
La crisi e il cambiamento: 
lavoro e impresa verso 

Veneto 2020 

 
Inizio alle ore 9.30 

Dalla tangenziale: Uscita Miranese - 
seguire indicazioni per istituti scolastici. 

In autobus: n. 8/ - 10 - 11 - 21 - Linee Mirano-Venezia 

La sede dispone di parcheggio interno 

Lunedì 27 febbraio 2012 

STATI GENERALI  
DELL’ECONOMIA 
 E DEL LAVORO 

Istituto Universitario Salesiano Venezia 
Via dei Salesiani, 15 - Venezia Mestre 

(località Gazzera) 

 

Si prega di confermare la partecipazione entro  

 MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2012 

ai seguenti recapiti:  

e-mail: crel@consiglioveneto.it 
tel. 041-2701459-499 
 

Segreteria organizzativa 

Direzione regionale rapporti  
e attività istituzionali 

Servizio relazioni esterne 
Ufficio relazioni istituzionali 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

Ufficio Stampa 
tel. 041 2701261 – 2701265 

e-mail: us@consiglioveneto.it 

Consiglio Regionale  
de l  Veneto   
 
I I I  Commissione  
consi l iare  

CREL 

Presentazione 

Dopo quarant’anni di crescita e di benessere 
ininterrotto, nella nostra Regione gli effetti della 
crisi economica rivelano un cambiamento pro-
fondo del modello economico-produttivo, socia-
le e culturale. Per analizzare la profondità e le 
ricadute di questo nuovo scenario, il Consiglio 
regionale del Veneto, il CREL e la III Commissione 
consiliare promuovono gli Stati generali dell’eco-
nomia e del lavoro. 

L’iniziativa si vuole caratterizzare anche per la 
capacità di mobilitazione e di condivisione delle 
proposte e delle azioni in tema di occupazione. 
Per questo si rivolge in particolare al mondo del-
l’impresa, del lavoro, delle professioni, della coo-
perazione, del terzo settore, della formazione di 
ogni livello, del credito e della ricerca. 

In questa prospettiva la Regione si pone sullo 
stesso piano nel dialogo, nella collaborazione, 
nell’ascolto, anche se le sue responsabilità di 
sintesi e di governo saranno ben maggiori. Que-
sto percorso, per ovvie ragioni, non può essere 
separato da quanto va maturando a livello go-
vernativo in termini di grande cornice istituziona-
le, per varare la cosiddetta fase due dei provve-
dimenti, improntati alla crescita, al mercato del 
lavoro e alle liberalizzazioni.  

L’evento di apertura degli Stati generali sarà arti-
colato in tre sessioni, che rappresentano dei veri 
cantieri per confrontare le analisi, discutere le 
buone pratiche e promuovere scelte condivise. I 
cantieri sono dedicati alle forme d’innovazione 
nell’impresa e nel lavoro; alla riforma del merca-
to del lavoro per facilitare gli inserimenti e le ricol-
locazioni e contrastare la precarietà e il lavoro 
nero; alla formazione delle persone come risorsa 
strategica per lo sviluppo. 

Le elaborazioni dei tre gruppi di lavoro saranno 
poi presentate in apertura della sessione plenaria 
che si svolgerà con una tavola rotonda in cui 
saranno partecipi le rappresentanze del Gover-
no, della Commissione UE, della Giunta regionale 
del Veneto, delle imprese e dei lavoratori. 

 

Il Presidente 
Clodovaldo Ruffato 

  



PROGRAMMA 

Ore  9.00  Registrazione partecipanti  

Ore  9.30  Apertura lavori  

Clodovaldo  Ruffato 
Presidente del Consiglio regionale del Veneto 

Luca Zaia 
Presidente della Giunta regionale del Veneto 

 

Sessione plenaria 

Introduzione: 
 Luca Baggio 
Presidente III  Commissione Consiliare 

 

Ambiti tematici:  
 
 “Lavoro e impresa verso Veneto 2020”.  

Paolo Gubitta (Università di Padova) 
 
 “Un mercato del lavoro per facilitare gli 

inserimenti e le ricollocazioni”. 
Sergio Rosato (Direttore Veneto Lavoro)  

 
 “La risorsa formazione: ruolo strategico per 

lo sviluppo dell’economia e dell’occupazio-
ne”.   
Arduino Salatin (Preside Istituto Universita-
rio Salesiano di Venezia) 

 
 

Ore 10.30  Sessioni di lavoro  

 I sessione “Lavoro e impresa verso Veneto 2020” 
coordinata da Raffaele Grazia, Consigliere 
Segretario Consiglio regionale del Veneto 

Discussione  

Nella sessione Roberto Grandinetti 
(Università di Padova) presenta una scheda su 
“Tendenze della nuova imprenditorialità in 
Veneto” 
Giancarlo Corò (Università Ca’ Foscari Vene-
zia). Sintesi conclusiva 

  II sessione “Un mercato del lavoro per facilitare 
gli inserimenti e le ricollocazioni” coordinata da 
Roberto Fasoli, Vice Presidente III Commis-
sione Consiglio regionale del Veneto 

Discussione  

Nella sessione Antonio Pone (Direttore INPS 
Veneto) presenta una scheda su “Gli ammortiz-
zatori sociali in Veneto” 
Bruno Anastasia (Veneto Lavoro).  Sintesi 
conclusiva 

 - III sessione “La risorsa formazione: ruolo strate-
gico per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazio-
ne” coordinata da Matteo Toscani, Vice Pre-
sidente del Consiglio regionale del Veneto 

Discussione 

Nella sessione Giuseppe Favretto (Università 
di Verona) presenta una scheda su “Dottorati 
universitari e competenze imprenditoriali: il 
caso del Centro Imprenditoria Giovanile” 
Roberto Filippini (Università di Padova). Sin-
tesi conclusiva 

Ore 13.30 Sospensione dei lavori  

Ore 14.30 Ripresa dei lavori 

Presentazione delle sintesi  
della discussione delle tre sessioni di lavoro 

Giovani e lavoro: testimonianza di  
Pier Mattia Avesani 
Giovane informatico di Verona 

Tavola rotonda  
con la partecipazione di: 

 Andrea Tomat  
Presidente Confindustria Veneto 

 Franca Porto 
Segretaria Generale CISL Veneto 

 Franco Bonfante  
Vice presidente del Consiglio regionale del Veneto 
Coordinatore Gruppo di lavoro CREL  Economia e 
occupazione 

 Elena Donazzan 
Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro 

 Marialuisa Coppola  
Assessore all’Economia e allo Sviluppo 

 Tiziano Treu 
Senatore  - Vice Presidente Commissione lavoro, 
previdenza sociale  del Senato 

 Maurizio Sacconi 
Senatore -  Membro Commissione lavoro, previden-
za sociale del Senato 

Coordina:  Ario Gervasutti  
(Direttore de Il Giornale di Vicenza) 

Conclusioni 

 


