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“La sinergia delle Microimprese
con le Cooperative del Sapere

e la contrattazione per fasce di età”.

Segreteria del Forum:

La manifestazione rientra

nel programma dell’Unione Europea:

“FORUM CONSULTIVI”

Promozione e Organizzazione del Forum
Segreteria Regionale CIU - Sardegna

Dr. Giuseppe Buluggiu
E-mail: g.buluggiu@ciuonline.it

ROMA - Via Antonio Gramsci, 34
Tel.: 06.3611683 - 3200427
Fax: 06.3225558
E-mail: segreteria@ciuonline.it
Sito internet: www.ciuonline.it



Partecipano:

On. Mariano Ignazio CONTU
Assessore del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale della Regione
Sardegna

•

Interventi

Dott. Giancarlo DEIDDA
Presidente della Camera di Commercio di Cagliari

•

Cav. Mario GUIDA
Consigliere del CIV INAIL

•

Dott. Antonello LIORI
Assessore all’Industria della Regione Sardegna

•

Apertura dei lavori:
Dott. Giuseppe BULUGGIU

Segretario Regionale CIU Sardegna

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del CNEL e del
Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE

Ai partecipanti verrà consegnata una copia del Libro Bianco 
“Quadri Aziendali e Contratti per fasce di età”

e del Libro Verde “La Sinergia delle Microimprese
con le Cooperative del Sapere: Una proposta CIU”

Presentazione del “Libro Verde” da parte dell’autore:
Dr. Nicola CAMPOLONGHI

Responsabile Centro Studi CIU per le PMI

Il “Libro Verde” sulle Microimprese della CIU nasce quale 
documento programmatico per la promozione dell’occupabilità 
delle elevate professionalità. 
Con tale studio la CIU propone una sinergia tra gli operatori delle 
microimprese e le cooperative di professionisti, che consenta 
lo sviluppo di conoscenze integrate, tale da poter far fronte ai 
velocissimi cambiamenti del mercato, attraverso l’innovazione 
tecnologica, organizzativa e manageriale.
In sintesi, fare sistema tra imprenditori e professionisti vale 
anche quale efficace exit strategy per le elevate professionalità 
precocemente espulse dal mercato del lavoro ed allo stesso 
tempo per vincere le sfide della internazionalizzazione della vita 
economica ed innalzare il livello di competitività del “sistema 
impresa” nel nostro Paese. 
Ma ciò che la CIU propone va al di là dello sviluppo manageriale 
della microimprenditorialità. In ossequio ai ripetuti moniti 
dell’Unione Europea, intendiamo far crescere microimprese 
che guardino alla ecologizzazione dell’economia, che portino 
all’investimento in attività di ricerca, sviluppo e innovazione di 
tipo “verde” anche come una nuova frontiera dell’occupabilità e 
dell’autoimprenditorialità.
Nello stesso orizzonte di cambiamento sociale è proiettata la 
c.d. contrattazione per fasce d’età, la rimodulazione contrattuale 
proposta dalla CIU nel “Libro Bianco”. Un esempio di un 
moderno sistema di appoggio rivolto ai Quadri ed alle elevate 
professionalità, giovani e meno giovani, in relazione alle diverse 
esigenze professionali e per garantire l’occupabilità. Una risposta 
a fattori congiunturali quali:

La mondializzazione del mercato del lavoro;
L’allungamento dell’età lavorativa
La necessità di differenziare i contenuti contrattuali 
modellandoli sulle esigenze e aspirazioni professionali che 
cambiano e si sviluppano in ragione dell’età.

•

•

•

Un innovativo modello di contrattazione che andrà ad incidere 
sulle specificità delle problematiche relative a tre momenti 
fondamentali del complessivo percorso professionale, al fine di 
soddisfare interessi e “bisogni professionali” legati alle seguenti 
aree anagrafiche: giovani quadri e professionisti junior (30-40 
anni); quadri e professionisti in carriera (40-50 anni); quadri e 
professionisti senior (over 50 anni).
Se l’innovazione tecnologica è parte integrante dell’economia 
verde, le elevate professionalità, portatrici del indispensabile 
strumentario di conoscenze, saranno le protagoniste in tale 
necessaria trasformazione dell’economia italiana ed europea in 
economia sostenibile anche dal punto di vista ambientale. 
Di questo parleremo al Forum di Cagliari.

ECONOMIA VERDE E INNOVAZIONE


