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SOLIDARIETÀ:SENSO CIVICO ED ETICA RESPONSABILE IL LAVORO



SVILUPPO

La città antica nasce con un fondamento formale di azione in cui si delineano le 
regole della vita sociale e le linee principali delle istituzioni.
Qualunque cosa sia, vogliamo sottolineare 
che la questione della Costituzione di un Paese è secondaria nella storia umana.
Queste caratteristiche intrinseche sono la garanzia della 
migliore osservanza della Carta ai fini del fondamento normativo; La Costituzione, c
ome insieme di leggi, incarna il principio di 
autorità sul diritto italiano, una specie di potere che altri conferiscono.
Autorità non significa tirannia, è autocrazia, potere è indipendenza da altri poteri 
e quindi - come nei rapporti umani -
l'autorità della Costituzione deve essere ereditata dalla società, accettata perché 
possa operare al massimo delle sue potenzialità, con piena forma formale e rispetto
legale.
diversi fogli di carta.
Per tutte queste ragioni, il legislatore ha approvato 
la Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che 
introduce l'insegnamento di “Diritti civili e Costituzione” nelle scuole di ogni ordine 
e grado; L'obiettivo è quello di consentire a tutti i giovani di acquisire 
le competenze della cittadinanza sociale, 
di esercitare i loro diritti inalienabili e di rispettare gli obblighi inderogabili della 
società di cui fanno parte a tutti i livelli, nella vita quotidiana, nello studio e nel 
lavoro.



Nel 2009 il documento sperimentale di orientamento “Cittadinanza e Costituzione” ha affrontato anche la formazione 
alla responsabilità civica nell'ambito delle competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione Europea.
Pertanto, questioni come la legittimità e la coerenza, i diritti nazionali ed europei, i diritti umani e l'etica della responsabilità si incont
rano.
Comprendere il ruolo della Costituzione nella vita quotidiana permette non solo di conoscere il testo fondativo della nostra 
democrazia, ma anche di cogliere la mappa normativa dei propri comportamenti di responsabilità sociale.
La scuola è luogo di civile relazione e convivenza soggetto a regole comuni, 
anche attraverso l'esperienza di organismi democratici partecipanti: dai rappresentanti di 
classe ai rappresentanti di Istituto, dalla partecipazione alla Consulta provinciale degli studenti all'adesione al sindacato studentesco.
L'incontro a scuola delle diverse identità e culture che pervadono oggi la nostra società costituisce una 
sfida ancora più grande per i giovani nell'aprire il cuore alla realtà dell'esistere.

Come si può insegnare il comportamento etico nell'insegnamento della Costituzione?

L'educazione è parte integrante della maturazione dell'identità umana e allo stesso tempo non prevede riferimenti astratti a valori e 
regole di comportamento.
L'insegnamento della Costituzione, dunque, esigeva nel mondo della scuola esperienza logica e traduzione concreta dei valori 
che incarnava. Ciò che dà senso a ciò che vale è l'esperienza che se ne può fare.
Sostieni i giovani nel loro personale percorso di sensibilizzazione su cosa significa essere cittadini italiani, attraverso la comprensione 
del nostro più importante testo legislativo.
Un'iniziativa utile soprattutto in questo momento di crisi per un'azienda che ha perso le sue antiche certezze e cerca un nuovo modo 
di sopravvivere.



Diritti e doveri 
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società.

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…
diritto è un bisogno a cui non è possibile rinunciare.
In base al contenuto il diritto viene classificato in:
 DIRITTO OGGETTIVO: è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi 

che regolano L’agire umano la vita collettiva in un ordinamento giuridico. Il 
diritto oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato.

 DIRITTO SOGGETTIVO: Il diritto soggettivo attribuisce al suo titolare una 
posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, 
nel caso di diritto soggettivo assoluto (ergaomnes), oppure nei confronti di uno 
o più soggetti nell’ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di 
diritto soggettivo relativo.

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. Lasciare il 
posto a una persona anziana sull’autobus è 
un dovere sociale, che riguarda i nostri 
rapporti con gli altri: è un segno di buona 
educazione.



