
BIENNIO 2013-2015
Lavorare stanca?

Calendario 1° anno 

data SCENARIO declinazione primo anno docenza
26 ott ‘13

9.30-13.00
LANCIO Workshop - Selvazzano Dentro

Le forme e i volti dell’associazionismo. Esperienze 
generative e impegno in tempo di crisi del lavoro.

16 nov ‘13
9.30-13.00 

Presentazione del corso, Patto 
formativo

Tutor 
Giovanni Realdi 
Paola Mariani

14.00-17.00 Spazi della 
relazione

Perché il legame sociale
Perché il lavoro

Michele Visentin

14 dic ‘13
9.30-13.00

Ricerche sulla 
verità

La verità sul lavoro, vi prego Francesco Jori

14.00-17.00 Osservazioni 
sulle 
appartenenze

Riflessioni sul 2014 - Anno 
europeo della conciliazione della 
vita famigliare e lavorativa

Paola Stradi

18 gen ‘14
9.30-13.00

14.00-17.00

Percorsi di 
educazione 
totale

Al lavoro su di sé.
Il metodo dell’autobiografia 
ragionata per ripercorrere le 
strade personali dell’impegno

Davide Lago

15 feb ‘14
9.30-13.00

14.00-17.00

Dimensioni 
della 
percezione

Braccia ridate all’agricoltura.  
Il lavoro, la città, la campagna

Andrea Gandini

15 mar ‘14
9.30-13.00

Strategie 
della crisi

Una nuova cultura di impresa 
civile
Per una stanchezza utile

Gianni 
Cremonese

14.00-17.00 Osservazioni 
sulle 
appartenenze

Il lavoro a scuola Gianni Belloni
Roberta Scalone

12 apr ‘14
9.30-13.00

14.00-17.00

Strategie 
della crisi

Il lavoro che slega. 
La comunità alle prese con le 
nuove forme di impiego

Ennio Ripamonti

14.00-17.00 Laboratori
17 mag ‘14

9.30-13.00
14.00-17.00

Spazi della 
relazione

Lavoro e reciprocità Vittorio Pelligra
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Docenti

Michele Visentin - dirigente scolastico e formatore. Insegnante di filosofia e scienze 
dell’educazione, si occupa di formazione anche nell’ambito delle organizzazioni e della 
gestione delle risorse umane.

Francesco Jori - giornalista professionista a Il Resto del Carlino, il Mattino di Padova e 
Il Gazzettino, di cui è stato inviato speciale e vice direttore. Attualmente collabora con i 
quotidiani nordestini del gruppo Espresso, occupandosi soprattutto di politica. È vice 
direttore del Centro studi Giorgio Lago dell’Università di Padova. 

Paola Stradi - laureata in scienze politiche, indirizzo politico-sociale, ha svolto attività di 
ricerca e progettazione per diversi enti, tra i quali la Fondazione Corazzin, in merito all’analisi 
del mondo del lavoro, della formazione, dei fenomeni sociali e delle questioni di genere. E’ 
consulente di orientamento presso l’ESU di Padova.

Davide Lago - laureato in filosofia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze 
dell’educazione presso l’Università di Lione (Francia) e in Scienze dell’educazione e analisi 
del territorio all’Università di Macerata. Collabora con vari enti di formazione in Liguria e in 
Veneto.

Andrea Gandini - si è laureato in scienze economiche all’Università di Bologna nel 1974 
con Paolo Leon. E’ stato consulente del Cnel, di numerose aziende e sindacati. E’ docente 
a contratto all’Università di Ferrara. Si occupa anche di transizione dei giovani dallo studio 
al lavoro, di sviluppo organizzativo e di pedagogia Waldorf.

Gianni Cremonese – responsabile relazioni sindacali alla CNA di Padova.

Gianni Belloni - giornalista professionista, è attualmente coordinatore dell’Osservatorio 
«Ambiente e legalità» di Legambiente Veneto. Si è occupato a lungo di formazione e di 
sviluppo locale ed è autore, su questi temi, di diversi articoli su riviste nazionali, blog e siti 
d’informazione.

Roberta Scalone - insegnante di scuola primaria e sociologa. Si occupa come formatrice 
di interculturalità, identità, pari opportunità e teatro della scuola. Ha curato la pubblicazione 
del libro La scuola di via Anelli (2008), è autrice del libro Diritto di scena. 

Ennio Ripamonti  - psicosociologo e formatore, docente a contratto di ricerca intervento di 
comunità presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Si occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo delle politiche di welfare, 
prevenzione, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili.

Vittorio Pelligra - ricercatore di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Cagliari. Le sue ricerche, teoriche ed empiriche, vertono sul ruolo dei 
comportamenti non-autointeressati nelle dinamiche interpersonali ed istituzionali. Insegna 
presso l’Università di Cagliari, di Milano-Bicocca e di Lugano. 
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