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“Lavoriamo per tutti. Tutti i giorni”. Dedichiamo 
quest’anno le Giornate nazionali dei servizi pub-
blici alla valorizzazione del lavoro pubblico, a chi 
tutti i giorni lavora per garantire servizi pubblici 
per tutti.
Ci ritroveremo a Modena dal 9 all’11 settembre 
con l’obiettivo di incontrare e confrontarci con i 
cittadini e con interlocutori politici e istituzionali, 
con studiosi ed esperti, a partire dal lavoro e dai 
servizi che proprio quel lavoro offre al paese. 
La Cgil ha una idea sul futuro del Paese e ha pro-
poste per rimettere al centro il ‘Lavoro’, a partire 
dalla Carta universale dei diritti del lavoro.
La Fp Cgil, come categoria delle lavoratrici e dei 
lavoratori dei Servizi Pubblici, ha una sua idea del 
pubblico, del suo valore, della centralità 
di chi lavora, nel pubblico quanto nel 
privato, e che ogni giorno - spesso 
a tutte le ore del giorno - si sacri-
fica per garantire ai cittadini i 
servizi pubblici che meritano. 
Come in questi giorni hanno 
dimostrato, con straordinario 
valore e grande orgoglio, in-
tervenendo nell’emergenza 
causata dal terremoto 
che ha devastato il centro 
Italia.

Parliamo - e ne parleremo a Modena - di bene 
pubblico, di welfare, di salute, di sicurezza, di 
livelli istituzionali, di legalità e altro ancora. 
Metteremo al centro i servizi pubblici, con l’in-
tento e il bisogno di valorizzarne la funzione. 
In tutto questo porteremo le nostre proposte e 
mostreremo il contributo unico e insostituibile 
del lavoro pubblico rispetto a temi che i cittadi-
ni toccano con mano tutti i giorni.
Abbiamo lo sguardo rivolto in avanti, e allo 
stesso tempo ci occupiamo del presente, e 
pensiamo che offrire una prospettiva al lavoro 
pubblico e ai servizi pubblici sia una garanzia 
di futuro per il Paese intero. Prospettiva che 
passa attraverso il rinnovo dei contratti e giu-

ste riforme, strumenti che tutelano la 
qualità del lavoro e dei servizi.

Al nostro fianco abbiamo i citta-
dini e i lavoratori, con l’esigenza 

di tutelare e rilanciare il ruolo 
del pubblico, elemento uni-
co e insostituibile per tenere 

insieme l’intero Paese, senza 
lasciare indietro nessuno. 

Perché, come il titolo di 
queste giornate richia-

mano, “Lavoriamo per 
tutti. Tutti i giorni”.

ospedale

Piazza Grande
dalla stazione
a piedi in 13 minuti,
con gli autobus (7 -11)
in 10 minuti,
in auto in 10 minuti
•••••••••••••••
Piazza 
Matteotti
dalla stazione
a piedi in 11 minuti,
in autobus (1-4)
in 5 minuti,
in auto in 11 minuti
•••••••••••••••
Università
di Modena
Via Jacopo Berengario, 51
dalla stazione
a piedi in 15 minuti,
in autobus (4 -11) in 10 
minuti,
in auto in 5 minuti
•••••••••••••••
Camera di
Commercio
Via Ganaceto 134
dalla stazione a piedi 
in 15 minuti,
in autobus (4 -11)10 
minuti, 
in auto 5 minuti
•••••••••••••••
Piazza Roma
dalla stazione
a piedi in 10 minuti,
con l’autobus (11)
in 7 minuti,
in auto in 10 minuti
•••••••••••••••

ospedale

valore e grande orgoglio, in-valore e grande orgoglio, in-
tervenendo nell’emergenza tervenendo nell’emergenza 

lasciare indietro nessuno. lasciare indietro nessuno. 
Perché, come il titolo di Perché, come il titolo di 

queste giornate richia-
mano, 



ospedale

 9.30/14.00 Sala Leonelli Camera di Commercio 
  Futuro prossimo 
  ASSEMBLEA GENERALE 
  DELLA FP CGIL 
  con Susanna Camusso 
  segretaria generale Cgil 

 17,30/18.30 Piazza Grande
  STREET BAND Officina Mobile 
18.30/20.30  Palco Piazza Grande 
  Legalità nella PA,
  una (s)volta per tutti  
  Susanna Camusso segretaria generale Cgil
  Massimo Mezzetti assessore alla legalità,
  cultura, politiche giovanili della 
  Regione Emilia-Romagna
  Roberto Montà presidente di Avviso
  Pubblico
  Andrea Orlando Ministro della Giustizia
  Maria Stella Righettini professore
  associato di Politiche Pubbliche 
  Università di Padova
 modera: Ettore Tazzioli direttore TRC

