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*La Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI) è una struttura di ricerca costituita mediante convenzione tra
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’Ente Pubblico Nazionale di Ricerca/EPR “Istituto Italiano di Studi
Germanici”. La SERI è coordinata da Michele Faioli (Università Tor Vergata) e Fabrizio Cambi (EPR/Istituto Italiano
di Studi Germanici) ed è indirizzata da un comitato scientifico composto da studiosi e esperti di relazioni industriali. **
**La Fondazione Giacomo Brodolini nasce nel 1971 per continuare l’opera culturale e sociale dell’ex Ministro del lavoro
Giacomo Brodolini, a cui si deve l’approvazione dello Statuto dei lavoratori. Il lavoro è da sempre al centro delle attività
della Fondazione Giacomo Brodolini. Oggi la Fondazione Brodolini è un centro indipendente di elaborazione culturale,
proposta e valutazione di politiche a tutti i livelli di governo locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Le
aree tematiche di intervento della Fondazione Giacomo Brodolini sono crescita e sviluppo, capitale umano e mercato del
lavoro, priorità trasversali e gender mainstreaming, welfare e politiche sociali. La Fondazione Giacomo Brodolini è
presente a Roma, Milano, Bruxelles e Bucarest.
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Key issues

Key matters

Turismo – occupazione giovanile – sviluppo territoriale – transizione
scuola/lavoro - contrattazione collettiva – formazione professionale – ruolo delle
parti sociali – ruolo della PMI nel turismo
Diritto del lavoro – Sociologia – Economia del turismo - Formazione

Il convegno scientifico – nella forma di ROUND TABLE - è volto all’analisi degli aspetti giuridici,
economici e di relazioni industriali riferiti alla transizione dei giovani dalla scuola al lavoro nel
settore turismo.
Il turismo può sostenere la crescita del paese e l’occupabilità giovanile.
I tassi di inoccupazione giovanile in Europa più elevati sono collegati ai paesi che stanno vivendo
lo stadio peggiore di questa crisi economico-finanziaria (EUROSTAT 2010; e in particolare
EUROFOUND 2012 che rileva in Italia circa il 30% e in Germania meno del 6% di inoccupazione
giovanile).
Ciò dimostra che le perfomance economiche degli Stati debbono essere misurate con indicatori più
complessi del PIL, che facciano anche riferimento ad aspettative e qualità della vita, educazione,
livelli di eguaglianza e di partecipazione e, si potrebbe aggiungere, futuro dei giovani.
Lo sforzo di ricerca che si può fare in questo momento sull’occupabilità giovanile nel settore del
turismo potrebbe avere come matrice lo schema che segue, nel quale si mettono in evidenza le
interazioni tra mercato e lavoro dei giovani, mercato e distretti industriali, transizione da
scuola/università/formazione a lavoro, legge e contrattazione collettiva nella definizione delle
tutele, esigenze di combinazione vita/lavoro sostenute da una bilateralità più efficiente.

2

La formazione per la promozione dell’occupabilità giovanile. Sfide delle PMI e
prospettive della contrattazione collettiva nel turismo
28 maggio 2013
Roma, Villa Sciarra Wurts
10:30 - Introduzione dei lavori e saluti
Giorgio Ambrosioni, Presidente EBN
Lucia Valente, Assessore al lavoro della Regione Lazio
Fabrizio Cambi, Istituto Italiano di Studi Germanici
Angelo Pandolfo, Sapienza Università di Roma/Scuola Europea di Relazioni Industriali
Manuelita Mancini, Fondazione Giacomo Brodolini
10.45 - Sessioni di lavoro
Le tre sessioni saranno presiedute da Michele Faioli, Università Tor Vergata/Scuola Europea di
Relazioni Industriali.
10:45 PRIMA SESSIONE: Occupazione giovanile e formazione professionale per lo sviluppo del
turismo. Spunti comparativi con il sistema tedesco
-

-

Università, giovani, lavoro e turismo. Europa e Italia a confronto.
o Nicola Boccella, Sapienza Università di Roma
Promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani. Gli esiti di una recente ricerca su
giovani e imprenditorialità in Europa
o Pier Luigi Richini, ISFOL
Occupabilità giovanile e mercato del lavoro nel turismo in Italia e in Germania
o Emanuele Mandrone, ISFOL
Formazione e fondi interprofessionali per i giovani
o Gaetano Di Pietro, Presidente FONTER
o Luca De Zolt, Vice Presidente FONTER

12:30 Colazione di lavoro
14:15 SECONDA SESSIONE Occupazione giovanile, apprendistato e bilateralità. Spunti
comparativi con il sistema tedesco e casi studio
-

Apprendistato in Europa. Il caso della Germania
o Silvia Vaccaro, ISFOL
Apprendistato e bilateralità nel turismo. Focus su alcuni sistemi regionali
o Matteo Corti, Università Cattolica
Primo caso studio
o Vincenzo Schiavo, Neapolis group
Secondo caso studio
o Stefano Papini, La Compagnia della birra SpA
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15:30 TERZA SESSIONE Contrattazione collettiva nel turismo e nuove sfide delle PMI
-

Esmeralda Giampaoli, Assoturismo-Confesercenti

-

Cristian Sesena, FILCAMS CGIL

-

Giovanni Pirulli, Fisascat CISL

-

Emilio Fargnoli, UILTUCS

16:30 Conclusioni
- Antonio Vargiu, Vice Presidente EBN

Il seminario è realizzato con la collaborazione di:
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