
In	programma

Uno	 sguardo	 contemplativo	 sull'ecologia
integrale	 e	 sui	 complessi	 problemi	 sociali
innescati	 dalla	 pandemia.	 Non	 si	 tratta	 solo	 di
dare	urgenti	 risposte	al	 cambiamento	che	ci	 sta
sfidando,	È	questa	la	chiave	di	 lettura	del	lavoro
di	 Bruno	 Bignami	 e	 di	 Gianni	 Borsa	 pubblicato
con	il	titolo	Parole	come	pane.	Tutto	è	connesso:
ecologia	 integrale	 e	 novità	 sociali	 (Edizioni	 "in
dialogo",	 2021).	 La	 FGP	 ha	 in	 programma,	 per
inizio	 2022,	 un	 seminario	 per	 riflettere	 con	 gli
autori	su	questa	prospettiva	che	chiede	anche	al
mondo	del	lavoro	e	al	sindacato	prove	di	audacia
culturale	e	progettuale.

In	dialogo	con	don	Bruno	Bignami	e
Gianni	Borsa.	(A.C.)

Resoconti

A	dieci	 anni	dalla	 sua	 scomparsa,	 la	 Fondazione
Pastore	 ha	 ricordato	 il	 prof.	 Vincenzo	 Saba,
organizzando,	 seppur	 virtualmente,	 un	 incontro
di	amici	e	allievi.	Il	tratto	comune	degli	interventi
richiama	 fortemente	 il	 titolo	 del	 webinar:
l'”impareggiabile	maestro	perduto”.
Per	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 portato	 la	 loro
testimonianza,	 infatti,	 Saba	 è	 stato

Il	webinar	sul	professor	Vincenzo
Saba	''L'impareggiabile	maestro
perduto''.	(G.S.)
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principalmente	un	maestro.

Leggi	tutto

“La	 memoria	 non	 si	 protegge	 ma	 ci	 protegge”
con	questa	affermazione	Luigi	Sbarra	ha	 iniziato
le	sue	conclusioni	al	convegno	dedicato	al	primo
Congresso	 confederale	 della	 CISL	 tenutosi	 nella
medesima	 sede	 di	 settant’anni	 fa,	 lo	 splendido
Museo	 archeologico	 di	 Napoli.	 Un	 richiamo
potente	all’importanza	della	memoria	storica	per
una	 grande	 organizzazione	 la	 cui	 identità
culturale	consente	di	affrontare	con	coraggio	una
fase	storica	di	grandi	difficoltà.
Chi	ha	antica	esperienza	della	CISL	sa	bene	che
“Il	congresso	è	sempre	il	Congresso”	...

Leggi	tutto

Il	primo	Congresso	nazionale	CISL
70	anni	dopo	(Napoli	1951-2021)

Un	 filmato	 degli	 anni	 '50	 su	 uno	 dei	 primi	 Corsi
Lunghi	 della	 CISL	 al	 Centro	 studi	 di	 Firenze,
aveva	un	titolo	che	vale	ancora	oggi	per	la	buona
formazione	 sindacale	 in	 stile	 CISL:	 ''La	 Via
Giusta''.

Leggi	tutto

70	anni	di	centro	studi	CISL	a	Firenze.
di	F.	Lauria,	A.Coppola,	E.	Innocenti

Archivio	e	Biblioteca

Giulio	Pastore	sindacalista	e
politico	per	l'Europa	unita.
Guida	archivistica
	
La	 Fondazione	 –	 nella	 ricorrenza	 del
Cinquantenario	 dalla	 costituzione	 –
ha	 	 svolto	 un	 progetto	 di	 ricerca	 su
“L’azione	politica	di	Giulio	Pastore	tra
attività	sindacale	e	 l’Europa	all’avvio
dell’esperienza	 repubblicana”.	 La
ricerca	 curata	 da	 una	 giovane
ricercatirce,	 rientra	 tra	 le	 “Iniziative
per	la	costruzione	di	un	archivio	della
memoria	storica	del	Lazio’’	finanziate
dalla	Regione	Lazio	nel	2021.
Presentazione	 e	 Indice	 della	 Guida
archivistica	 sono	 disponibili	 sul	 sito
FGP.
Leggi

Oltre	 alla	 pubblicazione	 della	 Guida
archivistica,	sullo	stesso	tema	è	stata
implementata	 una	mostra	 virtuale
che	 invita	all'approfondimento	e	alla
consultazione	dei	documenti	storici	e
delle	fotografie	selezionate	nel	corso
della	borsa	di	ricerca.
La	 mostra	 è	 consultabile	 su
movio.beniculturali.

https://www.fondazionepastore.it/it/content/il-webinar-sul-professor-vincenzo-saba-impareggiabile-maestro-perduto
https://www.fondazionepastore.it/it/content/il-primo-congresso-nazionale-cisl-70-anni-dopo-napoli-1951-2021
https://www.fondazionepastore.it/it/content/70-anni-di-centro-studi-cisl-firenze
https://www.fondazionepastore.it/it/content/pubblicazioni-2010-2021
https://movio.fondazionepastore.it/en/1/home


Formazione

Formazione	e	politica	dei	quadri.
La	Scuola	Permanente	FNP	e	la
Fondazione	Pastore	di	Silvia	Romoli

	
Formazione	della	dirigenza	e	politica	dei	quadri:	la	Federazione	dei	Pensionati
crede	nel	collegamento	tra	questi	due	livelli	e	ne	fa	il	cuore	della	formazione
nazionale.

Pubblicazioni

La	 Storia	 breve	 che	 Ambrogio	 Brenna	 racconta
nel	 suo	 L’albero	 vivo	 spacca	 la	 roccia,	 appare
“lunga”	 se	 si	 considera	 la	 trasformazione	 che
descrive.
	

Leggi	tutto

L’albero	vivo	spacca	la	roccia.	Storia
breve,	di	Ambrogio	Brenna.	(G.S.)

Redazione
Aldo	Carera,	Cosmo	Colonna,	Gavina	Saba,	Stefania	Nervegna

	La	FGP	è	un	ente	senza	scopo	di	lucro,	opera	grazie	al
sostegno	dei	soci.	È	tra	gli	Istituti	culturali	finanziati	dal

Mic	e	dalla	Regione	Lazio.
	

È	possibile	contribuire	alle	attività	della	FGP	donando	il
5X1000,	c.f.	80086490580

La	Fondazione	Giulio	Pastore

Via	Giovanni	Maria	Lancisi,	25
00161	ROMA
info@fondazionepastore.it

Leggi	tutto

https://www.fondazionepastore.it/it/content/la-formazione
https://www.fondazionepastore.it/it/content/l%E2%80%99albero-vivo-spacca-la-roccia-storia-breve-di-ambrogio-brenna
http://www.fondazionepastore.it/#
https://www.youtube.com/channel/UCn3rwQL-MG9QdqVMrtLiQ2g
https://www.fondazionepastore.it/it/content/la-formazione-dei-nuovi-dirigenti-fnp-e-politica-dei-quadri
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