
28 MAGGIO SABATO 29 MAGGIO DOMENICA

18.00 / CINEMA MEMORIA LAVORO 
Presentazione del libro con l'autore Vi�orio Boarini. 
Intervengono 
Maurizio Lunghi (Segretario Gen. CGIL BO)
Gian Luca Farinelli (Dire�ore Cineteca Bologna)
Andrea Morini (Resp. programmazione Cinema Lumière - Cineteca di 
Bologna)

21.00 / CONCERTO DEI MARLENE KUNTZ
Continua il “Lunga A�esa tour 2016” dei Marlene Kuntz, che ritornano 
a Bologna nella cornice del Parco del Cavaticcio.

Ad aprire la serata ISKRA MENARINI storica vocalist di Lucio Dalla.

11.00 / LA GIORNATA DELL’INTEGRAZIONE E DELL’ACCOGLIENZA
Spe�acoli e balli ,cibi e bevande a cura delle varie comunità 
presenti sul nostro territorio.

21.00 / MASSIMO CIRRI E RICCARDO TESI & BANDITALIANA 
“MAGGIO”
tra parole e musica, discorsi dal lavoro all'ecologia.

18.00 / RICORDO DI LUCIANO LAMA, A VENT’ANNI DALLA 
SCOMPARSA

15.00 / LA SFIDA DELL'INTEGRAZIONE: PER IL DIRITTO ALLA 
FUGA E ALLA VITA 
Tavola rotonda con: 
Sally kane (Coordinatrice nazionale per le politiche 
dell'immigrazione CGIL), Alessandra Monaco (Mediatrice culturale 
responsabile "Proge�o Bologna" Emergency), 
Adriatik DuKa (Filt CGIL Bo) 



26 MAGGIO GIOVEDÌ 27 MAGGIO VENERDÌ

18.00 / APERITIVO MUSICALE CON ALESSIO LEGA
“Canzoni al Lavoro”, un viaggio nella canzone poetica di Alessio Lega 
e Guido Baldoni con un omaggio alla "scuola" emiliana (Dalla, 
Guccini, Lolli, Be�oli)

21.00 / PER LA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO 
Saluto di Maurizio Lunghi (Segretario Gen. Cdlm-CGIL Bo). 
Dialogo con SUSANNA CAMUSSO e il mondo associativo.
Intervengono:
Ma�eo Boniciolli (Allenatore Fo�itudo)
Franco Ruvoli (Anpi provinciale Bologna)
Stefano Brugnara (Presidente Arci Bologna)
Claudio Carboni (Musicista - Dire�ivo nazionale Note Legali)
modera Enrico Miele (Giornalista) 

18.00 / APERITIVO MUSICALE CON MONTEFIORI COCKTAIL
I Montefiori Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano 
nonchè uno dei nomi più impo�anti nel mondo della "scena di 
musica lounge" dagli anni '90" ad oggi

21.00 / REFERENDUM PER LA RIFORMA COSTITUZIONALE 
OPINIONI A CONFRONTO 
Ne parliamo con 
Danilo Barbi (Segr. Naz. CGIL)
Monica Minnozzi (Anpi Nazionale) 
Prof. Andrea Morrone
Prof. Vi�orio Angiolini
Prof. Nadia Urbinati 
modera Simone Arminio (giornalista Il Resto del Carlino)

18.00 presso il CINEMA LUMIERE
ape�ura della rassegna 
OPERAI E CONTADINI: TRA PASSATO E PRESENTE 
Introduce SUSANNA CAMUSSO (Segretario generale CGIL) 

CIPPUTI GINO 
(Italia/2006) di Ta�i Sanguineti con la pa�ecipazione di 
Altan (63’) 

La qua�a edizione di "Idee al Lavoro" si 
svolge nel pieno della campagna di 
mobilitazione straordinaria che la CGIL 
sta promuovendo sulla "Ca�a dei 
diri�i universali del lavoro", ossia il 
nuovo Statuto dei lavoratori e delle 
lavoratrici.

La Ca�a dei diri�i universali del lavoro 
è una proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale, insieme a tre 
referendum abrogativi di alcune delle peggiori norme sul lavoro 
(abolizione dei voucher, rafforzamento della responsabilità solidale negli appalti, 
reintroduzione del diri�o alla reintegra nel caso di licenziamento giudicato 
illegi�imo), la CGIL sta raccogliendo le firme fra lavoratrici e lavoratori, 
pensionate e pensionati, ci�adini tu�i.

Parliamo all'insieme del mondo del lavoro, ai lavoratori dipendenti, a tempo 
indeterminato o meno, pubblici e privati, ai precari in tu�e le varie forme, e al 
mondo del lavoro autonomo. Non si è mai costruita una operazione con 
queste cara�eristiche e per questo la consideriamo una grande sfida di 
ricostruzione della centralità del lavoro.
Diri�i che vanno da quello a un equo compenso, alla libe�à di espressione, alla 
formazione permanente, il diri�o a un aggiornamento costante dei saperi e 
delle competenze, a quello della sicurezza, del diri�o al riposo e del diri�o alle 
pari oppo�unità, per ricostruire le tutele della pa�e più debole nel rappo�o di 
lavoro.
Una "Ca�a dei diri�i fondamentali del Lavoro" che trae il proprio fondamento 
dalla Ca�a Costituzionale, che al primo a�icolo pone il lavoro come fondamento 
della Repubblica.

TUTTI I GIORNI VI ASPETTIAMO CON LA 
NOSTRA PROPOSTA DI STREET FOOD

in collaborazione con