LA COSTITUZIONE 
ITALIANA



COSTITUZIONE ITALIANA

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica in ricordo 
del referendum che in quello stesso giorno, nel 1946, decretò 
il passaggio dell'Italia da un sistema politico monarchico a uno 
repubblicano
In quei due giorni (si votò anche il 3 giugno) votarono per la 
prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia 
italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio 
universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia che 
dal 1861, data dell’unificazione, per 85 anni, era stato guidato 
dalla famiglia reale dei Savoia, e fece nascere la Repubblica 
Italiana. L’Italia passò in questo modo da una monarchia
costituzionale a una repubblica parlamentare. 
SUFFRAGIO UNIVERSALE. Il 2 e 3 giugno furono le prime 
elezioni dopo 22 anni di . La prima per il referendum 
istituzionale e la seconda per l'elezione dei deputati 
dell'Assemblea Costituente, l’organo che avrebbe avuto il 
compito di redigere la nuova carta costituzionale secondo 
l’orientamento emerso dal referendum.
Il 18 giugno la Corte di Cassazione dichiarò l'Italia una 
repubblica mettendo così fine al Regno d'Italia, che 
dall'unificazione era stato guidato dai Savoia: da monarchia 
costituzionale l'Italia diventava repubblica parlamentare.
Come è consuetudine, il cerimoniale ufficiale della Festa della 
Repubblica prevede che il Presidente della Repubblica 
deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, 
all’Altare della Patria. Lungo i Fori Imperiali, sempre a Roma si 
svolge poi la sfilata delle forze armate.



LO STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lo stemma nacque grazie a un concorso il 5 novembre del 1946, la 
proposta fu vinta da Paolo Paschetto e approvata il 31 gennaio 1948. Il 5 
maggio 1948, Enrico De Nicola firma il decreto legislativo n 535.

• Ramo di ulivo: simboleggia la volontà di pace (l’Italia ripudi la 
guerra art.11)

• Ramo di quercia: simbolo di forza del popolo italiano
• Ruota dentata d’acciaio: simboleggia il lavoro legato al periodo 

di rinascita italiano e traduce l’art1 (L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro)

• Stella bianca a 5 punte: è la stella di Venere e simboleggia la 
solidarietà, il più antico simbolo patrio italiano, sin dall’epoca 
risorgimentale, richiamata anche dalla  prima onoreficenza
dell’era repubblicana. Essa rappresenta il secondo titolo 
onorofico civile per importanza dello Stato italiano.



L’Italia è una Repubblica  Parlamentare.
La Repubblica Parlamentare è una forma di governo, detta “mista“, poiché si realizza nella 
collaborazione tra i poteri dello Stato:
• il Parlamento è l’unica istituzione composta da rappresentanti del popolo ed ha la maggiore 

autorità, in quanto ha la funzione legislativa, ovvero quella di emanare le leggi; inoltre ha il 
compito di eleggere il Presidente della Repubblica, nonché di indirizzare e controllare l’attività 
del Governo, concedendo o meno la fiducia allo stesso. È la forma di governo più diffusa in Europa 
e quella presente in Italia. Il Parlamento Italiano è diviso in Camera dei Deputati e Senato della 
Repubblica e viene eletto ogni 5 anni dai cittadini. Il Parlamento Italiano è diviso in Camera dei 
Deputati e Senato della Repubblica e viene eletto ogni 5 anni dai cittadini.

• il Governo ha il compito di applicare le leggi, per cui detiene il potere esecutivo. Esso è 
costituito dai vari ministri e dal Presidente del Consiglio, nominato dagli stessi ministri. Altre 
importanti funzioni del Governo sono: far rispettare l’ordine e la legge, attraverso la gestione 
delle forze di polizia e dei penitenziari; condurre la politica estera dello stato; dirigere le forze 
militari; dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione.

