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PROGETTO DIDATTICO

DIRITTO AL

LAVORO

ANNO SCOLASTICO 2005-2006
La partecipazione al convegno
didattico è gratuita.
Per motivi di ordine organizzativo è
necessario iscriversi tramite fax o via
e-mail, segnalando il numero degli
studenti e/o colleghi che intendono
partecipare all’incontro. Le iscrizioni
verranno accolte secondo l’ordine di
arrivo e ne verrà data conferma.
Segreteria progetto:
tel. 02 6698 4586
fax 02 6698 1302
fond.franceschi@fastwebnet.it

Trovare lavoro Martedì 9 maggio 2006
tra flessibilità e ore 09.30, Aula R. Franceschi
precarizzazione: Università Bocconi via Sarfatti 25
quale futuro? GianSandro Barzaghi
Intervengono

Il diritto al lavoro può essere considerato il primo diritto
sociale, in quanto costituisce la fonte di sostentamento
dell’individuo e lo strumento per affermare la sua autonomia
ed indipendenza e, come tale, è il presupposto per l’esercizio
di molti diritti di libertà.
Le trasformazioni del mondo del lavoro negli ultimi vent’anni
hanno però modificato radicalmente sia le caratteristiche
del tessuto produttivo del nostro Paese che le prospettive
e le aspettative delle giovani generazioni che oggi vi si
affacciano: l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro
dei giovani assumono infatti caratteristiche strutturalmente
differenti rispetto a quelle che hanno vissuto i loro padri, con
condizioni di accesso, in particolare, segnate da estrema
flessibilità e, troppo spesso, da costante precarietà.
Che impatto hanno sulla vita privata le trasformazioni delle
condizioni lavorative di questi ultimi anni? Quale futuro
possono aspettarsi o possono costruirsi i nostri ragazzi?
Come e quanto la precarietà e la flessibilità condizionano le
nostre scelte di vita?
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Paolo Ferri
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Sarà proiettato il trailer del film Il Vangelo secondo precario
e il patrocinio di

