
MODULO 02: LAVORO

Presentazione delle 

conclusioni
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IDEA

 Creare un percorso aperto in cui affrontare assieme

tematiche legate al territorio

 E’ uno spazio di incontro in cui accrescere il proprio 

senso civico

 E’ un modo per formarsi con l’approfondimento, il 

confronto e la ricerca proposte in lavori di gruppo

2

IL LPPS: COS’E’

IDEA
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IL LPPS: COSA NON E’

 Non vuole essere la nuova formazione politica

 Non è solo la voce della chiesa, ma è un gruppo 

eterogeneo

 Non è la voce della Federazione del Camposampierese

3
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L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPERIENZA

Coinvolgere il Vicariato come associazione extra 

territoriale per coinvolgere più comuni

Non più campanilismi come isole

ma campanili come nodi di una rete

4
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L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPERIENZA

Il COME più importante del COSA

Le modalità messe in pratica nei laboratori sono 

più importanti dei risultati stessi

5

Il LPPS è un progetto per 

mettere in rete “gente 

pensante”: la forza è la 

condivisione
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L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPERIENZA

L’importanza di creare dei 

gruppi eterogenei perché 

TUTTI possono esprimere 

concetti importanti per una 

riflessione ampia sul tema 

6



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPERIENZA

L’importanza di porsi delle 

domande continuamente in 

cui TUTTI possono 

condividere le proprie idee 

che sono riflessione della vita 

di tutti i giorni
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L’IMPORTANZA DI QUESTA ESPERIENZA

L’importanza di invitare TUTTI indistintamente

perché maggiori sono le teste e maggiori saranno le 

tematiche che si potranno sviluppare con il filo 

conduttore del laboratorio proposto

8



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

IL LPPS

STRUTTURA

 2 temi all’anno

 3 incontri per tema

 1 presentazione del lavoro concretizzato

9

ABITARE

LAVORO
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IL LPPS

I MODULI TEMATICI

 1° incontro: Formazione

 2° incontro: Laboratori

 3° incontro: Elaborazione della sintesi

 Interazione del gruppo con i luoghi della rappresentanza
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METODOLOGIA UTILIZZATA NEI LABORATORI

 Brainstorming

 Raccolta delle informazioni

 Sviluppo di idee sulla base 

dei temi chiave individuati 

nel brainstorming
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IL MODULO SUL LAVORO

 Incontro di formazione con Imprenditore, Artigiano 

e Consulente del Lavoro

 Raccolta delle informazioni

 Laboratori: Burocrazia, Persona e Futuro

12
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PRESENTAZIONE 

LABORATORIO “BUROCRAZIA”

13
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14

LA SITUAZIONE ATTUALE

Cosa vi viene in mente sentendo la 

parola «Burocrazia»???
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LAVORO E BUROCRAZIA

 Per burocrazia dal francese bureau ("ufficio") 

connesso al greco krátos ("potere") si intende 

l'organizzazione di persone e risorse destinate alla 

realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di 

razionalità, imparzialità e impersonalità
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LAVORO E BUROCRAZIA

 L'accezione originaria del termine indicava un

progresso ed una positiva terzietà rispetto alle forme

organizzative basate sull’arbitrio e sull'esercizio

individuale e dispotico di un potere personale.

 Rispetto a questi fenomeni, l'ideale burocratico all'epoca degli

Stati nazionali poneva il potere in mano alla legge attraverso, ad

esempio:

 la non-proprietà da parte del funzionario dei mezzi di produzione del

proprio lavoro;

 la disciplina garantistica del rapporto di lavoro del funzionario, che non

poteva essere licenziato perché sgradito al superiore;

 la definizione di procedimenti e procedure prestabiliti per tipologie

uniformi di atti.

16



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

DALLA NOSTRA COSTITUZIONE:

 I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione.

 Per NAZIONE si intende, sempre nella

Costituzione, lo STATO come unione di cittadini,

territorio, ambiente…

17
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IL CITTADINO NEL MONDO DEL LAVORO

 Ci sono molti modi per guardare al rapporto

cittadino – lavoro – burocrazia.

