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Gentile Amica ed Amico,
 
il  5 dicembre scorso è iniziato il Corso su “Lavoro e flessibilità dell’occupazione. Se il 
lavoro non è una merce…”, con un intervento del prof. Ignazio Masulli su Il dibattito sul  
lavoro e i diritti sociali all’Assemblea Costituente. Una lettura in chiave di attualità.
Siamo andati per così dire alle fonti, alle fonti di un patto che consideriamo sempre valido 
e cogente. 
Precedentemente le abbiamo trasmesso la relazione del prof. Masulli, ora le inviamo una 
antologia di brani tratti dalla discussione assembleare dei nostri Costituenti sul lavoro.  
Leggendo  i  loro  interventi  (interventi  di  uomini  semplici,  forti  e  liberi)  il  testo 
costituzionale  prende  intensamente  vita  e  appassionatamente  interpella  la  cronaca  di 
questi ultimi anni.
Il Corso (in allegato la presentazione tenuta il 5 dicembre)  riprenderà sabato mattina 14 
gennaio 2012 alle ore 9,30 con un incontro su I numeri della flessibilità in Italia e in Emilia  
Romagna,  illustrati  dal  prof.  Michele  La  Rosa,  docente  di  Sociologia  del  Lavoro 
dell’Università di Bologna , e da Carlo Fontani, ricercatore IRES Emilia Romagna. 
 
L’Istituto  De Gasperi  è  molto  sensibile  alle  discussioni  su  fede  e  politica tra  i  cattolici 
italiani. Dopo il Seminario tenuto in ottobre a Todi per iniziativa di alcune organizzazioni 
economiche e sociali di ispirazione cristiana, in novembre si tenne a Roma un convegno 
di  “cattolici  democratici”.  Ne  presenta  un  bilancio  Settimana,  rivista  dei  Dehoniani 
bolognesi, per la penna del nostro Mario Chiaro (allegato).
 
Sabato prossimo 17 dicembre, come dall’unito programma,  si terrà a Monteveglio (Bo) il 
convegno  su  Giuseppe  Dossetti  a  15  anni  dalla  sua  scomparsa.  I  giganti  ritornano 
sempre.
 
Un caro saluto.
 
Il Presidente dell’Istituto             Il Vice Presidente 
Domenico Cella                               Piero Parisini
 
 
 

INFORMATIVA (Artt.  7 e 13 del  D. Lgs.  30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali").
 

L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici,  forniti  
espressamente dall’interessato o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti  
interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di  pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 

http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/


incontri  e  convegni  di  studio,  l’invio  di  documentazione  ed  informazioni 
concernenti  l’attività  di  cultura  sociale  e  politica.  Essi  non  formano  oggetto  di 
comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può 
richiederne  la  rettifica  o  la  cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  
vigente normativa sulla  privacy.  Titolare del  trattamento è  l’Istituto  Regionale  di  
Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4.  
Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto).


