
IL LAVORO È...
Il contributo dello SPI in pillole

GLOBALIZZAZIONE

La globalizzazione ha portato con sé la necessità di una 
nuova riflessione sui modelli di sviluppo che si sono evoluti 

In chiave neoliberista negli ultimi trent’anni. 
La crescita delle diseguaglianze e dei conflitti  ci dimostrano 
il ruolo fondamentale delle politiche pubbliche nel garantire 
la sostenibilità, ambientale e sociale, dei modelli di sviluppo, 

anche per garantire i giovani  che sono costretti ad andarsene 
dal proprio Paese alla ricerca di un futuro migliore.
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La crisi, figlia di politiche neo-liberiste fallimentari, ha portato
ad una crescita esponenziale delle diseguaglianze.

La CGIL, con la proposta del Piano del Lavoro, ha indicato una linea
di politica economica alternativa, per creare nuova occupazione 
e valorizzarne la qualità sociale tramite un piano di investimenti
pubblici: attraverso un lavoro che dev’essere sicuro e di qualità, 

secondo i principi affermati con forza nella Carta dei Diritti.



ITALIA

L’Italia si trova a dover affrontare molte sfide: l’invecchiamento 
della popolazione porta a dover ripensare i sistemi di welfare e 

rende fondamentale la nascita della legge sulla non autosufficienza,
per ripensare anche la conformazione stessa delle città ed il

funzionamento del SSN per garantirne la fruibilità; va riformato 
il sistema scolastico e formativo, vero ascensore sociale del Paese; 

ristrutturati gli ammortizzatori sociali, arma di contrasto 
ad una povertà sempre più diffusa. Le politiche fiscali sono la chiave 

per ridisegnare gli interventi statali, la contrattazione sociale il mezzo 
per ricostruire il Paese garantendo maggiore eguaglianza.
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L’Unione Europea, nello spirito dei fondatori, nasce 
come comunità basata sul ruolo fondamentale dello Stato Sociale: 

la sfida di oggi è rivedere e correggere profondamente le 
linee di politica economica,  smontando il meccanismo 

del fiscal compact,  riavvicinando i cittadini ad un’Europa dei diritti.
Se la FERPA, il sindacato europeo dei pensionati, ha già affrontato 

il tema  dell’incidenza della crisi  sulle persone pensionate e anziane, 
la CES, la confederazione europea dei sindacati, deve accrescere 

il suo ruolo  rivendicando la riforma del Patto di Stabilità 
e chiedendo nuovi investimenti per la creazione di lavoro di qualità.
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