
GRAMMATICA 
DEL LAVORO

Grammatica del lavoro è uno spazio 
inclusivo di confronto, pensato per offrire 
strumenti professionali utili ad affrontare con 
consapevolezza, capacità e resilienza scenari 
imprevedibili e in continua evoluzione.

Dopo mesi di distanziamento e di crisi provocata 
dalla pandemia, professionisti, accademici e 
comunità di pratica attivi nello stesso settore si 
ritrovano per discutere e mettere a fattor comune 
conoscenze e competenze in tre ambiti 
professionali: sostenibilità, educazione e cultura.

Tre laboratori per allenarsi in tre contesti professionali in continua evoluzione
#sostenibilità #educazione #cultura

13, 16, 23 LUGLIO
 14.30-16.30

I laboratori si tengono su piattaforma Zoom , partecipazione gratuita. 
Iscrizione obbligatoria su Eventbrite.it in qualità di partecipanti attivi o uditori                                                
Fondazionefeltrinelli.it  INSTAGRAM FACEBOOK-SQUARE Youtube TWITTER-SQUARE

13 LUGLIO

Cosa si intende per “mestieri della sostenibilità”? Cosa 
accomuna un operatore del comparto alimentare a uno 
startupper, un project manager, un innovatore sociale, un 
contadino e un ingegnere?

La domanda di apertura, rivolta a tutti i partecipanti, riguarda 
il riposizionamento che il mondo della sostenibilità ha avuto 
rispetto alle altre priorità, nella scala di valori di ciascuno, 
del mercato e della politica: che effetto ha avuto questo 
fenomeno sulle grandi aziende e sulle start-up?

Con Matteo Colleoni Università di Milano – Bicocca, 
Direttore del Master in Sustainable Development Jobs / 
Marco Morganti Direzione Impact Intesa Sanpaolo / Andrea 
Paoletti fondatore di Casa Netural e Wonder Grottole / Valter 
Molinaro responsabile innovazione Coop Lombardia / Eric 
Ezechieli Nativa / Maddalena d’Alfonso Architetto e Board 
member ICOM-ICAMT / Giulia Detomati CEO di InVento 
Innovation Lab Impresa sociale. Modera Giacomo Magatti 
Università di Milano – Bicocca

16 LUGLIO

Con Cesare Moreno Associazione Maestri di Strada / Giulia Tosoni Comune 
di Milano / Michele Marangi Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media 
all’Informazione e alla Tecnologia / Con un contributo video di Martin Laba 
Simon Fraser University. Modera Katia Provantini Cooperativa Il Minotauro

Come si costruisce conoscenza, sapere e identità adulta 
all’indomani della crisi?

Gli impatti del Covid-19 sul mondo educativo hanno 
portato a galla fragilità di sistema e presso tutte quelle 
figure professionali che svolgono il delicato compito di 
accompagnare e supportare i percorsi di crescita di ragazzi 
e ragazze. Il laboratorio è pensato per fornire a insegnanti, 
formatori e mediatori della conoscenza competenze e 
capacità utili a far fronte a choc esterni imprevedibili, che 
hanno un impatto nella relazione con i giovani.

23 LUGLIO

In molti casi la pandemia ha agito come un acceleratore di 
processi già in corso, contestualmente ha generato fratture 
profonde nella filiera occupazionale, colpendo le fasce più 
deboli nel campo dei beni culturali.

Come conciliare il potenziamento dell’offerta culturale con 
i vincoli delle restrizioni, cercando al contempo di ampliare i 
pubblici di archivi, musei, biblioteche e altre istituzioni culturali? 
Come stimolare la crescita di nuove professionalità e con quali 
prodotti innovativi?

Con Annalisa Rossi soprintendente archivistico e bibliografico 
per la Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia e Basilicata 
/ Cecilia Cognigni AIB – Commissione Nazionale Biblioteche 
Pubbliche / Massimo Negri European Museum Academy 
Foundation. Modera Valentina Colombi Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e Istoreto.

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-grammatica-del-lavoro-112362916508

