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Anche quest’anno si è svolto il concorso creativo per i corti, la fotografia 
e i contenuti digitali innovativi attraverso la piattaforma di crowdsourcing
Zooppa.it. Il tema del lavoro è raccontato nei molteplici aspetti e con mezzi
espressivi diversi.
Hanno partecipato: 54 corti, 341 foto, 23 contenuti digitali innovativi.

Tre giurie di esperti sono impegnate per scegliere i migliori lavori creativi:
premiazione sabato 12 luglio, Teatro poliziano.

Il mondo dei makers, gli artigiani digitali: un laboratorio permanente (3 incontri)
di pensatori e professionisti per descrivere competenze, percorsi formativi e
mestieri dei makers; un workshop aperto al pubblico per presentare il fenomeno;
la stesura di un manifesto in 10 punti per la Garanzia Giovani: sbocchi lavorativi 
e imprenditoriali; EXPO del mondo dei makers.

Thinkers: Salvo Mizzi (Working Capital, Kauffman Fellow); Alberto Onetti (Mind
The Bridge, Startup Europe Partnership); Fiore Basile (European Maker Camp);
Giacomo Falaschi (Fablab Cascina); Mattia Sullini (Combo Openproject); Davide
Bennato (Sociologia Media Digitali); Sabrina Luccarini (Università La Sapienza);
Nadia Monti (Comune di Bologna); Giuseppe Tripaldi (Asset Camera - Agenzia
Speciale della Camera di Commercio di Roma); Miriam Cresta (Direttore Generale
Junior Achievement); Massimo Bardelli (Wisionaria.org); Alex Giordano
(International Academy of Digital Arts and Sciences, NY); Agostino Riitano (Rural
Hub); Federico Conti (Italia Lavoro); Laila Bauleo (Italia Lavoro); Giannarita Martino
(Italia Lavoro).

THink Tank: gli inconTri dei THinkers 

giovedì 10 luglio, ore 15.00
Gli altri Makers (L’iride dei mestieri makers)

Venerdì 11 luglio, ore 10.00
Comunicare i Makers (Da nerd a professionisti, come comunicare il fenomeno
all’esterno).

sabato 12 luglio, ore 10.00
Innovazione Maker, Imprese e Startup (L’approccio maker a confronto 
con le aziende esistenti e nuove).

La manifestazione dedicata al mondo del lavoro è nata come un festival creativo di cortometraggi ma da subito si è caratterizzata
come momento di analisi, riflessione e approfondimento sul mercato del lavoro.

Convegni, laboratori, aree espositive, workshop, spettacoli: il Lavoro rappresentato con un approccio multidisciplinare.
L’edizione 2014 ospita incontri e dibattiti sui temi della vecchia e nuova programmazione FSE e sarà l’evento nazionale dei PON
Governance e Azioni di Sistema, Azioni di Sistema e del PON Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

i Temi:
politiche del lavoro, giovani e fondi strutturali europei
politiche industriali e politiche del lavoro
l’innovazione entra nell’impresa: dal cambiamento dei processi 
allo sviluppo di nuovi mestieri
lavoro, ambiente, territorio
garanzia giovani

a cura dei Centri 
per l’Impiego della
Provincia di Siena

11 luglio, ore 11.00
sala poggiolo
giovani al centro: il programma
garanzia giovani e gli strumenti 
per la ricerca attiva del lavoro. 
Conducono: Angelo Falsini (Esperto 
di orientamento) e Monica Becattelli
(Coordinatore Centri Impiego 
Provincia di Siena).

11 luglio, ore 16.00
sala poggiolo

scopri il tuo talento: le nuove
tecnologie a supporto dei sevizi 
di orientamento e per la scelta
dell'obiettivo professionale. 
Conducono: Angelo Falsini (Esperto 
di orientamento), Maurizio Serafin
(Esperto ICT per l'orientamento)
e Monica Becattelli (Coordinatore 
Centri Impiego Provincia di Siena).

