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L’11 ottobre 2017 si è riunita la Commissione Lavoro e Formazione con all'ordine del 

giorno l'organizzazione dell'evento su Innovazione e Lavoro.  

Erano presenti, oltre al Coordinatore, Carlo Mitra, Mario Gianandrea, Fabio Diano e Paolo Rigucci. 

 

L'evento segue il documento di kick off redatto da Mario Gianandrea, la somministrazione 

di un questionario alle parti sociali del Lazio e il successivo Focus Group con le stesse e con le 

Istituzioni dello scorso 17 luglio. 

Dal questionario e dal Focus erano emerse alcune questioni chiave, ricordate dal 

Coordinatore in apertura di riunione (contenute nel precedente report a voi inviato e poi       

pubblicato sul sito del PD Lazio), che hanno costituito la base di discussione per l'impostazione 

contenutistica e organizzativa dell'evento. 

Dopo ampia discussione, la Commissione ha deliberato quanto segue: 

1) L'evento si svolgerà entro il 15 dicembre p.v. al Nazareno. 

2) Nei prossimi giorni i 5 Coordinatori convocheranno le rispettive Sotto Commissioni: Alessia 

Camba (Competenze digitali), Mario Gianandrea (Formazione), Carlo Mitra     (Economia 

sociale), Maurizio Apicella (Lavoro autonomo e start up), Fabio Diano, che sostituisce 

Giovanni Paolo Bertolini a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro sin qui        svolto, 

(Diritto del Lavoro). Le Sotto Commissioni potranno anche essere convocate dopo le 16.30 

(orario limite di presenza della segreteria), ma in tal caso ciascun       Coordinatore contatterà 

Giancarlo D'Alessandro per avere le chiavi di Via degli Scialoja, 3. I coordinatori dovranno 

altresì verificare la disponibilità della sala, chiamando per       tempo la segreteria negli orari 

di apertura (10.30 - 16.30). 

3) L'evento, che durerà due ore e trenta minuti a partire dalle 17.30, si articolerà in tre momenti: 

a) Restituzione (5 minuti a testa) da parte dei Coordinatori del lavoro svolto dalle rispettive 

Sotto Commissioni. I Coordinatori lanceranno stimoli e suggestioni per i due successivi 

Panel. 

b) Panel sugli effetti dell'innovazione sull'Organizzazione del Lavoro con rappresentanti dei 

sindacati e delle imprese (della durata di un'ora con modalità da talk show). 

c) Panel sugli effetti dell'innovazione sul sistema di Competenze con Istituzioni ed esperti 

(della durata di un'ora con modalità da talk show). 

4) L'evento costituirà l'occasione per fare il punto sul lavoro della Commissione e soprattutto per 

fare il punto sul lavoro svolto dal PD nelle Istituzioni e sulle prospettive programmatiche in 

vista delle prossime elezioni regionali. 


