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Commissione Cultura del Quartiere 1
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50° Anniversario dell’alluvione di Firenze 1966 - 2016

“L’Arno oggi, per i fiorentini e per la città”

Art. 36 della Costituzione Italiana
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa
Carta dei Diritti Universali del Lavoro
Nuova vita ai diritti
Proposta di legge della Confederazione
Generale Italiana Lavoro
Art. 2
Ogni persona ha il diritto di svolgere un
lavoro o una professione liberamente
scelti o accettati
Art. 4
Tutti i lavoratori hanno diritto
a condizioni contrattuali chiare e
trasparenti
Giovanni Falcone
Chi tace e chi piega la testa muore ogni
volta che lo fa, chi parla e chi cammina a
testa alta muore una volta sola

Mostra fotografica
Sala delle Ex-Leopoldine
Piazza T. Tasso - Firenze
Dal 12 al 20 novembre 2016
Inaugurazione sabato 20 nov. ore 16:30

CENACOLO DI SANTA CROCE

27 MAGGIO 2017

DIRITTI
LAVORO
		LEGALITà

FONDAMENTI DI DEMOCRAZIA
Si ringrazia l’Opera di Santa Croce per la gentile ospitalità

DIRITTI LAVORO LEGALITà

Fondamenti di democrazia
Programma
Ore 8.30 - 9.00 Ingresso del pubblico (per ragioni di
sicurezza l’orario è tassativo)
Ore 9.00 Saluto musicale Duo acustico
Ore 9.15 Introduzione Giancarlo Mannelli Segretario
Generale Spi Cgil Q.1
“ 9.20 Saluto Irene Sanesi Presidente Opera Santa
Croce
“ 9.25 Saluto del Sindaco di Firenze
“ 9.30 “Progetto di collaborazione Spi Cgil- Rete
Studenti Medi” Paola Galgani Segretaria Generale
Camera del Lavoro Cgil Firenze
“ 9.40 Liceo Artistico L.B.Alberti (2 Classi)
“ 10.15 Liceo Classico Galileo (1 classe)
“ 10.35 Liceo Scientifico Castelnuovo (1 classe Via
Magliabechi)
“ 10.55 Intermezzo musicale Duo acustico
“ 11.10 Liceo Scientifico Castelnuovo (2 classi)
“ 11.45 Liceo Classico Michelangiolo (2 classi)
“ 12.15 Intervento Ivan Pedretti Segretario Generale
Nazionale Spi Cgil
“ 12.30 Intervento di chiusura Pietro Grasso
Presidente del Senato
Consegna attestati / contributo economico

Un incontro con le scuole per
Condividere i valori fondativi della Carta
Costituzionale
Riflettere sul lavoro come base ineludibile
per assicurare un’esistenza libera e dignitosa
Rivolgere uno sguardo attento alla legalità
come strumento per realizzare i diritti e la
libertà per chi è in grado di conquistarla
per i soggetti più deboli
per chi si trova ai margini della società
Antonio Caponnetto
Ragazzi godetevi la vita
innamoratevi
siate felici
non abbiate mai paura di pensare
di denunciare e di agire da uomini
liberi e consapevoli.
L’avvenire è nelle vostre mani.
Ricordatelo sempre.
La mafia teme la scuola più della giustizia,
l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi
della cultura mafiosa

