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Quale politica per il lavoro? 
Tavola rotonda promossa dalla Scuola Sociopolit ica di Villa Cagnola –  Aperto a tutti  

Con la partecipazione di: 

Alessandro Alfieri (Senatore PD) 

Marco Fumagalli (Consigliere regionale e capogruppo M5S Lombardia) 

Roberto Maroni (ex Ministro degli Interni , ex Segretario Lega Nord) 

Venerdì 10 Gennaio 2020 – ore 20,45 

Villa Cagnola (Gazzada VA) 

Venerdì 10 gennaio, alle 20.45, si terrà a Villa Cagnola di Gazzada una tavola rotonda sul tema “Politica e 

Lavoro” che vedrà la partecipazione del senatore PD Alessandro Alfieri, del consigliere regionale e 

capogruppo M5S Marco Fumagalli e dell’ex presidente di Regione Lombardia ed ex ministro degli interni 

Roberto Maroni. L’incontro ha lo scopo di riflettere e dibattere su una politica capace di rispondere alla 

domanda di lavoro del nostro Paese e del nostro territorio. 

L’appuntamento aperto al pubblico si inserisce nella programmazione didattica della Scuola di Formazione 

sociopolitica “A Cesare quel che è di Cesare” organizzata dall’Istituto Superiore di studi Religiosi Beato 

Paolo VI che ha sede a Villa Cagnola. 

Il lavoro è uno dei principali problemi della nostra società: trovare percorsi formativi capaci di preparare i 

giovani, sviluppare infrastrutture in grado di soddisfare i bisogni degli imprenditori, innovare i prodotti e i 

servizi con l’introduzione di nuove tecnologie nel rispetto dell’ambiente, sono le principali sfide che oggi la 

politica deve affrontare per trovare soluzioni concrete. 

Condividere idee e confrontare strategie è sicuramente un passaggio fondamentale per capire come la 

politica può affrontare questo problema di quotidiana quanto essenziale importanza per l’oggi e il domani 

della nostra società. 

Questo appuntamento della Scuola Sociopolitica chiude di fatto il primo modulo dedicato al tema “Lavoro”, 

ma sono numerosi i prossimi appuntamenti aperti al pubblico, pensati proprio per favorire il dibattito e 

l’integrazione con le realtà locali, a partire dalle amministrazioni locali. Nel prossimo modulo (dal 24 

gennaio – ingresso libero) si affronterà il tema “Nuove tecnologie e intelligenza artificiale”. 

Maggiori informazioni e materiali informativi sul sito web www.villacagnola.com/eventi  

 

 

http://www.villacagnola.com/eventi
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Contatti 
Direzione 
Mons. Eros Monti 

eros.monti@villacagnola.it  

Ufficio: +39.0332.461304 

Cellulare: +39.333.525.7526 

Segreteria 
Angelo Viganò 

angelo.vigano@villacagnola.it  

Ufficio: +39.0332.462104 (dalle 8.30 alle 12.30) 

Cellulare: +39.333.418.1967 

Ufficio Comunicazione 
Dario Cesaretto 

dario.cesaretto@villacagnola.it 

Ufficio: +39.0332.464477 

Cellulare: +39.380.285.6079 
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