CICLO DI WEBINAR - Special Issue di Studi Organizzativi
Progettazione Congiunta di Tecnologia, Organizzazione, Crescita delle Persone

I PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO
Webinar gratuito - Venerdì 09 Aprile, ore 18.00
La dimensione territoriale è sempre più centrale per governare
i complessi processi di innovazione del capitale fisico e del
capitale umano all’interno delle catene globali del valore.
L’integrazione territoriale, che passa dal coinvolgimento di tutti
gli attori che hanno ruoli attivi in ambito economico e sociale,
ha visto nei patti locali per il lavoro uno strumento interessante
che si è recentemente rinnovato anche alla luce delle linee
guida comunitarie sulla specializzazione regionale.
L’organizzazione dei patti, con particolare riferimento a quello
sottoscritto in Emilia-Romagna nel 2015 e rinnovato nel
dicembre 2020, è interessante per la natura non tanto di tavolo
di concertazione, quando di indirizzo chiaro di obiettivi di
sviluppo e innovazione. La presenza non solo delle parti sociali,
ma anche degli atenei e delle amministrazioni locali di livello
comunale e provinciale, sembra consentire lo sviluppo e il
consolidamento di ecosistemi territoriali in grado di contribuire
ad una attrazione dei talenti e un innalzamento della qualità
del lavoro e della vita. Questo pur sempre all’interno di criticità
che riguardano i divari territoriali che richiedono quindi
l’organizzazione e il coordinamento di azioni capillari ancor più
circoscritte rispetto alla dimensione regionale.
Relatori
Coordina e introduce Francesco Seghezzi, Presidente di
Fondazione ADAPT
Federico Butera, Direttore Studi Organizzativi, Professore
Emerito, Presidente Fondazione Irso
Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
Sonia Malaspina, Direttore HR Danone
Giorgio De Michelis, Professore Senior di Informatica Teorica,
Vice Presidente Fondazione Irso
Sonia Bonfiglioli, Presidente Bonfiglioli (tbc)

ISCRIVITI

Il webinar sarà registrato e pubblicato su Studi Organizzativi; fa parte di un ciclo di
6 incontri sullo Special Issue di Studi Organizzativi Joint Design of Technology
Organization and People Growth.
Per scaricare il numero della rivista in open access: cliccare qui
Scopri il calendario degli eventi: osservatorioprofessionidigitali.it

