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MONDO DEL LAVORO E DIALOGO SOCIALE DEL FUTUR 

                                               

                                 

Introduzione 

 Viviamo in un mondo fragile. Molte possibili certezze ci sono andate perdute. Ma cosa succede dopo? 

La brutale guerra della Russia contro l'Ucraina non sta solo infrangendo il diritto internazionale, ma sta portando morte, sfollamento e 

miseria generale. Ciò minaccia anche la pace e la libertà in altre parti d'Europa. L'impatto economico della guerra e delle sanzioni, così 

come quello della crisi Corona, porta con sé grandi dubbi sul funzionamento della globalizzazione per la cura delle persone, che è evidente 

dalle catene di approvvigionamento interrotte. Questo ci rende chiaro quanto sia importante ridurre le dipendenze economiche e 

rafforzare l'autosufficienza in Europa nelle aree necessarie. Inoltre, la crisi climatica ci pone di fronte a grandi sfide che dobbiamo superare 

in un breve periodo di tempo. Allo stesso tempo, il cambiamento tecnologico sta avanzando. Intelligenza artificiale e digitalizzazione sono 

parole chiave per questo. Ci sono molti cambiamenti con riferimenti complessi, che allo stesso tempo e per l'alta velocità hanno un effetto 

in parte rivoluzionario. 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)Settimana Sociale Europea, a partire dall'atteggiamento e dai valori 

cristiano-sociali. Vi invitiamo cordialmente a questa discussione. 

Herbert Metzger  
Presidente della Settimana sociale europea 

 

Giovedì 23 febbraio 2023 

14.30 Registrazione 

15.30 Parole di apertura e di benvenuto 

     

                                     

   

Herbert Metzger                                 Luc Van den Brande                                  Cyril Chabanier  
Presidente dell'8a                                                   Presidenza europea del Centro europeo                     Presidente della Confédération Francaise 
Settimana sociale                                                   per le questioni dei lavoratori (EZA)                             dei Travailleurs Chrétiens (CFTC)                                                                     
                                                                    

16.00 Future for Europe – Consequences of the crises 

L'Europa non può rimanere così com'è. È necessario trovare soluzioni per molti problemi complessi allo stesso tempo. Con l'ottava Settimana 

sociale europea vorremmo contribuire alla discussione sul futuro dell'Europa. Garantire la pace e la libertà, l'allargamento a nuovi Stati 

membri, il rafforzamento delle strutture democratiche per il processo decisionale, un'economia con un futuro, il raggiungimento degli 

obiettivi climatici, la garanzia di posti di lavoro, condizioni di lavoro umane e sistemi di sicurezza sociale, sono tutti temi importanti da 

discutere soprattutto dal punto di vista del lavoro.  

http://www.eza.org/index.html


 Elmar Brok, Presidente dell'Unione europea dei lavoratori cristiano-democratici, ex 

membro del Parlamento europeo  

 

 

 

16.45 Discussione 

17.10 Pausa 

17:30  
Le future politiche del mercato del lavoro e le politiche sociali in Europa 
 
Karien van Gennip, Ministro degli Affari Sociali e del Lavoro dei Paesi Bassi,  
Paesi Bassi   
 
 

18.15 Discussione 

18.40  Chiusura del 1° giorno di riunione 

19.30     Cena 
 

 

Venerdì 24 febbraio 2023 
 

8.30    Preghiera ecumenica per la pace in cappella 

9.00     Focus tematico sulla gestione sostenibile.   
L'attività economica sostenibile è uno dei prerequisiti importanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici europei. Vogliamo affrontare 

gli aspetti etici delle nostre azioni economiche, le molteplici iniziative della Commissione europea e le posizioni dei sindacati sulla Green 

Economy. In questo modo, si potranno evidenziare le opportunità e i rischi relativi agli effetti sul futuro del lavoro. 

