
Territorio 

e nuovo lavoro



Parliamo di lavoro

Il principale problema della  Sardegna
dei ragazzi e delle ragazze che ancora  studiano

dei giovani che già cercano un’occupazione

dei precari e delle precarie 

dei lavoratori espulsi dalle fabbriche che stanno 
chiudendo



Il lavoro è il primo e fondamentale 
diritto di ogni persona

Garantisce la dignità, l’autonomia, la 
realizzazione della personalità, la forza 
morale, la fiducia nella società e in se 

stessi, la libertà.



Lavorare bene per progredire

E’ con il lavoro che ciascuno di noi 
contribuisce alla crescita della propria 

comunità con

il proprio impegno e ingegno, la serietà, 
la partecipazione, il rispetto delle 

regole.



Ci sono voluti secoli e tantissime battaglie 
perchè il lavoro fosse identificato come il 

fondamentale diritto sociale

“Liberare l’uomo dal bisogno” garantendo a 
tutti un lavoro e la tutela anche formale dei 
diritti nel lavoro,anche con l’intervento dello 

stato, è il cardine del passaggio dalla 
democrazia liberale alla democrazia sociale.

Il filosofo Bobbio lo ha considerato tra gli ideali universali 
posti come mete e dai quali non si può più tornare 
indietro



“L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”

Art. 4 

 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 

 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della 
società.



 Art. 35. 

 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le 
sue forme ed applicazioni. 

 Cura la formazione e l'elevazione 
professionale dei lavoratori.



 Art. 36.

 Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.



 Art. 37.

 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore.

 Le condizioni di lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione.



La crisi ci obbliga ad una  
trasformazione epocale

Dalla     “La carta della terra”
“Mai come ora nella storia dell’umanità il 

destino comune ci obbliga a 
immaginare e creare un nuovo inizio 
fondata sul rispetto per la natura, i 
diritti umani universali, la giustizia 
economica e una cultura di pace”



Le strategie di Lisbona e le 
politiche europee

 Le linee guida proposte da “Europa 
2020” sollecitano i governi europei ad 
appropriarsi di obiettivi coerenti con 
l’idea di uno sviluppo sostenibile. Otto 
variabili: il tasso di occupazione, gli abbandoni 

scolastici, l’istruzione terziaria, la lotta alla povertà, la 
spesa per la ricerca, l’efficienza energetica, la 
riduzione dei gas serra, l’utilizzo di fonti rinnovabili.



Noi siamo convinti che c’è futuro solo nello sviluppo sostenibile, 
durevole, solidale che riduce le diseguaglianze 

ed esalta la dignità del lavoro.

Puntare sull’innovazione che coniughi ricerca e alti livelli di formazione 
continua

Puntare sull’unicità sviluppando le nostre particolarità, come risorse 
ambientali, umane, tradizionali nei settori agro alimentare, dell’energia 
verde, dei servizi alla persona e alle imprese, della cultura, formazione, 
arte, turismo.

Contribuiamo tutti, con il nostro impegno e ingegno a costruire la nostra 
peculiare economia locale

Favorire una transizione da una crescita quantitativa senza limiti ad uno 
sviluppo più equilibrato e diffuso basato sulla qualità.



Per parlare di lavoro vi vogliamo raccontare 
alcune storie

Alcune idee vincenti nate da passioni

Le difficoltà incontrate

I sostegni trovati.


