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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti e Legambiente - Circolo di Udine organizzano
l’incontro:

  

    

  

   LAVORO & AMBIENTE

  

   Tra rispetto per la nostra terra e nuove opportunità

  

    

  

   Sabato 24 settembre 2016, alle ore 20.00

  

   presso la Sala conferenze del Circolo Nuovi Orizzonti, Via Brescia 3, località Rizzi (Riçs) -
Udine

  

   Alle ore 19.00 tutti gli amici e simpatizzanti dei due Circoli sono invitati ad un rinfresco di
benvenuto

  

    

  

   Quando parliamo del lavoro siamo sicuri di parlarne tutti ancora con lo stesso significato? Ce
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lo spiegano con lucidità di analisi e attraverso le voci di lavoratori e lavoratrici, di operai e
operaie dell’ex mitico Nord-Est, gli autori del bellissimo saggio "Il prezzo del lavoro", ed. Amon,
scritto da Gian Luigi Cecchini, Giuseppe Liani, Bruno Tellia e Mauro Tonino. Com’è cambiato il
concetto di lavoro e come sono cambiati i lavori dal secondo dopoguerra ad oggi? Com’è
cambiata l’impresa? E come si rapporta con l’ambiente che la circonda? Per garantire
sicurezza, ergonomia, condizioni e luoghi di lavoro, il controllo delle emissioni nocive e un
corretto smaltimento dei rifiuti possono bastare o serve una visione più alta, più etica
dell’organizzazione del lavoro? Ma in cosa può essere individuata oggi l’etica del lavoro per i
lavoratori e per le imprese? La trasformazione del mondo del lavoro è oggi sotto gli occhi di tutti
e sta facendo danni. Quali fattori hanno contribuito a tale mutazione nel nostro Paese e nella
nostra regione? È inevitabile arrendersi di fronte allo spettro di una stagnazione di cui non
intravediamo la fine? Giuseppe Liani e Mauro Tonino ci aiuteranno a capire e ad offrirci spunti
di riflessione su questi aspetti. Ma forse qualche via d’uscita è possibile accettando la sfida
legata alla ripresa dell’occupazione dei giovani e delle donne, alla capacità dell’individuo di
rimettersi in gioco, all’equilibrio delicato e fragile tra le risorse di un territorio e la
riconfigurazione delle opportunità di lavoro che esso può offrire. Tanja Ariis ce lo illustrerà con il
suo bellissimo libro 
"La montagna degli altri. Diventare montanari e inventarsi un lavoro"
, Andrea Moro Editore. L’autrice, attraverso una trentina di interviste a persone che in
controtendenza hanno scelto di lasciare la pianura per vivere in montagna, dà voce alle
motivazioni che le hanno spinte a diventare piccoli imprenditori e nuovi abitanti della montagna
pordenonese e dell’alto Friuli. Ne ricostruisce il vissuto, ne ascolta con la mente e col cuore i
progetti, i bisogni più profondi, regalandoci diversi modelli di stili di vita in cui il lavoro si
riappropria del suo significato più etico, nel rispetto dell’ambiente e dei valori di ciascuno.
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