
Ai Soci, alle Amiche e agli Amici dell'Istituto

Carissime e Carissimi,

    cerchiamo anche noi di resistere all'isolamento e alla solitudine. Per i prossimi tre
giovedì, con inizio alle ore 17,30 e termine alle 19,30, vi proponiamo  perciò di vederci
online, con tre "format" diversi, che speriamo di vostro gradimento.

1) Giovedì prossimo 15 aprile abbiamo programmato una conversazione con Rolando
Dondarini,  noto studioso di  storia medievale,  su "Lezioni  della  storia.  Pandemie  del
passato: la peste del 1348".  L'invito è già stato trasmesso ma ripetiamo l'inoltro della
locandina pregando ciascuno di voi di diffonderla tra amici e conoscenti; basta, con un
clic, installare l'applicazione di GoToMeeting e con un altro entrare in Sala. A questo
come  agli  altri  incontri  tutti  possono  prendere  parola,  aprendo  il  microfono  o
chiedendolo  via  chat.  Clicca  e  scarica:  Locandina  LEZIONI  DELLA  STORIA.
PANDEMIE DEL PASSATO.pdf

2) Giovedì 22 aprile terremo una discussione su "Dopo il Covid, quale lavoro in quale
economia?".  Riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  smart  working  sono  cose  alternative?
Lavoro "dignitoso": nella crisi che viviamo, è sufficiente un lavoro qualunque o è invece
necessario un lavoro di qualità? "Nuovo modello di sviluppo": è un tema assai agitato in
queste settimane ma quali sono i significati di questa espressione e quali le prospettive
concretamente agitate? Interverranno Claudio Arlati, responsabile formazione della Cisl
Emilia Romagna, Daniela Freddi, ricercatrice dell'Istituto Ricerche economiche e Sociali
Cgil Emilia Romagna e Giorgio Gosetti, docente di sociologia dei processi economici e
del  lavoro  dell'Università  di  Verona.  Alleghiamo  la  locandina:  clicca  e  scarica  
Locandina Dopo il Covid, quale lavoro in quale economia.pdf

3) Giovedì 29 aprile commenteremo insieme alcuni testi tratti dal volume a più mani
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"Le parole e il consenso" edito in questi giorni dalla Rivista Left. Si tratta di brevi saggi
su parole chiave della discussione politico-culturale contemporanea (Popolo, comunità,
lavoratori,   patria,  sovranità,  identità,  riforme,  ecc.).   Sceglieremo  alcune  voci,
riprodurremo il relativo saggio e lo invieremo via mail alla nostra lista, per poi discuterlo
insieme  online.  Sappiamo  benissimo  cosa  vuol  dire  Left:  sinistra.  Che  sia  una
pubblicazione  così  politicamente  ispirata  per  noi  non  fa  problema,  i  saggi  sono
intelligenti, trattano di cose importanti, ci sono sembrati sinceri ed onesti.  Insomma, il
dialogo è possibile ed è prezioso anche in questa direzione. Trasmetteremo a giorni la
locandina.

      Vi preghiamo di non mancare: tanto è il nostro desiderio di vedervi e ascoltarvi.

       Un caro saluto.

Domenico Cella, presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, vice presidente
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