
INDICE

Costruire futuro insieme
Considerazioni sul lavoro in vista della prossima Settimana sociale  7

Crescere in sapienza, età e grazia
1. Educare al senso morale del lavoro 13

La pecorella smarrita e ritrovata
2. Offrire nuove chance a chi si è perso per strada 23

L’avete fatto a me
3. Promuovere il volontariato come esperienza professionalizzante 35

L’operaio ha diritto alla sua mercede
4. Un codice di autoregolamentazione per contrastare i processi 
involutivi 41

Dei due popoli ne ho fatto uno solo
5. L’integrazione lavorativa degli immigrati come chiave  
per un nuovo paradigma 51

Parlavano lingue diverse
6. I sindacati, sentinelle «sulle mura della città del lavoro» 61

Gli anni del mio pellegrinaggio sono 130
7. L’equità intergenerazionale come sfida per un mercato  
del lavoro che “invecchia” 73

Non sia l’uomo per il sabato
8. Dalla conciliazione all’armonizzazione tra famiglia e lavoro 83

Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo
9. Mettere a frutto la diversità come risorsa competitiva  
e creatrice di valore 91

00_iniziali.indd   5 26/09/17   16.30



indice6

Venite alla festa
10. Malattie croniche, disabilità e invecchiamento:  
il diritto al lavoro per ogni persona 103

Gli fasciò le ferite, versandovi l’olio e il vino
11. Dall’impresa “irresponsabile” all’impresa “generativa”.  
Una nuova idea di valore 109

Non di solo pane 
12. Ripensare gli approcci alla povertà e all’inclusione sociale 117

Chi accoglie loro accoglie me
13. I minori stranieri non accompagnati tra diritto al lavoro  
e diritto all’infanzia 127

Fino a settanta volte sette
14. Rimettere in gioco chi ha sbagliato: perché lavorare in carcere 139

Far crescere e fruttare i talenti
15. Una politica industriale per valorizzare le eccellenze 145

Riempite d’acqua le giare
16. Un sistema fiscale che rimetta in circolo la ricchezza 153

A Cesare quel che è di Cesare
17. Contrastare l’evasione fiscale 161

Letture di approfondimento 169

00_iniziali.indd   6 26/09/17   16.30


