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L’Associazione culturale “The Polis” continua il
suo approfondimento sui temi valoriali con un
dibattito su Etica, coesione e solidarietà
proprio perché in questi anni sono venuti
meno. La necessità di un riequilibrio fra diritti
soggettivi e diritti sociali, la ridefinizione dei
diritti di cittadinanza di fronte alla
permeabilità degli spazi di vita locali, nazionali
e internazionali avevano spinto, qualche
decennio fa, il mondo politico e le
rappresentanze sociali ad approfondire queste
tematiche. Su queste basi si prospettava una
riforma dello Stato Sociale, la cui
trasformazione doveva contemporaneamente
promuovere i diritti economici, sociali e
culturali dei lavoratori. Questi propositi non
hanno avuto seguito, poiché è venuto meno

quel “humus sociale”, caratterizzato dal welfare state, che aveva contribuito a sviluppare e
rendere concreta la democrazia attraverso un'inclusione effettiva dei diritti di tutti i cittadini. Il
dibattito a cui hanno partecipato relatori di diverse esperienze professionali è stato molto
interessante ed ha fornito una gamma di punti di vista che arricchiscono notevolmente l'esigenza
di un ripensamento complessivo del sistema valoriale mondiale. La conclusione potrebbe essere
puntare sul trinomio forte “uguaglianza, fratellanza, libertà” su cui si è costruito, almeno in
Europa, un modello di società coesa e solidale. Da lì si deve ripartire e questi valori devono
orientare la ricostruzione politico-economica della nuova società.



www.volontariato.lazio.it/centrodocumentazione
pubblicata il 7 maggio 2012

Antonio Foccillo, laureato in Giurisprudenza, è docente di Diritto del lavoro pubblico presso la “Sapienza” Università
di Roma, Facoltà di Giurisprudenza (master di II livello in Scienze applicate del lavoro e della previdenza sociale),
presso l’Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, e presso l’Università di Salerno, Facoltà di Economia, al
master MPA.e al Master DAOSan. Saggista, giornalista pubblicista, segretario confederale nazionale UIL, è
responsabile del settore Politiche Economiche e Finanziarie, Università, Innovazione, Ricerca, Trasporti, e direttore
dell’agenzia di stampa della UIL e del mensile «Lavoro Italiano». Tra i suoi libri più recenti: Il nuovo rapporto di
lavoro attraverso i contratti, ed. Giappichelli, 2009; La grande crisi economica, ed. UIL, 2010; Il diritto di sciopero;
regolato?, Aa.Vv., ed. Aracne, 2010.


