FONDATA SUL LAVORO?

Circolo ACLI Montemagno  Circolo ARCI Bottegaccia
Circolo MCL Santonuovo  Circolo MCL Valenzatico

- Crisi economica
- Disoccupazione crescente, in particolare fra i
giovani
- Aumento della povertà e delle disuguaglianze
- Crisi dei partiti e mancanza di proposte politiche
adeguate
- Crisi di sistema e perdita di senso in una società
sempre più globalizzata
Di fronte a questi e ad altri interrogativi si pone
l’urgenza, per tutti, rifuggendo dal qualunquismo
e dai facili populismi, di rileggere criticamente i
processi in atto. Le scelte di conservazione dei
“poteri”, sempre più sordi e distanti dai bisogni
della gente, sembrano attardarsi sui modelli ormai
logori di crescita e di supremazia del mercato.
Tali poteri appaiono più preoccupati dal
mantenimento dei privilegi piuttosto che aperti
alla diffusione di una cultura della reciprocità e
alla ricerca di nuovi stili di vita per rinsaldare le
relazioni umane anche di fronte alla
globalizzazione.
E’ su queste premesse che vogliamo favorire una
maggiore consapevolezza dei problemi che
abbiamo di fronte, degli errori compiuti nei
comportamenti individuali e collettivi e sollecitare
altresì l’assunzione di responsabilità senza più
alibi come cittadini, al di là e al di sopra di ogni
appartenenza.
Il punto di partenza che proponiamo è il
fondamento della nostra Carta Costituzionale che
sancisce nella DEMOCRAZIA e nel LAVORO le
basi per la costruzione di una società che metta al
centro la dignità e i diritti della persona.

Tutti gli incontri avranno
inizio alle
ore 21 presso le sedi indicate

Fondata sul lavoro?
Incontri sull'economia e il
lavoro al tempo della
Post-modernità
Per informazioni:
Circolo ACLI di Montemagno
Via di Montemagno, 3 - Quarrata (PT)
Tel. 0573/735048
Email. circoloaclimontemagno@gmail.com

Con il patrocinio del Comune di Quarrata

« L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. »

7/11

21/11

1° Incontro:
Circolo Acli Montemagno

3° Incontro:
Circolo ARCI Bottegaccia

“Costituzione e Lavoro”
Il Lavoro nella Costituzione Italiana

“Globalizzazione dei
mercati e tutele dei
lavoratori”
Renzo Innocenti, ex presidente commissione
lavoro Camera dei Deputati.
Carlo Stilli, direttore Assindustria Pistoia

Giovanni Tarli Barbieri,Costituzionalista,
Università di Firenze

Moderatore: Stefano Guidi, responsabile
relazioni sindacali ANCC, COOP

15/11

28/11

2° Incontro:
Circolo MCL Santonuovo

4° Incontro:
Circolo MCL Valenzatico

“Etica e Lavoro”

Questioni etiche di fronte al mutamento
economico e sociale

Alessandro Cortesi op, Centro "Espaces"
Filippo Buccarelli, sociologo, Università di Firenze

“Dalla rendita finanziaria
al giusto profitto”

Rimettere in moto l’attività produttiva che
generi occupazione per una crescita
sostenibile
Stefano Tassinari, Vice Presidente Nazionale Acli
Vincenzo Caprara op. Fiesole

5/12

TAVOLA ROTONDA
Circolo Acli Montemagno

“Territorio, Ambiente, Beni
Culturali e opportunità di
lavoro giovanile”
Salvaguardia dell’ambiente e
valorizzazione del patrimonio storico
artistico e culturale
Tomaso Montanari, storico dell’arte
Ferruccio Capecchi, geologo
Annarita Naselli, “GiovaniSì” Pistoia
Moderatore: Mauro Banchini, giornalista

12/12
Tavola Rotonda conclusiva
Circolo MCL Valenzatico

“Europa dei popoli o dei
mercati? "

Più democrazia per una nuova Unione Europea
Sebastiano Nerozzi, Università di Palermo,
economista , storico.
Simone Siliani, giornalista, dirett.
“Testimonianze”
Giorgio Ricchiuti, economia internazionale
Università di Firenze
Moderatore: Mauro Banchini, giornalista

