
Libro: “CAPITALE UMANO. Storie dell’Italia che Lavora.” 
 
 
DESCRIZIONE 
Il libro ha la finalità di raccogliere i racconti delle storie di Lavoratori, singoli o in 
gruppo, che hanno saputo/dovuto cogliere una sfida, specie in questi anni della crisi, e 
trasformarla in un’opportunità, raccontando la forza e la dignità che deriva dal 
LAVORO, e come questo li ha potuti rendere davvero donne o uomini liberi. 
 
Inoltre le storie che ci riproponiamo di ricevere dovranno contenere un focus su come 
la crisi ha caratterizzato il cambiamento nei comportamenti delle persone 
nell’approccio al Lavoro, facendo emergere anche il modificato ruolo del Sindacato e 
della UIL che organizza e rappresenta il Lavoro in tutte le sue forme dal lavoratore 
dipendente, al disoccupato al pensionato all’immigrato ma anche al 
professionista/produttore. 
 
Chiediamo alle Unioni Regionali e alle Unioni Nazionali di Categoria di raccogliere 
storie in linea con l’oggetto del libro. Puntiamo a selezionare 1 o 2 storie per 
regione/categoria, tenendo conto della dimensione e della realtà organizzata e del 
contesto. Inoltre facciamo presente che le storie saranno selezionate per attinenza 
all’oggetto e alle finalità del libro ed emblematicità delle stesse. 
 
Completeranno la pubblicazione un’analisi politica-sindacale sul mondo del Lavoro nei 
suoi mutamenti e sulle proposte che la UIL fa per valorizzare il LAVORO ed il 
commento di un sociologo che traccia un‘analisi sul Lavoro e sui cambiamenti sociali, 
antropologici e culturali che sono derivati da tanti anni di crisi. 
 
Il libro verrà pubblicato a cura della UIL e verrà diffuso in occasione della Conferenza 
di Organizzazione e in qualsiasi altro contesto di iniziativa sindacale con al centro il 
tema del Lavoro. 
 
SCHEDA TECNICA 
Ogni storia dovrà essere di lunghezza massima di due cartelle e minima di una. Il 
documento deve essere scritto in formato word con il font Times New Roman corpo 12 
con interlinea 1. 
 
In una cartella a parte, le storie dovranno essere corredate da minimo 1 foto di ottima 
risoluzione a 300 dpi. 
 
LIBERATORIA 
Per ogni elaborato verrà richiesta una liberatoria. Ogni autore dovrà sottoscriverla e 
inviarla insieme al resto del materiale all’indirizzo di posta dedicato. (Scarica la 
liberatoria in questa pagina) 
 
INVIO DEL MATERIALE, TEMPISTICA 
Le storie dovranno pervenire ad una specifica mail: capitale.umano@uil.it 
Invio del materiale: dal 25 Luglio, termine ultimo 15 settembre.  
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