Programma

Le ragioni
Perché un laboratorio?
Laboratorio è un luogo nel quale si creano le condizioni per studiare e determinare un certo
evento: l’attenzione è posta sia sul contenuto che
sul metodo. Laboratorio è un luogo di continuo
fermento e trasformazione, è fucina di innovazione.
Perché Bene Comune?
Perché attori diversi, a partire dalle proprie specificità, possono collaborare nel costruire strategie e progetti di sviluppo per il proprio territorio
secondo una logica di corresponsabilità, generando risorse e garantendo una ricaduta per
tutta la comunità.
Il nodo cardine del Laboratorio per il Bene Comune (LBC) è quindi rappresentato dalla possibilità che amministrazioni, imprenditori e
artigiani, associazioni e mondo no profit, enti di
terzo settore, sindacati, istituti di credito, hanno
di esprimere energia e agire in modo condiviso e
coordinato un ruolo propulsivo nel territorio.

Note organizzative

14.00 Registrazione partecipanti

Il pomeriggio si articolerà in due tappe principali:

14.15

- una prima fase plenaria di presentazione del
progetto e condivisione di dati e chiavi di lettura
rispetto alla situazione socio-economica che interessa la pianura bergamasca;

Saluti e introduzione ai lavori

14.30 In quali modi possiamo parlare
di “bene comune”? Analisi socio-economica
della pianura bergamasca
Natale Carra docente di statistica sociale,
Università degli Studi di Bergamo
Stefano Lucarelli economista,
Università degli Studi di Bergamo
Federica Origo economista,
Università degli Studi di Bergamo

15.00 Laboratorio per il Bene Comune:
un metodo di lavoro
per lo sviluppo del territorio
Stefano Tomelleri sociologo,
Università degli Studi di Bergamo

15.30 Coffe break
15.45 Workshop: lavoro, welfare, territorio
17.00 Dibattito e condivisione dell’agenda per il futuro
17.30 Aperitivo di chiusura

- una seconda fase nella quale verranno realizzati
tre workshop sui temi “lavoro”, “welfare”, “territorio”. Il lavoro dei gruppi rappresenterà il primo
passo verso l’individuazione di questioni ed aree
di interesse che si struttureranno successivamente in percorsi e sperimentazioni.
I partecipanti sono invitati a presidiare ciascun
gruppo di lavoro con propri referenti.
Il nominativo all’interno dei gruppi potrà essere
segnalato il giorno stesso del convegno in fase
di registrazione, o inviando una mail nei giorni
precedenti all’indirizzo promozione@csvbg.org
segnalando: nome e cognome, ente di appartenenza, gruppo di lavoro di interesse.

