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Bilateralità e welfare nella sussidiarietà

segreteria.generale@cisl.it

La lunga recessione e i deboli segnali di ripresa
dell’economia ci interrogano su come ricostruire un
tessuto sociale che recuperi maggiore equità, soli-
darietà e inclusione sociale. 

Riteniamo che il modello sussidiario esteso alla bi-
lateralità, alla previdenza integrativa e alle forme di
integrazione dell’assistenza sanitaria debba tornare
protagonista di un nuovo sistema sociale coopera-
tivo e partecipativo. 

Ci vogliamo quindi interrogare su come rilanciare
forme di gestione bilaterale del welfare e del mer-
cato del lavoro, sostenere ed estendere le formule
di piani integrativi della previdenza e dare risposte
contrattuali alla crescente domanda di assistenza
sanitaria privata rispetto a quella pubblica. 

È nostra convinzione che relazioni sindacali parte-
cipative e bilaterali possano garantire reali prospet-
tive di crescita, sviluppo e inclusione sociale. 

Obiettivo del seminario è quello di fare il punto sulle
esperienze in atto, per rilanciare con forza la strate-
gia bilaterale e partecipativa di relazioni industriali e
governo del mercato del lavoro, previdenza integra-
tiva e sanitaria, che ha sin qui caratterizzato in modo
lungimirante e vincente l’azione della Cisl.
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Lunedì 7 ottobre 

Gli enti e i Fondi bilaterali 

ore 10.30

Presentazione e scopo del seminario
Apertura dei lavori Luigi Sbarra 

Segretario confederale Cisl

ore 11.30

Intervento prof. Michele Tiraboschi 
Ordinario di Diritto del lavoro 
Università di Modena e Reggio Emilia

ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Buffet

La previdenza integrativa

ore 14.30 

Apertura dei lavori Maurizio Petriccioli 
Segretario confederale Cisl

Intervento              prof. Mauro Marè 
Presidente Mefop

ore 15.30

Dibattito

ore 18.00

Conclusione dei lavori

martedì 8 ottobre 

i Fondi sanitari integrativi

ore 10.00

Apertura dei lavori   Pietro Cerrito  
Segretario confederale Cisl

ore 10.30

Intervento prof. Massimo Campedelli
Sociologo 
Scuola Sant’Anna di Pisa

ore 11.00

Dibattito

ore 13.00 

Buffet

ore 14.30

Conclusioni Raffaele Bonanni 
Segretario generale Cisl
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