
Sabato 14 giugno

Ore 16.30 Sessione «Welfare 
e spesa sanitaria»

I tagli all’assistenza sanitaria, causati anche dalla catti-
va gestione, rischiano di non garantire il mantenimento
di un sistema pubblico a carattere universale. Costi
standard e netta separazione tra politica e gestione so-
no le condizioni per una riforma della sanità pubblica. 
Il ruolo della famiglia deve essere sostenuto con servizi
integrati ed efficienti, misure di conciliazione tra lavoro e
cura, interventi per la casa. Al «welfare di comunità» de-
vono concorrere istituzioni, sindacato e terzo settore per
tutelare le persone più deboli e ridurre le condizioni di
svantaggio diffuse nei territori.
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Sabato 14 giugno

Ore 9.30 Sessione «Per un’Europa 
più forte e federale»

La Presidenza italiana può essere l’occasione per av-
viare il cammino federale dell’Unione europea sino al-
la costruzione degli Stati Uniti d’Europa.
La dimensione sociale europea e la partecipazione
delle Parti sociali possono far raggiungere gli obietti-
vi della strategia Ue 2020 per una crescita intelligen-
te, sostenibile ed inclusiva.
L’intervento a livello locale e la cooperazione regiona-
le, con il coinvolgimento dei cittadini nei progetti eu-
ropei realizzati sul campo, sono decisivi per un effi-
ciente utilizzo delle risorse.
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Intermezzo musicale

Ore 11.00 Sessione «Economia, 

Riforme, Lavoro»

Favorire gli investimenti con minori costi dell’energia,
infrastrutture, minori tasse centrali e locali, giustizia
civile veloce, riorganizzazione dell’amministrazione
pubblica. Decisive anche la riforma degli ammortizza-
tori sociali e l’estensione delle tutele a tutti i lavorato-
ri, contro la vera precarietà. Sull’età pensionabile cri-
teri equi di flessibilità in uscita, con equilibrio dei con-
ti pubblici e risposte agli esodati. Più sinergia tra
agenzie pubbliche e strutture private, più sussidiarie-
tà nei servizi sociali, più formazione di qualità.
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Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 15.00 Sessione «Crescita, Sviluppo, 
Politiche industriali»

La riforma fiscale rimane fondamentale per risolleva-
re i consumi, la produzione e gli investimenti. L’indu-
stria è una risorsa strategica del nostro Paese, va so-
stenuta e rilanciata in tutte le sue articolazioni. Gli ac-
cordi aziendali sono essenziali per riorganizzare i cicli
produttivi, elevare la qualità dei prodotti, contrastare
le delocalizzazioni.
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