Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro
Ciclo di Seminari

Il Workfare: disciplina, strumenti, applicazioni
Workfare è qui inteso come un bundle complesso di previsioni normative, strumenti di
programmazione e applicazioni che fanno del lavoro il pivot di un percorso di innovazione e
qualificazione del welfare per migliorare la qualità di vita delle persone. Così concepito, esso
investe direttamente la qualità del lavoro e delle relazioni di lavoro, ed ha evidenti implicazioni per
le soluzioni organizzative e di gestione delle risorse umane adottate e adottabili.
Il ciclo discute del Workfare nelle dimensioni e implicazioni fondamentali: la dimensione giuridica,
nazionale e regionale, la dimensione aziendale, e dunque riferita all’organizzazione del lavoro, alla
gestione del personale e alle relazioni sindacali “di prossimità”, la dimensione territoriale, attinente
alla configurazione di una possibile governante territoriale a sostegno del Workfare.

PROGRAMMA

29 settembre 2011
La conciliazione vita-lavoro: uno strumento di
miglioramento organizzativo

5 dicembre 2011 Workfare: approcci e quadri normativi

Il seminario illustra i principali disposti normativi in tema di Workfare in vigore in Emilia-Romagna
e in Lombardia, ne offre una lettura critica e comparata, e propone il punto di vista della Consigliera
Nazionale di Parità sul rapporto tra orientamenti di policy e strumenti di programmazione.
Relatori:
- Assessore/Dirigente Regione Emilia-Romagna
- Assessore/Dirigente Regione Lombardia
- Giurista della Fondazione Marco Biagi
- Consigliera nazionale di parità
Destinatari:
Enti locali e territoriali, Camere di Commercio, Associazioni di categoria

(data da definire) febbraio 2012
Workfare, Organizzazione del Lavoro e Gestione del Personale

Il seminario propone una selezione di casi aziendali di Workfare (conciliazione vita-lavoro,
diversity management, marketing interno…) e li offre ad una riflessione interdisciplinare finalizzate
ad evidenziarne le logiche e discuterne le criticità.
Relatori:
- Aziende (grandi e piccole; possibilmente aziende che hanno avviato azioni cogliendo le
opportunità di finanziamento pubblico e poi hanno istituzionalizzato/consolidato le pratiche
indipendentemente dal sostegno pubblico )
Destinatari:
Fondazione Marco Biagi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Largo Marco Biagi n. 10 – 41121 Modena
Tel. 059/2056031; fax 059/2056060
e-mail: fondazionemarcobiagi@unimore.it; www.unimore.it

Aziende, Associazioni di categoria

(data da definire) marzo 2012
Workfare e Relazioni Sindacali

Il seminario propone una selezione di casi aziendali (non riusciti/problematici) di Workfare e li
utilizza per una discussione delle problematiche sindacali associate alle pratiche di workfare.
Relatori
- Aziende
- Fedeli (CGIL)
- Ocmin (CISL)
- giurista di Fondazione Marco Biagi
Destinatari:
Aziende, Direttori del Personale, Organizzazioni Sindacali

(data da definire) aprile 2012
La governance territoriale del Workfare
Il seminario propone una riflessione sul coordinamento delle competenze territoriali, pubbliche e
private, necessario a sostenere l’effettività e l’efficacia degli strumenti e delle pratiche di workfare, a
partire dalle esperienze in corso nelle Provincie di Modena e Reggio Emilia.
Relatori
- Assessore/Dirigente Modena
- Assessore/Dirigente Reggio Emilia
Destinatari
Aziende, Enti locali e territoriali, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Consigliere di
Parità

In collaborazione con / con il patrocinio di:
Provincia di Modena
Consigliera di Parità – Modena
……?
……?

