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Nel quadro dei cambiamenti tecnologici-organizzativi
e di mercato in atto, il Patto per lo Sviluppo (redatto
da ISTAO per la Regione Marche) e il Patto per il
Lavoro (Regione Emilia Romagna) rappresentano
due pratiche (best practice) di progettazione, analisi
e sostenibilità di politiche per lo sviluppo e la crescita
in modalità partecipata con i referenti coinvolti
(stakeholder) dalle strategie e dalle politiche attivate.
Il Patto per il Lavoro lanciato dall’Amministrazione
Regionale dell’Emilia Romagna è un programma di
attività che coniuga la programmazione regionale,
la politica industriale, la politica del lavoro e
formativa, la partecipazione fra i corpi intermedi.
Esso è stato centrato su un obiettivo sintetico chiave
costantemente monitorato (passare da 12 al 5% di
disoccupazione nell’arco del mandato) e ha avuto
risultati tangibili. Imprese, istituzioni, scuole, sindacati
hanno attivamente partecipato
Il Patto per lo Sviluppo delle Marche rispon
de a una visione ampia della politica di intervento
regionale concretamente costruita su meccanismi
di partecipazione e ascolto attivo degli stakeholder
privati e istituzionali per la redistribuzione di
risorse post-sisma. Grazie all’intesa siglata dagli
attori coinvolti le più varie progettualità in
ambito: produttivo-industriale, socio-educativo e
sanitario, governance del territorio e ricostruzione
e riqualificazione urbana e territoriale sono state
raccolte, classificate e sinergicamente integrate per
rispondere a criteri di economicità ed efficienza.
I casi presentati sono un esempio concreto di

TA

RI

20

01
18 or 9
e
.3
0

2

O

SH

FA
V

K
R

LA

IL

O

.0
15

LU

G

LI

O

V

A

MARCHE – EMILIA ROMAGNA.
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praticabilità di un metodo di governance che mette a
sistema gli obiettivi e le risorse variamente distribuite
e differenziate nonché un mezzo di ottimizzazione
sinergica di costi e progettualità concordate
nell’interesse comune per il benessere degli individui
e delle comunità in cui vivono.
Il focus sugli effetti e sulla progettazione della
digitaliz
zazione, in particolare sulla qualificazione
del lavoro e sul rapporto Uomo/sistemi digitali, è un
motivo presente e ricorrente in tutte le progettualità
presentate nei programmi citati in quanto fattore
di cambiamento tecnologico e socio-organizzativo.

OBIETTIVO

Obiettivo della rete organizzata nel corso degli
incontri precedenti, e di questo incontro in
particolare, è avviare una serie di riflessioni e
proposte di progettualità e azioni specifiche a livello
regionale per fare rete avendo come riferimenti
esperienze e risultati concreti in tema di:
-- politiche per lo sviluppo economico e sociale
-- progettazione di nuovi modelli organizzativi di
impresa, di città, di organizzazioni
-- pubbliche, di lavoro adatti e adattabili alle
trasformazioni in atto
-- conseguenze e interventi nel campo dell’appren
dimento educativo-formativo.
Il workshop dovrebbe inoltre delineare le linee di un
progetto di ricerca-intervento su questi temi nelle
Marche, connesso con quelli avviati in altre regioni.
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PROGRAMMA

L’incontro è progettato in forma di workshop a
numero chiuso con partecipanti a invito. Si inserisce
nel programma degli incontri della rete coordinata
da Federico Butera (Progettare Insieme: Tecnologia,
Organizzazione, Lavoro. Una Community per
valorizzare il Lavoro nella 4° Rivoluzione industriale).

ORE 15.00
Introducono
Federico BUTERA

Professore Emerito, Fondazione IRSO, Community Progettare
Insieme

Politiche e progettazione partecipata nella
Quarta Rivoluzione Industriale.
Bruno LAMBORGHINI

già presidente di Prometeia, Olivetti e AICA e docente
Università Cattolica

Le trasformazioni tecnologiche in atto e il
rapporto del Lavoro con le Persone
Pietro MARCOLINI
Presidente ISTAO

L’impatto della crisi economica e della
trasformazione digitale sui sistemi produttivi
manifatturieri
ORE 16.00
Le Politiche
Patrizio BIANCHI

ORE 17.00
Panel Imprese e Istituzioni
Tra gli invitati hanno confermato

Sonia BONFIGLIOLI, Bonfiglioli Riduttori
Marco BENTIVOGLI, FIM CISL
Giorgio CALCAGNINI, Università degli
Urbino Carlo Bo’

Giorgio DE MICHELIS,

Milano-Bicocca

Studi di

Università degli Studi di

Gaetano DI TONDO, Olivetti Spa
Roberto GABRIELLI, UBI Banca
Adolfo GUZZINI, iGuzzini Illuminazione Spa
Abramo LEVATO, HP Composite Spa
Enrico LOCCIONI, Gruppo Loccioni
Sauro LONGHI, Università Politecnica delle Marche
Gabriele MAGRINI ALUNNO, Banca d’Italia,

sede di Ancona

Graziano MARIANI, CISPEL Confser vizi Marche
Marco PACETTI, Fondazione Marche
Maurizio VECCHIOLA, Finproject Spa

ORE 18.30
CONCLUSIONI

Assessore alla scuola, università, ricerca e lavoro della Regione
Emilia-Romagna

Luca CERISCIOLI

Presidente della Regione Marche

Villa Favorita, Via Zuccarini, 15 - Ancona
Tel. 0712137011 - informa@istao.it - istao.it

