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RIPENSIAMO

LO STATO SOCIALE

L’esigenza di ripensare culturalmente e giuridicamente il sistema di
welfare e i suoi strumenti, gli effetti causati dalla globalizzazione in
uno scenario connotato da forte dumping sociale, la ineludibile
necessità di rivedere i criteri di finanziamento del sistema
previdenziale nella società post-industriale, l’evoluzione dello
stesso concetto di retribuzione, sono solo alcuni dei temi di grande
rilevanza affrontati in questa raccolta di scritti.
Particolare rilievo assume la riflessione critica svolta dall’Autore
sull’attuale assetto del finanziamento al “non lavoro” e cioè alla
disoccupazione, problema per il quale suggerisce un cambiamento
radicale di rotta, proponendo che le risorse pubbliche vadano in
misura prioritaria a sostenere il lavoro, anche quello meno
remunerativo, prevedendo un mix tra reddito da lavoro e reddito
assistenziale.
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Mercoledì 11 dicembre 2019 
ore 15:30

La S.V. è invitata alla presentazione del 
volume:  

«Ripensiamo lo Stato sociale»

del Prof. avv. Giulio Prosperetti

Giudice della Corte costituzionale

Ore 15:30 Indirizzi di saluto

Ore 16:00  Ne discutono con l’autore:

Prof. Tiziano Treu, Presidente del CNEL
Prof. Domenico De Masi, Emerito di Sociologia del lavoro 
“Sapienza”
Prof. Luigi Paganetto,  Emerito di Economia politica “Tor Vergata”
Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo titolare di Subaugusta

Modera: Angelo Raffaele Marmo, Vice-Direttore di QN

CNEL – Sala del «Parlamentino»

Via Davide Lubin, 2 – Roma

R.S.V.P. segreteria.prosperetti@cortecostituzionale.it

Entro e non oltre il 6 dicembre 2019


