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I DIALOGHI PUBBLICI PER CAPIRE CRISI DEBITI E DIRITTI

Debiti e disuguaglianze
parte 2
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Bologna, 23-26 settembre 2021
edizione ibrida (on line e dal vivo)
Progettazione a cura dell’OCI
Osservatorio sulle Crisi d’Impresa
Associazione no profit
Direzione scientifica: Massimo Ferro
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Absolut eventi&comunicazione tel. 051 272523
eventi@absolutgroup.it
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Iscrizioni su www.insolvenzfest.it

promosso da

Il Festival realizza la seconda parte
di un progetto tematico sull’impatto
disuguale delle crisi, in continuità con
la riflessione pubblica degli incontri interdisciplinari. La
formula, riproposta nella X edizione, diventa così il segno
prudente di una prospettiva che, rinnovando l’interesse a
dibattere il costante incontro/scontro tra debito e credito,
conserva l’offerta di partecipazione agli ospitali luoghi
della città di Bologna. E al suo centro, tradizionalmente
“piazza” e “portico”, ambiti ideali per l’ascolto e il dialogo.
Dall’investimento su economia, sport e scuola dell’edizione
‘20, l’approfondimento del programma del ‘21 attualizza
la nuova agenda pubblica di priorità degli investimenti che
qualificano l’azione, nel contesto europeo, dell’Italia stessa.
Con l’urgenza di una verifica stringente su giustizia, rapporti
economici e di lavoro, concorrenza di imprese mafiose,
limitatezza delle risorse e ambiente, coesione sociale e
territoriale, disuguaglianze di fatto e di statuto.
Alcuni momenti di lettura e visione colgono la consapevolezza
che, oltre il reale dato economico e le effettive latitudini
che le norme giuridiche possono conseguire, nelle società
delle democrazie d’opinione assume rilievo essenziale la
percezione delle relazioni sociali, ivi incluse la titolarità dei
diritti distribuiti ed esercitati, le forme dei conflitti praticati
e i rapporti di mercato nei contesti di criminalità. Di qui
la decisività del linguaggio artistico, in letteratura e nel
cinema. Così come l’affidamento della parola al giornalismo,
per far parlare gli esperti oltre i comuni canoni della
comunicazione quotidiana e i suoi meccanismi di consenso/
dissenso. Nelle sessioni, entrano dunque gli “impegni al
futuro assunti anche per conto delle nuove generazioni”. Le
risorse pubbliche, di per sé, non esprimono infatti, per sola
legge di bilancio, alcuna direzione necessitata, richiamando
parametri costituzionali, in una società in cui anche il “debito
buono” e il “debito cattivo” sono categorie storiche, non
predeterminate, disputabili.

Giovedì 23 settembre
CINETECA DI BOLOGNA
Cinema Lumière
(ingresso via Azzo Gardino, n. 65)
Ore 20.00
Introduzione e conversazioni sui temi dell’edizione 2021
MI SONO PERSO SU GOOGLE.
IN SOL VEN ZA: PROVE D’AUTORE
Intervento di Alberto Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale)

Venerdì 24 settembre
CONVENTO PATRIARCALE DI SAN DOMENICO
piazza S. Domenico, 13
Dalle ore 14.00 - Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.45
Saluti istituzionali
Ore 15.00
I beni comuni all’epoca della pandemia
Intervista di Massimo Ferro a Eligio Resta
Ore 15.30-16.30
Giù dall’impalcatura nell’economia che va su:
il debito di sicurezza nei luoghi di lavoro
Intervista di Marco Patucchi a Bruno Giordano
Ore 16.40-17.40
In palestra, allo stadio, per le strade:
la cittadinanza sportiva disuguale
Dialogo fra Francesca Vitali e Antonella Bellutti
CINETECA DI BOLOGNA
Cinema Lumière - Piazzetta Pier Paolo Pasolini
(ingresso via Azzo Gardino, n. 65)
Ore 18.00-20.40
CORLEONE
(Italia-Francia/2019) di Mosco Boucault (151’)

Sabato 25 settembre
BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO
piazza Galvani, 1
Ore 9.45-10.45
Morire di caldo per mangiare tutti: basso costo del
lavoro e concorrenza nel moderno caporalato
Intervista di Goffredo Buccini a Marco Omizzolo
Ore 11.00-12.00
L’incendio del mare: i morsi al capitale naturale nelle
economie della crescita
Intervista di Francesco Loiacono a Sara Villa

CINETECA DI BOLOGNA
Cinema Lumière
(ingresso via Azzo Gardino, n. 65)
Ore 12.30
Emiliano Morreale presenta La mafia immaginaria.
Settant’anni di Cosa Nostra al cinema
(1949-2019) (Donzelli Editore 2020)
Intervista all’autore di Gian Luca Farinelli
BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO
piazza Galvani, 1
Ore 15.30-16.30
Prendersi la terra di sotto:
debito di suolo e limiti di ricerca del fossile
Intervista di Virginia Della Sala a Enzo Di Salvatore
Ore 16.40-17.40
Il debito giudiziario italiano e il suo tempo: la montagna
disincantata dei numeri e le nuove promesse al futuro
Intervista di Sergio Rizzo a Paolo Ielo
PALAZZO PEPOLI - MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA
Via Castiglione, 8
Dalle ore 20.30
La serata InsolvenzFest (cena con esibizione musicale
dell’Ensemble Concordanze) a sostegno del progetto
SportAid di Sportfund Fondazione per lo sport Onlus.
Posti limitati e prenotazione con iscrizione tramite form su
www.insolvenzfest.it

Domenica 26 settembre
CONVENTO PATRIARCALE DI SAN DOMENICO
piazza S. Domenico, 13
Ore 10.00-11.00
Reddito di cittadinanza tra lavoro e divano:
le bugie e i numeri del caso Italia
Intervista di Mauro Del Corno a Domenico De Masi
Ore 11.15-12.15
L’evoluzione dell’impresa mafiosa:
limiti di predazione e successi nell’economia del Nord
Dialogo fra Nicola Pecchiari e Bruna Albertini

