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SEMINARIO DEL 21 GIUGNO 2006

Sala Convegni
Università Cattolica Sacro Cuore

Via E. Parmense n° 84 - PC

PROVINCIA DI PIACENZA
Assessorato Sistema Scolastico

e Formativo, Lavoro,
Iniziative Istituzionali per la Pace

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

DI PIACENZA

Iniziativa riconosciuta dall’Ordine dei consulenti
del lavoro di Piacenza per l’acquisizione di crediti formativi
e valida ai fini della formazione professionale continua

dei Dottori Commercialisti di Piacenza

Inserimento mirato
dei disabili e

Cooperative Sociali

Un nuovo strumento
per ulteriori opportunità

di lavoro



Il seminario prende spunto dalla sottoscrizione in

provincia di Piacenza di una Convenzione – quadro

(in attuazione dell’art. 22, l.r. dell’Emilia Romagna

1°/8/2005, n. 17) volta a disciplinare uno strumento

molto interessante, finalizzato ad offrire particolari

modalità di assolvimento dell’obbligo che grava su

tutti i datori di lavoro che occupano almeno 15

dipendenti.

Questa opportunità merita particolare attenzione

da parte dei lavoratori perché consente di rendere

effettivo il diritto al lavoro anche per Soggetti disabili

per cui il ricorso alle vie ordinarie del collocamento

mirato presenta notevoli difficoltà; per altro verso può

essere visto con favore anche dai datori di lavoro, in

quanto individua forme di assolvimento dell’obbligo

compatibili con la salvaguardia dei necessari livelli di

efficienza aziendali.

In ogni caso va evidenziato che si tratta di uno

strumento aggiuntivo e non sostitutivo di quelli già

oggi vigenti ed utilizzati nel mercato del lavoro.

Infine, non va sottovalutato il fatto che la normativa

in esame valorizza il ruolo delle cooperative sociali

ed in particolare, del loro aspetto peculiare, l’essere

da un lato impresa e dall’altro strumento di politica

sociale.

PROGRAMMA

ore 15.00 • Saluti
Fernando Tribi,
Assessore Provinciale al Sistema Scolastico
e Formativo, Lavoro

• Introduzione:
Le convenzioni ex art. 14 nell’ambito della
riforma nell’inserimento lavorativo dei disabili

Pier Antonio Varesi,
Professore Ordinario di Diritto del lavoro
dell’Università Cattolica S.C. - Sede di Piacenza

ore 15.30 • Gli accordi - quadro per l’attuazione dell’art. 14
del d.lgs. n. 276/2003

Analisi comparata degli accordi-quadro
Giampiero Falasca,
Avvocato in Roma - Esperto di politiche del lavoro

L’art. 22 della legge regionale dell’Emilia Romagna
1°/8/2005, n. 17
Paola Cicognani,
Dirigente Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna

La convenzione-quadro di Piacenza e l’impegno
della Provincia
Manuela Moreni,
Dirigente Servizio Mercato del Lavoro e Formazione
della Provincia di Piacenza

ore 16.30 • Il ruolo della cooperazione sociale

Felice Scalvini,
Presidente CECOP - Confederazione Europea delle
Cooperative di lavoro e sociali

ore 17.00 • Confronto con le esperienze in atto: il caso 
della Provincia di Milano

Claudio Messori,
Assessorato al lavoro della Provincia di Milano

Dario Cassata,
Presidente Cooperativa Sociale Spazio Aperto di Milano

ore 17.30 • Gli impegni delle Parti locali

• Domande, approfondimenti e conclusioni


