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DARIO NICOLI
IL LAVOROBUONOCULTURA ED ETICA DEL LAVORO IN ITALIA E NEL MONDO

UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER LA GENERAZIONE POST-CRISI

La rimozione nei libri di testo della scuola italiana 

del tema del lavoro come valore etico-sociale indica che 

dietro alla gravissima disoccupazione giovanile, una delle più 

grandi esclusioni delle giovani generazioni dalla vita sociale che 

la storia ricordi, non vi è soltanto la crisi economica, ma un 

atteggiamento culturale, e di costume, di una società che ha 

ritenuto di sostituire al valore del lavoro – cioè della responsa-

bilità pubblica – la prospettiva dell’estetica dei consumi – quindi 

dell’immagine pubblica del cittadino.    

La ripresa economica esige una profonda revisione della propo-

sta educativa rivolta ai nostri giovani centrata sul “lavoro buono”, 

un’esperienza fondamentale per la piena realizzazione umana, 

che consenta di fornire alla persona l’occasione di mettersi in 

gioco mostrando il proprio valore distintivo in quanto soggetto 

capace di rispondere a bisogni ed aspettative degli altri.

La pubblicazione è promossa dalla FEDERAZIONE CNOS-FAP, 

l’organismo che coordina i Salesiani impegnati nell’ambito della 

Formazione Professionale, in collaborazione con TUTTOSCUOLA.

Il volume è curato da Dario Nicoli, docente incaricato di sociolo-

gia economica e del lavoro presso l’Università Cattolica di Bre-

scia; è esperto di sistemi educativi e consulente di regioni, scuole 

ed enti di formazione professionale.

presentano

SCUOLA E IMPRESA:  
alleanza per favorire 

opportunità lavorative?
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Per iscrizioni fino al 04/10/2015 utilizzare  
il modulo al seguente link

 http://www.usrlazio.it/index.php?s=1279

Successivamente rivolegersi a: 
Segreteria organizzativa

Editoriale Tuttoscuola
Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06.68307851 - Fax 06.68802728
e-mail: tuttoscuola@tuttoscuola.com

Federazione CNOS-FAP 
Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma
Tel. 06 5107751 - Fax 06 5137028

 e-mail: cnosfap.nazionale@cnos-fap.it    

www.tuttoscuola.com
www.cnos-fap.it

con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

Roma, 13 ottobre 2015 dalle 16 alle 19 
I.T.I.S. Galileo Galilei

Via Conte Verde 51 - 00185 Roma



Roma, 13 ottobre 2015 dalle 16 alle 19 
I.T.I.S. Galileo Galilei - Via Conte Verde 51 - 00185 Roma
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