 

 Economia e consumatori - indagini etiche in transizione 

 Sohie Izoard-Allaux, Docente senior. Titolare della cattedra Jean Rodhain.  Il                           

 Facoltà dell'Università Cattolica di Lille, Francia  

 
 

9.40  Discussione 
10.00  Pausa 
10.30                

     La Green Economy e le implicazioni per il lavoro di domani 

Cécile Jolly, responsabile del team per la previsione dei posti di lavoro e delle     

competenze nel progetto              

       

 

11.00  

Le iniziative della Commissione europea sulla Green Economy e le sfide per il mondo 

del lavoro 

          Dr. Frank Siebern-Thomas, Commissione europea, DG Occupazione, Bruxelles, Belgio  

 

 

11.30   

      La Green Economy dal punto di vista sindacale 

      Joseph Thouvenel, Secrétaire confédéraux, CFTC, France 

 

 

12.00 Discussione 

12.45 Pranzo 



 

 
14.15 Focus su digitalizzazione e intelligenza artificiale 
Applicazioni cloud, Internet of Things, intelligenza artificiale, blockchain e stampa 3D: la gamma di possibilità tecnologiche è ampia, ma che 
dire dell'uso pratico nelle aziende? La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono associate alla speranza di poter raggiungere meglio e più 
velocemente gli obiettivi climatici e di promuovere un business sostenibile. Ma cosa significano per il mondo del lavoro? 
 

 Prospettive occupazionali: stiamo esaurendo il lavoro? 
 
 Prof. Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione ADAPT, Italia 

 
14.45 Discussione 

15.15 Pausa 

15.45 Impatto degli sviluppi tecnologici e digitali sul mondo del lavoro 

 

Dr. Claudio Zettel, Centro Aerospaziale Tedesco, Agenzia di gestione del progetto 

"Mondo del lavoro del futuro", Germania 

 

 

16.30 Il punto di vista dei sindacati sui cambiamenti nel mondo del lavoro 

 

          Ludovic Voet, Confederazione europea dei sindacati, Bruxelles, Belgio  

 

 

 

17.00 Discussione 

17.30  Fine del 2° giorno  

20:00 Cena 

 

 

 Sabato 25 febbraio 2023 
  
9.00     Brevi presentazioni sulla trasformazione del lavoro 

 
Ufficio a domicilio: opportunità e 
rischi 
Robert Weber, Ex presidente del 
sindacato LCGB, Lussemburgo 
  
 
Formazione continua, 
apprendimento permanente 
Geoffrey de Vienne, Sindacato 
CFTC, Consigliere del Presidente, 
Francia     

Aspettative dei giovani sul lavoro 
work 
Aneta Szczykutowicz 
 Fundacja  Nowy Staw, Polonia 
 
 

 
Conciliare il lavoro familiare e 
l'occupazione retribuita 
Michela Morandini, Consigliera 
di parità della Provincia 

autonoma di Bolzano, Italia 
10:15 Discussione 

10:35 Atteggiamento nei confronti del lavoro - valutazione di un sondaggio tra i partecipanti  

10:45 Pausa 

11.15     Future of Cohesion –  Impact of the Digital and Green Transformation on Europe’s Regions 
La politica di coesione e strutturale è un'area politica centrale dell'Unione europea. Circa un terzo del bilancio viene utilizzato per questo 

scopo. Essa mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e a promuovere la crescita e l'occupazione, 

soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo. Ma come influiscono le trasformazioni digitali e verdi sulle regioni europee e quali sono le 

conseguenze? 



 

 Roman Römisch, Istituto di studi economici internazionali di Vienna, Austria  

 

 

 

 
12:00 Discussione 
12:30 Sintesi del seminario 
 

Philippe Fleck, sindacato CFTC, Francia 
 
 
 
 

12:55 Osservazioni conclusive 
 Herbert Metzger, Presidente dell'8a Settimana sociale europea 
13.00 Pranzo 
 
 

Informazioni pratiche 

Hotel per seminari e congressi Valpré 

1 chemin de Chalin 69130 Ecully Lyon 

www.valpre.com 

Registrarsi preferibilmente tramite 

https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr 

Attenzione: il numero di posti è limitato. 

Trasporto : 

L'aéroport St Exupéry, le Rhônexpress - 120 destinazioni 

La gare Part-Dieu - 150 TGV al giorno. 

Una volta confermata la vostra partecipazione, riceverete ulteriori informazioni sul trasferimento da Lione a 

Valpré. 

Il biglietto sarà rimborsato fino a un massimo di 300 euro. 

Lingue della conferenza : 

Francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo. 

Quota di partecipazione: 

Europa occidentale: 170 euro 

Europa orientale e centrale: 100 euro 

Partecipazione per un giorno: 75 euro 

Da pagare in anticipo dopo la conferma dell'iscrizione: 

IBAN:  BE92 3631 0316 7523 Bic: BBRUBEBB 

Nome: ESRI - Istituto Europeo per la Responsabilità Sociale 

 

Corrispondenza e coordinatore: 

Bruno Machiels, esri@telenet.be 

 

  

http://www.valpre.com/
https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr
mailto:esri@telenet.be