Co-thinking, co-design, co-learning:
la condivisione di idee e conoscenze 
tra pari per innovare modalità e sistema
di percezione del Brand Vino Nobile 
di Montepulciano.
Un format multidisciplinare in cui 
i partecipanti progettano soluzioni 
e coinvolgono i territori.

empowerment dirigenti spimakerlab

Il mondo dei makers con le macchine
all’opera insieme a chi le costruisce, 
le programma, le usa. Dimostrazioni 
di stampa 3D, Droni e Robot:
• Falla Project
a cura di Teresa Nannucci

• Kentstrap 
a cura di Luciano Cantini

• DroniLab
a cura di Paolo Mirabelli

servizi per l’impiego,
politiche attive, 
dispositivi e certificazioni
delle competenze
11 luglio, ore 9.30 
sala san donato, palazzo 
del capitano

Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva,
del Programma di Empowerment dei dirigenti 
dei Servizi per l'impiego, condotto nell'ambito 
del Progetto Governance Regionale e Sviluppo
dei servizi per il lavoro.
All'iniziativa hanno aderito quaranta dirigenti
provenienti da Piemonte, Lombardia,
Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Insieme approfondiranno le normative 
e le regolamentazioni su dispositivi 
e certificazione delle competenze con l'aiuto
degli esperti del Progetto POT, analizzeranno
alcune esperienze di attestazione 
e certificazione realizzatedagli Spi di Toscana,
Piemonte e Lombardia, si confronteranno 
con le sperimentazioni condotte dai progetti
AMVA e FIxO di Italia Lavoro.

Un camper attrezzato come un FabLab, 
la bottega per la fabbricazione digitale:
strumenti di produzione digitale (stampa
3D e frese CNC, lasercutter);
sperimentazioni in ambito manifatturiero;
valorizzazione di pratiche artigianali 
del territorio con l'integrazione di sistemi
avanzati. 
A cura di David Montenegro 

“accendere le luci sul laVoro”, esprimersi, confronTarsi, condiVidere.

casa del Welfaremaker circus

I laboratori di 13  Botteghe di Mestiere 
a cura del Programma AMVA
(Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale) di Italia Lavoro: area espositiva
e dimostrazioni con tutor e tirocinanti.
Abito sartoriale da uomo Provincia PU
Laboratori per orizzonti sereni Provincia BO
Mestieri vacanti – la salvaguardia dell’alta
sartoria milanese Provincia MI
Bottega di Mestiere Aedificare Provincia RE
I maestri artigiani del legno e le botteghe
scuola per il futuro dei giovani Provincia TN
L’esperienza insegna Provincia FM
Terzisti del settore conciario del distretto
di Santa Croce sull’Arno Provincia PI
Alla scoperta dei mestieri tra bontà 
e tradizioni Provincia PA
La bottega di Zeus con i maestri artigiani
trentini Provincia TN
Mestiere cultura e tecnologia nella pelle
Provincia MC
Learning @ work Provincia MC
Bottega di Mestiere del legno Provincia NO
DOP entro e oltre la professione Provincia RG

Alla scoperta dei mestieri
tra bontà e tradizioni.
Quando la Pasticceria
diventa Arte, Bontà, Qualità
e Tradizione Provincia PA

Il maestro Nicola Fiasconaro e i suoi
ragazzi realizzano ricette tradizionali 
e innovative di pasticceria e gelateria,
sposando i sapori e i profumi della Sicilia
con il Vino Nobile di Montepulciano
ed altri prodotti toscani. 

