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VITA NEL SOCIALE

La sezione Vita nel sociale raccoglie i Progetti in corso su tematiche sociali, economiche,
lavorative territoriali.
I SAPORI DEL VENTO
LA SCUOLA DI BARBIANA
MIGRAZIONE E SVILUPPO
POVERTA' E IMMIGRAZIONE
CHE COS'E' L'AMOR

ECONOMIA CONSUMI LAVORO
INVESTIRE NEL VALORE E NELL’IDENTITÀ DEL LES - Ripensare alla valenza culturale
e formativa dell’economia politica
«Le teorie economiche non sono strumenti neutrali di conoscenza del comportamento umano» come
il pensiero economico ha largamente sostenuto «dal momento che esse inducono sempre, in qualche
modo, comportamenti negli uomini. Non trasmettono, cioè, solo risultati di esperimenti; sono anche
direttamente o indirettamente, strumenti di modificazione degli assetti esistenti» (S. Zamagni,
Economia e Filosofia, Dipartimento di Scienze Economiche, Bologna dicembre 1993).
L’Economia – in senso aristotelico – appartiene alla sfera della ragion pratica. Mirando a realizzare
il bene comune, essa suggerisce linee d’azione che, inevitabilmente, veicolano giudizi di valore. In
quanto scienza delle scelte, essa è tutt’altro che scienza oggettiva. Ripensare alla valenza culturale e
formativa della scienza economica significa rivalutarne la validità dei principi teorici e delle
metodologie di studio, ma anche riconoscerle il ruolo di scienza morale e plurale.Ne parliamo con
Stefano Zamagni, Professore a contratto all'Università di Bologna e Adjunct Professor alla Johns
Hopkins University, SAIS Europe.

Aula Magna dell’Istituto Laura Bassi, via Sant’Isaia n° 35 Bologna
15 dicembre 2014, ore 15-18
Economia, scienza delle scelte. Educare a comprendere la natura dell’economia e la
sua incidenza su sviluppo e qualità della vita.
Video: https://youtu.be/oXWK1XgsZRs
21 gennaio 2015, ore 15–18
Consumi e Mercati. Educare al valore sociale dell'impresa e del consumo in una nuova
concezione di crescita e benessere
Video: https://youtu.be/5RTmJIy_uTk
17 febbraio 2015, ore 15-18
Lavoro, benessere, sviluppo. Il senso e la prassi del lavoro per lo sviluppo umano
integrale
Video: https://youtu.be/rnV8LIDP6SI

ETICA, ECONOMIA, CONSUMI
DESTINATARI: 9 studenti/studentesse della classe 3C del Liceo Economico-Sociale “Laura
Bassi” di Bologna
DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE Etica, economia, consumi - Progetto di
approfondimento didattico e stage di metodologia della ricerca sociale - Il percorso consta di
momenti di approfondimento didattico e formativo, laboratori e lezioni esterne, uscite didattiche sul
territorio sul tema del Consumo critico. Successivamente gli studenti e le studentesse della classe
hanno svolto un'attività di ricerca che consiste nella progettazione e somministrazione di interviste
ad enti/aziende/associazioni /istituzioni e realtà diversificate presenti sul territorio e afferenti al
tema trattato. Queste realtà sono state identificate e contattate dagli studenti stessi sotto la
supervisione della docente. Dopo la rielaborazione, la ricerca è stata presentata dagli studenti nel
blog Ci-ecosolidiamo3c

SE SOLO I PETALI VOLASSERO
Processo Eternit: studenti del Liceo Laura Bassi.
Fonte: "La Repubblica" – Bologna, venerdì 21 Novembre 2014
C'erano anche gli studenti del Liceo Laura Bassi (unica scuola superiore in Italia) ad assistere
mercoledì 19 novembre 2014 alla vergognosa sentenza di Cassazione che ha assolto i vertici di
Eternit. Da qualche anno, infatti, Roberto Guglielmi professore di Filosofia e Scienze Umane del
liceo bolognese ha avviato in 4 classi un progetto di studio sull'amianto. Un'attivita di ricerca azione molto complessa che ha prodotto anche un docufilm "Se Solo i Petali Volassero" (storia di
una bambina che vive in luogo contaminato dall'amianto, liberamente visibile su youtube - durata
33'), ricevendo apprezzamenti e premi nazionali ed internazionali.
Per completare questo lavoro, il Liceo Laura Bassi ha voluto che i suoi alunni fossero presenti non
solo all'ultima sentenza di mercoledì, ma anche a quelle di 1° e 2° grado.
Purtroppo, quando gli studenti hanno sentito le parole "annullamento senza rinvio" del Procuratore
Generale dello Stato Iacoviello lo sconforto e la vergogna dell'essere-italiani sono stati troppo forti.
Per questo pubblichiamo e ci riconosciamo nel comunicato stampa degli amici dell'AFeVA, Associazione Nazionale Vittime Amianto - vero e proprio punto di riferimento etico- formativo
nazionale, nonché nostri straordinari compagni di viaggio.
Il Liceo Laura Bassi, su convocazione della Presidente del Consiglio Comunale, ha partecipato
all'Istruttoria pubblica sul Tema dell'amianto – Convocazione della seduta del 2 dicembre 2014,
ore 9.00, Sala del Consiglio Comunale.

Video: https://youtu.be/_3OAGDV_yos

CONCITTADINI
Nell’ambito del Progetto “ConCittadini” - Percorsi i cittadinanza attiva, in collaborazione con
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, gli studenti hanno realizzato il
documentario "Si mescola tutto ed escono questi fiori", dopo un viaggio di stage a Valencia c/o i
centri sociali occupazionali. Il documentario ha vinto due premi: Luca De Nigris 2015 e
CORTIinCONCORSO di YOUNGABOUT Internationale Film Festival. Il progetto interpreta il
rapporto con la società civile e la promozione della democrazia partecipata come fattori
fondamentali che concorrono a qualificare, in maniera determinante, il legame fra istituzione e
cittadini. Nell’ambito di ConCittadini,
Documentario "Si mescola tutto ed escono questi fiori"

Video: https://youtu.be/qkyhB8VCSr0

