Comune di Parma Istituzione Biblioteche - Biblioteca U. Balestrazzi
Il Borgo Associazione Culturale - Centro Studi Movimenti Parma

Martedì 6 marzo, ore 17.30
Sala Oratorio Novo – Biblioteca Civica - Vicolo S. Maria 5 - Parma

“Volevamo imparare a suonare il clavicembalo”
Memoria e attualità di un’appassionante vicenda
di emancipazione collettiva
Presentazione del libro di Francesco Lauria

Le 150 ore per il diritto allo studio:
analisi, memorie, echi di una straordinaria
esperienza sindacale
(Edizioni Lavoro, 2011)

Saluti
Eugenio Caggiati, Presidente Circolo Il Borgo
Luciano Mazzoni, Presidente Istituzione Biblioteche Comune di Parma

Intervento
Antonio Parisella, Università di Parma
Testimonianze
Eugenio Cattani, Fim-Cisl – FLM; Angelo Rossi, Cgil Scuola

Un’esperienza ancora attuale? Dibattito tra i partecipanti
Introduce Marco Deriu, Università di Parma

Coordina
William Gambetta, Centro Studi Movimenti Parma
Raccontare le 150 ore per il diritto allo studio, inserendole nella storia dell’educazione degli adulti e del rapporto
con il movimento sindacale, può sembrare esercizio velleitario, confinato in un orizzonte lontano.
In verità ricostruire ideali e percorso di questa straordinaria esperienza che ha coinvolto un milione e mezzo
di persone e inciso fortemente sulle loro vite, sul movimento sindacale e sulla scuola ci permette di riflettere
sull’educazione degli adulti come leva di cambiamento e inclusione.
Le 150 ore rappresentarono un investimento contrattuale con cui i lavoratori scambiavano salario per un processo
di emancipazione individuale e collettivo. Una scommessa sulla rinegoziazione della risorsa tempo che rimetteva
in discussione idee e pratiche del lavoro, nel pieno del taylorismo imperante, secondo la migliore tradizione di un
sindacalismo che sa coniugare conflitto e costruzione creativa.
Un’esperienza utile anche oggi in una società della conoscenza più proclamata che realizzata.
Francesco Lauria, dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, lavora presso il Dipartimento mercato del lavoro e formazione della Cisl nazionale. Ha pubblicato, tra l’altro,
il volume A tu per tu con il sindacato. Dialoghi di relazioni industriali e di lavoro (Milano, 2010).

Info: 0521031013 c.cabassi@comune.parma.it