Un secolo di lavoro attraverso gli occhi
di un bambino. Dal Novecento ad oggi.
Anteprima 
Attraverso i cambiamenti nel mondo
lavoro, la mostra racconta le
trasformazioni sociali, economiche 
e culturali che l'Italia ha subito dagli inizi
del '900 ad oggi: il passaggio dal lavoro
agricolo al lavoro industriale, il ruolo
sempre più crescente della donna, 
il sindacato e i primi scioperi, le libere
professioni, i call center, l'importanza
dell'arte.
Foto scattate tra Cosenza, Roma 
e Bologna con soggetti che realmente
svolgevano il mestiere raffigurato. 
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concorso creativo Hurbal caffè makerexpo

spazio giovani

Lo spazio espositivo del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali 
in collaborazione con Inps, Inail, Covip, 
Italia Lavoro e Isfol: un unico punto
informativo per i cittadini sui temi del lavoro.  

mostra fotografica

Botteghe di mestiere



ore 14.00
sala le coste
aspettando luci sul lavoro
Botteghe di mestiere: risultati e prospettive.
incontro con le imprese e i facilitatori.

laila Bauleo
Programma AMVA, Italia LAvoro
marianna d’angelo
Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
stefano di niola
Responsabile Dipartimento 
Politiche Sindacali CNA

interventi delle Botteghe di mestiere

Introduce e modera:
domenico Bova
Responsabile Area Occupazione 
e Sviluppo Economico, Italia Lavoro

massimo cassano 
Sottosegretario Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
marianna d’angelo
Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
aviana Bulgarelli
Consigliera di amministrazione Eurofound
severino nappi
Assessore al Lavoro, Regione Campania 
guido lazzarelli
Responsabile Settore lavoro e relazioni
sindacali Confcommercio

elvira massimiano
Responsabile dell’Ufficio politiche del
lavoro e rapporti sindacali Confesercenti
antonio iodice
Presidente Istituto di Studi Politici “S.Pio V”
luca Visentini
Segretario Confederazione europea
dei Sindacati
david natali
Direttore Osservatorio Sociale Europeo

Modera:
giuseppe acocella
Consigliere CNEL

ore 16.30
sala gracciano
i makers 
tra lavoro, impresa,
comunicazione.
Il workshop prevede gli interventi 
di Thinkers sui temi oggetto delle sessioni
di think tank da cui si formulerà il manifesto.

fiore Basile European Maker Camp
giacomo falaschi Fablab Cascina 
mattia sullini Combo Openproject
davide Bennato Sociologia Media
Digitali
sabrina luccarini Università La Sapienza
nadia monti Comune di Bologna
giuseppe Tripaldi Asset Camera, 
Agenzia Speciale della Camera 
di Commercio di Roma
luciano cantini Kenstrapper
paolo mirabelli Dronilab
federico conti Italia Lavoro

Modera:
antonio perdichizzi Presidente Giovani
Industriali Catania

ore 17.00
sala poggiolo
Welfare e conciliazione
Azioni a sostegno del welfare aziendale.

roberta guerri Provincia di Siena
luisella Brivio CGIL
antonella marsala Italia Lavoro

Comitato Imprenditoria Femminile

Camera di Commercio di Siena

ore 16.00
sala le coste

inaugurazione luci sul lavoro

ore 16.30
sala le coste

politiche del lavoro, giovani 
e fondi strutturali europei
I giovani sono particolarmente colpiti dalla crisi perché si trovano in una fase di
transizione e non dispongono dell’esperienza professionale e della qualificazione
da spendere in un mercato del lavoro difficile. Occorrono politiche del lavoro che
valorizzino le competenze professionali acquisite nella prospettiva di un migliore
utilizzo da parte delle imprese. In questo scenario, il Fondo sociale europeo (FSE) 
è uno strumento fondamentale per offrire ai giovani gli strumenti necessari per
accedere con migliori opportunità al mondo del lavoro. 
investire in qualità nei giovani significa investire nella qualità dell’economia
dell’unione europea.

giovedì
10 luglio

fortezza

piazza grande

maker expo
Botteghe di mestiere
casa del Welfare
maker circus

palazzo del capitano

Workshop
ore 11.00
Seminario transizione
scuola-lavoro

ore 16.30
Makers

ore 17.00
Welfare e conciliazione

convegno
ore 14.00
Aspettando Luci sul
Lavoro - Botteghe di
Mestiere

inaugurazione
ore 15.30

ore 16.30
Politiche del lavoro,
giovani e fondi 
strutturali europei

WorksHop conVegni conVegni

ore 11.00
sala gracciano
seminario
internazionale
percorsi di transizione
scuola–lavoro
Apertura dei lavori
mauro Tringali
Coordinatore di gestione, Italia Lavoro

