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“Homo Faber” , conversazioni aperte  
su etica e lavoro. Il terzo appuntamento 

 

 
Proseguono gli incontri di “Homo Faber”, la 
serie di conversazioni aperte organizzate 
dalla Fondazione Banche di Pistoia e Vignole-
Montagna Pistoiese su etica, responsabilità, 
saperi e significato sociale del lavoro.  
Nel terzo appuntamento dell'iniziativa, che si 
è tenuto sabato 9 marzo, presso il Polo 
Universitario Uniser di Pistoia, dopo i saluti 
del presidente della Fondazione Franco 
Benesperi, sono intervenuti Mauro Magatti, 
docente di Sociologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la 
lezione dal titolo “Una crescita di nuova 
generazione. Lavoro, impresa e sviluppo”, e 
Pietro Jozzelli, già caporedattore dell’edizione 
fiorentina di Repubblica, che è intervenuto su 
“La sfida della Toscana: la crescita non è 
fatta solo di numeri ma soprattutto di 
uomini”. 
Partendo da un’impostazione teorica e da 
un’ottica di tipo nazionale, per arrivare ai 
numeri concreti della realtà della nostra 
Regione, entrambi i relatori hanno 
sottolineato l’importanza di ridefinire una 
nuova economia centrata sul valore e sulla 
dimensione spirituale, che unisca la capacità 
di produrre alla costruzione di nuovi equilibri 
e significati. Questa la sfida da vincere, per 
rilanciare la crescita economica, sia nel Paese 
che nel nostro territorio. 
 

 
Il convegno - dopo quelli del 23 novembre e dell’8 
febbraio, che hanno visto protagonisti Laura Pennacchi, 
Maurizio Decastri, Stefano Zamagni e Monsignor 
Giordano Frosini - è il terzo appuntamento, frutto 
dell’impegno del gruppo di lavoro, interno alla 
Fondazione, composto dai consiglieri Caterina Colombo, 
Stefania Corrocher, Ilaria Minghetti, Ezio Menchi, 
Luciana Santini, Gabriele Scali e Maria Angela Vettori.  
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Quello del lavoro - un grande tema del nostro 
presente e del nostro futuro, sul cui senso e 
civiltà si fonda la possibilità di costruire una 
società globale a misura di ogni cittadino - 
emerge sempre più con forza e toni spesso 
drammatici, a causa del grave contesto di 
crisi economica che stiamo vivendo. Il ruolo 
del lavoro, nonché i significati e le relazioni, 
non solo economiche, ma anche etiche e 
sociali, che lo accompagnano, condizionano, 
infatti, sia la vita delle persone, che il 
cammino delle società, che appaiono sempre 
più attraversate da profondi mutamenti.  
Oggi più che mai diventa, perciò, di 
fondamentale importanza fornire a tutti i 
cittadini occasioni per conoscere e capire i 
fenomeni in atto e per riflettere criticamente 
sul presente e sul futuro del lavoro, come 
categoria fondante delle civiltà.  
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole-
Montagna Pistoiese, con il progetto “Homo 
Faber”, incontri aperti alla partecipazione e al 
contributo di tutti, ha perciò voluto dare voce 
ai protagonisti della ricerca e a quanti 
operano e studiano ad alto livello sulla 
dimensione sociale, filosofica, antropologica 
ed economica del lavoro. L’intento non è 
precostituire giudizi, ma fornire gli strumenti 
per conoscere e capire la nostra storia di oggi 
e il nostro futuro, attraverso i cambiamenti 
della più complessa, ma anche della più ricca 
e articolata delle attività umane. 
La crescente precarietà, la caduta delle 
tensioni ideali e della forza delle 
organizzazioni collettive, il dissolversi 
dell’economia reale, nonché il crescere delle 
innovazioni tecnologiche, hanno prodotto e 
stanno producendo una mutazione 
irreversibile dei contenuti, dei luoghi, degli 
strumenti e del contesto relazionale. Il senso 
del lavoro, la sua connessione con la vita 
individuale e sociale, la sua utilità e la sua 
dignità, si stanno profondamente 
modificando, coinvolgendo, in modi diversi 
ma con esiti spesso drammatici, tutti i settori 
produttivi e tutte le articolazioni professionali. 
Lo smarrimento delle nuove generazioni ne è 
uno dei segni più evidenti e tristi. 
 
 

 
 

 
 

 
Lo scopo dell’iniziativa della Fondazione Banche di Pistoia 
e Vignole-Montagna Pistoiese è, dunque, quello di 
affrontare il fondamentale tema del lavoro non solo da 
un punto di vista economico, ma anche e soprattutto 
sociale ed etico, per stimolare un dibattito e una 
riflessione comuni.  
Al termine del ciclo di incontri saranno resi pubblici gli 
atti dei convegni, a testimonianza del lavoro di 
approfondimento svolto. 

 

 
 
 

Se non vuoi più ricevere la newsletter scrivi una mail a: 
info@fondazionepistoiaevignole.it 

 
 
 


