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Bello pulito
Giornata di studio su qualità e sviluppo sostenibile
Bergamo, 26 marzo 2003
Sala Galeotti dell'Università degli studi di Bergamo, Facoltà di economia .via dei Caniana 2.
Quale è il rapporto tra sviluppo economico e qualità del lavoro e della
produzione, dell'ambiente, della vita? E la qualità dell'ambiente può limitarsi
ad una accezione ristretta, o non deve piuttoso allargarsi a comprendere la
salute dei lavoratori e la salubrità dell'intero territorio interessato dall'azienda?
Ponendo al centro la questione di come e cosa si produce, è possibile dare
risposte in positivo alla globalizzazione? .
Con questa giornata di studio, la Fiom Cgil di Bergamo e il Dipartimento di
Scienze economiche dell'Università degli Studi di Bergamo promuovono una
riflessione su tali questioni, chiedendosi se rendere competitivi il nostro
apparato industriale e il nostro sistema economico significhi esclusivamente
ridurre il costo del lavoro, ricorrendo alla compressione del salario reale.
Ci si interrogherà su quale significato dare al termine qualità che deve investire
lo sviluppo tecnologico dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione alla
lavorazione, alla rete di distribuzione, fino ad estenderlo allo stile vita
(mobilità, consumo, tempo libero).

Programma dei lavori
Prima sessione
ore 9,30
Saluti di Maurizio Laini, segretario generale della Cgil di Bergamo e di
Giancarlo Graziola, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche.
Introduzione di Martino Signori, segretario generale della Fiom di Bergamo
Relazioni:
Piena occupazione, ambiente e produzione
(Joseph Halevi , Università di Sidney)
Crescita economica e qualità della vita
(Luigi Bonatti, Università di Bergamo)
Un futuro amico. Sostenibilità ed equità
(Francesco Indovina, Istituto Universitario di Architettura di Venezia)
Conclusioni della mattinata di Riccardo Bellofiore (Università di Bergamo)
Presiede Giancarlo Graziola
Seconda sessione:
ore 15
Relazioni
La politicaecologica-sociale in Germania: attese e realtà
(Heinz Bierbaum, Info-Institu di Saarbruken)
Bergamo e la Lombardia: luci e ombre di una realtà in movimento
(Enzo Rodeschini, Università di Bergamo)
Ambiente e sviluppo attraverso l'analisi di un prodotto di largo impiego: il caso del
cemento (Giuseppe Orsini, presidente della "Consulenze Ambientali " di
Scanzorosciate)
Interventi :
Francesca Bruschi, sindaco di Dalmine
Alessandro Piazzoli, Direzione Qualità totale "Lovato Electric" di Gorle
Presiede Stefano Ravaschio, caposervizio economia de "L'Eco di Bergamo"
Conclusioni di Gianni Rinaldini, segretario generale della Fiom Cgil
nazionale.
Segreteria organizzativa:
Eugenia Valtulina (eugenia.valtulina@cgil.lombardia.it)
Tatiana Debelli (tatiana.debelli@cgil.lombardia.it)
Cgil Bergamo, via Garibaldi, 3. 24122 Bergamo. Tel. 0353594111