Lo stato dell’arte dell’Orientamento in Italia
con particolare riferimento al settore
dell’educazione
anna grimaldi
Responsabile Area politiche 
per l'orientamento, Isfol 

Il Programma FIxO
agostino petrangeli
Responsabile Programma FIxO, 
Italia Lavoro

Ore 14.00 Tavola rotonda
aurélie Badard
Chargée de Mission école-entreprise,
Académie Lyon (Francia)
klaus poelke
Responsabile Reti Formative Regionali,
Distretto governativo di Arnsberg
(Germania)
pietro Boschi 
Consigliere d’Amministrazione
Fondazione Consulenti per il Lavoro
francesco mantovani
Responsabile Formazione e Sviluppo
Risorse Umane, Finmeccanica
riccardo giovani
Direttore Area Relazioni Sindacali,
Confartigianato imprese        

WorksHop

inTraTTenimenTo - chiostro fortezza
ore 19.00
l’universo fablab 
Cos’ è un Fablab, quali sono le attività che si svolgono
al suo interno e come si rapporta con altre
organizzazioni nazionali e internazionali.
Presentazione di un dispositivo per la biometria che
permette di monitorare le funzioni corporee,
raccogliere dati e suggerire diete o attività in base
alla ricostruzione dello stile di vita di chi lo indossa.
A cura di Fiore Basile Fablab di Cascina

ore 19.30
aperitivo con il Vino nobile 
di montepulciano: brindisi musicale della
fondazione cantiere internazionale d’arte 

ore 23.00
mischion impossible 

in concerto

andrea rossi
Sindaco Comune Montepulciano
paolo pennesi
Segretario Generale Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
gianni arrigo
Presidente Eidos

simone Bezzini
Presidente Provincia di Siena
enrico limardo
Luci sul Lavoro
paolo reboani 
Presidente Italia Lavoro



conVegni 
ore 10.00
sala le coste

politiche industriali e politiche 
del lavoro
In Italia s’intravedono i primi segnali di ripresa anche se le condizioni generali 
del mercato del lavoro restano difficili. È necessario intraprendere un cammino 
di riforme strutturaliche contribuiscano a rilanciare il “Sistema Paese”. 
In particolare, sono necessarie politiche di sostegno ai settori produttivi
emergenti, alla ricerca e all’innovazione, per migliorare la competitività
strutturale dell'economia italiana. È inoltre necessario avviare una politica
industriale che rilanci gli investimenti in infrastrutture, con il concorso 
dei soggetti pubblici e privati. 
far crescere le imprese significa far crescere l’occupazione.

venerdì
11 luglio

WorksHop
ore 10.30 
sala consiglio comunale 
l’impatto dell’immigrazione
sul mercato del lavoro
italiano: metodologie 
e strumenti
Apertura dei lavori:
natale forlani Direttore Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche 
di integrazione, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Rilevazioni ed elaborazioni Istat sulla presenza
straniera e il mercato del lavoro.
cinzia conti Istat

Metodologia e strumenti alla base del rapporto
nazionale sul mercato del lavoro e immigrazione.
maurizio sorcioni Italia Lavoro

Modello di previsione del fabbisogno 
di manodopera straniera in Italia.
paolo feltrin Professore Università 
degli Studi di Trieste

Metodologie e strumenti alla base dei rapporti 
e delle analisi regionali sul mercato del lavoro 
e l’immigrazione: l’esperienza della Regione Veneto,
della Regione Piemonte e della Regione Calabria. 
letizia Bertazzon Osservatorio Mercato 
del Lavoro Veneto Lavoro
mauro durando Responsabile Osservatorio
Mercato del Lavoro Regione Piemonte
Vito samà Regione Calabria 

Banche dati e strumenti per le analisi 
delle politiche del lavoro che coinvolgono 
i lavoratori stranieri extraUE
A cura di INPS 

