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9.30 – 9.45 Saluti istituzionali 
Massimiliano Tarantino 
Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

8.45 – 9.30
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.45 – 10.45 Sessione in plenaria 
Disuguaglianze tra vecchie  
e nuove povertà
Bea Cantillon  
University of Antwerp  
IN DIALOGO CON

Cristiano Gori 
Università di Trento

10.45 – 11.00 Avvio dei tavoli di lavoro

→Salario minimo e politica dei redditi
→Reddito di cittadinanza e misure di dignità sociale
→Il Welfare dalla dimensione nazionale all’Europa
→Nuove politiche attive del lavoro e contrasto alla precarietà
→Più occupazione, meno lavoro? Sfide di quantità e qualità
→Lavorare diversamente per lavorare meglio: l’inclusione di genere

11.00 – 13.00 
Prima sessione tavoli di lavoro

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

PROGRAMMA

15.00 – 16.30 
Seconda sessione tavoli di lavoro

16.30– 17.00 Coffee Break

17.00 – 18.30 
Terza sessione tavoli di lavoro

18.30-20.00 Conclusioni 
Sessione in plenaria di restituzione
dei tavoli di lavoro 

Emmanuele Pavolini 
Università di Macerata 

Maurizio Landini
Segretario Generale CGIL

L’Europa sociale è un miraggio?  
Maurizio Ferrera 
Università degli Studi di Milano, P.I. Progetto SOLID

Emmanuel Matsaganis 
Politecnico di Milano 

Cinzia Alcidi 
Director of Research, Head of Economic Policy and Job 
& Skill Unit CEPS (Centre for European Policy Studies)

14.00 – 15.00 Sessione in plenaria
L’orizzonte delle politiche attive  
in periodo di crisi
Elena Granaglia  
Università Roma Tre

IN DIALOGO CON

Cristina Tajani  
Presidente e AD di Anpal Servizi

Alessandro Borgialli 
Policy for Employability Director di Adecco Italia

Talk

SESSIONE
PUBBLICA

MODERA

Gloria Riva 
L’Espresso



Work in Regress? Ripensare il lavoro in tempo 
di crisi è la quinta edizione del Jobless Society 
Forum, promosso da Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli nell’ambito dell’Osservatorio 
di ricerca dedicato al Futuro del lavoro. 
Una piattaforma multidisciplinare che – 
interpellando il mondo della ricerca, 
della rappresentanza, della politica e del settore 
privato – favorisce una visione prismatica 
del lavoro che cambia a partire dalle urgenze 
e dai temi caldi del dibattito pubblico.

Una giornata di talk e tavoli di lavoro in cui 
esponenti del settore privato e pubblico, 
insieme al mondo della ricerca e dell’attivismo 
politico, si confrontano sui temi delle politiche 
sociali  e del lavoro: salario minimo e politica 
dei redditi per contrastare il carovita, politiche 
attive del lavoro e contrasto alla precarietà, 
reddito di cittadinanza e misure di dignità 
sociale, lavoro di qualità, inclusione di genere, 
ridefinizione dei modelli di welfare.

In collaborazione con

Prenota il tuo posto per le sessioni 
aperte al pubblico su DICE.fm
fondazionefeltrinelli.it

   #jsf2022  
#joblesssocietyforum