 Ci siamo soffermati in particolare sullo scenario

di un cittadino aspirante imprenditore, che vuole

aprire una propria attività, ad esempio nel

commercio, e si confronta con il SUAP
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

(abbreviato S.U.A.P.):

• è uno strumento di semplificazione amministrativa 

• mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per 

la creazione di imprese

• al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la 

pubblica amministrazione italiana e i cittadini

19

LA SITUAZIONE ATTUALE
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LA SITUAZIONE ATTUALE

L’aspirante imprenditore ha l’aspettativa di andare

in un ufficio dove capire

o la documentazione necessaria,

o la cronologia del procedimento,

o cosa fare, come e quando

20
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LA SITUAZIONE ATTUALE

IDEALE

Il cittadino, informato e

cosciente delle norme e

dei regolamenti, fa tutto

quanto richiesto e poi

inizia la sua attività.

L’ufficio preposto avrà

un certo tempo per fare

eventuali verifiche e

controlli
21

REALE

Mentalità ancora molto

comune alle persone è

quella per cui PRIMA

devo avere tutti i

permessi, certificati e

documenti, POI posso

partire con la mia

attività imprenditoriale
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COSA MANCA?

 accesso alle informazioni

 coordinamento tra uffici

 competenze

 complessità oggettiva della materia (a volte

anche i funzionari stessi hanno difficoltà)

 Testo Unico Procedimento Amministrativo ancora

non a regime: gli uffici pubblici continuano a

chiedere al cittadino informazioni di cui altri uffici

pubblici sono già in possesso
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

 Dei 4 comuni che insistono sul territorio del
vicariato di Villanova, solo uno ha nella home
page un link al SUAP:

23
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

 Mettere a disposizione del cittadino imprenditore il
referente che realmente segue la pratica e sa dire a
che punto è

 Avere la possibilità di accedere al sistema con
user/psw e verificare l’avanzamento delle proprie
pratiche

24



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

SPUNTI DI RIFLESSIONE

 Valutare l’opportunità di una COMMISSIONE
TECNICA / TAVOLO DI CONFRONTO che
valuti cosa funziona e cosa non funziona nel
SUAP, nel software, nella soddisfazione degli
utenti…

 Creazione di progetti mirati, magari a livello di
Federazione, con lo scopo di chiarimento
normativo, creazione di moduli precompilati,
riordino procedurale, ecc.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

 Valutare la costituzione, sempre in Federazione,
di un UFFICIO DELLE IDEE, dove creare il
contatto tra idee appunto e utilizzatori, soluzioni
e applicazioni, per il mondo dell’imprenditoria.

26



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

PRESENTAZIONE 

LABORATORIO “PERSONA”
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DALLA COSTITUZIONE ITALIANA

 Art. 1: «L’Italia è una repubblica democratica,

fondata sul lavoro.»

 Art. 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini

il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto.»

 Art. 46: «Ai fini della elevazione economica e

sociale del lavoro e in armonia con le esigenze

della produzione, la Repubblica riconosce il

diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei

limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle

aziende.»
28
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CATEGORIE SOCIALI A RISCHIO:

GIOVANI  INESPERIENZA

OVER 50 CONVERSIONE, REINSERIMENTO

DONNE GRAVIDANZA, BABYSITTER CHE DEPAUPERA

LO STIPENDIO

WORKING POOR REDDITO EQUO

29



DI COSA ABBIAMO BISOGNO?

RIVALUTAZIONE DELLA PERSONA, INTESA

COME VALORE AGGIUNTO NEL MONDO DEL LAVORO: 

USCIRE DALLA MENTALITA' ESCLUSIVAMENTE PROFIT

PER ENTRARE NELLA MENTALITA' DI TIPO WIN-WIN

30
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INTERVENIRE CON … PALLIATIVI

 Voucher tra privati: per lavori non pubblici es

piccole manutenzioni, pulizie condominiali,

babysitter;

 Database dei disoccupati

31
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PREMIARE IL MERITO del lavoratore con Bandi/ 

Gare di concorso per problem solving aziendale

Rivolto a

- aspiranti lavoratori (non agenzie del settore o 

occupati)

