
FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2022
CICLO DI EVENTI

Lavorare stanca?
Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme

All’interno  del  Festivl  dellv  Culturv  tecnicv  2022,  dedicvto
vll’Obietio  8  dell’Agendv  ONU  2030  per  lo  siiluppo
sostenibile  “Lvioro  dignitoso  e  crescitv  economicv”,  il  ciclo
focvlizzv  il  conceto  di  DIGNITA’  DEL  LAVORO  e,  insieme,
esplorv il SIGNIFICATO DEL LAVORO oggi.

Dv più pvrt si registrvno segnvli di cvmbivmento (culturvle,
economico,  socivle,  ivlorivle)  che  iniestono  non  solo  il
mondo del lvioro, mv vppunto il signifcvto stesso di lvioro,
sicurvmente  diierso  dv  quello  di  vlcuni  decenni  fv.  Ci  è
sembrvto  interessvnte  vpprofondire  se  e  come  lv
quvlifcvzione  di  “dignitoso”  viut v  meglio  comprendere  i
mutvment in vto.

In  specifco,  si  trvtv  di  cvpire  cosv  signifcv  “lvioro”  per
diierse  cvtegorie  di  interlocutori,  cosv  rende  dignitoso  per
loro  il  lvioro,  portvtore  di  soddisfvzione  e  di  crescitv
personvle,  degno  di  essere  scelto  e  mvntenuto,  oggeto  di
iniestmento.

E cvpire di conseguenzv, dv un lvto, come orgvnizzvre seriizi
di vccompvgnvmento e inserimento vl lvioro che rispondvno
vi  bisogni  delle  persone  e,  dvll’vltro  lvto,  quvle  tpo  di
proposte metere in cvmpo per coloro che, vd esempio, un
lvioro non lo cercvno.

Ci sono fenomeni, vlcuni piutosto recent e vppvrentemente
contrvdditori,  che  rendono  complesso  il  quvdro:  lv  Grevt
resignvton, che iniziv v toccvre vnche l’Itvlivn l’vumento del
numero di gioivni Neet che non studivno e non lviorvnon i
lvurevt che  fvtcvno  v  troivre  lvioron  le  imprese  che
lvmentvno in modo sempre crescente lv difcoltl v troivre
vddet nei setori più strvtegici dellv nostrv economiv.

Sicurvmente  lv  pvndemìv  Coiid  e  i  recent eient bellici  hvnno  contribuito  v  modifcvre  lv
percezione  del  futuro  e  i  proget di  iitv,  soprvtuto  trv  le  gioivni  genervzioni,  mv  si  trvtv
probvbilmente di quvlcosv di più vmpio, e che hv rvdici più lontvne.
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Sono dviiero in discussione i concet di lvioro, cvrrierv, il fvto stesso che siv necessvrio lviorvre
per iiiere, l’importvnzv del lvioro nellv iitv? O è soprvtuto il desiderio di un lvioro diierso,
vppunto (diiersvmente) dignitoso?

Con  il  ciclo  di  eient proieremo  vd  esplorvre  questo  uniierso  in  eioluzione,  per  vrriivre  v
indiiiduvre gli element rileivnt di quellv che può essere oggi unv efcvce “educvzione vl lvioro”,
dvi primi vnni di iitv fno vll’etl vdultv.

Il  ciclo  di  event è organizzato da Citt metropolitana di  Bologna -  Isttuzione Gian Franco Minguzzi  in
collaborazione con il Comitato scientico di iilotaggio del Festval della Cultura tecnica

Responsabile scienticac irorossa Bruna Zani

Tut gli incontri si svolgeranno in presenza con possibilitt di collegamento in streamingo 
E’ richiesta l’iscrizioneo

PROGRAMMA

Introduce e modera gli incontri
Bruna Zani (Presidente Isttuzione Givn Frvnco Minguzzi dellv Citl metropolitvnv di Bolognv)

---------------

INCONTRO 1
Mercoledì 12 otoore 2022 - ore 15.00-17.30
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/t7ooppUUQqproiy9o

IL LAVORO CUE NON PIACE
chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e non lo cerca, o lo riiuta
Il  primo  incontro  del  ciclo  vfrontv  il  temv  del  senso  del  lvioro  oggi,  cvrvterizzvto  dv  fenomeni
vppvrentemente contrvdditori: dv un lvto lv Grevt resignvton, indicvtore di insoddisfvzione lviorvtiv,
dvll'vltro,  l’vumento del numero dei gioivni in condizione Neet. Espert v liiello nvzionvle proporrvnno
vnvlisi e rifessioni.

