Industria 4.0, modelli produttivi basati su
innovazione e digitalizzazione, forme di
lavoro autonomo (free-lance) diverse dalle
tradizionali professioni. Il mondo del
lavoro si è profondamente trasformato.
Nel contempo, tuttavia, convivono lavori
usuranti, esistono il precariato e il “lavoro
nero”, aumentano sia i disoccupati, sia
coloro che vengono emarginati dai sistemi
di tutela e di sicurezza. Il primo articolo
della nostra Costituzione recita: ”L’Italia è
una Repubblica Democratica, fondata sul
lavoro”. Ma quali sono oggi le
caratteristiche dell’organizzazione del
LAVORO nella società e nell’economia
globali, tecnologicamente avanzate?
Quale futuro attende i giovani che devono
affrontare il proprio inserimento nel
mercato del lavoro? Una riflessione su
questi argomenti ci porta inevitabilmente
a considerare l’importanza di parolechiave, come diritto al lavoro, dignità
umana, tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori, utilità sociale delle attività
lavorative. Sono, tutti questi, gli spunti per
interrogativi le cui risposte possano
maturare in ciascuno di noi una maggiore
consapevolezza nelle nostre scelte di vita.
Il convegno coinvolgerà alcune classi degli
Istituti superiori i cui studenti
comunicheranno le proprie esperienze e i
risultati delle loro ricerche.

Commissione Scuola ANPI
“Dolores Abbiati” – Brescia

IL LAVORO:
trasformazioni
tecnologiche e sociali;
prospettive per i
giovani
CONVEGNO
per studenti e insegnanti
degli Istituti Superiori
di 2° grado
Associazione nazionale
ex deportati nei campi
nazisti

Centro di Iniziativa
Democratica
degli Insegnanti

Venerdì 7 aprile 2017
ore 8.30 – 12.30
Cinema Nuovo Eden
Via Nino Bixio, 9
BRESCIA

PROGRAMMA

I RELATORI

Ore 8,30 Accoglienza, saluti e introduzione
al convegno

SERGIO BOLOGNA: storico, docente universitario,

Ore 9,00 Presentazione della mostra
fotografica: “Appunti disordinati
da una passeggiata urbana”Museo del ferro.
a

“Olivieri” - classe 3 sez. G
Ore 9,15 IL LAVORO: trasformazioni

tecnologiche e sociali
(relazione del Professor Sergio
Bologna)
Ore 10,05

Pausa

Ore 10,20 Contributi di ricerche e di
esperienze a cura degli studenti
degli Istituti:
a

“Calini” - classe 4 sez. F

pubblicista e fondatore di diverse riviste,
consulente. Sue recenti pubblicazioni: “Ceti medi
senza futuro? Scritti e appunti sul lavoro ed
altro” (Derive&Approdi, 2007); “Vita di free-lance. I
lavoratori
della
conoscenza
e
il
loro
futuro”
(Feltrinelli,
2011);
“Banche
e
crisi” (Derive&Approdi, 2013); “knowledge workers.
Dall’operaio massa al free-lance” (Asterios editore,
2015): “La new workforce. Il movimento dei
freelance” (Asterios editore, 2015)

MARINO RUZZENENTI: storico e ambientalista. Ha
insegnato negli Istituti Superiori Statali e collabora
con la “Fondazione Micheletti” di Brescia. Ha
pubblicato l’ampio testo: “Un secolo di cloro e…
PCB” (Jaca Book, 2001), seguito dalle ricerche: “La
capitale della R.S.I. e la Shoah. La persecuzione
degli ebrei nel bresciano 1938—1945” (GAM, 2006);
“L’anarchia verde” (Jaca Book, 2011); “Shoah, le
colpe degli italiani” (Manifestolibri, 2011)
* * * * * * * * * * * * * * * * *

a

“Gambara” - classe 3 sez. A
(Linguistico)
a

“Gambara” - classe 4 sez. D
(LSU)
a

“Tartaglia” - classe 4 sez. C

Informazioni sul Convegno

Utilizzando la scheda qui unita, inviare i dati a:
ANPI provinciale – Commissione Scuola “Dolores Abbiati”
Via Campo Fiera, 6 - 25126 BRESCIA.
Tel. e fax 030-40502

e-mail CommissioneScuolaBrescia@anpi.it
Con lo smartphone, inquadrare con il
lettore il codice QR a fianco:
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi del Codice di
protezione dei dati personali, secondo i principi di chiarezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRÀ RILASCIATO
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AGLI INSEGNANTI
CHE HANNO CHIESTO ESONERO DI FORMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO

IL LAVORO: trasformazioni tecnologiche e
sociali; prospettive per i giovani
Cognome dell’insegnante ……...............................................
Nome ……………....................................................................
E-mail ……………....................................................................
Tel. ……….…………
Disciplina d’insegnamento …...................................................

Commissione Scuola ANPI
“Dolores Abbiati”

Ore 11,30 Dibattito aperto a tutti, coordinato
dal professor Marino Ruzzenenti

Scrivere un’e-mail a:
CommissioneScuolaBrescia@anpi.it

Ore 12,15 Conclusioni del relatore

Oppure telefonare a Miriam Federici
al numero 320-1526221

Ore 12,30 Fine del convegno

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCUOLA SUPERIORE:

……………………...........................................................
(denominazione della scuola)

……………………………………......................................
(sede della scuola)

Classe

3 |_|

4 |_|

5 |_|

Numero studentesse/studenti ............................................

