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WORKSHOP AL MAMU PER “JOB CROSSING”   
Flessibilità e sicurezza nel mondo del lavoro 
 

In occasione della quarta edizione di Job Crossing, mercoledì 15 ottobre 2008 all’ 
Auditorium “L’Ottagono”, al piano terra del MaMu, centro congressi Mantova 
Multicenter,  alle17, si terrà il workshop “Flessibilità e sicurezza nel mondo del lavoro 
italiano. L’esperienza di flexicuruty danese, possibile modello?”  
Introdotto e condotto da Luca Orlando, caporedattore dei Dorsi Regionali de Il Sole 
24 Ore vede la partecipazione di Michele Raitano, ricercatore in Economia Politica, 
presso l’Isae e l’Università “La Sapienza” di Roma, Alberto Truzzi, vice presidente di 
Confindustria Mantova e delegato alle relazioni industriali e affari sociali, Alessandro 
Alberani, segretario generale CISL Bologna, Emilio Reyneri, ordinario di Sociologia 
del lavoro all’Università degli Studi Milano Bicocca.  
Il mercato del lavoro italiano negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi 
formativi, tra i più noti si ricordano il “pacchetto Treu” legge 196/1997 e la cosiddetta 
“legge Biagi” legge 30/2003. In queste norme l’attenzione principale è stata dedicata 
alla definizione di forme contrattuali flessibili. 
Con il termine flexicurity si indica genericamente una strategia di politica economica 
elaborata in Danimarca, volta a conciliare le richieste di flessibilità provenienti dalle 
imprese con un’elevata protezione dei lavoratori. 
La Commissione europea ha elevato l’esperienza danese ad esempio da seguire nei 
percorsi di riforma del mercato del lavoro, in quanto i risultati di questa politica 
vedono passare l’indice di disoccupazione dal 10,2% del 1993 fino al valore attuale 
di poco superiore al 3%, accompagnato dal più alto tasso di occupazione europeo 
(75%). 
Il workshop svilupperà il tema in forma di tavolo di confronto di idee più che di 
seminario accademico e, ponderando le diversità strutturali del nostro Paese e della 
Danimarca, tenterà di rispondere alla domanda sull’esportabilità del modello danese. 
Al termine del workshop, si terrà un cocktail di saluto, offerto dalla “Strada dei vini e 
dei sapori mantovani”. 
Si prega di inviare conferma attraverso la scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
www.jobcrossing.it alla sezione workshop flexicurity. Promosso da: Camera di 
Commercio, Confindustria Mantova, Studio Moretti. 

 
 


