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SCUOLA DELLA PACE 2009 
 

Sessione estiva dal 9/8 al 15/8, Sovere (Bergamo) 
 
Carissimi Amici, 

Il tema della scuola di quest’anno è la crisi economica. L’obiettivo è di combattere un senso diffuso di 
confusione e di smarrimento e provare a “impadronirci” del tema, a capirne un po’ di più e, perché no, a 
immaginare come possiamo re-agire nel nostro piccolo. 
Partiremo da qualche dato sulla situazione di oggi: 
• Che cosa sta realmente succedendo qui da noi in Italia? Quanti disoccupati in più? Quanta cassa 

integrazione? Come vanno i consumi dei beni di prima necessità? 
• Che cosa sta succedendo a livello più generale nelle tre aree economicamente più importanti (Europa, 

Usa, Cina ed estremo oriente)? 
• Che cosa sta succedendo nelle aree già più svantaggiate prima della crisi, nei paesi più poveri dell’Africa 

e dell’Asia? 
Tenteremo qualche ragionamento sulle cause immediate di questa crisi (la crisi finanziaria, il fallimento di 
grandi banche… ) e sulle cause profonde di questa crisi (mancanza di regole? Crisi morale? L’illusione del 
guadagno facile? Un’idea deformata del lavoro? Un consumismo fuori controllo?). 
Cercheremo di capire perché riceviamo messaggi così contraddittori: sembrano sempre peggiori i segnali che 
riceviamo dal mondo del lavoro, ma i politici ci dicono che il peggio è passato. 
Ma se è vero che adesso c’è la gelata e il raccolto di quest’anno è andato perso, ci piacerebbe capire come 
“resistere”, come lavorare per il prossimo raccolto, come tenere viva la speranza. 
Ci porremo anche la grande domanda: quando, presto o tardi, la crisi sarà passata, il mondo attorno a noi sarà 
quello di prima della crisi? Che cosa succederà a noi, se, come sembra, Cina, India, Brasile e altri paesi 
emergenti si prenderanno il loro posto di nuovi protagonisti dell’economia mondiale? Loro cresceranno e noi 
caleremo? Come sarà il lavoro del dopo crisi? Come cambierà la nostra vita quotidiana, le nostre 
abitudini…? 
Il tema è vastissimo, lo affronteremo consapevoli dei nostri limiti, ci faremo aiutare da chi ne sa più di noi. 
 
Un abbraccio. Giovanni e Francesco 
 
Questi saranno i relatori, in ordine cronologico, da lunedì a venerdì: 
 
1. Giancarlo Micheletti, coordinatore della scuola, introduce alla scuola  il 1° giorno; 
2. Alberto Forchielli: partner fondatore di Mandarin Capital Partners, un fondo di investimento italo-

cinese, professore di Economia (Business Administration) presso l’Università di Bologna, presidente di 
“Osservatorio Asia”, un centro di ricerche non-profit focalizzato sull’Asia;  

3. Marco Cammelli, presidente della Fondazione del Monte, come esperto del mondo bancario; 
4. Daniele Bergamini (Coop. Soc. La Piccola Carovana), Giorgio Rosso (Coop. Soc. La Città Verde), 

Mauro Rigoni (Coop. Soc. La Strada di Piazza Grande), Davide Rambaldi (educatore del SERT di San 
Giovanni in Persiceto): poveri in crisi, le fragilità e il mondo del lavoro; 

5. Giuseppe Tumminello: Professore di Sociologia del lavoro all’Università di Parma. 
 
 
Iscrizioni: a Stefano Bergamini (tel 3405393044). 
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