GIORNATE DELL’EDUCAZIONE ECONOMICA

SCHIAVI LIBERI OGGI
Quanto può essere amara una tazzina di caffè addolcita da un po’ di zucchero di canna o un piatto di pasta al pomodoro?
E’ possibile oggi valere, economicamente e socialmente, ancor meno dell’antico schiavo?
Il Liceo economico-sociale Quadri cerca di rispondere a queste domande proponendo agli studenti e
alla cittadinanza una tematica socio-economica attuale: lo sfruttamento del lavoro e la riduzione in schiavitù.
Le due giornate dell’educazione economica mirano a promuovere una riflessione sul tema utilizzando
un grandangolo per allargare lo sguardo alle dimensioni delle disuguaglianze e della svalutazione
dell’essere umano con l’aiuto di esperti che da diversi punti di vista ci offrono il loro contributo.

dalle 10.00 alle 13 VENERDI’ 25 OTTOBRE e
dalle 11.10 alle 13 VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2019

LICEO QUADRI, via Carducci, 17, Vicenza

ISCRIZIONE: www.liceoquadri.edu.it

Informazioni: ida.adami@liceoquadri.it

Il LICEO ECONOMICO - SOCIALE dialoga sul tema con:

ABOUBAKAR SOUMAHORO
Sociologo italo-ivoriano e sindacalista del coordinamento dei lavoratori
agricoltori Usb. È autore di Umanità in rivolta in cui difende i diritti dei
lavoratori “…non in quanto migranti, ma in quanto braccianti e lavoratori
tout court. Non per il loro colore della pelle, ma in quanto sfruttati”.

VENERDI’
25 OTTOBRE
ore 10 - 13

RAUL ZECCA CASTEL
Antropologo e videomaker, ricercatore di Antropologia sociale e
culturale dell’Università di Milano-Bicocca. Autore di analisi socioantropologiche svolte in Bolivia, Perù, Guatemala, Brasile, India e
Repubblica Dominicana e del libro Come schiavi in libertà in cui,
intrecciando metodo etnografico ed analisi teorica, indaga e denuncia
dinamiche macroeconomiche e politiche legate alle condizioni di vita e
di lavoro dei braccianti haitiani.

CHIARA VOLPATO
Professoressa di Psicologia sociale all’Università di Milano-Bicocca, si
occupa di conflitti sociali, pregiudizi e stereotipi, deumanizzazione,
disuguaglianze e analisi psicologiche di testi storici. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo Deumanizzazione. Come si legittima la
violenza, Le radici psicologiche della disuguaglianza.

LEONARDO BECCHETTI

VENERDI’
8 NOVEMBRE
ore 11.10 - 13

Professore di economia politica all’Università di Roma-Tor Vergata. I suoi
principali temi di ricerca riguardano la finanza etica, la cittadinanza
attiva, la responsabilità sociale di imprese e la costruzione di capitale
sociale nei territori. Tra le sue pubblicazioni troviamo: Neuroscettici,
Wikieconomia, Manifesto dell’economia civile e Capire l’economia in
sette passi.