• il Presidente della Repubblica è nominato dal Parlamento e ha numerose funzioni ,come nel caso 
dello stato italiano, quelle di promulgare le leggi, nominare alcuni membri facenti parte di 
importanti organismi istituzionali e presiedere il Consiglio Superiore dalla Magistratura; inoltre è 
destinatario di ricorsi straordinari contro la pubblica amministrazione, può rinviare alle camere 
un atto legislativo, può concedere la grazia ecc.



ARTICOLO 1 (PRINCIPIO DEMOCRATICO)

Il primo articolo della Costituzione caratterizza la forma dello Stato italiano
(repubblica) e il metodo di governo (democrazia); stabilisce inoltre che 
l’origine del
potere appartiene al popolo. L’Italia non è però una democrazia diretta 
(ma
difficilmente può esserlo una nazione di oltre 50 milioni di persone), bensì
rappresentativa: la sovranità viene esercitata nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Non ci sarebbe democrazia senza istituzioni rappresentative, in cui la 
sovranità
popolare, da affermazione teorica diventa principio concreto e ispiratore 
di un
sistema bilanciato di poteri.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione



La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.

La nostra Costituzione proprio nell’articolo che riconosce 
i diritti inviolabili dell’uomo, afferma che essi devono 
essere strettamente congiunti con «l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale».

ARTICOLO 2



Uguaglianza in senso sostanziale: questa previsione, volta ad
evitare che il principio di eguaglianza rimanga una pura
affermazione teorica, impone al legislatore ed agli altri pubblici
poteri di porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i 
fini indicati. Il principio di uguaglianza sostanziale esige leggi 
che risolvano singole situazioni di svantaggio.
I due princìpi si limitano e si completano a vicenda.
Il principio di uguaglianza è strettamente connesso a quello di
democrazia e di libertà, i quali a loro volta si fondano su quello 
di partecipazione.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

ARTICOLO 3 (PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA)

Uguaglianza in senso formale: il legislatore non 
può operare
discriminazioni tra i cittadini; questo non vuol 
dire che tutti
devono essere trattati allo stesso modo: la legge 
deve trattare in maniera uguale situazioni uguali 
ed in modo diverso situazioni diverse. Il principio 
di uguaglianza formale richiede leggi più astratte 
e generali possibili.

1 COMMA 2 COMMA



ARTICOLO 4

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà 
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo 
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti.

Lo stesso articolo precisa però che ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società. Possiamo 
dire che nessuno dovrebbe stare
con le mani in mano.



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 quantità e qualità del suo lavoro e 
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e 
non può rinunziarvi 



ARTICOLO 37
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.



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.



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.



diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 
Il diritto di sciopero è, costituzionale, è un “diritto individuale ad esercizio 
collettivo”, la cui titolarità è attribuita ai “soggetti contrattualmente deboli”: 
• lavoratori subordinati;
• dipendenti pubblici;
• lavoratori autonomi parasubordinati.

La Corte costituzionale ha escluso il riconoscimento del diritto di sciopero per i 
liberi professionisti e ha affermato la legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i 
militari nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria. 
Gli scioperi sono strumenti di uso frequente nel confronto tra lavoratori e datori di 
lavoro, lo sciopero determina un danno economico per l’azienda e una perdita di 
retribuzione per il lavoratore, perché le ore o i giorni di sciopero non vengono 
retribuiti. E’ uno strumento per far si che l’azienda a riveda le proprie scelte a 
favore dei suoi dipendenti. 



L’Art. 41 delinea un modello di economia mista, in cui l’iniziativa privata convive 
con quella pubblica. lo Stato, non si limita a individuare i limiti entro i quali può 
muoversi l’iniziativa privata, ma opera anche come proprietario o gestore di 
aziende. 
Per molti decenni in Italia, al pari che in altri Stati europei, sono esistite aziende 
di Stato, società pubbliche ecc.; in una certa misura esse esistono ancora anche 
se, a partire dagli anni Novanta, il ruolo dello Stato e degli enti locali (Regioni, 
Province e Comuni) nell’economia si è andato ridimensionando in seguito a un 
programma di privatizzazioni mediante il quale numerose società controllate 
dallo Stato sono state cedute ai privati. Spesso la ragione di tale scelta è stata il 
costo eccessivo e la scarsa redditività delle aziende.

