


9.30 Saluti Matilde Callari Galli vicepresidente Fondazione Gramsci Emilia-Romagna

10.00 Introduzione Emanuele Berretti, Alfiero Boschiero, Cesare Minghini

Comunicazioni Vando Borghi Università di Bologna
Vladimiro Soli Ires Veneto
Franco Bortolotti Ires Toscana

16.00 Intevento conclusivo Guglielmo Epifani presidente Associazione “Bruno Trentin”

Hanno assicurato la loro presenza Mimmo Carrieri, Ida Regalia, Riccardo Terzi, 
Fausto Anderlini, Mirella Baglioni, Mirto Bassoli, Gessica Beneforti, Diego Cason, Andrea Castagna,
Marco Cerri, Federico Chicchi, Cristiano Chiusso, Matteo Civiero, Vincenzo Colla, Davide Dazzi,
Nicola Deluigi, Valentina De Marchi, Elena Di Gregorio, Daniele Di Nunzio, Lisa Dorigatti, Enrico
Fabbri, Gianfranco Francese, Mateo Galloni, Francesco Garibaldo, Fabio Giovagnoli, Giordano
Giovannini, Giorgio Gosetti, Giorgio Grappi, Barbara Gruening, Danilo Gruppi, Giuliano Guietti,
Francesco Indovina, Luigi Lama, Sara Masi, Nicoletta Masiero, Renzo Pellizzon, David Ragaglia,
Florinda Rinaldini, Matteo Rinaldini, Roberto Rizza, Mila Sansavini, Pierangelo Spano, Matteo
Villa, Gilda Zazzara

Un convegno sul tema “ricerca e sindacato” a cui invitiamo chi nel mondo della ricerca, interna ed esterna
al sindacato, si occupa di lavoro e di cittadinanza e chi tra i sindacalisti non si acconcia a vivere
inerzialmente il proprio mestiere. 
La grande trasformazione in atto costringe ad un ripensamento radicale delle categorie teoriche e delle
prassi operative con cui il sindacalismo confederale ha dato voce e volto, e organizzazione, ai lavoratori e
ai cittadini. Nei circuiti accademici la tensione di ricerca sulle condizioni di lavoro e sui percorsi della
cittadinanza si è allentata e si sono fatti casuali i canali di comunicazione tra chi fa sindacato e chi lo
studia, con un impoverimento conseguente dei linguaggi e degli approcci. 
La nascita dell’IRES all’inizio degli anni ‘80, a Roma e nelle regioni, era segno dell’ambizione di un
sindacato che voleva non solo resistere, ma progettare un’Italia migliore. Occorre, nelle condizioni
odierne, ritrovare quella forza e quello stile, promuovendo una nuova generazione di ricercatrici/ricercatori
e una capacità rinnovata di ascolto/osservazione dei fenomeni economico-sociali; così come serve un
sindacato protagonista della vita intellettuale e morale del Paese e costruttore dell’Europa sociale. 
La rivista dell’IRES Emilia Romagna ERE ha dedicato il numero 8.2011 al tema Sindacato e ricerca: un
rapporto complicato e vitale. Anche quei testi alimentano il convegno.
Per questo sollecitiamo la partecipazione dei dirigenti sindacali, e non solo della Cgil, e dei
docenti/ricercatori più attenti al profilo sociale del loro lavoro.
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