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L'anniversario  
Vent’anni di IPL  

 
L'AFI-IPL festeggia il suo giubileo: “Vogliamo essere la fabbrica 

delle idee del futuro”. 
 

Kompatscher: “La voce dei lavoratori” 

 

Si chiama “Il sapere rende forti” il giubileo di AFI-IPL, l’ente pubblico provinciale specializzato in ricerca, 
consulenza, formazione e informazione da sempre al fianco dei lavoratori dipendenti, che festeggia oggi, 
dunque, i suoi vent’anni di attività con un convegno internazionale in scena oggi, 25 novembre, dalle 8.30 
alle 16 a Castel Mareccio a Bolzano. “Abbiamo voluto festeggiare questa ricorrenza dedicandola da una 
parte ad alcuni temi di attualità per i dipendenti come il futuro del lavoro, della mobilità sociale e delle politiche 
occupazionali dall’altra a quello che è stato il percorso dell’IPL in questi vent’anni e alle prospettive per gli 
anni a venire”, ha commentato Stefan Perini, direttore dell’IPL. Diversi gli ospiti presenti, dal 
Landeshauptmann Arno Kompatscher, all’assessora al lavoro e alle politiche sociali Martha Stocker, fino 
ai “padroni di casa” Toni Serafini, presidente dell’IPL, e il già citato Stefan Perini. 

Fra i relatori del pomeriggio il rettore della Libera Università di Bolzano Walter Lorenz; Gerhard Bosch, 
sociologo presso l’Università di Duisburg Essen in Germania; Paolo Barbieri, sociologo del lavoro presso 
l’Università di Trento, Wilfried Altzinger, economista presso l’Università di Economia di Vienna e il politologo 
Hermann Atz (Apollis). “I dati economici e quelli sullo sviluppo sociale vanno interpretati, un compito che 
non può essere svolto unicamente dagli istituti economici, occorre tener conto anche del punto di vista degli 
operai e dei lavoratori e in questo senso l’IPL svolge un ruolo fondamentale”, ha riferito Kompatscher. Elogia 
il lavoro dell’istituto anche Stocker: “l’incarico più importante ricoperto dall’ente è stato sin dall’inizio quello di 
sostenere i sindacati; le loro ricerche, inoltre, sono preziose anche per la politica nella prospettiva di rendere 
l’Alto Adige una terra ancora più attiva in ambito sociale”.  
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Serafini sottolinea poi il ruolo strategico dell’IPL, “analizzare i dati e costruire proposte è fondamentale per 
continuare su una strada di progresso economico, di giustizia e di libertà, per i lavoratori dipendenti siamo 
un supporto essenziale di conoscenza”. Il futuro è dunque, prevedibilmente, uno degli argomenti topici della 
giornata, come sottolinea infine anche la vicedirettrice dell’istituto Silvia Vogliotti: “L’IPL vuole guardare 
avanti nel mondo del lavoro di domani, un mondo, questo, sempre più atipico in cui però è forte la necessità 
di avere a disposizione continue informazioni, e noi vogliamo essere la fabbrica delle idee del futuro”. 

 

 

http://salto.bz/it/article/25112015/ventanni-di-ipl 


