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Inizierà a Boves, in provincia di Cuneo, il 20 luglio prossimo e si

concluderà domenica 22,  il 1° Meeting Nazionale “Nessuno

Escluso – Una vita libera e dignitosa”, organizzato

dall’Associazione Lavoro&Welfare, dalla Fondazione Benvenuti in

Italia, dall’Associazione ACMOS, Apice e dalla Scuola di pace.

Per la prima volta infatti le cinque associazioni hanno deciso di

collaborare per costruire un programma articolato che parlasse di

futuro, di diritti, di lavoro e di impresa, e che offrisse soprattutto

alle nuove generazioni la possibilità di interloquire con coloro che

quotidianamente e a livello nazionale, parlano di questi temi.

“Siamo orgogliosi di parlare di diritto a una vita libera e dignitosa

proprio a Boves, paese insignito della medaglia d’oro al valore

militare e al valore civile, dove si costituì una delle prime

formazioni partigiane italiane e che fu scenario di uno dei più

terribili eccidi da parte dell’esercito nazista” dicono gli

organizzatori.

“Discutere di futuro, di lavoro e di Costituzione in un luogo simbolo come questo – continuano

dalle Associazioni – non può che caricare di significati e di contenuti il Meeting. Il sacrificio di

coloro che hanno perso la vita per lasciare alle generazioni future un’Italia libera,  deve esserci

d’aiuto nella riflessione di questa nuova fase storica”.

Nella tre giorni quindi, porteranno avanti le loro conversazioni sulle politiche per i giovani, sul

lavoro, sull’impresa, sugli Enti locali, sull’Università e sulla ricerca, relatori come Susanna

Camusso, segretario generale della CGIL, Cesare Damiano, capogruppo PD in Commissione

Lavoro alla Camera, Piero Fassino, sindaco di Torino, Francesco Profumo, Ministro dell’Università,

Tiziano Treu, vicepresidente della Commissione Lavoro al Senato, Matteo Colaninno, deputato

del Partito Democratico.

Più in generale quindi, un Meeting  per ripensare l’attuazione dell’articolo 3 della Costituzione

nella crisi dello Stato Sociale, perché ciascuno sia effettivamente uguale davanti alla legge e

messo nelle condizioni di cercare la propria piena realizzazione. Uno scambio sincero tra

generazioni, per poter trovare insieme nuove soluzioni per il presente e per poter essere pronti

alle sfide del futuro che attendono l’Italia.

Per info, iscrizioni e programma

www.cesaredamiano.org

www.lavorowelfare.it

www.benvenutiinitalia.it
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2. mario bianchi 2 giorni fa ( 20-07-2012 )

questa massaia ci porta alla rovina
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1. slave 5 giorni fa ( 18-07-2012 )

"...E riuniti fra de loro
senza l'ombra d'un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!" 
Trilussa

Rispondi Segnala come inappropriato

Cesare 4 giorni fa ( 18-07-2012 )

Condivido il Trilussa slave in pieno. Solite chiacchere da casta!!
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