
Immagini, musica e parole che raccontano il Lavoro
LUCI SUL LAVORO

In questa edizione, il percorso didattico della SERI-LsL sarà incentrato sulle misure economiche di contrasto alla crisi pandemica, sul piano 
europeo per  la ripresa economica (Recovery Plan) ed il loro impatto sulle relazioni industriali. 
Le misure sanitarie anti-Covid-19 ci inducono a ripensare il format della SERI-LsL ma non ci impediscono di offrire agli operatori delle re-
lazioni industriali l’opportunità di apprendere e comprendere gli avvenimenti storici che stanno cambiando  il volto dell’Unione europea. 
Mai come oggi e nel prossimo futuro, le scelte europee troveranno riscontro nelle politiche nazionali. Il SURE, la nuova linea di credito del 
MES, i programmi della BEI sono strumenti già operativi e promettono benefici per il mercato del lavoro, per i sistemi sanitari e per lo svi-
luppo delle PMI. Il Recovery Plan, adottato dopo serrate trattative dai governi nazionali, verrà declinato in molteplici strumenti, nuovi ed 
innovativi, che accelereranno i processi di trasformazione economica verso il “verde” e il digitale. La sfida  più importante per chi si occupa 
di lavoro è rendere concreta e fruibile la transizione giusta. Perchè il concetto di giustizia nelle trasformazioni produttive sia reale e non 
formale, la contrattazione collettiva deve essere una risorsa irrinunciabile. L’esperienza di questi mesi ci dice che i paesi che hanno saputo 
valorizzare la contrattazione collettiva hanno acquisito un vantaggio competitivo, preservando la coesione sociale. Il welfare dovrà anch’es-
so accompagnare le trasformazioni produttive e sociali. 
La governance economica, il Pilastro sociale europeo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (tre argomenti di studio delle passate edizioni del-
la SERI-LsL) sono i cardini del Recovery Plan europeo e della sua rilevanza sociale. Il piano di rilancio economico reso necessario dal COVID-19 
avrà successo se saprà chiudere gli spread sociali e non si lascerà condizionare  dagli spread finanziari. E’ questo il contesto in cui si svolgerà 
l’edizione 2020 della Scuola Europea di Relazioni industriali di Luci sul Lavoro (SER-LsL). La SERI-LsL è organica al Festival Luci sul Lavoro di 
Montepulciano che si svolgerà a Montepulciano il 17 e 18 settembre.

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo della Scuola europea di Relazioni Industriali è di 
analizzare e comprendere le  misure europee di contrasto alla 
crisi economica prodotto dal COVID-19, incluso il Recovery Plan 
per l’Europa. L’obiettivo è comprenderne il lessico, maneggiare la 
governance e valutarne l’impatto delle principali misure europee 
e del Recovery Plan nel suo complesso. La scuola valorizza il 
patrimonio sociale che la costruzione europea ci ha consegnato 
in 60 anni di storia. La SERI-LsL valorizza il dialogo sociale per la 
definizione di politiche sociali moderne ed efficaci, alla luce delle 
novità introdotte di recente nelle politiche e nei bilanci comunitari. 
La Scuola declina l’Europa sociale secondo i canoni dello sviluppo 
sostenibile. Promuove il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e 
approfondisce il diritto “nuovo” che esso porta con sé. La Scuola 
favorisce la comprensione delle tecniche di coordinamento delle 
politiche economiche e sociali dell’Euro, rafforzate dal piano di 
rilancio economico ed dal nuovo badget comunitario, attraverso 
la definizione di obiettivi quantitativi (tecnica del benchmarking) 
e qualitativi sociali, in particolare della formazione salariale. La 
SERI-LsL approfondisce gli sviluppi della contrattazione collettiva 
nazionale e transnazionale in particolare nell’ambito della Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

