della Regione e di tutto il Paese, in cui occorrerà dare molta enfasi alla forma e 
all'organizzazione del Partito (pensante e in grado di produrre contenuti, proposte e di verificarne la 
concreta attuazione) e alla nuova legge elettorale per consentire alla democrazia e ai corpi intermedi
di recuperare terreno, già a partire da temi di attualità quali i voucher. 

La Commissione, oltre a proseguire l'impegno sui temi sin qui affrontati, dovrà impegnarsi sulla 
questione "effetti dell'innovazione sul lavoro" fino alla fine del mandato, immaginando anche di 
organizzare un grande evento sul tema, in cui coinvolgere tutti gli stakeholder a partire 
dall'Assessore regionale.

Si è affidato a Mario Gianandrea il compito di svolgere la relazione introduttiva (e lo stesso 
produrrà entro 15 giorni un primo documento di discussione con un focus anche sulla nostra 
Regione su cui sarà chiamata ad esprimersi la Commissione). 
Molti i temi affrontati: in primis digitalizzazione, automazione e robotizzazione. 
Numerosi gli esempi esaminati (ad es. Watson) e gli studi citati (MIT di Boston). 
Fino al 2000 produttività e occupazione sono andate di pari passo, poi si è verificato un forte 
disallineamento che non si è più interrotto. Un recente studio di Mc Kinesy prevede a livello 
globale una riduzione dei posti di lavoro pari a 250 milioni entro il 2025. La delocalizzazione 
(fenomeno iniziato già dagli anni '70) sembra arrestarsi e tornare indietro, ma nel rientro, dovuto 
alla convenienza economica dell'automazione, si perdono moltissimi posti di lavoro. Si è ragionato 
sulle professioni che si stanno già perdendo e su quelle si perderanno. Notevole l'impatto sul 
sistema sanitario e sull'education. Occorrerà ragionare sulla progressività della tassazione e sugli 
strumenti di welfare. Interessante la proposta Piacentini (capo Commissione per il digitale) sul 
reddito di partecipazione (il lavoratore lo otterrebbe fino a che non gli viene offerto un nuovo 
lavoro).  

170315-report-commissione-lavoro-formazione-pd-lazio.doc
pag. 1/2



Al termine dell'introduzione, Silvio Marino, concordano sull'idea di arrivare a un grande evento 
finale, ha proposto il confronto più ampio a tutti i livelli del Partito e, nel breve, un confronto con i 
tre candidati alla segreteria nazionale.

Carlo Mitra si è interrogato sul taglio da dare al lavoro ovvero se affrontarlo con un approccio 
culturale e/o arrivare al "che fare". 
Occorrerà non lamentarsi della situazione, che va accettata come realtà dei tempi che viviamo, e 
quindi non affrontare il tema con uno stato d'animo emotivo, ma con molta razionalità e 
pragmaticità. Il tema centrale è che gli esseri umani non possono vivere senza lavorare e quindi 
occorre ragionare su cosa possono fare e con quali risorse. La concentrazione di produttività va 
fiscalizzata. Il reddito di cittadinanza è assistenza, mentre è necessario occuparsi dei tempi di 
lavoro, delle attività culturali, del benessere, etc. Il tema va affrontato anche in chiave psicologica. 
Meglio darci tempi lunghi e non giocarci la partita nei Congressi. 

Paolo Rigucci ha proposto un passaggio con almeno due sociologi, di cui uno potrebbe essere De 
Masi, recente autore del libro "Una società senza lavoro". C'è poi un tema sindacale: quando cambia
il lavoro, come lo rappresento e soprattutto chi rappresento? Concorda sul tassare la produttività e 
sulla centralità della formazione.

Maurizio Apicella ha sottolineato la questione Millennials, abilissimi con gli smartphone, incapaci 
di usare un PC, anche nelle sue funzioni base (Excel, Power Point, etc.). Manca completamente un 
rapporto tra politica industriale e le altre politiche, in primis quelle del lavoro. La spesa storica dello
Stato è migliore di quella delle Regioni in tema di start up. Sulla questione centrale di Industry 4.0 
non c'è collaborazione tra MISE e gli altri Ministeri. La sanità è centrale sul tema innovazione, 
anche se va considerato che è prevalentemente pubblica. Il Fondo Sociale Europeo in Regione si sta
concentrando solo su questioni "alte". Su Amazon nel nostro territorio non ci siamo finora chiesti 
cosa accadrà per la formazione professionale e per le figure di ingresso. 

Secondo Luca Laudadio oltre all'approccio socio economico sarà necessario ragionare in termini di 
diritto e sul tema giuslavoristico cede la parola al collega Giovanni Paolo Bertolini.

Giovanni Paolo ha sottolineato come sia superata la contrapposizione capitale lavoro e che 
l'automazione porta modelli diversi, finora centrati sul contratto di lavoro subordinato. Il primo 
banco di prova saranno i voucher e la resposabilità solidale. Sul primo tema si è impegnato a 
produrre entro 15 giorni un documento che sarà sottoposto al vaglio della Commissione e che 
conterrà alcuni dati sul Lazio. 

Al termine degli interventi, Mario Gianandrea ha sottolineato come sia divenuto imprescindibile 
affrontare il tema e come il populismo possa nutrirsi degli effetti sul lavoro di digitalizzazione e 
automazione. Il plusvalore si sta spostando sempre più verso il capitale e occorre affrontare la 
questione in primis in termini culturali. 

In conclusione il Coordinatore, nel ringraziare gli intervenuti, ha sottolineato l'importanza del tema 
demografico per il documento a cura di Gianandrea e i dati sul Lazio per quello a cura di Bertolini. 
Ha poi immaginato un calendario dei prossimi lavori: entro 15 giorni i due documenti in bozza (da 
pubblicare sul sito del PD Lazio), nei successivi 30 il rilascio dei documenti definitivi vagliati dalla 
Commissione (da pubblicare sul sito), a maggio un Focus Group tra la Commissione e alcuni 
stakeholder (tra cui due sociologi uno "pro" e l'altro "contro"), in autunno l'evento conclusivo.
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