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Emblema della Repubblica Italiana

IL RAMO 
DI 
QUERCIA
incarna la 
forza e la 
dignità 
del 
popolo 
italiano.

LA STELLA 
rappresenta le 
Forze Armate.

IL RAMO 
D'ULIVO 
simboleggia la 
pace.



LA COSTITUZIONE 
La Costituzione italiana nasce il 1° gennaio
1948. È la legge fondamentale dello Stato. È
composta da 139 articoli più 18 disposizioni
transitorie e finali.
È divisa in tre parti:

•Principi fondamentali dello Stato;

•Diritti e doveri dei cittadini;

•L'ordinamento della Repubblica.

I poteri dello Stato sono tre:

•Legislativo

•Esecutivo

•Giudiziario



IL PARLAMENTO E LA MAGISTRATURA 

Il potere giudiziario spetta alla Magistratura.



Il potere Legislativo appartiene
al Parlamento che è formato
dalla Camera dei Deputati e
dalla Camera del Senato.
Palazzo Montecitorio è la sede
della Camera dei Deputati,
mentre la Camera del Senato si
trova a Palazzo Madama.



Articolo 1
L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO. 
LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI 
DELLA COSTITUZIONE.

Il primo articolo della Costituzione 
Italiana sottolinea che la nostra è 
una Repubblica democratica i cui 
cittadini hanno diritto e dovere al 
lavoro.

Il popolo è sovrano nei limiti e 
nelle funzioni previste dalla 
Costituzione.





ARTICOLO 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei 
lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni 
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del 
lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi 
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il 
lavoro italiano all'estero.



ARTICOLO 36

Il  lavoratore  ha  diritto  ad una retribuzione 
proporzionata alla  quantita'  e  qualita'  del  suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e 
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La  durata  massima  della  giornata  lavorativa e' 
stabilita dalla legge.
Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a 

ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare 
e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro 
salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali 
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto 
alla parità di retribuzione.

ARTICOLO 37



ARTICOLO 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 

al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera .

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso 
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. 
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti 
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle 
quali il contratto si riferisce.



ARTICOLO 40



Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali.



Che cos’è un 
diritto?

Il diritto è un bisogno a cui non è possibile
rinunciare.
I diritti sono fondamentali: ci consentono di
crescere nella pace e nell’armonia e di vivere
serenamente.
I diritti sono scritti nella nostra Costituzione,
quindi si tratta di qualcosa che «ci spetta» per
legge: il diritto di esercitare la propria libertà,
di scegliere la propria religione, il diritto ad
avere prima un’istruzione e poi un lavoro, a
essere curati in caso di malattia…

Che cos’è un 
dovere?

Un dovere è ciò che dobbiamo fare. Fare il proprio 

dovere significa rispettare delle regole, che 

possono venire dalla nostra coscienza, dallo 

Stato e dalla società (famiglia, scuola...). 

Le regole che «sentiamo» dentro di noi formano la 

nostra morale: per esempio, aiutare qualcuno in 

difficoltà è un dovere morale.

Le regole che vengono dallo Stato sono le leggi: 

esse ci tutelano dalle ingiustizie, e siamo tenuti a 

rispettarle.

Le regole che vengono dalla famiglia e dalla 

società formano l’educazione. 



CIRCUITO ECONOMICO
In ogni sistema economico si instaura una fitta 

rete di rapporti:

Le famiglie forniscono lavoro alle imprese e allo Stato e in cambio ricevono un 
reddito. Questo viene in parte risparmiato e depositato nelle banche, in parte 
utilizzato.

Lo Stato preleva dalle imprese e dalle famiglie imposte e tasse, con le quali 
copre i costi dei beni e del lavoro occorrenti per fornire i servizi di pubblica utilità.

La domanda di beni di consumo delle famiglie si rivolge alle imprese, le quali 
hanno bisogno di beni di investimento che domandano ad altre imprese.

Le banche, in cambio della possibilità di utilizzare il denaro dei risparmiatori, pagano 
loro un compenso detto interesse.



L’insieme degli obiettivi che lo
stato intende perseguire in
campo economico-sociale e
degli interventi effettuati per
raggiungerli costituisce la
politica economica.

La stabilità dei prezzi e la 
lotta contro l’inflazione;

Il conseguimento della 
massima occupazione;

La redistribuzione del 
reddito nazionale.

Tra gli obiettivi economici che 

lo Stato si propone di 

perseguire troviamo:





CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Nel 1984 sono stati introdotti I contratti di solidarietà, come misura di 

sostegno per lavoratori e imprese.

La Legge 19 dicembre 1984 n.863, recante “misure urgenti a sostegno e 

ad incremento dei livelli occupazionali (contratti di formazione e lavoro)” 

prevede due tipi di contratto di solidarietà, tipo A( difensivi) tipo B 

(espansivi).



Contratto di solidarietà di Tipo A (difensivi)

● I contratti di Tipo A si applicano alle aziende che 
rientrano nel campo di applicazione della Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinari (CIGS).

● Questa tipologia di contratto di solidarietà ha come 
finalità quella di evitare i licenziamenti in azienda.

● Si applica alle seguenti imprese:

● I contratti di Tipo A possono essere 
utilizzati per tutti i lavoratori 
dipendenti dell’azienda, ad 
eccezione dei dirigenti e degli 
apprendisti.

● Nel caso del contratto di solidarietà 
di Tipo A, la riduzione di orario va 
effettuata su base giornaliera, 
settimanale o mensile, e non deve 
superare il 60% del totale previsto 
dal CCNL, per una durata massima 
di 24 mesi, prorogabili per altri 24 
mesi (entro un limite di 36 nel 
Mezzogiorno).

Imprese commerciali con più di 50 dipendenti;

Imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;

Imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.



Contratto di solidarietà di Tipo B (espansivi)
I contratti di solidarietà tipo B si applicano alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinari (CIGS) e l’intenzione, da parte dell’impresa, di effettuare nuove assunzioni, magari per far fronte ad un temporaneo aumento

di produzione. Tutti i dipendenti già occupati, quindi, accettano di ridursi le ore di lavoro, quindi lo stipendio, per consentire all’impresa di assumere 
nuovo personale. 

I contratti di Tipo B possono essere sottoscritti da tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dirigenti.

La riduzione non può superare il 50% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti, per un 
massimo di 24 mesi.

Contratti di solidarietà di Tipo B riguardano piccole aziende con meno di 15 dipendenti che stipulano 
contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi 
occupazionali;
imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.



AGENDA 
2030



Una sfida globale

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo
sostenibile hanno una validità
globale, riguardano e coinvolgono
tutti i Paesi e le componenti della
società, dalle imprese private al
settore pubblico, dalla società civile
agli operatori dell’informazione e
cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo
sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre
dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e
mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad
affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che
rispettino i diritti umani.


