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Programma dei lavori

Martedì 23 ottobre 2012
NH Hotel Villa Carpegna - Via Pio IV, 6 - ROMA

Ore 9.30
Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee

Graziano TRERÈ
Amministratore Unico IAL Nazionale

Pietro VENTO
Direttore Istituto Nazionale 
di Ricerche Demòpolis

Ore 10.15
Presentazione dei 
risultati della ricerca

COORDINA I LAVORI 

Massimo MASCINI
Direttore responsabile de “Il Diario del lavoro”

Ore 10.45
Tavola rotonda

Michele COLASANTO
Ordinario di Sociologia 
presso l’Università Cattolica di Milano e 
Coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico 
IAL Nazionale

Ivanhoe LO BELLO 
Vice Presidente per l’Education
Confindustria

Tiziano TREU
Vice Presidente XI Commissione del Lavoro e 
Previdenza sociale del Senato

Giorgio GUERRINI*
Presidente Confartigianato

Marco GRAZIOLI
Senior Partner
The European House Ambrosetti 

Corrado PASSERA 
Ministro dello Sviluppo Economico, 
delle Infrastrutture e Trasporti

Raffaele BONANNI
Segretario Generale CISL

Ore 13.30
Chiusura dei lavori e Light lunch buffet

Ore 10.00
Apertura dei lavori

Nell’ottobre 2011 lo IAL Nazionale ha commissionato 
all’Istituto di Ricerche Demòpolis un percorso di studio 
e di “ascolto” dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni. 
L’obiettivo dell’indagine è quello di offrire alle istituzio-
ni politiche e culturali italiane un contributo di com-
prensione di una generazione spesso raccontata per 
stereotipi, che tenta di realizzarsi nella vita e nel lavoro 
e che, fra incertezza occupazionale e tutele sociali 
ridimensionate, è sempre più indotta a vivere “al 
presente”. 
L’evento di presentazione della ricerca promossa dallo 
IAL in sinergia con la CISL nazionale, avrà i connotati di 
un momento di riflessione pubblica: un confronto a più 
voci sulle prospettive future del Paese e su quelle dei 
suoi “protagonisti”, i giovani. 
L’incontro sarà anche una importante occasione per 
conoscere, attraverso nuovi strumenti di lettura demo-
scopica, vissuti, valori, opinioni ed istanze che le nuove 
generazioni sollecitano e rivolgono agli interlocutori 
istituzionali, in quella che si delinea sempre più “l’era 
della precarietà”.
L’esperienza di chi studia, quella di chi cerca il primo 
impiego o esperisce le prime occasioni di lavoro; i 
percorsi di orientamento post-diploma e post-laurea; le 
dinamiche di transizione al mondo adulto e di ingresso 
nel mercato del lavoro; le identità e i riferimenti valoriali 
dei giovani, quali la famiglia e gli amici; le dinamiche di 
partecipazione e quelle dell’impegno politico e sociale; 
la crisi di fiducia nelle Istituzioni e nelle organizzazioni 
sociali; le attese ed i timori per l’avvenire e, ancora, la 
mancanza di prospettive e l’incertezza del futuro: questi 
gli spunti sui quali verranno invitati a riflettere gli esperti 
presenti alla tavola rotonda, offrendo il loro specifico 
contributo, espressione delle loro sensibilità individuale 
e delle Istituzioni che rappresentano. 

* In attesa di conferma


