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Dopo la pausa imposta dalla pandemia, riprendiamo il breve notiziario periodico con il quale cerchiamo di
tenere al corrente sui temi affrontati da economia e società regionale le Camere del Lavoro e le Categorie.
Dove eravamo rimasti? Come annunciato a novembre sul n. 0 di queste Brevi, a inizio 2020 è uscito il n.
3-2019 dedicato alle criticità che accompagnano le spinte al regionalismo e all’autonomia differenziata.
Con i coordinatori del tema monografico, la prof.ssa PATRIZIA MESSINA e il prof. LUCIANO GRECO, entrambi
dell’Università di Padova, vista anche la vicina scadenza delle elezioni regionali, la Segreteria Cgil Veneto
sta organizzando una presentazione su cui sarete presto aggiornati.
In questi giorni, con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, è uscito il n. 1-2020 dedicato al sistema
dell’istruzione e coordinato dal Prof. GABRIELE BALLARINO, Ordinario di Sociologia economia alla Statale
di Milano. Un numero su cui la redazione, con il coinvolgimento della FLC regionale, ha lavorato dall’estate
scorsa, lanciando una Call for papers per raccogliere contributi di studiosi ed esperti in materia, riuniti poi
in un seminario di confronto nell’autunno 2019. Ne è uscito un fascicolo che, senza ambizioni di
esaustività, approfondisce alcuni dei temi più spinosi della scuola italiana, dalla situazione dei lavoratori
del settore, alle impari opportunità dopo lo studio per studenti di origine straniera, alle diseguaglianze
sociali, alle incerte prospettive della formazione professionale. Non manca una riflessione sulla complessa
questione delle politiche scolastiche a livello regionale e sulla rivendicazione dell’istruzione quale materia
di autonomia territoriale e funzionale. La categoria FLC sta organizzando un seminario di formazione che
si terrà a settembre cui parteciperanno gli autori per discutere con funzionari e delegati.
Si prevede per fine ottobre l’uscita del n. 2-2020 che è stato concepito come un fascicolo particolare, data
la fase “straordinaria” che stiamo attraversando con la pandemia. Saranno proposti molti (10-15) interventi
brevi sulle problematiche connesse a quanto avvenuto durante e dopo il confinamento, con un focus su
criticità e opportunità messe in luce dall’esperienza del Covid-19.
L’obiettivo è quello di raccogliere esperienze significative, emblematiche che rappresentino uno spunto
per approfondimenti successivi individuando alcune chiavi di lettura e possibili piste di ricerca future.
I contributi, nell’ottica inter e multidisciplinare di ESR, utilizzeranno approcci diversi (giuridico, economico,
sociologico, ecc.), cercando di privilegiare un orientamento interpretativo senza l’ambizione di sortire
premature valutazioni di impatto. Con l’avvertenza critica che Covid-19 è un acceleratore di temi e criticità
già presenti, si proporrà un’analisi ragionata su
•
•
•
•
•
•
•

popolazioni lavoratrici vulnerabili, invisibili, e diseguaglianze sociali nel lockdown;
lavoro agile e/o da casa nelle imprese e nella pubblica amministrazione;
didattica a distanza;
nuovi ruoli e nuove professioni;
nuove tecnologie e fronteggiamento del Covid-19;
tecnologie e forme di controllo del processo di lavoro;
e molto altro …
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