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SECONDA EDIZIONE DEL 

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE  

DEL LAVORO 
 
18-20 Ottobre 2010 
Villa del Cardinale, Rocca di Papa – 
Roma 
  
 
Si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 
prossimi nella splendida cornice della 
Vil la del Cardinale sul lago di 
Castelgandolfo a Rocca di Papa (RM), 
la seconda edizione del “Festival 
Internazionale del Lavoro nella 
Società Globale”. 
“Glocal Governance. Lavoro, impresa, 
partecipazione, formazione” è i l t itolo 
di questa edizione, che vedrà ancora 
esponenti del mondo accademico e 
istituzionale, della polit ica nazionale e 
internazionale, delle imprese e del 
sindacato confrontarsi sui temi 
economici di maggior impatto e sui 
cambiamenti epocali che coinvolgono i l 
lavoro e richiedono il coinvolgimento 
delle istituzioni, della f inanza, delle 
imprese e del sindacato. 
L’appuntamento è promosso 
dall ’Università Lumsa di Roma, 
dall ’Università Tor Vergata di Roma, 
dalla rivista Sindacalismo e organizzata 
dalla Fondazione Enérgeia e dall ’Alta 
Formazione per le Relazioni Industriali; 
fondamentale è il sostegno dei 
partner sociali Flaei Cisl e Fiba Cisl 
e la partecipazione del Centro Studi 

nazionale della CISL. Anche 
quest’anno si avrà i l patrocinio della 
Regione Lazio e la partecipazione 
dell ’editore Rubbettino.  
Una “Cernobbio” del lavoro, teatro di 
discussione sui nuovi scenari che si 
aprono nella società globale e che 
richiedono maggiore impegno sui temi 
dell ’occupazione, delle nuove tutele del 
lavoro, della partecipazione e della 
democrazia economica aff inché, 
attraverso i l lavoro, si possa ri lanciare 
lo sviluppo e la crescita del Paese. 
L’ impostazione del festival, con una 
sinergia tra università, sindacati, 
imprese ed istituzioni, richiamando il  
modello della concertazione, indica 
anche una strada su come uscire dalla 
crisi. 
Info  e aggiornamenti su:  
www.festivalinternazionaledellavoro.it 
 
 
Lunedì 18 Ottobre 2010  
 
10.30 – 12.30 Università e Lavoro 
Incontro con gli studenti universitari 
sulle opportunità nel mondo del lavoro   
17.00 – 19.00 Tavola rotonda  
Politiche per lo sviluppo, 
radicamento territoriale, 
capitalismo associativo, economia 
civile   
Pascal L iu (Economista del la FAO)  
Mario Baccini  
Presidente del Comitato Nazionale Ital iano 
Permanente per i l  Microcredito   
Vittorangelo Orati  
Peter Koenig 
Comitato Aziendale Europeo Unicredit 
Corrado Passera 
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Consigl iere Delegato Intesa Sanpaolo  
Giuseppe Gal lo 
Segretario Generale FIBA Cisl    
  
Martedì 19 Ottobre 2010  
 
9.30 – 11.30 Tavola rotonda  
Una governance delle energie per 
uno sviluppo sostenibile   
Carlo Carraro 
Presidente del Comitato Scientif ico 
Fondazione Eni Enrico Mattei   
Fabriz io Solar i  
Segretario Confederale CGIL  
Roberto Crivel l i  
Responsabile Relazioni industrial i  ENEL 
Miguel Antonanzas 
Presidente E.On Ital ia  
Nando Pasqual i   
Amministratore Delegato GSE  
Flavio Cattaneo (Luigi Roth)  
Amministratore Delegato (Presidente) 
TERNA   
Stefania Prest igiacomo  
Ministro del l ’Ambiente  
Carlo De Masi 
Segretario Generale FLAEI Cis l  
  
12.00 – 13.00 Dialogo  
Governance locale e globale per 
uno sviluppo sostenibile   
Jean-Paul Fitoussi 
Presidente del l ’Osservatorio francese del le 
congiunture economiche   
Bruno Frey 
Università di Zurigo, Direttore del CREMA   
 
15.00 – 16.00 Dialogo  
Una governance per la dignità del 
lavoro e lo sviluppo dell’impresa   
 
Emma Marcegagl ia 
Presidente Conf industr ia  

John Evans 
Segretario Generale TUAC-OECD  
 
17.00 – 19.00 Tavola rotonda   
Formare per la crescita economica 
nel territorio e pensare globale   
Aviana Bulgarel l i  
Direttore ISFOL  
Eberhard Schomburg 
Comitato Aziendale Europeo E.On   
Ermete Realacci  
Presidente Fondazione Symbola  
Vasi l is Cheteris 
Comitato Aziendale Europeo Crédit 
Agricole   
Luigi  Angelett i   
Segretario Generale UIL  
Peter Ozo-Eson 
Economista ITUC Afr ica  
Stefano Sagl ia  
Sottosegretario Ministero del lo Svi luppo 
Economico   
 
