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OGGETTO: 

ETICA E LAVORO – Incontro con Mauro Bizioli docente di 

Filosofia e Storia e visita al villaggio operaio di Crespi d'Adda 
Sito Unesco dal 1995 

 

 “ Il lavoro non c'è e ce ne sarà sempre meno. L'evoluzione tecnologica, l'immigrazione, lo spostamento 

in avanti dell'età del pensionamento portano a una riduzione drastica dei posti di lavoro. Per fortuna 
facciamo pochi figli e molti vanno all'estero, altrimenti avremmo costi sociali ancora più elevati” . (“Il 
futuro che (non) c'è” Sergio Sorgi, Alessandro Rosina) 

Il nostro Istituto, nell’ambito delle attività e degli insegnamenti relativi a Cittadinanza e 
Costituzione organizza eventi formativi che interessano nel triennio fondamentalmente la 
valorizzazione dell’etica del lavoro anche alla luce del nostro ordinamento costituzionale. 

Allo scopo il giorno 27 febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 10,45 presso l’Aula Magna 
dell’IIS Vincenzo Capirola, sede di LENO (BS) e il 6 marzo 2019 dalle ore 11,00 alle ore 

12,30 presso l’Aula Magna dell’IIS Vincenzo Capirola, sede di GHEDI (BS) si svolgeranno 
due incontri tenuti dal prof. Mauro Bizioli docente di Filosofia e Storia, che approfondirà un 
dialogo con gli studenti sui temi dell'etica del lavoro “Economia, impresa, lavoro: dove si 
scopre che ciascuno può avere il suo posto”. 

Le classi del triennio della sede di Leno interessate alla partecipazione sono invitate a iscriversi 
tramite il proprio docente coordinatore presso la segreteria ALUNNI entro il 23 febbraio 2019 
(fino a posti disponibili). Gli studenti di Ghedi faranno riferimento alla loro segreteria. 

**************** 

Successivamente, il giorno 8 marzo 2019 dalle ore 8,00 a Leno (7.45 da Ghedi) con 

rientro a LENO alle ore 14.00 con pullman privato, avrà luogo la visita al Villaggio operaio di 
Crespi d'Adda, Sito Unesco dal 1995, rivolta alle classi aderenti all’iniziativa, 4^ARIM, 
4^ACAT,4^AAFM, 4^ATSI, 4^ATUR e 3^A Iefp di LENO – e alle classi 4^A e 4^B indirizzo 
professionale socio sanitario di GHEDI. La visita guidata a Crespi d’Adda offre un valido 
strumento didattico di approfondimento della Rivoluzione Industriale italiana e rappresenta una 
vera riscoperta di un mondo quasi dimenticato, dove il tempo sembra essersi fermato: durante 
la visita guidata è possibile passeggiare nelle vie del suggestivo villaggio industriale sito 
UNESCO alla scoperta della sua storia ma soprattutto delle sue storie. 

Accompagnano i docenti incaricati delle relative classi. 

Ringraziando per l’attenzione, docente referente Claudia Franchi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


