CLAP and GO 2022 – Festival del lavoro vivo
PROGRAMMA della V edizione

Venerdì 7 ottobre
* ore 17
1. Precari dello spettacolo, della cultura, del turismo: quale organizzazione, quali lotte comuni? –
Workshop
2. Smart Working: una nuova cultura del lavoro e dei diritti – Workshop
* ore 19
Cambia il lavoro, cambia il welfare, cambia la città: quali politiche pubbliche locali all'altezza
del cambiamento?
Talk con Marta Bonafoni e Piero De Chiara
* ore 20
Cena a cura de Lorto Ristorante – Gastronomia contadina
* ore 21
BARTOLINI/BARONIO
RedReading #11 SE MANCHI TU
di padri e figli, del lavoro e della vita
dai libri: Amianto e 108 metri di Alberto Prunetti (ed. Alegre e ed. Laterza)
di e con Tamara Bartolini, Michele Baronio
con la partecipazione di Alberto Prunetti

***

Sabato 8 ottobre
* ore 15:30
Fuori dal ghetto, costruire contropotere sindacale
Cancellare il Jobs Act, estendere il reddito, conquistare salari degni e giustizia climatica: un
programma minimo per le lotte a venire
Assemblea promossa dalle CLAP, ADL Cobas, SIAL Cobas

* ore 19
5 parole contro il presente: lavoro, welfare, formazione, autodeterminazione, democrazia
Le Camere del Lavoro Autonomo e Precario interrogano le forze politiche di opposizione
Talk con Nunzia Catalfo, Eleonora Forenza, Elisabetta Piccolotti
* ore 20
Cena a cura de Lorto Ristorante – Gastronomia contadina
* ore 22
Selezioni musicali a cura di Michele Luches, conduttore di Mind the Gap su Radio Città Aperta

***

Domenica 9 ottobre
* ore 9
STRAmercato! Produzioni alimentari, artigianali e artistiche del mondo possibile
* ore 10
Fare sindacato sociale: come dare forza alle CLAP?
Assemblea delle iscritte e degli iscritti
* Intanto, dalle 10 alle 13
Spazio giochi per bimbe e bimbi a cura di Cemea del Mezzogiorno
* ore 13:30
grigliata sociale per tutti i gusti
* ore 16
Presentazione di Abitare stanca. La casa: un racconto politico (ed. Effequ) di Sarah Gainsforth
Ne discutono con l’autrice: Michela Cicculli, Margherita Grazioli, Rossella Marchini
Nota bene: tutti gli eventi si svolgeranno presso il Casale Garibaldi, via Romolo Balzani 87 –
Casilino 23.

