
Partecipare il Presente

Scuola di Formazione 
Sociale e Politica
 anno 2021

Con il patrocinio di
Info: 

Partecipare il Presente
Segreteria Organizzativa 
c/o CNA Territoriale Treviso 
Viale della Repubblica 154 - Treviso
Tel.0422/3155
segreteria@partecipareilpresente.it

Partecipare il Presente è promossa da:

partecipareilpresente

“…ci sono due tipi di negazionismi, 
quello di chi nega ci sia una pandemia, 

e quello di chi invece aspetta che tutto passi 
per tornare a fare esattamente 

quello che si faceva prima.”  

M. Magatti  
(settimana sociale 

 dei cattolici Trevigiani)

Il lavoro e l’economia sono stati i settori che più di tutti ci hanno fatto capire che 
nulla sarà più come prima. In ordine soprattutto alla fragilità su cui si fonda il sistema 
economico e sociale. Dalla impossibilità di concentrare molta parte dello sviluppo in 
una logica esclusivamente di produzione e consumo, all’insostenibilità dei tempi e 
ritmi di lavoro, all’inconciliabilità di un simile sistema con i bisogni sociali di cura. Alla 
impossibilità di concepire le tutele solo con logiche di politica passiva e assistenziale. 
Giovani e donne risultano i più penalizzati da questa crisi, come da tutte le altre che ci 
sono state.
Un ciclo di incontri per capire come stanno le cose e come cambiano i bisogni nel 
mondo del lavoro e quelli di chi lavora e alcuni spunti su come riprendere a fare 
impresa e creare lavoro dopo la prova della pandemia. Soprattutto, con uno sguardo 
alle politiche di inclusione e in coerenza al Next Generation E.U.  

23 marzo 2021 ore 20.45

SOSTENIBILITÀ, 
strada obbligata per lo sviluppo,  l’economia, le nuove generazioni. 
Intervento di Giorgio Santini

15 aprile  
ore 20,45

ORIENTARSI  
NEL MONDO 
 DEL LAVORO 
Intervento di  
Maurizio Rasera

20 Aprile 
 ore 20,45

CREARE  BUON 
LAVORO  IN 
PARTICOLARE  PER 
I GIOVANI  E LE 
DONNE 
Intervento di  
Bruno Anastasia

28 aprile 
 ore 20,45

LAVORO,  IL RUOLO 
DEI SINGOLI  E 
DELLE COMUNITÀ
Intervento di 
 Daniele Marini

Cantiere  
sostenibilità n° 1
Lavoro, Impresa, Comunità

In collaborazione con

• ACLI Treviso
• Assindustria Venetocentro
• Associazione Comuni della 

Marca Trevigiana
• Artigianato Trevigiano 

Casartigiani Treviso
• CIA Treviso
• CGIL Treviso
• CISL Belluno Treviso
• CNA Treviso

• Confagricoltura Treviso
• Confartigianato Imprese 

Marca Trevigiana
• Confcooperative Belluno 

e Treviso
• Confesercenti Treviso
• EBiCom  Ente Bilaterale 

territoriale della provincia 
di Treviso

• Federmanager Treviso Belluno

• Forum Associazioni familiari 
della provincia di Treviso

• Pastorale sociale e del lavoro 
Diocesi di Treviso

• UCID Treviso  Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti

• UNASCOM Confcommercio 
Treviso

• Volontarinsieme CSV Treviso


