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Un festival per parlare di diritti

InsolvenzFest, lotta a debiti e diseguaglianze
Appuntamenti da oggi fino a domenica. Dibatti pubblici anche su sport e tutela dell'ambiente
Avrà inizio oggi, fino a domenica, la decima edizione bolognese di InsolvenzFest. Un evento
promosso annualmente dall'Osservatorio sulle crisi di impresa.
Il filo conduttore del 2021 riprende l'approfondimento avviato
nel 2020 e dedicato al rapporto
critico tra debiti e l'insorgenza
delle diseguaglianza. Quest'anno il festival si svolge in modalità ibrida, con sessioni in presenza nel centro di Bologna e collegamenti streaming. Oggetto di
discussione saranno la sicurezza sui luoghi di lavoro, le diseguaglianze nello sport, criminalità, mafie e caporalato, consumo di suolo e scarsità di risorse.
Ma si tratterà anche di lentezza
e inefficienza della macchina
della giustizia, reddito di cittadinanza e disoccupazione. InsolvenzFest inizierà questa sera alle 20 nella Cineteca di Bologna,
dove Alberto Guidetti, de Lo Stato Sociale, proporrà il monologo 'Mi sono perso su Google. In
sol ven za: prove d'autore'. Un
monologo che rifletterà sui debiti, la condizione della loro esigibilità, i drammi generazionali e
l'insicurezza del futuro.
Venerdì
Il festival riprenderà alle 15 al
convento patriarcale di San Do-

InsolvenzFest si terrà sia in presenza che online, da oggi a domenica

menico con un dibattito su 'I beni comuni all'epoca della pandemia'. A seguire due colloqui:
uno dedicato alla sicurezza sul
lavoro, l'altro sulle diseguaglianITEM1

Si parlerà anche
di lentezza
della giustizia
e del reddito
di cittadinanza

ze in ambito sportivo. La giornata di domanì si concluderà con
la proiezione, in Cineteca, del
film Corleone di Mosco Boucault.
Sabato
Alla biblioteca dell'Archiginnasio, dalle 9,45, si terrà l'incontro
'Morire di caldo per mangiare
tutti: basso costo del lavoro e
concorrenza del moderno caporalato'. Alle 11 il tema sarà l'ambiente con il colloquio 'L'incendio del mare: i morsi al capitale
naturale nelle economie della

crescita'. Alle 12, in Cineteca, la
presentazione del libro 'La mafia immaginaria. Settant'anni di
Cosa Nostra al cinema', del docente associatodi Cinema della
Sapienza di Roma, Emiliano Morreale. Sempre all'Archiginnasio
si terrà, alle 15,30, l'incontro
'Prendersi la terra di sotto: debito di suolo e limiti di ricerca del
fossile', in cui si discuterà anche del Pnrr. Nell'ultimo appuntamento di sabato, alle 16,40, il
procuratore aggiunto del tribunale di Roma,Paolo lelo, sarà intervistato sul debito giudiziario
italiano. Il programma di sabato
si concluderà a Palazzo Pepoli
con una cena accompagnata da
un'esibizione musicale a sostegno del progetto SportAid.
Domenica
InsolvenzFest terminerà con
due appuntamenti. Alle 10 Mauro Del Corno intervisterà il professore di sociologia del lavoro
dell'università La Sapienza, Domenico De Masi. Oggetto dell'intervista sarà 'Il reddito di cittadiananza tra lavoro e divano'. Infine, alle 11.15, il festival si concluderà con l'evento 'L'evoluzione dell'impresa mafiosa: limiti
di predazione e successi
nell'economia del Nord'.
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