L’iniziativa

Il corso si articola in tre incontri di formazione rivolti a persone che intendano migliorare la propria comprensione dei problemi
economici, ambientali e sociali globali e delle
loro ricadute locali. Durante ciascun incontro,
con un esperto, si affrontano i temi da un
punto di vista scientifico, si esaminano le
richieste della comunità internazionale e le
risposte del Governo. Dopo la relazione
dell’esperto, con un autorevole esponente del
partito, si confrontano, le proposte del PD e
del governo e si esaminano le iniziative possibili a livello locale.
L’obiettivo di questi incontri è acquisire utili chiavi di lettura della crisi per
formulare all’interno
di partiti, associazioni ed Enti locali proposte di sviluppo
sostenibile fondate su solide basi di conoscenza e non solo su opinioni personali.
L'aula è formata da un numero di persone
(max. 30) compatibile con lo svolgimento di
un dibattito aperto e interattivo.
Ai partecipanti è richiesto un contributo di
10 € per le spese organizzative.
Preiscrizione obbligatoria

Programma

Primo incontro — 6 ottobre
Economia e finanza
F. Cavazzuti — G. C. Sangalli, T. Guerini
• Il “caso” Grecia e gli altri Paesi in difficoltà
• Finanza e crisi: ruoli e forze in gioco
• Rapporto fra economia e finanza: indicatori
economici e strumenti finanziari
• I provvedimenti contro la crisi

Secondo incontro — 13 ottobre
Lo sviluppo sostenibile
D. Sgarzi — A. Bratti
• Misurare il benessere e
le conseguenze dello sviluppo
• Il rapporto su "I limiti dello sviluppo"
• Comportamenti individuali e sostenibilità
• Comune e sostenibilità: pianificazione

Terzo incontro — 20 ottobre
Il lavoro come prospettiva
F. Garibaldo — L. Mariucci
• Evoluzione del rapporto di lavoro
• Nuove opportunità di lavoro
• Cambiamento del rapporto
fra individuo e lavoro
• Conflitto fra generazioni
• Lavoro come condizione necessaria
per diventare persone adulte

Relatori
Filippo Cavazzuti
Economista, docente universitario. È stato Senatore per
4 legislature e sottosegretario nel primo governo Prodi,
poi commissario Consob e Presidente di Carisbo. Ha
scritto su Sole 24 Ore, Corriere della Sera e L’Unità.
Gian Carlo Sangalli
È stato segretario nazionale della CNA e Presidente
della camera di commercio di Bologna. Dal 2008 è
Senatore PD, membro della Commissione Industria,
commercio, turismo.
Tommaso Guerini
Avvocato penalista e docente universitario, è responsabile di "Impresa Democratica" del PD di Bologna, per il
confronto con piccole imprese, professionisti e artigiani
Davide Sgarzi
Chimico industriale, funzionario, lavora al programma
"Il Servizio Sanitario Regionale per uno sviluppo sostenibile". Svolge attività di docenza per università e aziende pubbliche e private.
Alessandro Bratti
Laureato in scienze agrarie, ricercatore universitario, ha
scritto sui temi della sostenibilità. È stato direttore
generale di ARPA Emilia-Romagna. È Deputato PD,
componente delle Commissioni ambiente e d'inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Francesco Garibaldo
Laureato in Scienze Politiche, studioso di sociologia e
organizzazione del lavoro, è stato segretario della
FIOM regionale, membro del CNEL, direttore dell’IRES
nazionale e dell’IpL (Istituto per il Lavoro), direttore e
presidente della rete RLDWL per lo sviluppo locale e il
lavoro.
Luigi Mariucci
Già ordinario di diritto del lavoro all’Università di Venezia, è stato Consigliere (1990-2000) e Assessore
regionale agli Affari istituzionali (1993-2000). È il responsabile del PD Emilia-Romagna sui temi del lavoro e
condirettore della rivista “Lavoro e diritto”

