Invito al seminario

RICREARE FIDUCIA, RICREARE LAVORO
Un seminario per riflettere su capitale sociale, mutualismo e cooperazione nell’epoca della crisi del lavoro
Aula Magna Scuola Aldo Moro - Saronno

Programma
Sabato 8 Febbraio ore 15.00-18.30
Le prime radici
Saluti e presentazione:
Luciano Porro, Sindaco di Saronno
Coordina: Giorgio Pozzi, cons.comunale “Economia solidale-Reti sociali- Cooperazione”
•Il rapporto di fiducia nelle società
-Vittorio Rinaldi, antropologo, docente universitarioCentro Studi Arco di Firenze – Presidente Consorzio Altromercato
•Politiche del lavoro e sviluppo del territorio
-Emilio Reyneri , professore ordinario Sociologia del lavoro, Univ. Bicocca, Milano
•La Rete delle imprese sociali
- Stefano Granata, presidente nazionale CGM Gruppo cooperativo
•La cooperazione in Italia oggi ed il mondo giovanile.
- Giuliano Poletti, Presidente nazionale Alleanza delle Cooperative Italiane

Sabato 15 Marzo ore 15.00-18.30
Esperienze significative di cooperazione nella realtà locale. Ipotesi per nuove iniziative di economia solidale nel territorio
Saluti e introduzione: Valeria Valioni, Assessore Servizi Sociali e Vice Sindaco Comune di Saronno
Coordina i lavori: Fulvio De Giorgi, professore ordinario di Storia dell'educazione Dipartimento di Educazione e Scienze umane Università
di Modena e Reggio Emilia
•Storia della cooperazione nel Saronnese
- Giuseppe Nigro, storico, Assessore Comune di Saronno
•Una finanza per la sostenibilità del territorio
- Helmut Bachmayer, Presidente Ethical Banking - Casse Raiffeisen Alto Adige, Bz
•L’esperienza di un giovane cooperante saronnese in Tanzania e i riflessi sul nostro territorio
– Federico Pirola
• Contributi di rappresentanti di realtà cooperativo mutualistiche operanti sul nostro territorio.
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A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te
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