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A VERONA “ESSERE PRESENTI: POLIFONIA SOCIALE”  

DAL 21 al 24 NOVEMBRE 

“Solo dentro la crescita si valorizza il lavoro” 
Secondo il so1osegretario Bare1a, le sfide vanno affrontate 

a1raverso il lavoro sostenibile e la partecipazione  
di tuU alla costruzione della nuova società  

Verona, 22 novembre 2019 

Comunicato n° 5 2019  

“Il nostro Governo ha sicuramente il merito di aver posto al centro della legge di bilancio la 
disabilità e la lo9a alle dipendenze. Alle famiglie abbiamo des5nato 600 milioni di euro. E nella 
stessa finanziaria abbiamo anche messo l’intervento sul cuneo fiscale. Un intervento pensato per 
incidere sullo sviluppo economico e del lavoro”.  

Così Pier Paolo Bare1a, so9osegretario al Ministero all’Economia e Finanze, nel suo intervento al 
IX Fes5val della Do9rina Sociale, durante la tavola rotonda su “Opportunità e sfide della 
rivoluzione digitale. Tra nuove competenze e professionalità, l’innovazione nella rappresentanza”.  

“Queste misure - ha aggiunto - “rientrano in un’azione complessiva mirata a favorire la crescita del 
Paese e, quindi, a valorizzare il lavoro. Bisogna affrontare le trasformazioni in a9o e il confli9o 
sociale che derivano, ad esempio dalla digitalizzazione e dalla rete. Il cambiamento non si subisce, 
si governa. Il mondo del lavoro si sta trasformando e pure il modo di rappresentare i lavoratori 
deve adeguarsi. I sindaca5 rappresentano oggi dire9amente 10 milioni di lavoratori, ma non c’è 
dubbio che il loro ruolo è in crisi. Se cambia il mondo del lavoro, loro devono cambiare anche il 
modo di rappresentarli”.  



Secondo Bare9a, la risposta può essere efficace solo a9raverso la condivisione e la partecipazione 
di tu9e le categorie: sindaca5, par55, territori, amministratori. Per tu_ c’è una missione comune: 
orientare l’emergenza a9raverso la sostenibilità del lavoro.  

“Quando si parla di lavoro da valorizzare, si parla del lavoro di tu_” ha poi voluto so9olineare con 
forza, “cioè i lavoratori dipenden5, gli autonomi, i liberi professionis5 e gli imprenditori. Tu_ 
devono concorrere alla crescita complessiva della nazione”.  

Main sponsor del IX Fes9val della DSC è il Gruppo Ca8olica Assicurazioni. I sogge@ promotori, 
oltre alla Fondazione Segni Nuovi, l’Is>tuto Diocesano Beato Toniolo le vie dei san>, 
l’Associazione Il Lievito, i Gruppi della Do8rina Sociale della Chiesa, la Fondazione G. Toniolo, la 
Fondazione Ca8olica Assicurazione, Confcoopera>ve, l’Unione cris>ana imprenditori dirigen>, 
ACAI, MSC - Movimento Studen> Ca8olici, CSC- Collegamento Sociale Cris>ano, FIDAE, la 
Fondazione Nigrizia, il Forum delle Associazioni Familiari, Croce Rossa Italiana, AIDP - 
Associazione italiana per la direzione del personale e l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro. 
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