Vincita

- premi pecuniari e stage aziendale 

INTERVENIRE SU … MERITOCRAZIA

32
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 Linkedin del "camposampierese", in cui inserire i

dati e i profili delle persone in cerca di lavoro

 Sito che raggruppi tutti i corsi di formazione

presenti sul territorio camposampierese (sarebbe

auspicabile per tutto il Veneto)

INTERVENIRE VALORIZZANDO LE RISORSE

UMANE DEL TERRITORIO

33



13/04/2015          Modulo 02: LAVORO             Villanova, Sala Giovanni Paolo II

Rivolto a chi? precari, atipici, inoccupati,

working poor o semplicemente insoddisfatti del

lavoro che svolgono

Il centro è simile ad un centro per l'impiego ma a

differenza di quest'ultimo la mission non è quella

di concentrarsi sulle esigenze dell'azienda ma

bensì sui bisogni della persona, migliorando

anche la collaborazione con le aziende stesse.

REVISIONE DELLE FORZE ATTUALI…CENTRO

DELLA PERSONA

34
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INTERVENIRE CON ….  

WELFARE AZIENDALE 

 Welfare aziendale, fornendo dei servizi ai

dipendenti PUNTANDO SUL CONCETTO di

RETE tra le varie aziende di piccole dimensioni,

ma cercando di creare ambienti di lavoro

accoglienti.

35
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WELFARE AZIENDALE… PIOVAN 

ESEMPIO DEL 

TERRITORIO

«Noi pensiamo ai problemi dei nostri dipendenti, e

cerchiamo un modo per poterlo risolvere. Non

servono necessariamente grandi risorse economiche

per progettare Welfare Aziendale, bisogna però

pensare e fare il bene dei dipendenti. Nel 2012

abbiamo partecipato ad una mostra sul Welfare

Integrativo Aziendale a Milano, con altre realtà

aziendali, come ad esempio Luxottica, che scelgono

di investire sul benessere dei propri dipendenti.»
36
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 Flessibilità di orario 

 Attenzione all’alimentazione

 Piovan Club

 Piovan Lab (WORKSHOP)

 Analisi di clima

 Il valore delle idee

WELFARE AZIENDALE… PIOVAN 

37

ESEMPIO DEL 

TERRITORIO
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IL VALORE DELLE IDEE IN PIOVAN

«Chi vive in azienda sa dove c’è necessità di 

migliorare.» 

Esiste un Canale di Comunicazione a cui inviare

idee migliorative,

Vengono poi premiate le migliori idee, questo

comporta un’attenzione e una propensione

automatica all’innovamento.

38

ESEMPIO DEL 

TERRITORIO
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ALCUNI DEI LORO NUOVI PROGETTI DI

WELFARE…

In divenire nei prossimi 3 anni:

 Lezioni e istruzioni di corretta postura;

 Call center nutrizionale;

 Cena take-away;

 Consegna pacchi in azienda;

 Sala relax;

 Maggior flessibilità di orario, estesa alla pausa 

pranzo a fronte di giustificativo.
39

ESEMPIO DEL 

TERRITORIO
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EQUAZIONE DEL PROFITTO

Persona +

realizzazione personale + 

Ambiente di lavoro gratificante =

MAGGIOR PRODUTTIVITA’

=

MAGGIOR PROFITTO PER L’AZIENDA

40



- FAVORENDO LA COESISTENZA DELLE DIVERSE FASCE

D'ETÀ COME PLUS VALORE (GIOVANI, ANZIANI) 

PROMUOVENDO LA CONTAMINAZIONE FECONDA DEI

SAPERI

- FORNENDO PERCORSI CHE PERMETTANO LA

CRESCITA DELLA PERSONA COME CAPITALE UMANO DA

SVILUPPARE.

41



- SUPERANDO LO STATO DI DISAGIO E SOLITUDINE

CHE SPESSO COLPISCE L'INOCCUPATO

- ORGANIZZANDO EVENTI BASATI SULLE ESIGENZE

CONTINGENTI

- FORMANDO UNA «MASSA CRITICA» E «COSCIENZA

CIVICA».

42
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PRESENTAZIONE 

LABORATORIO “FUTURO”

43
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COME VORREMMO IL NOSTRO FUTURO?

Il progresso viene percepito come presenza di

regolamenti che vengano controllati e che siano così

efficaci in modo da poter valorizzare il cittadino

onesto.