DIBATTITO

Modera: 
rodolfo giorgetti Responsabile Area
Immigrazione Italia Lavoro

Ne discutono i Responsabili e referenti tecnici
degli Osservatori regionali del mercato 
del lavoro, delle Agenzie Regionali per il Lavoro
e delle Direzioni regionali competenti 
in materia di lavoro e immigrazione:
Veneto Lavoro – Sergio Rosato, Regione 
Veneto – Simone Chigliaro, Éupolis Lombardia
– Vincenzo Ricciari, ARIFL Lombardia -
Giampaolo Montaletti, Agenzia Piemonte
Lavoro – Sarah Zagallo, Roberto Piatti, Regione
Friuli Venezia Giulia – Marco Cantalupi,
Alessandra Miani, Regione Emilia Romagna –
Patrizia Gigante, Sergio D’Alesio, Regione
Marche – Marco Canonico, Regione Abruzzo -
Germano De Santis, Franco D’Amico, Regione
Calabria – Giuseppe Campisi, Renato
Scordamaglia, Regione Sicilia - Francesco
Genova, Regione Campania - Fiorella Coppola,
ARLAS Campania - Patrizia Di Monte, Susi
Veneziano, Provincia Autonoma di Trento -
Sergio Vergari, Regione Liguria – Domenico
Vitetta, ARSEL Liguria – Monica Fiorentino,
Regione Toscana - Vinicio Ezio Biagi, Regione
Sardegna – Eugenio Annicchiarico.

ore 10.30
sala Talosa, palazzo 
del capitano
la transizione scuola-
lavoro: come rendere
sostenibile il servizio 
di placement nella
didattica della scuola 
Il Focus group è organizzato dal Programma
FIxO S&U di Italia Lavoro con la partecipazione
di Confindustria Firenze, Indire, l'Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana 
e gli Istituti di Scuola secondaria superiore 
di secondo grado. 
L'obiettivo è quello di disegnare con 
il contributo di tutti i partecipanti un nuovo
processo di funzionamento del servizio 
di placement scolastico, integrato con 
il programma didattico della scuola, 
che possa accompagnare i propri studenti
verso scelte consapevoli nella transizione
istruzione-istruzione e istruzione-lavoro.

Moderano il Focus Group: 
adriano maria meucci Programma FIxO S&U,
Italia Lavoro
nicoletta arca Programma FIxO S&U, 
Italia Lavoro

WorksHop

inTraTTenimenTo - chiostro fortezza

ore 19.00
aperitivo con il Vino nobile di montepulciano.

Bruscello poliziano Pia de’ Tolomei
(Rappresentazione popolare cantata)

ore10.30 
sala gracciano 
dalla identificazione 
alla certificazione 
delle competenze. 
INTRODUZIONE 
domenico Bova 
Responsabile Area Occupazione e Sviluppo
Economico, Italia Lavoro

La sperimentazione nelle botteghe 
di mestiere. 
maria giovanna damiani Italia Lavoro

La sperimentazione della Fondazione
Lavoro.
mauro capitanio Presidente Fondazione
Consulenti del Lavoro 

Il sistema nazionale delle competenze 
marianna d’angelo Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

L’apprendimento permanente 
e la costruzione del sistema nazionale
di certificazione delle competenze.
sandra d’agostino Isfol

TAVOLA ROTONDA
fabrizia monti Responsabile Servizio
Formazione Professionale, Regione 
Emilia Romagna
alessandro olivero HR Manager Caffarel
simona pelosi Manager People Excellence
TOD’S S.p.A.
fabio Barnabè Responsabile Gestione 
e Sviluppo RU Amadori 
fabio montanini Direttore settore Lavoro,
Regione Marche

