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 SABATO, 14 maggio 2022  Dalle 10.00 alle 11.30  SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

#RispettiAMOiltrasporto: la componente Sociale della Sostenibilità.  
Il trasporto e la logistica stanno vivendo una sorta di paradosso. Le previsioni sulla richiesta di servizi e di 
occupazione nel medio e lungo termine testimoniano una evidente domanda in crescita. Ciò nonostante, 
questo fabbisogno non riesce ad essere adeguatamente coperto a causa della carenza di personale, 
soprattutto di autisti. E non è un problema italiano, ma la sua portata è internazionale. Siamo realmente di 
fronte ad un fallimento delle politiche attive sul lavoro portate avanti nel corso degli anni per questo settore? 
L'atteggiamento contrario e negativo dell'opinione pubblica rispetto a tale attività ha influenzato 
negativamente il sistema, bloccando anche i passaggi generazionali all'interno delle Imprese? Fattori come 
la sicurezza sul lavoro, la carenza di servizi adeguati e rispettosi dei lavoratori del settore, continuano ad 
essere elementi negativi che "allontanano" i giovani ed anche le donne, dal lavoro di autista? L'abbattimento 
dell'elemento "costo della patente e delle abilitazioni professionali" è realmente l'unico strumento per una 
inversione di tendenza? Nel nostro Paese mancano più di 21.000 autisti professionali, e tale numero è in 
crescita.  Politiche attive efficaci in campo formativo, sociale e di sicurezza avrebbero messo in condizione 
questo Paese di avere le persone formate e disponibili per questo settore. È quanto mai necessario rendere 
più «attrattiva» la professione dell’autista. Il workshop affronta questo tema critico in un "tavolo di 
discussione" composto da Rappresentanti le Parti Sociali, dell'Industria di produzione e dei servizi di 
trasporto, di addetti operativi e del mondo della formazione. 

Interventi 

• Introduzione ai lavori e Moderazione 
ALESSANDRO PERON, Segretario Generale FIAP. 

• Presentazione del Progetto “Parcheggio Sicuro”. 
Realizzato dal Gruppo alunni ed ex alunni dell'Istituto Commerciale 2° Margherita Hack, San 
Giovanni Lupatoto (VR).	 

• L’Autotrasporto da dietro un volante. 
LAURA BROGLIO, Donna mamma e Camionista.	 

• La Driver Academy di Adecco e Brivio e Viganò. 
KETTY CESTARO, Country Sales Logistics Developer, The ADECCO Group Italia. 
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• TAVOLA ROTONDA	con la partecipazione di rappresentanti della Committenza, delle Imprese di 
Trasporto, dei Sindacati dei lavoratori e di esperti: 

§ MASSIMO MARCIANI, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio TCR. 

§ ROBERTO MAGNANI, Vice Presidente Logistics, BARILLA GeR Fratelli.	 

§ MARCO ODONE, Segretario nazionale UIL Trasporti. 

§ MICHELE DE ROSE, Segretario nazionale Filt CGIL. 

§ MAURIZIO DIAMANTE, Segretario nazionale Fit CISL. 

§ CLAUDIO SOLDÀ, CSR & Public Affairs Director,	The ADECCO Group Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