 20.30/21.30 Piazza Grande
  STREET BAND Officina Mobile  
 21.30/23.30 Palco Piazza Grande
  CONCERTO SOLIDALE 
  La notte della Taranta 
  con L’Orchestra popolare 
  della notte della Taranta

Piazza Matteotti
tutti i giorni

La Piazzetta

dei sapori solidali

 10.00/12.00 Aula Magna Ovest 
  Facoltà di Economia 
  Università di Modena
  PER UN NUOVO STATUTO: 
  la Carta universale 
  dei Diritti del lavoro
  Serena Sorrentino segretaria generale
  Fp Cgil
  Michele Tiraboschi docente di Diritto
  del Lavoro
 modera: Marta Fana dottoranda in economia
  Istituto Studi Politici Sciences Po, Parigi

 11.00/13.00  Piazza Grande (gazebo)
  accoglienza partecipanti
 16.00  Piazza Grande
  Il Pubblico in piazza
  apertura stand Fp Cgil, Cgil Modena 

 16.00/16.30  Piazza Grande
  Lavoriamo per tutti,
  tutti i giorni
  Il Lavoro Pubblico per il Soccorso e la gestione
  delle Emergenze. La tragedia dei terremoti
  e la prevenzione dei rischi: le testimonianze
  e le proposte degli operatori per la sicurezza
  di cittadini e territori

 16.30/17.00  Piazza Grande
  Apertura delle giornate 
  Marco Bonaccini segretario generale 
  Fp Cgil Modena
  Vincenzo Colla segretario generale 
  Cgil Emilia-Romagna
  Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena
  Mauro Puglia segretario generale Fp Cgil
  Emilia-Romagna
  Tania Scacchetti segretaria generale Cgil
   Modena 
 coordina:  Fabrizio Rossetti Fp Cgil Nazionale

 17.00/18.30  Per le vie del centro
  STREET BAND: Mo’ Better band 
 18.30/20.00 Palco Piazza Grande 
  Rinnovare i Contratti per 
  innovare i servizi pubblici
  Giovanni Costantino capo delegazione
  Aris sanità privata
  Sergio Gasparrini presidente Aran
  Paola Menetti presidente Legacoopsociali
  Angelo Rughetti sottosegretario
  Ministero Funzione Pubblica 
  Serena Sorrentino segretaria generale Fp Cgil
  Antonio Viscomi coordinatore assessori 
  regionali al personale Conferenza delle Regioni
 modera:  Roberto Grimaldi vice caporedattore 
  Il Resto del Carlino Modena

 20.30/21.30  Piazza Grande
  STREET BAND: Mo’ Better band 
 21.30/23.30  Palco Piazza Grande
  Effepiù Blues festival Solidale
  An evening with the blues 
  with Ago and Friends  9 Settembre

venerdì 10 Settembre
sabato 11 Settembre

domenica

 9.00/18.00 Piazza Roma 
  si anima con… Il lavoro pubblico 
  a misura di bambino
  Pompieropoli Fare il pompiere 
  è un gioco da ragazzi
  118 Children
  con il patrocinio della ausl Modena
  Protezione Civile 
  con il patrocinio del comune di Carpi
  “giochiamo a proteggerci” 
  LABORATORI PER BAMBINI 
  a cura delle maestre d’infanzia 
  di Modena 
 E inoltre…  giochi e truccabimbi, Spazio UISP, 
  Sport & Fun
 16.30/18.00 Palco Piazza Grande
  BANDA GIOVANILE John Lennon
 18.00/19.30  Piazza Grande 
  Sviluppo del territorio,
  qualità dei servizi, centralità
  del lavoro: dalla Carta alle
  riforme istituzionali
  Danilo Barbi segretario nazionale Cgil
  Vincenzo Colla segretario generale Cgil 
  Emilia-Romagna
  Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena
  Emma Petitti assessora al bilancio
  e alle riforme istituzionali della Regione
  Emilia-Romagna
  Mauro Puglia segretario generale Fp Cgil 
  Emilia-Romagna
 modera:  Davide Berti giornalista La Nuova 
  Gazzetta di Modena 

 20.00/21.00 Piazza Grande
  Marina Santelli 
  & Kosmik Flowers
 21.30/23.30 Palco Piazza Grande
  CONCERTO SOLIDALE 
  Modena City Ramblers

In caso di maltempo tutti i dibattiti previsti
in piazza Grande si trasferiranno presso
la Camera del lavoro, piazza Cittadella, 36

Durante le 3 giornate

Raccolta firme
a sostegno della

Carta dei Diritti

Universali del Lavoro

FONDO DI INTERVENTO A

FAVORE DELLE POPOLAZIONI

DEL CENTRO ITALIA

promosso da CGIL, CISL, UIL 

IBAN: IT94V0103003201000002589031

BIC: PASCITMMRM

Un’ora di lavoro o un

contributo equivalente al