Modera e conclude: 
massimo ferlini

Tiziano Treu
Professore Emerito Università Cattolica
Teresa Bellanova
Sottosegretario Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
giorgio santini
Senato della Repubblica Italiana
salvatore pirrone Direttore Generale
Politiche Attive e Passive, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

andrea Bianchi
Responsabile Politiche industriali 
Confindustria
Vincenzo silvestri
Vicepresidente Ordine dei Consulenti
del Lavoro

salvatore illiano
Responsabile Relazioni Industriali Selex Es
rosanna pugnalini
Presidente Commissione "Sviluppo
economico" del Consiglio Regionale
della Toscana
riccardo giovani
Rete Imprese Italia
marco Bentivogli
Segretario Nazionale FIM CISL

Modera: 
raffaele morese
Segretario Generale 
Associazione Nuovi Lavori

piazza grande

palazzo 
del comune

maker expo
Botteghe di mestiere
casa del Welfare
maker circus

palazzo del capitano

Workshop
ore 10.30
Dalla identificazione
alla certificazioni 
delle competenze

convegno
ore 10.00
Politiche industriali 
e politiche del lavoro

convegno
ore 10.30
Transizione scuola-lavoro

Workshop
ore 10.30
Immigrazione

fortezza



venerdì
11 luglio

WorksHop WorksHop

inTraTTenimenTo - chiostro fortezza

ore 23.00
Rapporti occasionali e… disturbi interinali
di e con Maria Antonia Fama
spettacolo teatrale

ore14.30 
sala consiglio comunale 
fse, dialogo sociale 
e politiche attive 
del lavoro: valutazione 
e prospettive 
salvatore pirrone Direttore Generale
Politiche Attive e Passive Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali
antonio Tursilli Direttore Associazione 
Nuovi Lavori
sergio Vergari Dirigente Servizio Lavoro
Provincia autonoma di Trento
claudio gentili Confindustria
maurizio sorcioni Italia Lavoro
angelo pandolfo Professore Diritto 
del Lavoro, Università La Sapienza di Roma
marco lucchetti Assessore Lavoro 
Regione Marche
alba sasso Assessore Diritto allo Studio 
e Formazione Regione Puglia

ore 17.00
sala consiglio comunale 
avvicinare l’europa 
ai cittadini: chiarezza 
e trasparenza normativa,
tecniche di drafting. 
gianni arrigo Presidente Eidos
enrico limardo Direttore Fondazione
Consulenti per il Lavoro 
mario cilento Confederazione Europea
Sindacati
antonio iodice Presidente istituto di Studi
politici San Pio V
giuseppe iuliano Comitato Economico e
Sociale Europeo
edgardo iozia Comitato Economico e Sociale
Europeo

ore 15.30
sala Talosa, palazzo 
del capitano 
l’inserimento lavorativo
dei giovani laureati 
e dottori di ricerca: 
dal progetto fixo 
alla garanzia giovani  
Introduce:
agostino petrangeli Responsabile Area
Transizione Istruzione Formazione Lavoro, 
Italia Lavoro 

Stato dell'arte e prospettive del programma
FIxO S&U.
raffaella croce Programma FIxO 
Scuola & Università, Italia Lavoro 

Le misure e gli incentivi di FIxO S&U 
per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati
e dottori di ricerca.

Confronto con gli Atenei

Partecipano Delegati e Responsabili dei Servizi
di placement di:

Università degli Studi di Teramo, Università
degli Studi del Molise, Università degli Studi 
del Salento, Università degli Studi della
Basilicata, Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale", Università degli Studi di Ferrara,
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Università degli Studi di Parma,
Università degli Studi di Udine, Università 
degli Studi di Trento, Università "Cà Foscari" 
di Venezia, Università degli Studi di Padova,
Università IUAV di Venezia, Università 
per Stranieri di Perugia, Università degli Studi
di Macerata, Università degli Studi di Siena,
Politecnico di Torino, Università degli Studi 
di Milano, Università degli Studi dell’Insubria
Varese - Como, Università degli Studi di Pavia,
Università degli Studi di Catania, Università
degli Studi di Palermo, Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", Università degli Studi
"Roma Tre", Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata".

ore 9.30
sala san donato,
palazzo del capitano 
governance regionale 
e sviluppo dei servizi per
il lavoro. empowerment
dirigenti spi.
III Seminario: Servizi per l’impiego, politiche
attive del lavoro, dispositivi e certificazione 
delle competenze.

