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Se il lavoro non è una merce... 
I numeri della flessibilità 

 
 
         11.1.2012 
 

Gentile Amica ed Amico, 
 

le ricordiamo l'incontro di sabato mattina 14 gennaio, a partire dalle ore 9,30, a Bologna, 
presso  il  Convento  di  San  Domenico,  Piazza  San  Domenico  13,  su  I  numeri  della 
flessibilità del lavoro in Italia, con il prof. La Rosa e Carlo Fontani. 

 
Sull'argomento le inviamo un nostro elaborato. L'intero scenario del lavoro (e del non 
lavoro) in Italia viene poi efficacemente descritto nel capitolo n. 3 del Rapporto annuale 
Istat 2011 intitolato "Mercato del lavoro più debole, minore qualità 
dell'occupazione" (allegato). 

 
Il nostro Corso su lavoro e flessibilità si svolge in settimane cruciali: proprio sul lavoro 
sono annunciate proposte di rilievo da parte del Governo.  In materia occorrerebbe una 
certa sincerità e precisione: non esisterebbe un "contratto unico" se venissero mantenute 
in  vita  le  decine  di  contratti  consentiti  dalla   legislazione  attuale,  aggiungendone 
semplicemente uno nuovo, a scelta ... 
La partecipazione ai nostri incontri, in questo senso, è anche una testimonianza. 

L'aspettiamo e le inviamo un cordiale saluto. 

Il Presidente Il Vice Presidente Il Responsabile dei Seminari dell'Istituto 
Domenico Cella Piero Parisini Gianluigi Chiaro 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"). 

 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente 
dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti  sull a  rete,  da  rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  
e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e 
particolarmente   per   l’invito   ad   incontri   e   convegni   di   studio,   l’invio   di   documentazione   ed 
informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di 
comunicazione  a  terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni  momento  l’  interessato  può  richiederne  la 
rettifica  o  la  cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente  normativa  sulla  
privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” 
- Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica 
(vedere sito dell’Istituto). 