Mercoledì 20 Ottobre 2010  
 
9.30 – 12.00 Università e Lavoro  
Incontro con gli studenti universitari 
sulle opportunità nel mondo del lavoro   
 
14.30 – 16.00 Incontri  
Il ruolo della governance sociale a 
molteplici livelli per una 
partecipazione sociale   
Mauriz io Sacconi 
Ministro del Lavoro, del la Salute e del le 
Pol i t iche social i    
 
Raffaele Bonanni 
Segretario Generale CISL   
 

 
 

 
Iscos Lombardia e Ipsia: sindacati 
e associazioni  di fronte alle sfide 

della 
globalizzazione

 
 
Al l ’ interno del la campagna che ha visto 
la real izzazione di att iv i tà di  
informazione e sensibi l izzazione su tutto 

i l  terr i torio nazionale, ISCOS Lombardia 
e IPSIA, in occasione del la Giornata 
Internazionale del Lavoro Dignitoso, 
hanno organizzato  martedì 5 ottobre un 
incontro pubbl ico sui temi del lavoro 
dignitoso, del l ’ integrazione, del le 
organizzazioni di  lavoratori  e del le ret i  
di  ci t tadinanza att iva come motore di 
svi luppo. 
L’ incontro, che si  è svolto dal le 14.30 
al le 18.00 presso ACLI Lombardia in Via 
Luini  5 a Milano, ha avuto lo scopo di 
far r i f lettere sul sistema lavorat ivo 
nel l ’era globale: l ’ interdipendenza 
economica creata dal la global izzazione 
beneficia oggi soprattutto le 
mult inazional i  e i  capital i  sfavorendo, al 
contrario, i  lavoratori  e i  c i t tadini  sempre 
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più precari  e insicuri  s ia dal punto di  
vista economico che sociale. 
I l  lavoro dignitoso, già protagonista di  
una campagna internazionale lanciata 
dal l ’OIL (Organizzazione Internazionale 
del Lavoro) nel 2008, ol tre ad essere 
uno degl i  obiett iv i  di  Iscos Lombardia è 
anche i l  tema centrale del la mostra 
fotografica, dedicata ai  lavoratori 
sfruttat i  di  tutto i l  mondo, che Iscos 
promuove come strumento di 
sensibi l izzazione e informazione nei 
confronti  del mondo del lavoro e del la 
ci t tadinanza lombarda e i tal iana. 
Alcuni dati  sul  lavoro: oggi metà del la 
forza lavoro mondiale guadagna meno di 
2$ al  giorno, 2,2 mil ioni di  persone 
muoiono ogni anno a causa di incidenti  
o malatt ie legate al  lavoro, 200 mil ioni di 
bambini minori  di  15 anni lavorano 
invece di  andare a scuola. A questo si  
aggiunga i l  fatto che le opportunità 
d’ impiego sono offerte per i l  93% 
dal l ’economia informale e che anche nei 
“paesi r icchi” le donne continuano ad 
essere tra le categorie più svantaggiate 
o addir i t tura lavorano in schiavi tù. 
Per aiutare i  paesi in via di  svi luppo a 
costruire da sol i  i l  proprio futuro, ma 
anche per pensare a come cambiare un 
sistema economico che ha peggiorato la 
condizione dei lavoratori ,  Iscos 
Lombardia invi ta tutt i  a partecipare a 
questo incontro perché, ol tre al  lavoro, 
anche la vi ta del le persone sia 
dignitosa. 
Sono intervenuti :   Anna Biondi ( ILO), 
Giambatt ista Armelloni (Presidente ACLI 
Lombardia),  Gigi Petteni (Segretario 
generale CISL Lombardia),  Matt ia 
Palazzi (Presidente ARCI Lombardia),  
Nino Baseotto (Segretario generale 
CGIL Lombardia) e Pierluigi  
Paol ini(Segreteria UIL Milano e 
Lombardia).  
 
SEMINARIO CISL “RESPONSABILITA’ 
SOCIALE DELL’IMPRESA” 
30 settembre – 1 ottobre 2010 Centro 
Studi Cisl  Firenze 
 
Nei giorni 30 settembre e 1 ottobre ho 
partecipato al  Centro Studi Cisl  di  
Firenze ad un Seminario sul tema del la 
Responsabi l i tà Sociale del l ’ Impresa, 
erano presenti  25 Dir igenti  Cisl  del le 

