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Conferenza 
La cultura della cura nell’area metropolitana FIRENZE-PRATO-PISTOIA: 

lo stato dell’arte e le prospettive per un umanesimo integrale

22 aprile 2021
dalle ore 20,00  alle ore 22,00

su ZOOM e sulla pagina FB @NuovistilidivitaPrato

Ore: 20,00-20,20
La relazione con la città: Firenze

La cura della cultura o la cultura della cura?

Annick MAGNIER, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Firenze

Ore: 20,25-20,45
La relazione con la natura: Pistoia

Dal mero e incondizionato sfruttamento della terra e delle risorse naturali alla necessità di preservazione e
mantenimento per garantire la salute e la vita

Francesco MENEGUZZO, fisico, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed esperto
scientifico del Club Alpino Italiano (CAI), co-curatore del libro “Terapia Forestale” recentemente

pubblicato da CNR Edizioni

Ore: 20,50-21,10
La relazione con il lavoro: Prato

Il lavoro luogo di realizzazione-socializzazione-acquisizione di dignità o di sfruttamento e alienazione? Tempo
di lavoro e tempo di vita. Il lavoro: vocazione, diritti, solidarietà e felicità

Vitantonio LAGONIGRO, coordinatore area Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-
Pistoia, sede di Prato

Ore: 21,15-21,35
Relazioni di cura per uno sviluppo umano integrale 

Ciro AMATO, psicologo, docente di Ecologia integrale presso l’Istituto salesiano di Venezia (Iusve) e
membro del gruppo Ecology della Task Force Covid 19 Vaticano, co-fondatore dell’Istituto SViluppo UMano

Integrale (Isvumi) – Arezzo

Ore 21,35-22,00
Spazio per eventuali domande e conclusione

Moderatore: Irene Rita GIORDANO, Gruppo Nuovi Stili di Vita -Prato
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 Media partner:
                              https://ricostruirelavita.it/

Per partecipare alla Conferenza su ZOOM

inviare una mail alle associazioni proponenti entro il 20 aprile

https://ricostruirelavita.it/

