
 

 

             SEMINARIO REGIONALE      

 

ECONOMIA LAVORO AMBIENTE NEL VENETO 
promosso dal Comitato Regionale di Rifondazione Comunista 

 Padova 22 maggio 2016  (ore 10.00 - 19.00) 
Casa del Popolo  

via Baiardi 1, Mortise (Padova) 

 
Ore 10 – Inizio lavori - Sessione mattutina 
Prima parte a cura del gruppo di coordinamento regionale del seminario 
 
- Introduzione e bilancio del lavoro fatto nelle province del Veneto  
     Paolo Benvegnù, segretario regionale PRC Veneto 
 
- Analisi del quadro macroeconomico, economia regionale e prospettiva 
     Davide Gualerzi, docente di Economia - Università degli Studi di Padova 
 
-L’impatto della crisi nel settore della manifattura. Ristrutturazione dei 
settori produttivi  e nuove centralità 
     Giorgio Molin,  direttivo regionale Cgil  
 
- Le trasformazioni della composizione materiale della forza lavoro e della 
sua composizione politica: l’emergere di nuovi protagonismi.   
    Devi Sacchetto, docente Sociologia del lavoro - Università degli Studi di Padova 
 
- Ambiente ed economia. L’impatto delle produzioni (agricole e industriali) 
e del modello delle grandi opere sul territorio. 
     Laura di Lucia Coletti, Laboratorio Altra Europa - Venezia 
 
Ore 12.30 - Fine lavori della sessione mattutina 
 
 

Pausa Buffet 
 

 
 
 
 
 
 
Ore 14 - Ripresa lavori – Sessione pomeridiana 
 
Proiezione: La verita, vi prego, sul lavoro (numero zero) 
Haier: gli operai si raccontano (15’) 
A cura di Sara Quartarella, Francesco Zennaro e Danilo Terminelli 
 
 Dalle ore 14.20 alle ore 16.00 
Riunione dei gruppi di lavoro: 
 
- Confronto e condivisione : vertenze e conflitti 
- Scomposizione e precarizzazione del lavoro nella manifattura, nel settore dei 
servizi,  nella produzione culturale, turismo, etc. 
- Le privatizzazioni nel settore dei beni comuni e nel Welfare (sanità, 
infrastrutture, trasporti, scuola, etc) 
- Ambiente e lavoro, grandi opere, sviluppo della grande distribuzione, la finanza 
nell’economia 
 
Ore 16.00  
Relazioni dei gruppi di lavoro (15’ a testa) 
 
Ore 17.00 
Discussione 
 
Ore 18.00 
 Conclusioni 
 
Ore 19.00  
Chiusura dei lavori 
 
 
Al seminario si accede con preventiva iscrizione:  
email info@rifondazione.padova.it  indicando anche la scelta dei gruppi di 
discussione a cui si intende partecipare 

mailto:info@rifondazione.padova.it

