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Gentile amica e caro amico, 
 
Le proponiamo un corso di  incontri su Lavoro e flessibilità dell’occupazione. Se il lavoro non è 
una merce …, che inizierà lunedì 5 dicembre alle ore 21 a Bologna presso il Convento di San 
Domenico con una lettura in chiave di attualità del dibattito sul lavoro e i diritti sociali 
all'Assemblea Costituente, proposta dal prof. IGNAZIO MASULLI, docente di Storia del lavoro 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna 
  
Gli altri quattro incontri (sui “numeri” e sulle “forme” della flessibilità e sulle proposte sin 
qui formulate per una nuova legge del lavoro in Italia)  si svolgeranno, secondo il 
programma che Le uniamo, nei mesi di gennaio e febbraio 2011. Tutti gli incontri si terranno 
a Bologna, presso il Convento di San Domenico in Piazza San Domenico 13.  
  
Ai partecipanti proponiamo come  spunto generale l’ormai classico volume del prof. Luciano 
Gallino (uno dei relatori ai Seminari) Il lavoro non è una merce, 2007, Editori Laterza, e 
particolarmente l’ultimo capitolo intitolato “contro la precarietà, una politica del lavoro 
globale”, che le trasmettiamo. Il volume, esemplare sotto moltissimi aspetti (a partire dallo 
scrupolo dell’analisi e dal rifiuto dei luoghi comuni), lo è anche sotto la modestia  del 
prezzo (8 euro). 
  
Ci piacerebbe moltissimo averLa con noi lungo l’intero percorso formativo immaginato. Le 
uniamo al riguardo  la scheda di adesione. Può ritrasmettercela via mail ma può anche 
aderire chiamandoci al telefono. Le chiederemmo poi di segnalare l'iniziativa ad amici e 
conoscenti, specie ragazzi e ragazze. 
  
Ci lasci dire in poche parole lo stato d’animo che ci ha spinto a questa iniziativa: sì, siamo 
molto preoccupati, il lavoro che è dato a tanti nostri concittadini con gli oltre  40 contratti 
atipici previsti dalla legge è, in gran parte, frammentato e banale e spesso reca “danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.  Questo lavoro non è “fondamento” della 
nostra vita democratica e non ha le qualità per concorrere alla crescita e allo sviluppo (al 
“progresso materiale e spirituale della società”), Occorrerebbe immaginare prospettive di 
rientro nel senso della sicurezza, altro che approfondire il solco delle tante flessibilità e 
precarietà.  
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Nei nostri Seminari, tuttavia, la parola sarà data in primo luogo alla informazione e alla 
conoscenza. Non si preoccupi di avere idee diverse dalle nostre, perché vogliamo 
conoscere le sue. 
 
Sperando di incontrarla, le inviamo un cordiale saluto. 
 
Domenico Cella  Piero Parisini  Gianluigi Chiaro 
Presidente dell’Istituto           Vice Presidente                       Responsabile dei Seminari  
  
  
  

PICCOLO SONDAGGIO 
 
Altre persone hanno voluto partecipare al nostro sondaggio sulla situazione politica. In 
allegato pubblichiamo i diversi interventi. La situazione si è andata definendo. Rimane la 
voglia di farsi ascoltare, in qualche modo.  
 

 
DON CONTIERO 
  
Continuano le iniziative del Centro Studi Donati di Bologna in ricordo di Don 
Tullio Contiero ((1 marzo 1929 - 3 luglio 2006, 
http://www.centrostudidonati.org/lettere/omelia060706.html).  
L’occasione è l’uscita del volume a lui dedicato di Pier Maria Mazzola, Sulle strade 
dell’utopia, 2011, Emi. 
Domani 22 novembre alle ore 18 verrà celebrata una Messa nella Chiesa di San 
Donato, in Via Zamboni 10. Sempre domani alle ore 21, al Cinema Perla, Via San 
Donato 38 ATOS ZANOTELLI  interverrà su “Le strade di Paolo tra le genti”. Introdurrà 
l’incontro il prof. SANTINO PROSPERI, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bologna. 
  
  
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 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 incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 
  
 