I CONTENUTI
Il corso fornirà elementi per la comprensione degli strumenti 
europei di contrasto alla crisi pandemica ed economica. Si 
analizzeranno lo SURE e le politiche per il lavoro in Europa. Ci si 
concentrerà  sul Recovery Plan europeo, sia nella parte finanziata 
da debito pubblico europeo (NextGenerationEU) sia nel nuovo 
programma finanziario multiannuale 2021-2027. Si ananlizzeranno 
le politiche di investimento per il green deal e la transformazione 
digitale. Si studierà la governance del Recovery Plan.  La SERI-
LsL introdurrà i partecipanti al ruolo del dialogo sociale per la 
ripresa economica.  Valuteremo fino a che punto la scelta  della 
partecipazione e della contrattazione collettiva stia influenzando 
le relazioni industriali europee in questa fase storica. Si studieranno 
le modalità con cui il Pilastro sociale e gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile dell’ONU saranno utilizzati per programmare e valutare 
l’impatto della spesa europea e nazionale per la ripresa economica. 

I RISULTATI
Al termine del corso i partecipanti avranno elementi per disegnare 
il futuro modello sociale europeo alla luce del piano europeo 
per il rilancio economico (Recovery Plan). Potranno  valutare in 
autonomia l’adeguatezza del Recovery Plan utilizzando le lenti 
interpretative del Pilastro europeo dei diritti sociali e degli Obiettivi 
dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. 
Avranno maggiore cognizione delle modalità con cui le risorse 
europee verranno allocate per investimenti e misure di sviluppo 
sostenibile.  Avranno acquisito maggiore consapevolezza del 
legiferare europeo nella formazione delle politiche sociali, della 
definizione delle politiche europee nel metodo comunitario e 
del governo economico della moneta unica. Avranno maturato 
consapevolezza di come le istituzioni europee, anche nel pieno 
della crisi pandemica e di una crisi economica molto profonda,  
si sentano ancora portatrici del progetto della costruzione di uno 
spazio sociale europeo e come le parti sociali vi contribuiscono 
attraverso il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la 
partecipazione. 

LA METODOLOGIA
La Scuola europea di Relazioni Industriali è costruita su una 
successione di lezioni in aula, partecipazione a conferenze 
tematiche e dialoghi con persone che occupano posizioni di 
responsabilità nelle organizzazioni sindacali e datoriali o posizioni 
di responsabilità nelle istituzioni europee e nazionali. 
La Scuola si inserisce nel Festival  “Luci sul Lavoro” al fine di favorire 
lo scambio tra i partecipanti al corso e i leader politici e delle parti 
sociali, nazionali ed europei, che intervengono alle varie attività 
culturali del Festival.
Rispetto alle edizioni passate, la Scuola si svolgerà su due 
giorni e comprende lezioni frontali e spazi per il confronto e 
l’apprendimento reciproco. I  moduli in aula saranno gestiti dai 
direttori del corso. Le lezioni in aula seguiranno la cadenza delle 
conferenze di alto livello che si succederanno in plenaria, le quali 
contribuiranno al completamento della didattica. Ciò consentirà 
uno scambio più attivo con gli ospiti del Festival. Ogni giornata 
formativa è conclusa con una sessione di sintesi che avrà obiettivo 
di sistemare e consolidare i concetti appresi.

CORSO SPECIALE  
SCUOLA EUROPEA DI RELAZIONI INDUSTRIALI 
all’interno di Luci sul Lavoro    

Programma delle attività 
Giovedì 17 Settembre
9.00-17.00 
Modulo 1: LE MISURE ANTI-CRISI
• Cosa è successo in Europa negli ultimi 6 mesi
• Le parole chiave delle politiche europee nella crisi 

pandemica
• Il SURE e la “disoccupazione europea”
• l’impatto in Italia
• Altre misure (in particolare il MES)

Modulo 2: Il RECOVERY PLAN
• Struttura e strumenti del recovery plan europeo
• Governance, condizionalità, e sorveglianza reciproca
• La dimensione sociale del rilancio economico (incluso 

l’iniziativa europea contro i salari bassi)

