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Combattere la precarietà, intervenendo sulla tassazione del lavoro per rendere l’assunzione a tempo
indeterminato un’opzione realmente vantaggiosa per le imprese; garantire maggiori opportunità a donne
e giovani per liberare risorse fresche e indirizzarle alla crescita dell’intera collettività; mettere le
famiglie in grado di avere figli senza l’assillo di un domani troppo incerto; valorizzare il contributo di
quei milioni di «giovani anziani» sempre più longevi, attivi, potenzialmente utili alla società; realizzare
finalmente una rete di tutele e di ammortizzatori sociali per chi perde il posto di lavoro; assicurare
un’assistenza di qualità ai disabili e ai non autosufficienti. In sintesi, scommettere sul futuro, guardando
a quell’interesse generale di cui sembra non curarsi più il governo, che, forte di una maggioranza solida
e di un consenso ancora molto elevato, gonfia, con una potente azione mediatica, la modesta sostanza
del suo operato.
Il volume, presentando un’importante raccolta di proposte di legge del Partito Democratico, vuole
cominciare a render conto delle attività dell’opposizione sul terreno del welfare. Riuscire a costruire un
welfare stabile sul piano finanziario, efficiente e moderno nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni,
giusto nella promozione di vecchi e nuovi diritti, costituisce l’obiettivo forse più importante per una
forza politica che ha le possibilità e l’ambizione di diventare realmente maggioritaria nel Paese.

Cesare Damiano, capogruppo del Partito Democratico alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.
Enrico Letta, ministro del Welfare nel Governo ombra.
Tiziano Treu, vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica.
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