A dieci anni dalla scomparsa di Claudio Sabattini, la Fondazione in collaborazione con
la FIOM CGIL promuove un ciclo di iniziative che nel corso del 2013, nel ricordarlo,
si propongono di confrontare analisi e contributi su temi di attualità sindacale e
politica. Dopo le iniziative, svoltesi a Roma il 5 aprile sul tema generale che ci siamo
dati (C'è un futuro per il Sindacato? Quale futuro) e a Brescia il 10 maggio su
“Democrazie e rappresentanza sindacale”, a Torino con vari interventi, contributi e
testimonianze

SEMINARIO

“Lavoro Trasformazioni Soggettività”
venerdì 12 luglio 2013
presso
Aula Magna del Campus Universitario Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100 – Torino

“Nel pensiero e nell'esperienza di contrattazione collettiva di Claudio Sabattini erano
fondamentali sia la condizione di lavoro, sia l'organizzazione del lavoro, come il
terreno su cui affermare una soggettività autonoma dei lavoratori che si esprimesse
rivendicando una trasformazione della fabbrica e un cambiamento più complessivo.
Alla radice del suo approccio c'era il riconoscimento di un bisogno di libertà che per farsi
valere richiedeva di superare una situazione dominata dall'impresa per un processo di
cambiamento che mettesse i bisogni e la soggettività dei lavoratori in condizioni paritarie con
l'impresa........”

PROGRAMMA
ore 9.30 -13 	

 	


- Presenta e coordina	

	

- Introduzione	

	

- Interventi
ore 13 – 17
- Coordina	

	

	

	

- Interventi
- Intervento finale

Gabriele Polo - Direttore Fondazione CS
Tiziano Rinaldini	

 - Fondazione CS

Vittorio De Martino – Segr. Gen. Fiom Cgil
	

	

	

Piemonte
Maurizio Landini - Segr. gen. Fiom Cgil Naz.le e
Presidente Fondazione CS

Intervengono:
Delegati e Delegate; G. Airaudo (Deputato); F. Bellono (Segr.
Gen. FIOM To); S. Cominu (Ricercatore To); M. De Palma (Resp.
Settore auto FIOM Naz.le); F. Garibaldo (Fond.ne C.S. - sociologo);
F. Martelloni (Giuslavorista Univ. Bo); S.Pasqua (Ricercatrice Univ.
To); M. Piolatto (Studente Univ. To); E. Rebecchi (Fond.ne C.S.,
psichiatra); M. Revelli (Sociologo Univ.To); F. Ruocco (Segr.Gen. FLC
CGIL - Bo);
Intervista video a L. Gallino