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



Questo articolo è dedicato alla proprietà: dopo aver riconosciuto
l’esistenza di due tipologie di proprietà, quella pubblica e quella privata,
concentra l’attenzione su quest’ultima. La proprietà privata è
“riconosciuta e garantita dalla legge”, ma l’interesse privato è
subordinato all’interesse della collettività: lo Stato può infatti decidere
la destinazione a uso pubblico di un bene privato attraverso
l’espropriazione, alla quale corrisponde un indennizzo, cioè il versamento
di una somma di denaro che compensa il proprietario della perdita del
Bene.

La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di 
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

ARTICOLO 42



CIRCUITO ECONOMICO



FUNZIONE DELLO STATO NELLA POLITICA ECONOMICA



MERCATO DEL LAVORO

Il contratto di lavoro non può avere una causa contraria alle norme giuridiche o all’ordine pubblico, o al buon 
costume. Oggetto del contratto di lavoro, cioè l’attività che il lavoratore deve svolgere, deve essere possibile, lecito 
e determinabile.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO art. 2094 C.C

L’art.2094 del Codice civile stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore”.

Il datore di lavoro, tuttavia, non necessariamente è un’impresa, può essere anche un libero professionista (si pensi alla 
segretaria di uno studio medico) o anche un privato (come nel caso di assunzione di una collaboratrice domestica).

In materia di lavoro, l’art 2077, definisce l’efficacia dei contratti collettivi (associazioni sindacali lavoratori) e di quelli individuali, 
stabilendo che le clausole difformi dei contratti individuali rispetto ai contratti collettivi, sono sostituite di diritto da quelle dei 
contratti collettivi, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Il mercato del lavoro in Italia sta attraversando, ormai da qualche anno, grosse difficoltà in termini di 

occupazione, in particolare quella giovanile.



La Legge 19 dicembre 1984 n.863, ha introdotti i contratti di solidarietà, recante “misure urgenti a 

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

Il contratto di solidarietà non è altro che un ammortizzatore sociale, siglato in accordo tra 

azienda e organizzazioni sindacali, consistente nella riduzione dell’orario di lavoro.

Il contratto di solidarietà consiste quindi in una riduzione dell’orario di lavoro, in seguito ad un 

accordo tra datore di lavoro e lavoratori; le ragioni che possono spingere ad adottare una simile 

soluzione sono essenzialmente due e che danno vita a due tipologie di contratti di solidarietà 

differenti

Esistono due tipologie di contratti di solidarietà, quelli difensivi (tipo A) e quelli espansivi 

(tipo B)

Contratti di solidarietà difensivi

I lavoratori accettano di ridursi l’orario di lavoro, e quindi lo stipendio, per consentire all’azienda 

di affrontare il periodo di contrazione senza dover licenziare i propri dipendenti.

In questo modo, il lavoratore conserva la propria occupazione e l’azienda evita licenziamenti 

e/o collasso economico.

Contratti di solidarietà espansivi

Una seconda ragione che spinge aziende, lavoratori e sindacati a usufruire dei contratti 
di solidarietà è l’intenzione, da parte dell’impresa, 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-15&atto.codiceRedazionale=14G00196&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Contratti di solidarietà di Tipo A
Questa tipologia di contratto di solidarietà ha 
come finalità quella di evitare i licenziamenti in 
azienda.
Si applica alle seguenti imprese:
imprese commerciali (trasferiscono, scambiano 
beni e servizi) con più di 50 dipendenti;
imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;
imprese appaltatrici di mensa con più di 15 
dipendenti.

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

Contratti di solidarietà di Tipo B
Contratti di solidarietà di Tipo B si applicano alle aziende 
che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria (CIGS) nonché alle aziende 
artigiane quindi:
imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa 
in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di 
mobilità;
imprese 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.

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.