Il riconoscimento nei confronti di chi detiene un

comportamento corretto può portare un

atteggiamento di fiducia in cui si possono

instaurare rapporti di collaborazione.

44
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INTERVENIRE SU… FORMAZIONE (1)

Importante saper valorizzare non solo il lavoro

cosiddetto intangibile o professionale bensì

anche un tipo di lavoro manuale che ha

permesso lo sviluppo imprenditoriale del nostro

territorio.

Serve una scuola in cui vinca la meritocrazia cioè 

il premiare colui che si impegna. 

45
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INTERVENIRE SU… FORMAZIONE (2)

L'alternanza scuola lavoro è un buon punto di 

partenza.

L'acquisizione della qualifica deve avvenire sul

campo (in ufficio/in fabbrica) e rendere

obbligatori questi tirocini da ambo le parti: per

gli studenti nel partecipare con impegno e per le

aziende nell'assunzione.

46
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INTERVENIRE SU… WELFARE SOCIALE

Gestione delle ore scolastiche soprattutto per 

le scuole elementari e medie.

All’interno del nostro territorio potrebbe essere

importante omogeneizzare l’orario scolastico agli

orari di lavoro dei genitori. Ad esempio i ragazzi

potrebbero restare a scuola fino alle ore 16:30,

avendo la possibilità di svolgere i compiti

pomeridiani e al sabato rimanere a casa con le

famiglie.

47
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INTERVENIRE SU… DISOCCUPAZIONE (2)

Introdurre alcuni correttivi riguardo il 

ricevimento dell’assegno di disoccupazione.

Questo infatti dovrebbe essere assicurato solo nel

caso in cui si sia disposti ed effettivamente si

accettano i lavori assegnati/proposti dal centro

per l’impiego. Si può/possono concedere 1/2

possibilità di rifiuto, oltre alle quali si perdere il

diritto di ricevere l’assegno.
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Questo meccanismo solleva la questione del

controllo e monitoraggio di quanti impieghi

vengono rifiutati dalle singole persone.

Legato all’occupazione si rileva l’importanza di

cambiare le metodologie e i contenuti dei corsi di

formazione per chi inizia a lavorare, che

attualmente risultano poco efficaci.

49
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INTERVENIRE SU… LAVORO SOSTENIBILE

Pensare a delle politiche di inserimento dei

giovani nel mondo del lavoro.

Affiancando i dipendenti “più vecchi” si può

agevolare il turnover e affidare alcune mansioni

ai nuovi dipendenti anziché gravare sui

dipendenti a fine carriera (per questioni di salute,

conciliazione ore lavorative e ore riposo,…)

50
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INVESTIRE SULLA FORMAZIONE PERCHÉ...

…da una formazione corretta nascono

ATTEGGIAMENTI COSTRUTTIVI ED ETICI

che sono in grado di proteggere e assicurare il

bene pubblico.

Ciò su cui è necessario concentrarsi è il SENSO

CIVICO e creare un sistema che si basi sul

rispetto delle persone e delle cose.

Atteggiamenti corretti stimolano la FIDUCIA tra

persone che porta alla possibilità di cooperare tra

loro, fare rete per uno sviluppo condiviso. 51
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SEMPRE CON UNO SGUARDO ALLA POLITICA…

Una costante rimane infine il tema della politica,

verso la quale ora si ha un atteggiamento di

sfiducia ed è ritenuta incapace di rispondere alle

esigenze del paese poiché sempre più

concentrata ad accontentare la maggioranza

anziché guardare al bene del paese.

52
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COSA VORREMMO PER IL NOSTRO FUTURO?

Senso civico

Etica

Creazione di atteggiamenti 
costruttivi

Gestione intelligente delle 
risorse

53
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«La fabbrica non può guardare solo all’indice dei 

profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, 

democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non 

l’uomo per la fabbrica, giusto? Occorre superare le 

divisioni fra capitale e lavoro, industria e 

agricoltura, produzione e cultura. (…..) 

La cultura qui ha molto valore»

Cit.Olivetti

COSA VORREMMO PER IL NOSTRO FUTURO?
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DIBATTITO
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