diverse Federazioni di  Categoria e 
Unioni Terr i torial i  e Regional i .  
Durante i  due giorni si  sono susseguit i  
gl i  interventi  dei diversi  relator i :  
El isabetta Tramonto del la r iv ista Valori ,  
Angelo Marinel l i  del Dipart imento 
Democrazia Economica Cisl ,  Davide Dal 
Maso Segretario del Forum di Finanza 
Etica, Ceci l ia Brighi del Dipart imento 
Internazionale Cisl ,  Marco Ci lento del la 
Confederazione Europea dei Sindacati  
(CES), L’Onorevole Ermete Realacci,  i l  
Segretario Confederale Cisl  Maurizio 
Petricciol i ,  Ul iano Stendardi del la 
Confederazione, Sergio Gigl i  Segretario 
Generale Femca e Paolo Acciai  
Segretario Nazionale Fi lca. 
Ciascuno ha affrontato i l  tema dal 
proprio punto di  osservazione, offrendo 
interessantissimi spunti  che hanno 
trovato, nel le domande dei partecipanti ,  
important i  l ivel l i  di  approccio sia interno 
(noi come Cisl)  che esterno (rapport i  
con le Aziende e gl i  al tr i  stakeholder) .  
In part icolare mi pare interessante 
sottol ineare l ’ impatto che questo tema 
potrebbe avere sul la Contrattazione, in 
part icolare di secondo l ivel lo, attraverso 
nuove modal i tà di  rapporto con le 
Aziende r ivendicando espl ici t i  interventi  
caratterizzanti  la Responsabil i tà Sociale 
del le Imprese. 
Questo è stato un primo appuntamento 
su un tema che la Cisl  intende mettere 
in primo piano nel la propria agenda, 
offrendo così spunti  per nuove frontiere 
di  intervento sindacale che da un lato ci 
impegnino al nostro interno per far 
crescere una nuova cultura del la 
Responsabil i tà Sociale e inoltre ci 
costr ingano a rapportarci  e cercare 
convergenze con gl i  al tr i  stakeholder. 
 
Marino Perotta 
Responsabi le  Dipar t imento Organizzat ivo 
Fiba Cisl  Lombardia 
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APPUNTAMENTI  
( in col laborazione con la r iv ista  

 
 
 
9 -  11 ot tobre 
WASHINGTON DC (STATI UNITI)  
MEETING ANNUALE DEL FMI E WB 
Annuale incontro dei  vert ic i  del  Fondo 
monetar io internazionale e Banca mondiale.  
ht tp: / /www.imf.org/external /am/index.htm 

 
12 ot tobre 
 
GIORNATA GLOBALE DI AZIONE PER LA 
GIUSTIZIA CLIMATICA 
I  movimenti  social i  e le ret i  internazional i  
t ra cui Cl imate Just ice Now! nel  corso del  
Forum socia le europeo di  lugl io a Is tanbul 
hanno lanciato l ’appel lo a tut t i  i  soggett i  
social i ,  i  comitat i ,  le ret i ,  le  organizzazioni 
d i  base ed i  s ingol i  c i t tadini  per  
r icominciare a mobi l i tars i  di  fronte ad una 
cr is i  economica, sociale ed ecologica senza 
precedent i .  
 
15 ot tobre 
MISSIONI UNITED NATIONS  
I l  mandato del  comitato di  espert i  che 
osservano la r iusci ta del l ’embargo sul  
t raf f ico di  armi nel  Darfur  (Sudan) scade e 
nel lo stesso giorno scade anche i l  mandato 
di  stabi l izzazione UN ad Hai t i .  
 
 
16 ot tobre 
GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE 
Contemporaneamente al le mani festazioni  
per  Giornata mondiale del l ’a l imentazione, 
indette dal la Fao, l ’agenzia del le Nazioni  
Uni te per l ’a l imentazione, la Via Campesina 
organizza una Giornata mondiale di  
mobi l i tazione contro la mult inazionale 
Monsanto, g l i  Ogm e i  padroni  dei  brevett i .  

Via Campesina è i l  movimento 
internazionale che raggruppa le 
organizzazioni  contadine e di  lavorator i  
agr icol i  d i  svar iate part i  del  mondo, che s i  
pongono tra gl i  obiet t iv i  la sovrani tà 
a l imentare dei  popol i .  
www.viacampesina.org 
 

 
 
8-12 Novembre 
VIENTIANE (REPUBBLICA DEMOCRATICA 
POPOLARE DEL LAOS) 
PRIMA RIUNIONE DEGLI STATI MEMBRO 
DELLA CONVENZIONE SULLE MUNIZIONI 
A GRAPPOLO 
Dopo l ’entrata in v igore i l  1°  agosto come 
legge internazionale del la Convenzione 
(non rat i f icata dal l ’ I ta l ia) ,  s i  svolge la pr ima 
assemblea degl i  Stat i  f i rmatar i ,  a Vient iane 
capi tale del la Repubbl ica democrat ica 
popolare del  Laos, un Paese che ha subi to 
ingent i  bombardament i  con bombe a 
grappolo statuni tensi .  Obiett ivo del la 
r iunione è quel lo di  mobi l i tare i l  maggior 
sostegno possibi le al  Trat tato,  per 
raggiungere la sua universal izzazione. 
www.clusterconvention.org/  
 
 
29 novembre – 10 dicembre 
Cancun (Messico) 
16EMO SUMMIT SUI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI (COP 16) 
Sedicesima edizione del l ’ incontro del le 
Nazioni  Uni te dedicato ai  cambiamenti  
c l imat ic i .  Dopo l ’ insoddisfazione per i  
r isul tat i  del la Conferenza di  Copenaghen 
del lo scorso dicembre,  i  moviment i  per la 
g iust iz ia c l imat ica at tendono ora un segno 
di  svol ta sostanzia le. 
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