Soddisfvzione lviorvtiv e Grevt resignvton in Itvliv
Luca Pietrantoni – Docente di isicologia del lavoro, Alma Mater Studiorum Universitt di Bologna

I segnvli di mvlessere delle persone vl lvioro
Martina Mauri - Diretrice Osservatorio HR Innovaton iractce, iolitecnico di Milano

Il fenomeno Neet come sintomo dellv discrvsiv trv gioivni e mondo del lvioro
Alessandro Rosina - Docente di Demograia e statstca sociale, Universitt Catolica di Milano
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Il  protocollo  sul  fenomeno  Neet  trv  Regione  Emiliv-Romvgnv,  Comune  di  Bolognv  e  Citl
metropolitvnv di Bolognv
Gabriele Marzano  – Responsabile ioOo Integrazione politche per l’occupazione e intervent per
l’innovazione - Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Regione
Emilia-Romagna

Il progeto PEPPY: per i gioivni, con i gioivni, per il futuro di tuti
Giacomo Sarti - iresidente GioNet

Lvioro senzv curv: trv vspirvzioni disvtese e insoddisfvzione quvl è il senso del lvioro?
Gianluca De Angelis – Ricercatore Ires Emilia-Romagna

Svluto conclusiio
Sergio Lo Giudice - Capo Gabineto del Sindaco, Citt metropolitana Bologna

---------------

INCONTRO 2
Giovedì 27 otoore 2022 - ore 15.00-17.30
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/ttgoDe7k6ccMSivuvy

IL LAVORO CUE NON C’È O NON C’È PIÙ
Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non li trova 
Nel secondo incontro del ciclo il temv riguvrdv il mismvtch trv domvndv e ofertv di lvioro: ii sono lvurevt
che fvtcvno v troivre lvioro, in uno scenvrio di incertezzv che perivde lv situvzione vtuvle mv getv
ombre vnche sul futuro, mentre le imprese lvmentvno in modo crescente lv difcoltl v troivre vddet nei
setori più strvtegici dellv nostrv economiv.

Alle rvdici del gvp trv domvndv e ofertv di lvioro
Matteo Casadio, Responsabile Area Orientamento al Lavoro Unioncamere Emilia-Romagna 

I  cvmbivment del  mercvto del  lvioro nell’vrev metropolitvnv di  Bolognv.  Il  punto di  iistv dei
Centri per l’impiego
Patrizia Paganini, Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 di Bologna - Agenzia regionale per il
lavoro dell’Emilia-Romagna

Il lvioro che iorrei, trv vspetvtie e revltl: com'è cvmbivtv nel tempo lv prospetiv dei lvurevt
Eleonora Bonafé, Esperta, Ufcio Indagini e Statstche AlmaLaurea

Futuro lviorvtio: regno dell'incertezzv o spvzio delle opportunitl? Cosv ne pensvno gli student
uniiersitvri
Rita Chiesa, Docente di isicologia del lavoro, Alma Mater Studiorum Universitt di Bologna
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https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8


Le fvremo svperei Un’inizivtiv in cui essere vscoltvt e coiniolgere i coetvnei che entrvno oggi nel
mondo del lvioro 
Lucia Cavina e Eleonora Gastaldi, Volontarie del Servizio Civile 2021 presso Conrcooperatve

Il difcile inserimento nel mondo del lvioro: quvli politche
Roberto Rizza, Docente di Sociologia economica e del lavoro, Alma Mater Studiorum Universitt di
Bologna   

---------------

INCONTRO 3 
Giovedì 10 novemore 2022 - ore 15.00-17.30
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/iktFBGhGD1cpaogtA

IL LAVORO CONQUISTATO
dalla marginalitt all’inclusione socio-lavoratva
Il terzo incontro del ciclo è centrvto sul signifcvto e gli esit dell'inclusione socio-lviorvtiv, come prodoto
di  un  impegno  personvle  e  colletio  di  supervmento  dellv  mvrginvlitl.  Svrvnno  vnvlizzvte  vlcune
esperienze di successo, il ruolo dellv coopervzione socivle e dellv business community, l’vtuvzione dellv
LR.14/2015 nellv revltl metropolitvnv di Bolognvo