Quadro sulle attività in corso e stato dell’arte
sulla programmazione che riguarda i servizi
per l’impiego.  
paola izzo Responsabile del Progetto
Governance Regionale e Sviluppo dei Servizi
per il Lavoro, Italia Lavoro

Quadro delle attività e programmazione dei
Servizi per l’impiego: standard e monitoraggio.
grazia strano Direttore Generale Politiche
dei Servizi per il lavoro, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Stato dell’arte delle normative regionali.
cristina Venuleo Progetto POT, Italia lavoro

Le sperimentazioni su attestazione 
e certificazione delle competenze.
SPI di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Piemonte

Strumenti operativi: il manuale sui tirocini 
di Italia Lavoro.
anna maria Zuccato Progetto Governance
Regionale e Sviluppo dei Servizi, Italia lavoro

Le sperimentazioni condotte nell’ambito 
del progetto AMVA.
maria giovanna damiani Programma
AMVA, Italia Lavoro

Esempi e modelli di attestazione 
delle competenze. 
A cura Progetto Fixo, Italia Lavoro

Proposta per le attività del programma
Empowerment del secondo semestre 2014.
federico conti Progetto Governance
Regionale e Sviluppo dei Servizi, Italia lavoro

ore 16.00
sala le coste

l’innovazione entra nell’impresa:
cambiano i processi e si sviluppano 
nuovi mestieri
Un ambiente innovativo che promuova la ricerca scientifica e un tessuto
imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze: questa 
è una condizione necessaria per la competitività dell’intero sistema Paese.
l’imprenditorialità innovativa quale volano per la crescita competitiva.

luigi dallai
Camera dei Deputati
giuseppe Tripaldi
Assett Camera Roma
riccardo giovani
Direttore area sindacale 
Confartigianato Imprese
stefano scaramelli
Sindaco di Chiusi
emma pietrafesa
Stati generali dell'Innovazione,
Rete WISTER
maurizio decastri
Professore ordinario di Organizzazione
Aziendale, Università Tor Vergata

mario raffa
Professore ordinario di Ingegneria
Economico-Gestionale, 
Università degli Studi di Napoli
Federico II
Tiziana ragni
alias Meri Pop, Direttore di
partitodemocratico.it e direttore
editoriale di Youdem TV 
alex giordano
International Academy of Digital Arts
and Sciences (New York) 

Modera:
gianni dominici
Direttore Generale Forum PA

piazza grande
palazzo 
del comune

maker expo
Botteghe di mestiere
casa del Welfare
maker circus

palazzo del capitano

Workshop
ore 14.30
FSE e Politiche del lavoro

ore 17.00
Avvicinare l’Europa ai cittadini

convegno
ore 16.00
L’innovazione entra
nell’impresa

empowerment
dirigenti spi
ore 9.30 Workshop

ore 15.30
FIXO e Garanzia Giovani

fortezza

conVegni



ore 10.00
sala le coste

lavoro, ambiente e territorio
Dall’accesso alle fonti di energie rinnovabili all'utilizzo di tecniche produttive
ecosostenibili. Lavorare nell’economia verde permette di produrre beni e servizi
con tecniche che rispettino l'ambiente e la natura, valorizzando il territorio. 
Per l’Italia ciò rappresenta una chiave straordinaria per rigenerare il “Made in Italy”
e per sostenere la piena affermazione di un nuovo modello di sviluppo, all’interno
del sistema imprenditoriale, fondato sui valori della qualità, dell’innovazione,
dell’eco-efficienza e dell’ambiente. Tutto ciò può avere una ricaduta positiva
anche sul versante occupazionale, dato che i “Green jobs” risultano più presenti
nel nostro Paese rispetto alla maggioranza delle altre economie leader in Europa. 
la green economy quale nuova dimensione di sviluppo e lavoro.

