
SCUOLA E SOCIETÀ   Associazione Culturale e Professionale  
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Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016

In collaborazione con il coordinamento studentesco Azadî e la CUB SUR
PROPONE UN 

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

FUORI DALL'AULA
Cause e conseguenze dei tagli alla sanità pubblica e alla scuola

mercoledì 20 gennaio 2021 h. 17,00 – 19,00
collegandosi alla piattaforma G-Meet

all’indirizzo: https://meet.google.com/fie-omat-hhk
L'ultimo  quarto  di  secolo  è  stato
caratterizzato, in Italia e non solo, da un
forte decremento della spesa dello Stato
nei  settori  della  sanità  e  dell'istruzione
pubbliche.  Due  erosioni  parallele  di
risorse,  che  hanno  avuto  come
contraltare (in modo più consistente nel
settore sanitario) un forte investimento
a  favore  dei  profitti  privati.  La  crisi
pandemica  ha  fatto  venire  i  nodi  al
pettine.  La  drammatica  insufficienza
della  sanità  lombarda,  da  sempre
proposta  come  eccellenza  nazionale,  è
l'esempio più chiaro di quel che succede
se   un   servizio   universale,  quale
dovrebbe  essere  la  sanità,  viene
sottomesso alla logica del profitto.

Analogo percorso – pur con tante apparenti differenze – è quello che ha seguito e sta seguendo
la scuola pubblica. Nell'incontro di oggi affronteremo le cause e le conseguenze dei tagli alla
sanità  pubblica  e  alla  scuola.  Con  l'intervento  autorevole  di  Vittorio  Agnoletto,  che  ha
recentemente pubblicato un corposo saggio, “Senza Respiro – Un’inchiesta indipendente sulla
pandemia  da  Coronavirus  in  Lombardia,  Italia,  Europa”,  cercheremo  anche  di  prospettare
possibili vie d'uscita.

Relazioni di: 
Natale Alfonso: formatore, Coordinatore nazionale CUB SUR

Vittorio Agnoletto: medico, professore a contratto Università degli studi, Milano

Giovanna Lo Presti: formatrice, “Scuola e Società”    

Coordina Elisabetta Daina, coordinatrice CUB Scuola Università Ricerca, Milano

Il presente corso di aggiornamento si svolge ai sensi dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007.
L’iscrizione può avvenire attraverso la piattaforma SOFIA (id del corso: 51499)

Ai partecipanti saranno consegnati attestato di frequenza e materiale informativo.
Per informazioni: tel 3807334804; e-mail: info.scuola.societa@gmail.com
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