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“Il Lavoro al Centro” è la 
Rassegna voluta e promossa 
dall’Assessorato al lavoro e alla 
formazione della Provincia di 
Prato, organizzata attraverso il 
Centro per l’impiego – Fil spa, 
proprio per riportare il lavoro 
al centro dell’attenzione della 
città, delle sue istituzioni, delle 
realtà imprenditoriali e sociali, 
dell’associazionismo, del mon-
do della cultura.
Questa nuova edizione della 
Rassegna approfondisce il 
tema del rapporto tra giovani e 
mondo del lavoro. 
Il lavoro concorre alla realiz-
zazione della personalità di 
ogni uomo e di ogni donna, a 
maggior ragione questo vale 
per un giovane. Mentre cresco-
no le aspettative che i giovani 
ripongono nel lavoro, aumenta 
l’incertezza legata alla possibi-
lità di trovare un’occupazione. 
In genere le opportunità sono 
occupazioni occasionali e pove-
re, non solo in termini econo-
mici ma anche professionali e 
di esperienza. 

Istituzioni e società civile devo-
no compiere uno sforzo stra-
ordinario a favore dei giovani, 
per creare nuove opportunità 
di lavoro secondo i criteri della 
dignità, della giustizia, del me-
rito e della competenza. Affron-
tando anche temi ostici come 
quelli della flessibilità in entra-
ta nel mercato del lavoro, del 
rapporto tra insider ed outsider, 
dei modelli e delle politiche di 
sviluppo. 
È una riflessione che riguarda 
tutti gli attori del mercato del 
lavoro dagli imprenditori ai la-
voratori, dalle associazioni alle 
istituzioni, chiedendo a ciascu-
no la disponibilità a rimettere 
in discussione certezze conso-
lidate.
La Rassegna vuole coinvolgere 
tutto il territorio, chiamandolo a 
narrarsi attraverso le sue tante 
voci, istituzionali, della rappre-
sentanza, culturali al fine di 
creare percorsi di orientamento 
alla vita professionale.

Cos’è

≥ Uffici dell’Unione Europea
≥ Agenzie Ministeriali
≥ Regione Toscana
≥ Aziende
≥ Università
≥ Scuole
≥ Agenzie Formative
≥ Associazioni datoriali
≥ Associazioni sindacali
≥ Associazioni dei servizi
≥ CCIAA

≥ Funzionari di enti pubblici 
     che operano in materia 
     di orientamento, istruzione
     e formazione professionale
≥ Operatori della scuola 
     e della formazione
≥ Consulenti
≥ Aziende ed imprenditori
≥ Associazioni datoriali  
     industriali, artigianali  
     e dei servizi
≥ Studenti universitari 
     e di scuole medie superiori
≥ Persone in cerca di lavoro
≥ Famiglie

Chi
   c’è

Per
   chi è



mercoledì 9

Ore 15.30 

Convegno di apertura

Padri e figli
Il lavoro come diritto, il lavoro come progetto

Saluti delle autorità

Presiede
Aldo Gioli 
Presidente FIL SpA

Introduce
Ambra Giorgi 
Vice presidente della  Provincia di Prato, Assessore alla formazione e lavoro

Intervengono
Giorgio Benvenuto
Presidente della Fondazione Bruno Buozzi
Giuseppe Bortolussi
Segretario CGIA di Mestre - Direttore ufficio studi 
Mons. Gastone Simoni 
Vescovo di Prato  
Gianfranco Viesti 
Professore di economia internazionale  - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Conclusioni
Gianni Salvadori 
Assessore della Regione Toscana 

JERSEY MODE S.P.A. VIA DELLE FONTI 384/B

giovedì 10

venerdì 11
Seminari Tematici

Ore 10.30 
La riforma del Mercato del lavoro
Dibattito in corso

Ore 14.30 
La transizione tra studio e lavoro
Professori e studenti si raccontano

Seminari Tematici

Ore 10.00 
Premiazione degli studenti vincitori del VI Concorso 
sulla “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Ore 14.30 
Un’opportunità: fare impresa
Gli imprenditori si raccontano

Ore 16.30
Formazione e innovazione
Quale ruolo per il rafforzamento del distretto

 ISTITUTO GRAMSCI - KEYNES

 ISTITUTO GRAMSCI - KEYNES

Il programma completo e aggiornato dei seminari e degli altri eventi 
della Rassegna è consultabile sul sito www.pratolavoroalcentro.it



sabato 12

Ore 10.00 

Convegno di chiusura

Il futuro dei servizi per l’impiego 
nella riforma del mercato del lavoro
L’esperienza dell’Area Metropolitana 
Firenze – Prato – Pistoia

Relazione introduttiva
Pier Antonio Varesi 
Professore ordinario di diritto del lavoro 
Università Cattolica del Sacro Cuore  di Piacenza

Tavola rotonda

Coordina 
Romano Benini  
Giurista esperto di politiche del lavoro, consulente UPI  

Intervengono
Roberto Fabio Cappellini 
Vice presidente della Provincia di Pistoia , Assessore alle politiche del lavoro
Elisa Simoni 
Assessore alla formazione, lavoro, Centri per l’impiego della Provincia di Firenze
Ambra Giorgi 
Vice presidente della  Provincia di Prato, Assessore alla formazione e lavoro

Conclusioni
Gianfranco Simoncini
Assessore alle attività produttive, lavoro e formazione della Regione Toscana

AUDITORIUM “R.CASTELLANI”  ISTITUTO GRAMSCI - KEYNES

I contenuti

L’orientamento 
L’orientamento gioca un ruolo capitale nella ricostruzione narrativa 
dei percorsi lavorativi e delle esperienze di vita. Il ruolo che l’orien-
tamento si propone è quello di guidare nella ricostruire le storie, nel 
congiungere i punti per trovare il disegno o i disegni delle esperienze e 
delle prospettive, ma anche di offrire indicazioni per la lettura ed il ri-
conoscimento delle narrazioni che gli altri (le aziende, gli attori sociali 
in generale in ogni contesto) fanno di sé e spunti per la costruzione di 
relazioni fra le diverse narrazioni. 
Il Centro per l’Impiego, organizza nel corso della Rassegna i servizi di 
orientamento, di analisi di competenze, di colloqui, di costruzione di 
curriculum e di video curriculum oltre che laboratori di orientamento 
narrativo.

L’esposizione 
Rappresenta il momento in cui le imprese, le associazioni, le scuole 
incontrano le persone. Un luogo dove viene dato spazio a quella nar-
razione di sé che aziende e persone compiono quotidianamente nel 
momento della selezione cercando però in questa sede di mettere in 
evidenza la relazione che viene a stabilirsi n questo tipo di incontro.
Come e più rispetto alla precedente edizione sarà presentato il meglio 
delle aziende e delle idee del “distretto”, la composizione del panora-
ma produttivo dell’area pratese, ospitando aziende disponibili a rac-
contarsi e ad ascoltare i racconti di chi visiterà gli stand. 
L’incontro fra imprenditori e lavoratori, in questo contesto, può diven-
tare un’occasione per costruire identità dialoganti.
Ampio spazio in questa area sarà dato anche ad associazioni, scuole, 
agenzie formative.




