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Invito all’incontro di presentazione della ricerca dell’Istituto 
sul lavoro flessibile in regione e a Bologna 

 
                     (15/6/209) 
 
 
 
 
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo alla presentazione dell’indagine dell’Istituto sul LAVORO FLESSIBILE IN EMILIA-
ROMAGNA E A BOLOGNA , che avrà luogo  giovedì 25 giugno alle ore 17 presso la Sala Assemblee 
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Via Farini n.15, secondo l’unito programma. 
 
I nostri prof. Michele La Rosa e dott.ssa Sara Masi illustreranno le modalità e i risultati della ricerca. 
Svilupperanno  un dialogo sulle prospettive del lavoro il sociologo prof. Luciano Gallino e l’Assistente 
nazionale del settore Adulti di Azione Cattolica don Giuseppe Masiero, già assistente delle Acli. 
 
Quando, due anni orsono, intraprendemmo la ricerca, intuivamo che in materia fosse giunto il momento, 
nei termini del testo biblico, di una sorta di condono dei debiti e di liberazione generale delle persone e dei 
beni, insomma di un profondo riequilibrio della situazione, di fronte alla diffusione della precarietà del 
lavoro e della vita presentate come inevitabile tratto sistemico del nostro futuro. 
 
La crisi finanziaria mondiale non ha cambiato la nostra percezione delle cose, ha anzi aggiunto qualche  
circostanza e spiegazione in più  a quelle che i nostri ricercatori venivano sistematizzando. Così oggi ci 
chiediamo quanta intelligenza possieda la lettura che considera la precarietà di tanti lavori flessibili come 
un aspetto “ulteriore” e “al margine” della crisi, e non come uno dei tratti più salienti della dissipazione 
dell’economia finanziarizzata.  
 
Potrà trovare il Report integrale della ricerca digitando: http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/REPORT_INTEGRALE.pdf. Per la sintesi clicchi http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/SINTESI_REPORT.pdf. 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha garantito con grande sensibilità l’indispensabile 
equilibrio finanziario dell’indagine. Esprimiamo la nostra gratitudine ai suoi amministratori e dipendenti. 
 
L’indagine ha coinvolto, con interviste e la somministrazione di questionari, lavoratori, imprenditori, 
managers-direttori del personale e funzionari pubblici. Un grazie a tutti e in particolare alle associazioni 
dei precari Alai-Cisl  e Nidil-Cgil  nonché dei dirigenti delle aziende industriali Federmanager e 
Manager Italia.  
 
Come sempre La preghiamo di voler annunciare la Sua partecipazione chiamando il numero telefonico 
dell’intestazione o inviando una mail.  
 

www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 



L’aspettiamo e La salutiamo con viva cordialità. 
 
 
  Il Presidente              Il Vice Presidente 
Domenico Cella          Alessadro Albicini 
 
 
***  
 
L’amico Gianni Boselli ha curato per l’editrice Diabasis la riedizione integrale del Libro Bianco su 
Bologna, il programma della Democrazia Cristiana per le elezioni amministrative del 1956 messo a punto 
da Giuseppe Dossetti e da Achille Ardigò. Il volume contiene saggi di Luigi Pedrazzi, Paolo Pombeni, 
Luigi Giorgi.  
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