Percorso Formativo 2021
LAVORO: DIGNITÀ DELLA PERSONA
La "Laborem Exercens" in dialogo con
il mondo del Lavoro di oggi
in occasione del 40° anno di promulgazione della Lettera Enciclica

programma e iscrizioni su www.circolocalvi.it
visita il sito o iscriviti alla newsletter per essere aggiornato

PROGRAMMA
23/01/2021 | h 10:00

Abbazia di Mirasole, Opera (MI) (*)

Che giova all'uomo?

Il Signiﬁcato del Lavoro nel solco della Chiesa
Conversazione con
Dom Mauro-Giuseppe Lepori
Abate Generale Ordine dei Cistercensi.
Introduce
Ivan Guizzardi
Presidente del Circolo Culturale E. Calvi.

Le ragioni del percorso

L'attuale momento storico richiede uno sforzo culturale e formativo
della persona, per contribuire a ristabilire il “giusto ordine delle cose”
anche riguardo al tema del Lavoro. Rileggendo la Laborem Exercens a
40 anni di distanza dalla sua pubblicazione, riscopriamo non solo la
verità del Magistero in merito a principi indissolubili e sempre attuali
nel tempo, ma veniamo anche interrogati a declinare ai nostri giorni le
preoccupazioni, le attenzioni e le sollecitazioni lì contenute. Strumenti
indispensabili per contribuire a disperdere la nebbia del “cambiamento
d’epoca” che stiamo attraversando.

06/02/2021 | h 10:00

27/02/2021 | h 10:00

Io (e) robot?

Capitali Moderni

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4 (*)

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4 (*)

La sﬁda della Tecnica all'Uomo

Il primato dell'Uomo, la priorità del Lavoro.

Dialogo con
Luciano Pero, MIP Politecnico di Milano; Daniele Sacco, HR
Gruppo Mondadori; Francesco Seghezzi, Presidente
Fondazione ADAPT;
Introduce e coordina i lavori
Stefano Gheno, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Dialogo con
Fausto Bertinotti, sindacalista e presidente emerito
Camera dei Deputati;
Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo;
Introduce e coordina i lavori
Emmanuele Massagli, Presidente Adapt.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi al percorso
formativo utilizzando il modulo disponibile online sul sito
www.circolocalvi.it, e versare la quota di partecipazione secondo le
modalità che saranno trasmesse all'atto dell'iscrizione.
(*) Sono indicati i luoghi che hanno dato la disponibilità nel caso in
cui le condizioni normative e sanitarie lo dovessero permettere.
Al momento gli eventi sono programmati in modalità
videoconferenza: nei giorni precedenti gli incontri verrà inviato
all'indirizzo email degli iscritti al percorso il link di partecipazione.
segreteria@circolocalvi.it | tel: 3336513549

20/03/2021 | h 10:00

Cisl, Via Tadino 23, Milano (*)

Per il giusto Bene

Rappresentare il Lavoro per costruire una comunità
Dialogo con

Pietro Ichino, Università degli Studi di Milano; Luigi Sbarra,
Segretario generale aggiunto Cisl.
Introduce e coordina i lavori
Giancarlo Rovati, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

