
L’eventodeiconsulentidellavoroalpalazzodeicongressidi Romadal 25al 27novembre

Tuttiprontipergli statigenerali
Tregiornidi dibattiti in occasionedei50annidell’Enpacl

T
uttopronto per«Gli Sta-

ti generalideiconsulen-

ti del lavoro», in pro-

gramma aRomadal25
al27 novembre2021.Unatre
giorni, organizzatain occasio-

ne dei50annidell’Enpacl, che
porteranno nella cornice del
palazzodeicongressidell’Eur i
verticidellacategoriae nume-

rosi esponentidelle istituzio-
ni, della politica e della socie-

tà, invitati aguardarealmon-

do del lavoro e dell’economia
conl’attenzionenecessariaper
cogliere le prospettivefuture
disviluppo.Dopountempode-

dicato all’assembleadei dele-

gati Enpacl,gli ospiti si alter-

neranno in confronti, tavolero-

tonde, relazioni su numerosi
temi tra loro interconnessia
partiredalle 17:00 del 25 no-

vembre, Giornata internazio-

nale per l’eliminazione della
violenzacontro ledonne.Quali
analisi e riflessionisono utili
perunindispensabilesaltocul-

turale? Qualiproposteconcre-

te perevitarechegli atti violen-

ti el’esclusionesocialeelavora-

tiva delle donnesianounosta-

colo al progressosocialeedeco-

nomico dell’Italia? A partire
dall’analisi dei dati, raccolti
nell’indagine di Fondazione
studi consulentidel lavoro che
mette in correlazionelavoro e
violenza, edall’intervistadella
giornalistaMariangelaPiraal-
la presidentedel Consiglio na-

zionale dell’ordine, Marina
Calderone,il confronto si spo-

sterà suduediversetavolero-

tonde dedicaterispettivamen-

te alla violenza economica e
suitavolidilavoro ealla certifi-
cazione di paritànelle azien-
de. Aparlarecisaranno,tragli
altri, il sottosegretarioalla giu-

stizia, FrancescoPaoloSisto,e
quelloal ministerodel lavoro,
Rossella Accoto;la presidente
della commissione lavoro del
Senato,SusyMatrisciano,e la
direttrice generaledell’Inps,
Gabriella di Michele; Mara
CarfagnaeMariaStellaGelmi-

ni, rispettivamente ministra
per il sudepergli affari regio-

nali; MariaSciarrino,direttri-

ce centraleInclusioneeInvali-

dità civile dell’Inps, eStefano
Cuzzilla,presidentedi Feder-
manager, conEnrico Gambar-

della, presidentee co- founder
delWinningwomeninstitute.
Un prologo importante alla
giornatadel26novembre, tut-
ta dedicataallestrategiedaap-

plicare per superareil guado
dellapandemiaesfruttareil vo-

lano offertodalle risorsedelRe-

covery plan.Leportedel palaz-

zo dei congressisi apriranno
dalle9:30sullacerimoniadi fe-

steggiamento dei 50 anni
dell’ente di previdenzadeicon-

sulenti del lavoro. A fare gli
onori di casa il Presidente
dell’Ente,Alessandro Visparel-

li, affiancato dalla presidente
delConsiglionazionaledell’or-
dine, Marina Calderone,edal
ministrodel lavoro e delle poli-
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tiche sociali, Andrea Orlando,

nel confronto su lavoro, previ-
denza e pensione. Mezzo secolo

al servizio dei professionisti
della categoria comeoccasione

per mettere un punto fermo sul-

la professione del consulente

dellavoro eprogettare il doma-

ni, ancora una volta facendo le-
va sui dati statistici, raccolti
nella ricerca che saràpresenta-
ta nel corso dellamattinata. La
proiezione oltre la situazione

attuale abbraccerà tuttigli am-

biti del lavoro nella maratona
di venerdì pomeriggio che ve-

drà la staffetta sul palco degli

esponentidel Parlamento e del-

la Commissione Europea,della

Confederazione italiana della

piccola emedia industria priva-
ta e della Cisl per discuteredi
quali politichedellavoroporta-

re avanti attraverso il Pnrr. E
poi ancora un ampio confronto

politico traleader di partito sul-
la manovra di Bilancio per il
2022: previsti gli interventi di
GiuseppeConte,GiorgiaMelo-

ni, Matteo Salvini, Antonio Ta-
jani.
Non meno importanti i momen-

ti dedicati alla promozionedel
lavoro etico: ospite degli Stati
generali ci sarà il collaborato-

re di giustizia Antonino Bar-
tuccio, insieme al pallavolista

Daniele Lavia, campione d’Eu-
ropa con la nazionale italiana

del volley, che riceveranno il
premio «Etica, legalità, corag-

gio ». Gli Stati generali si con-

cluderanno sabato con l’assem-
bleadei consigliprovinciali.
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