ore 15.00 
Dibattito: 

una garanzia per i giovani
giuliano poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
ne discute con:
francesca amadori –  filippo callipo – nicola fiasconaro
santo Versace - Baustelle 
Modera:
debora rosciani Radio 24

premiazione 
premio di laurea massimo d’antona
Consegnano il premio alla migliore Tesi in Diritto del Lavoro:
olga d’antona e david sassoli

ore 10.30
sala gracciano
il ruolo del terzo settore
nelle politiche attive 
del lavoro
PRIMA PARTE
Testimonianze: 
Le esperienze delle Botteghe di Mestiere –
Programma AMVA di Italia Lavoro
Introduce: 
domenico Bova Responsabile Area
Occupazione e Sviluppo Economico 
di Italia Lavoro

Crescere in bottega franz Vismara,
Responsabile Formazione Coop. 
San Patrignano (Rimini)

Ragusa latte filippo spadola,
Responsabile politiche del lavoro presso 
il Consorzio La Città Solidale e Direttore
Agenzia Mestieri di Ragusa

Botteghe di mestiere artigiane
abbigliamento e calzaturiero trevigiano
alessandro Tonello Responsabile servizi
per il lavoro Coop. Il Sestante – Treviso

Arte in Bottega - diego montrone per Rete
Lavoro Lodi, Direttore di Galdus

SECONDA PARTE 
Costruire il lavoro. Il ruolo del terzo settore 
fra politiche del lavoro e politiche economiche.
paola cicognani Dirigente Servizio Lavoro
Regione Emilia Romagna
ivan stomeo Sindaco di Melpignano (LE) 
e Presidente dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia

TAVOLA ROTONDA
Welfare Generativo: idee ed esperienze 
per favorire occupazione e sviluppo.
giuseppe guerini Presidente
Federsolidarietà-Confcooperative
paola menetti Presidente Legacoop Sociali
paolo paroni Presidente Rete Iter
ugo Biggeri Presidente Banca 
Popolare Etica
S.E. Mons. stefano manetti Vescovo 
di Montepulciano-Chiusi-Pienza   

Conclude: luigi Bobba* Sottosegretario
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Modera: 
massimo ferlini

sabato
12 luglio

WorksHop conVegni

TeaTro poliZiano

ore 17.00
Presentazione Manifesto Makers: 

10 idee 
per l’occupazione
giovanile

premiazione
concorso 
luci sul lavoro -
festival dei corti 
di montepulciano

Hurbal caffè
Presentazione e discussione
progetti per l’innovazione

piazza grande

Teatro poliziano

maker expo
Botteghe di mestiere
casa del Welfare
maker circus

palazzo del capitano

Workshop
ore 10.30
Terzo settore e politiche 
del lavoro

dibattito
ore 15.00
Una garanzia per i giovani

premiazioni

presentazioni 

convegno
ore 10.00
Lavoro, ambiente 
e territorio

fortezza

Introduce:
gianfranco simoncini
Assessore Attività produttive, credito 
e lavoro (Regione Toscana)

david sassoli
Vicepresidente del Parlamento Europeo
Tiziano scarpelli
Assessore attività produttive, crisi
aziendali, commercio, politiche
comunitarie
grazia strano
Direttore Generale Politiche dei Servizi
per il lavoro, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
andrea natalini
Presidente del Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano
filippo callipo
Imprenditore
daniela rondinelli
Comitato Economico e Sociale Europeo
stefano di niola
Responsabile Dipartimento Politiche
Sindacali CNA 
alessio gramolati
Segretario Generale CGIL Toscana

agostino riitano
Project Manager Rural Hub, Social
Innovation Cluster

Conclude: 
andrea olivero*
Viceministro Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

Modera: 
debora rosciani Radio 24

* in attesa di conferma



con il patrocinio di:

in collaborazione con:

con la partecipazione di:
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LUCI SUL LAVOROLUCI SUL LAVORO
edizione 2014

IMMAGINI MUSICA e PAROLE che raccontano il LAVORO
Festival dei Corti di Montepulciano

lucisullavoro.com
Luci sul lavoro
LucisulLavoro  -  #lucisullavoro2014


