
"Lavoro e innovazione: rischi e opportunità": è il titolo 
del convegno organizzato dalla Scuola di Cittadinanza 

Sabato 28 aprile l'incontro 
al Polo Tecnologico 

Il Polo Tecnologico di Pavia (in via Fratelli Cuzio 42) ospi
terà sabato 28 aprile, a partire dalle 16, il convegno dal ti
tolo "Lavoro e innovazione: rischi e opportunità". L'incon
tro rientra nel calendario di appuntamenti promossi dalla 
Scuola di Cittadinanza e Partecipazione della Diocesi di 
Pavia. L'evento è organizzato, in occasione della Festa del 
Lavoro del 1° maggio, dal Servizio diocesano per la Pasto
rale sociale e del lavoro (diretta da don Franco Tassone) e 
dal Laboratorio di Nazareth, in collaborazione con il Polo 
Tecnologico e con Coldiretti Pavia. In apertura di convegno 
si affronterà il tema "Le imprese innovative possono creare 
nuovi posti di lavoro"; saranno presentate sei testimonian
ze del nostro territorio riguardanti il mondo della coopera
zione: Mattia Affini parlerà di "Aldia cooperativa sociale", 
Fabio Bettin di "Ariadne", Andrea Damiani de "Gli Aironi 
cooperativa sociale", Gianni Quartiroli di "Baselectron", 
Lorenzo Rancati della "Cooperativa sociale Marta", More

no Baggini de "Gli Orti Sociali". Nella seconda parte del
l'incontro si discuterà di "Come il nostro territorio può di
ventare più attrattivo per le imprese"; la fotografa Marcel
la Milani presenterà "Le aree dismesse di Pavia attraverso 
sedici immagini"; il filmaker Marco Rognoni illustrerà il 
clip video 'Urbex Pavia"; Tommaso Mazzocchi, del Polo 
Tecnologico, spiegherà "Opportunità e criticità per nuovi 
insediamenti produttivi a Pavia"; il sindaco Massimo De
paoli, l'assessore regionale Pietro Foroni e Vittorio Poma, 
presidente della Provincia, si confronteranno sulle "Siner
gie tra competenti enti territoriali per riconvertire le aree 
dimesse pavesi". A concludere il convegno sarà il Vescovo 
Corrado Sanguineti con un intervento nel quale commen
terà il "Messaggio della Chiesa italiana per la Giornata del 
Lavoro". Dopo la recita dei Vespri, al termine verrà offerto 
un buffet preparato da Coldiretti Pavia. 

"Pavia è più attrattiva die mai!1 w. 
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