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Creare lavoro – un impegno per tutti 

Siamo fuori dalla recessione, ma la ripresa resta troppo debole e non crea occupazione. 
A Brescia, in particolare, la crescita dell’export, tornato ai livelli pre-crisi, ha attenuato il calo delle
attività industriali e contenuto la disoccupazione che, tuttavia, è raddoppiata rispetto a otto anni fa.
Le misure adottate dal governo a sostegno del lavoro sono sicuramente utili,  ma solo la ripresa
dell’economia e degli investimenti possono portare ad una svolta duratura.

Centrali restano il ruolo delle imprese e la loro capacità di essere competitive ovunque nel mondo
nell’era della globalizzazione dei mercati, dei prodotti e della finanza. Creare le condizioni per la
crescita dei livelli di competitività delle imprese e dei sistemi territoriali è un impegno per tutti gli
operatori e per le loro rappresentanze. 

La nostra UCID intende contribuire ad una miglior comprensione del nuovo quadro di riferimento
mondiale  con  un  ciclo  di  incontri  dedicati  all’approfondimento  dei  fattori  che  determinano  la
crescita delle imprese, dei sistemi territoriali e il miglioramento del benessere dei lavoratori e delle
loro famiglie.

A Brescia i casi di successo e gli esempi di buone pratiche non mancano.  A fianco dei risultati
ottenuti  dalle  nostre  grandi  imprese  che  trainano  intere  filiere  di  produttori,  l’albero  della  vita
rappresenta un modello di collaborazione progettativa, finanziaria e realizzativa tra imprese di ogni
dimensione,  oltre  che  di  motivazione  e  coinvolgimento  dei  collaboratori  ad  ogni  livello,  da
estendere ad altri campi, sia nel privato che nel pubblico.

Il programma che presentiamo per l’anno 2016, con il contributo degli amici di Manerbio e di Valle
Camonica,  si  pone  in  continuità  ideale  e  programmatica  con  il  ciclo  di  incontri  ”Umanesimo
cristiano e del lavoro” ideato e realizzato da Marco Vitale, Giacomo Scanzi e Claudio Cambedda
nello scorso mese di ottobre. Esso prevede:

 Sabato 16 gennaio presso Paolo VI, dalle 10,00 alle 13 - Il nuovo presente delle Relazioni
Industriali: dal conflitto alla partecipazione?

 

Successivamente, sempre presso Paolo VI, sabato, dalle 10 alle 13:

 Sabato 5 marzo: strumenti della partecipazione e del welfare aziendale- esempi di buone
pratiche ( coordinata da Saverio Gaboardi)

 Sabato 23 aprile: impiegabilità dei lavoratori- sviluppo tecnologico e crescita professionale (
coordinata da Daniele Bertoni)
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 Sabato  7  maggio:  change  management  e  responsabilità  sociale  (  coordinata  da  Mario
Gibertoni)

Convegno conclusivo: 

 giugno: portare lavoro a Brescia ( coordinato da Saverio Gaboardi)

Cordiali Saluti 

Francesco Franceschetti
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