
                             Convegno 

LAVORO SERENO 
Bilancio dell’esperienza a 10 anni dalla fondazione de “Gli Amici di Daniele Onlus” 

Sabato 18 marzo 2017, ore 9-13 - Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, Firenze 
 
A 10 anni dalla fondazione dell'Associazione Gli Amici di Daniele Onlus, il convegno sarà, 
innanzitutto, un momento di condivisione del bilancio complessivo dell’esperienza degli Sportelli di 
ascolto e del Centro Lavoro Sereno con tutti coloro che sono interessati al tema della salute 
organizzativa: lavoratrici e lavoratori, imprese, sindacati, associazioni, professionisti, operatori 
sociali, enti e istituzioni. 
L’incontro allargherà poi la visione alle legislazioni contro il mobbing e il disagio lavorativo, alle 
conseguenze sociali delle nuove normative del lavoro, al ruolo dell’associazionismo nel far fronte al 
disagio sociale. 
La mattinata offrirà ai partecipanti la possibilità di essere protagonisti di uno scambio costruttivo 
per condividere idee e strumenti utili per dare risposte adeguate, individuali e collettive, alle 
discriminazioni e alle vessazioni psicologiche, agli abusi, alle tensioni relazionali con capi e colleghi, 
prima che tutto questo induca patologie psicofisiche invalidanti. 
 

Programma 

  9.15   Registrazione partecipanti 
  9.30   Saluti della Presidente de “Gli Amici di Daniele Onlus”, Alba Giovannetti, e delle    
             Istituzioni 
  9.40   Introduzione dei lavori, Mariangela Rumine  
  9.50   L’esperienza del Centro Lavoro Sereno: risultati e prospettive, Nunzia Pandoli  
10.05   I benefici del lavoro di gruppo nel disagio lavorativo, Lorenzo Lucidi, Eugenia  
             Carbonara  
10.20   Lotta contro il mobbing: l’Italia a confronto con l’Europa, Maria Grazia Porcedda 
10.35  Le recenti riforme del diritto del lavoro: meno serenità per il lavoratore?, Sabrina  
            Grivet Fetà 
10.50  Il ruolo della Croce Rossa Italiana nel recupero sociale, Anna Marsili Libelli   
11.05  Confronto in gruppi tematici 

Gruppo 1. Quali strumenti di difesa individuale  
Gruppo 2. Come costruire resilienza collettiva per il benessere sociale  

12:30  Restituzione dei risultati dei gruppi e conclusioni   
 
 

L’iscrizione è gratuita 
Si prega di inviare conferma di iscrizione a: centro.lavorosereno@gmail.com (specificando nome, cognome, 

ente/associazione di appartenenza, gruppo tematico a cui si desidera partecipare)  

                
 
                        con il patrocinio di                                                                                                                 con la collaborazione di 

                                                           

Nel vento del disagio 
 il filo rosso  

della speranza 
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