
Le trasformazioni in atto nella società,
nell’economia e nella politica,

stimolate ed accelerate dai flussi migratori
e dal rapido instaurarsi di un’età globale,

pongono nuove sollecitazioni
e nuovi interrogativi al concetto di cittadinanza.

Nell’ambito delle attività rivolte alla didattica della storia, 
l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, in 

convenzione con la Provincia di Mantova,
organizza ogni anno una serie di incontri e laboratori

rivolti a tutti (in particolar modo agli insegnanti,
ai cittadini e agli studenti di recente immigrazione)

sui temi della cittadinanza e della Costituzione.
Il corso organizzato per l’anno scolastico 2011-2012  

richiama l’attenzione sul tema del lavoro,
valore fondante nella nostra Costituzione

e vitale per la sussistenza di ciascuno,
ma sempre più soggetto a perdere centralità nell’economia 

globale: a divenire raro e incerto per chi lo cerca,
poco valutato per chi lo offre.

Gli interventi, condotti da studiosi ed esperti,
saranno incentrati sui temi più attuali

delle problematiche del lavoro
e sul loro rapporto con il dettato costituzionale italiano.

Per gli insegnanti il corso è riconosciuto
ai sensi dell'art. 66 del CCNL.
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5 dicembre 2011 ore 15
Saluti delle autorità
Edoardo Fregoso (Università di Parma)
La Costituzione e il lavoro: uno sguardo storico- 
comparativo

16 dicembre 2011 ore 15
Vittorio Carreri (Società Italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva, Sanità Pubblica – SITI)
Lavoro, sicurezza e salute a sessant’anni dalla 

Costituzione

18 gennaio 2012 ore 16
Sandro Mezzadra (Università di Bologna)
Lavoro e cittadinanza nel tempo delle migrazioni

23 gennaio 2012 ore 15
Donata Maria Assunta Gottardi (Università di Verona)

Donne, lavoro e Costituzione

28 gennaio 2012 ore 10
Valerio Onida (presidente dell'Istituto Nazionale per la Storia 
del Movimento di Liberazione in Italia) 
Incontro con gli studenti, gli insegnanti e i soci 
dell’IMSC per una riflessione sul tema del corso

6 febbraio 2012 ore 15
Angelica Bertellini (Articolo 3. Osservatorio sulle 

Discriminazioni)
Laboratorio: Il lavoro come luogo di uguaglianza: il 

divieto di discriminazione, le minoranze, le donne

13 febbraio 2012 ore 15
Giancorrado Barozzi (Istituto Mantovano di Storia 
Contemporanea) 
Storie di fabbrica. Incontro con Maria Pia Trevisan, 
autrice di L'operaia che amava la sua fabbrica (2010) 
e con Nicoletta Bigatti, autrice di Quando suonava la 
sirena (2011)