Venerdì 18 Settembre 
9.00-19.00 
Modulo 3: FINANZIARE LA SOSTENIBILITÀ
• Finanziare la sostenibilità: investitori, governo di impresa, 

i soldi dei lavoratori
• Contrattare per gestire il cambiamento
• Sicurezza sul lavoro e welfare
• Misurare la a sostenibilità con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

CONFERENZE DI ALTO LIVELLO
(integrate nel programma didattico del corso) 

Conferenza1: Il Recovery Plan e il rilancio economico 
dell’Europa e dell’Italia
Confernza 2: Per un’economia sostenibile e giusta. Dal 
Green Deal ai nuovi diritti sociali
Conferenza 3: Persone e strumenti per 
l’organizzazione del lavoro del futuro

Comune 
di MontepulcianoIstituto Europeo di

Documentazione e Studi Sociali

www.lucisullavoro.org

La partecipazione è gratuita e soggetta ad iscrizione preventiva inviando il formulario  
di iscrizione all’indirizzo   scuolarelazioniindustriali@lucisullavoro.org

Per chi necessita di alloggio a Montepulciano l’organizzazione del Festival offre tariffe con hotel convenzionati 3 o 4 stelle 

17 e 18 settembre 2020

DIREZIONE DELLA SCUOLA
 E DOCENTI
Gianni Arrigo è professore di Dirit-
to del Lavoro e avvocato. È autore di vari 
saggi e monografie in materia di diritto 
del lavoro e sindacale. È autore del ma-
nuale di “Diritto del lavoro dell’Unione 
europea” (PM Edizioni, 2018) e e coau-
tore dei volumi: “Tecniche legislative 
e politiche del lavoro” (Ed. scientifica, 
Napoli 2016) e “International Labour 
Law Handbook from A to Z” (Giappi-
chelli, Torino, 2017).

Marco Cilento è Dottore di ricerca 
in diritto del lavoro. Dal 2001 ha svolto 
diversi incarichi presso le organizzazio-
ni sindacali europee. Negli anni recenti 
si è impegnato per la costruzione di un 
modello di sviluppo economico euro-
peo in armonia con il progresso sociale. 
Ha elaborato proposte per lo sviluppo 
della contrattazione collettiva transna-
zionale. 
Autore di numerosi studi in materia di 
diritto del lavoro ha curato il volume  

I Percorsi della solidarietà, Lavoro Mer-
cato e diritti nell’Unione europea, Edi 
zioni Lavoro, Roma 2009 (premio Libro 
Eu-ropeo Aldo Manuzio 2009) e co-au-
tore del saggio Tecniche legislative e 
politiche del lavoro, Editoriale scienti-
fica, Napoli 2016. 

Enrico Limardo, dal 2008 è Diret-
tore della Fondazione Consulenti per il 
Lavoro. È stato ricercatore presso alcuni 
importanti Centri studi. Autore di vari 
saggi pubblicati su riviste scientifiche e 
atti congressuali, dedicati al diritto del 
lavoro e alle politi-che del lavoro. È au-
tore del volume “Diritti fondamentali e 
coesione economica e so-ciale. L’azione 
dei Fondi Strutturali” (Roma, 2007) e 
coautore di “Tecniche legislative e poli-
tiche del lavoro” (Ed. scientifica, Napoli 
2016).

INCONTRI CON
Luca Visentini, Segretario Gene-
rale della Confederazione Europea dei 
Sindacati (CES).

Valeria Ronzitti, Segretrio Gene-
rale Centro Europeo Imprese Pubbliche 
(CEEP)

Maurizio De Carli Rossi, Diri-
gente CNA, Dipartimento Relazioni In-
dustriali

Vincenzo Silvestri, Presidente 
Fondazione Lavoro. 

Cristina Cofacci, HR manager Le-
onardo 

Alessandra Bertazzoni, Group 
Up Day.it

Esther Lynch, Segretario Confede-
rale CES, Confederazione europea dei 
sindacati

Altri incontri saranno programmati 
secondo le disponibilità di chi 
partecipa al Festival Luci sul Lavoro


