Il lavoro tra storia
e scienze sociali
Ciclo di incontri in occasione
del centenario
dell"Organizzazione
Internazionale del Lavoro
11 ottobre 2019 ! 12 giugno 2020

Iniziativa del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell!Università di Bologna,
in collaborazione con l!Organizzazione Internazionale
del Lavoro (U"cio per l!Italia e San Marino)
e la Società Italiana di Storia del Lavoro

Organizzazione scienti#ca: Marica Tolomelli $ Eloisa Betti

Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà
Aula seminari 2
Piazza San Giovanni in Monte 2 - Bologna

11 ottobre, ore 16-19
Lavoro libero e non libero
Alessandro Cristofori (Università di Bologna): Le origini della schiavitù nell!età antica
Giulia Bonazza (CIRESC-Parigi): Forme di schiavitù in età moderna
Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia): Pratiche schiavili nell!epoca contemporanea
8 novembre, ore 16-19
Disciplinamento del lavoro, neutralizzazione del con!itto, ordini politici
Stefano Gallo (Cnr Napoli): Contro la lotta di classe: le relazioni tra OIL e fascismo
Stefano Musso (Università di Torino): Disciplina del lavoro e ruolo del sindacato nel corporativismo fascista
Giorgio Tassinari (Università di Bologna): La relazione tra disuguaglianza economica, occupazione industriale e
democrazia
13 dicembre, ore 16-19
Occupazione e disoccupazione
Manfredi Alberti (Università di Roma Tre): Il problema della disoccupazione nell!Italia del Novecento
Anna Frisone (Università di Bologna): Lavoro, non-lavoro, perdita del lavoro: una ri"essione socio-storica sulle
dinamiche di genere legate alla deindustrializzazione
Stefano Petrungaro (Università di Venezia): L!inattività lavorativa e l!Europa orientale del Novecento
17 gennaio, ore 16-19
Lavoro in movimento
Michele Colucci (IsMed - CNR Napoli): Lavoro, migrazioni e politiche nell!Italia repubblicana: uno sguardo di
lungo periodo, dalla ricostruzione alla crisi del 2008
Sabrina Marchetti (Università di Venezia): Il movimento internazionale per i diritti delle lavoratrici domestiche
Bruno Riccio (Università di Bologna): Da #vu cumprà$ ad imprenditore, a mendicante richiedente protezione
internazionale: le diverse fasi della costruzione sociale dell!ambulante senegalese in Italia (1990-2015)
14 febbraio, ore 16-19
Lavoro precario e lavoro dignitoso
Eloisa Betti (Università di Bologna): Il lavoro precario come fenomeno storico
Federico Chicchi (Università di Bologna): Il lavoro al di là dell!istituzione salario. Quali scenari?
Gianni Rosas (OIL, U#cio per l"Italia e San Marino): Le s%de e le opportunità per il lavoro del futuro
13 marzo, ore 16-19
Rappresentanza e dialogo sociale
Marica Tolomelli (Università di Bologna): L!autunno caldo in Europa: nuove forme della rappresentanza, nuovi
diritti
Lorenzo Mechi (Università di Padova): Il ruolo dell!OIL nell!Europa degli anni Sessanta/Settanta
Federico Martelloni (Università di Bologna): Rappresentanza sociale e attività sindacale al tempo dei social
network
17 aprile, ore 16-19
Women"s ILO (1919-2019)
Susan Zimmermann (Centrale European University, Budapest): Women!s ILO 1919-2019: Towards More
Inclusive Histories
Eloisa Betti (Università Bologna) Liliosa Azara (Università di Roma Tre): Il lavoro delle donne e le
convenzioni dell!OIL nell!Italia del Novecento tra produzione e riproduzione
Gianni Rosas (OIL, U#cio per l"Italia e San Marino): Parità di genere: un obiettivo globale e una s%da
nazionale
15 maggio, ore 16-19
Lavoro, salute, sicurezza
Franco Carnevale, (Centro di Documentazione Storia della Sanità ed Assistenza, Firenze): Salute dei
lavoratori e prevenzione tra contesto italiano e scenario internazionale
Elena Davigo (Insegnante prov. di Bologna): La tutela della salute e dell!ambiente di lavoro nelle mobilitazioni
operaie italiane degli anni Sessanta e Sessanta
12 giugno, ore 16-19
Lavoro minorile
Andrea Caracausi (Presidente Società Italiana di Storia del Lavoro): Lavoro minorile e disciplinamento
sociale nel mondo del lavoro (Europa, XVI-XVIII sec.)
Luca Jourdan (Università di Bologna): Prospettive antropologiche sul lavoro minorile
Gianni Rosas (OIL, U#cio per l"Italia e San Marino): Strategie e politiche per l!eliminazione del lavoro minorile
in Italia e nel mondo

