club
g. dossetti

Piazza G. Dossetti 10, Sammartini, 40014 Crevalcore

SCUOLA DELLA PACE 2010
Sessione estiva , 15 agosto sera – 21 agosto mattina 2010, Sovere (Bergamo)
PROGRAMMA
1. lunedì 16: Il concetto di lavoro nella tradizione dell’Occidente (filosofia, teologia), fino al
marxismo e alla Costituzione italiana.
Tre parti: il lavoro nella Bibbia, il lavoro come schiavitù, il lavoro come libertà, affidate a Giovanni
Nicolini, Francesco Scimè (il lavoro in S. Francesco, in rapporto alla tradizione benedettina), e Luigi
Pedrazzi (storia e interpretazioni del lavoro);
2. martedì 17: Lavoro ed economia.
Alberto Berrini (economista, su lavoro e finanza); Antonella Gavaudan (avvocato dello studio legale associato convenzionato con la Camera del Lavoro di Bologna: lavoro, giurisprudenza, abusi, inadeguatezza rispetto al nostro tempo); Massimo Toschi (lavoro come icona dell'abisso tra poveri e ricchi del mondo);
3. mercoledì 18: Lavoro e salute.
Giulio Marchesini (moderatore della giornata); Franco Riboldi (già Dir. Gen. ASL di Bologna;
anche sul tema della prevenzione, in rapporto ai giovani); Francesco Campione (specialista
nell’elaborazione del lutto – tema dei suicidi nel mondo del lavoro); Michele Filippi (psichiatra);
Annalisa Landi (laureata in filosofia, con esperienza di lavoro nel disagio psichico); Martina
Vincieri (Giuslavorista nel settore salute); Teresa Marzocchi (Ass. Reg. Em. Rom. per le Politiche
sociali); Giorgio Galbusera (Sindacalista CISL, sul tema lavoro e prevenzione infortuni e malattie);
4. giovedì 19: Lavoro e scuola
Lo stato attuale della scuola, i cambiamenti in atto, obiettivi dell’attuale riforma, scenari per il futuro,
quali rapporti con il mondo del lavoro.
Marco Carione (psicologo nella scuola con ragazzi ed insegnanti, contro la dispersione scolastica);
Raffaele Iosa (Ispettore scolastico); Sandra Soster (insegnante di scuola superiore, FLC-CGILScuola);
5. venerdì 20: Lavoro e giovani
Marco Trentini (i sistemi formativi, le scelte scolastiche formative e la transizione scuola-lavoro, il
disagio e lavoro dei giovani); Giuseppe Nicolini; Francesco Di Napoli; Matteo Tommasini; Davide
Bergamini (confronto di esperienze).
* L’andamento della scuola potrà subire spostamenti di giornate sulla base delle esigenze dei
relatori.
Iscrizioni: a Stefano Bergamini (tel 3405393044).
Quota: 100 €
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