Ruolo dellv coopervzione socivle nell'operositl inclusiiv di persone v occupvbilitl complessv
Leonardo Callegari, iresidente di AiLeS - Associazione per l'Inclusione Lavoratva e Sociale 

'Atore...mv di lvioro cosv fvi?'. Percorsi di professionvlizzvzione con persone in curv vi Seriizi di
svlute mentvle
Ivonne Donegani, Rererente Coordinamento regionale Teatro e salute mentale

Il lvioro che ho ioluto. Vent'vnni di IPS (Indiiiduvl Plvcement vnd Support) in Itvliv
Angelo Fiorit, iresidente Collegio Nazionale Dipartment di Salute Mentale
Dina Guglielmi, Docente di isicologia del lavoro, Alma Mater Studiorum- Universitt di Bologna
 
Il ruolo dellv business community nell'inserimento lviorvtio
Ambrogio  Dionigi, Responsabile  UoOo  Relazioni  d'impresa,  Insieme  per  il  lavoro,  nuova
occupazione, Citt metropolitana Bologna

Lv  LR.14/2015  sull'inserimento  lviorvtio  e  l'inclusione  socivle  delle  persone  in  condizione  di
frvgilitl e iulnervbilitl: lv suv vtuvzione nellv revltl metropolitvnv di Bolognv
Maria Chiara Patuelli, Responsabile UoOo Inclusione sociale, rormazione e lavoro - Area Sviluppo
sociale, Citt metropolitana di Bologna
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https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA


Conclusioni: Signifcvto ed esit dell'inclusione socio-lviorvtiv
Patrizia Sandri, Docente di iedagogia speciale, Alma Mater Studiorum Universitt di Bologna

---------------

INCONTRO 4 
Giovedì 17 novemore 2022 - ore 15.00-17.30 
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/5kU2Bue1yQtBtMBBo

IL LAVORO NON RICONOSCIUTO 
Chi svolge un lavoro di servizio e cura per la societt con scarso riconoscimento
Il  quvrto  incontro vpprofondisce  il  temv dello scvrso  ivlore  (di  immvgine  ed  economico)  vssegnvto  in
genervle vi lviori, vnche pvgvt, di seriizio vlle persone. L'vnvlisi si centrv sul signifcvto del lvioro di curv
oggi, con un focus sul welfvre vziendvle e l'importvnzv del sostegno v chi si prende curv.

Curv. Un pvrvdigmv vlternvtio vll’economiv dominvnte
Letizia Lambertini, Ricercatrice indipendente in studi di genere e politche di pari opportunitt

Welfvre vziendvle e misure di concilivzione iitv-lvioro: come sostenere chi si prende curv 
Franca Maino, Docente Universitt degli Studi di Milano e iercorsi di secondo welrare

Riconoscere chi si prende curv. Le esperienze di sostegno vi cvregiier fvmilivri revlizzvte nell'vrev
metropolitvnv bolognese
Sabina Ziosi, Responsabile Unitt Atvitt Socio-Sanitarie Distreto iianura Ovest, Azienda USL di
Bologna
Martina Belluto, Ricercatrice staf Direzione delle Atvitt Socio-Sanitarie Azienda USL di Bologna 
Francesco Bertoni, Responsabile UoOo irogrammazione e integrazione e Coordinatore Ufcio di Supporto
della CTSSM di Bologna - Area Sviluppo sociale, Citt metropolitana di Bologna

Vvlorizzvre e riconoscere il ruolo del iolontvrivto
Cinzia Migani, Diretora Volabo

Conclusioni: Lvioro pvgvto e non pvgvto
Simona  Lembi,  Componente  Gabineto  del  Sindaco  metropolitano,  responsabile  iiano  per
l’uguaglianza di genere

---------------

INCONTRO 5
Giovedì 1 dicemore 2022 - ore 15.00-17.30
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/55Udd7MAi1gAqe7o6c
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https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796
https://forms.gle/5kU2Bue18QtBYMWB9


VECCUI E NUOVI LAVORI
Come stanno cambiando le proressioni
Il quinto incontro vnvlizzv il cvmbivmento delle professioni nel mondo vtuvle, v pvrtre dvllv professione
docente.  Il  focus  è  sulle  trvsformvzioni  del  lvioro  per  efeto dell'innoivzione digitvle,  l'importvnzv di
vntcipvre i fvbbisogni di nuoie competenze professionvli e di vdotvre un "nnuoio iocvbolvrio"n del lvioro.

