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Domani sera presso il Convento di San Domenico Seminario sulle relazioni 
di potere nel lavoro. Le sintesi di La Rosa e Bidoia. L’incontro di Natale dei 
Soci e degli Amici dell’Istituto:  primi interventi su “Gesù, chi è?”. Giovedì un 
importante incontro sul Concilio Vaticano II. 
 
                                 

Gentile Amica ed Amico, 
 
Le ricordiamo il Seminario sulle asimmetrie relazionali sul posto di lavoro, che avrà luogo 
domani sera mercoledì 15 dicembre alle ore 21 a Bologna presso il Convento di San 
Domenico,  P.zza San Domenico 13, con interventi del prof. Michele La Rosa, sociologo del 
lavoro, di Giacomo Prati, formatore e consulente organizzativo, e di Luigi Bidoia, economista 
d’impresa ed imprenditore. In allegato le sintesi di La Rosa (potere e lavoro: spunti per un 
quadro teorico di riferimento) e di Bidoia (partecipazione e sviluppo della conoscenza 
nell’impresa). 
 
Sabato scorso, come preannunciato, si è svolto l’incontro di Natale dei Soci e degli 
Amici dell’Istituto. L’interrogativo proposto era: Gesù, chi è. Cinque gli interventi 
pronunciati da religiosi e laici in una densa ma puntuale esplorazione di questa figura 
cruciale nella storia umana. Inviamo i primi testi disponibili: di Mario Chiaro (Gesù nella 
Scrittura) e di Suor Anna Maria Gellini (Gesù e la Chiesa). 
 
Segnaliamo infine, per giovedì 16 dicembre alle ore 17 a Bologna un importante 
incontro sul Concilio Vaticano II  (“tra spirito del tempo e tempo dello Spirito”). Viene 
presentato il volume curato da Luigi Pedrazzi, Vaticano II in rete, Ed. Il Mulino, 
riflessione comunitaria nata dall’ascolto di un discorso di Giuseppe Dossetti riportato 
alla luce in occasione del cinquantesimo anniversario dell’elezione a Papa di Angelo 
Roncalli (clicca su: http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/htm/audio.htm).   
 
Un cordiale saluto. 
 
 
Il Presidente            Il Vice Presidente           Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella      Piero Parisini                  Gianluigi Chiaro 
 
INFORMATIVA (Artt.7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"). 
 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o derivanti 
da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, 
l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano 
oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la 
rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del 
trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal 
Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica (vedere sito dell’Istituto). 
 
 