Professione docente, lv sfdv delle competenze e i iincoli di sistemv
Ira Vannini, Docente di iedagogia sperimentale, Alma Mater Studiorum Universitt di Bologna

Frv competenze e conoscenze: trvcce per l'"nidentiit"n per l'insegnvnte in tempi complessi
Chiara Brescianini, Dirigente tecnico Ufcio scolastco regionale per l’Emilia-Romagna

Lv digitvlizzvzione vl lvioro: le trvsformvzioni del lvioro per efeto dell'innoivzione digitvle
Daniela  Freddi,  Ricercatrice  senior  Ires  Emilia-Romagna,  Responsabile  iiano  economia  sociale
Citt metropolitana di Bologna

 Cosv fvrò dv grvnde? Rifessioni sulle professioni del futuro
 Matteo Casadio, Responsabile Area Orientamento al Lavoro Unioncamere Emilia-Romagna 

Antcipvre i fvbbisogni di competenze professionvli in cvmpo digitvle e ierde vtrvierso sistemi di
clvssifcvzione europei 
Gabriele  Marzano,  Responsabile  ioOo  Integrazione  politche  per  l’occupazione  e  intervent per
l’innovazione - Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Regione
Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna

Siills Intelligence Emiliv-Romvgnv: come i big dvtv ci viutvno v cvpire lv domvndv di competenze
sul territorio"n
Lara Porciat, iroject manager ART-ER 

Il nuoio iocvbolvrio del lvioro. Le pvrole che seriono per immvginvrlo, pensvrlo, iiierlo
Silvia Zanella, Manager e autrice, Milano

---------------

Incontro 6c
Giovedì 15 dicemore 2022 - ore 15.00-1y.00
Cità metropolitana di Bologna – Palazzo Malvezzi  via Zamooni 13  Bologna
Iscrizioni al link: htps://foorms.gle/UZnGGtRSo66cvomouo

QUALE EDUCAZIONE AL LAVORO? 
Quali competenze promuovere nelle varie rasi della vita per sostenere l’occupabilitt
L'eiento conclusiio del ciclo è centrvto su quvli cvmbivment riguvrdvnt l'educvzione, lv formvzione e i
seriizi  occorre  metere  in  vto,  per  promuoiere  competenze  trvsiersvli  strvtegiche  e
imprenditie/imprenditorivli, fnvlizzvte vl re/inserimento in un lvioro dignitoso.
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Lv formvzione delle competenze per il lvioro in Itvliv in unv prospetiv Europev
Antonio  Ranieri,  Head  or  Department  dell’Agenzia  Europea  per  le  politche  della  rormazione
proressionale CEDEFOi 

Innoivzione vpertv: l'importvnzv dell'ecosistemv
Alain Marenghi, Business Idea Developer, Open Innovaton Strategist, ART-ER

Per un’vllevnzv scuolv-lvioro: piste di lvioro
Giovanni  Desco, Dirigente  Ufcio  scolastco  regionale  per  l’Emilia-Romagna  - Ufcio  IV
Ordinament scolastcio Dirigent Scolastci

Promuoiere le competenze trvsiersvli per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lvioro.
Frvmewori e proget educvtii per le competenze strvtegiche 
Elena Luppi, Docente di iedagogia sperimentale, Alma Mater Studiorum Universitt di Bologna

REMAP per migliorvre conoscenze, cvpvcitl e competenze in prospetiv personvle, ciiicv, socivle
e occupvzionvle
Laura Venturi, Dirigente Area Sviluppo sociale, Citt metropolitana di Bologna

L’educvzione imprenditorivle: quvli opportunitl per il futuro 
Rosa Grimaldi, Docente di Entrepreneurship and Innovaton Management, Alma Mater Studiorum
Universitt di Bologna, Delegata del Sindaco per la Citt metropolitana a iromozione economica e
atratvitt internazionale, Industrie culturali e creatve, Impato Tecnopolo

Per informazioni 
Segreteria organizzatva iIRENE – emvil - telefono
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