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N-Torino, al via dal 21 maggio la Settimana del Lavoro promossa da Ismel 

 

 

Milano, 5 apr. (LaPresse) - Ismel, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei 

Diritti Sociali organizza a Torino dal 21 al 25 maggio la 'Settimana del Lavoro'. Traiettorie tecnologiche, 

organizzazione e lavoro al centro della iniziativa progettata e curata da un Comitato di Coordinamento 

formato da Gian Carlo Cerruti, Aldo Enrietti, Mauro Zangola, con compiti di indirizzo. Il Comitato ha il 

supporto di Giovanni Ferrero e Mario Corfiati, rispettivamente presidente e vice presidente di ISMEL. 

L'iniziativa è resa possibile anche grazie al particolare sostegno di Fondazione CRT. ISMEL promuove, 

per tutto l'arco del 2018, iniziative, seminari e conferenze per discutere il rapporto tra lavoro e 

innovazione. Un rapporto complesso da cui dipende il futuro di tutti noi. Gli eventi previsti si 

concentrano in una vera e propria Settimana del Lavoro, che si terrà dal 21 al 25 maggio, con un ampio 

programma - conferenze, incontri, visite ad imprese, eventi artistici - dedicato quest'anno al tema 

"Traiettorie tecnologiche, organizzazione e lavoro". Le giornate della Settimana del Lavoro - dal lunedì 

al venerdì - sono costituite da un incontro pomeridiano di mezza giornata articolato in due momenti: 

una lezione introduttiva a uno specifico tema e un seminario di approfondimento. Ciascun 

appuntamento intende affrontare una rilevante questione politica e culturale di attualità. 

 

La Settimana del Lavoro è dedicata a Luciano Gallino, maestro riconosciuto per gli studi di sociologia 

del lavoro che, anche a partire dall'esperienza maturata a fianco di Adriano Olivetti, ci ricorda come il 

lavoro non possa essere considerato una merce soggetta a speculazioni di mercato, ma costituisca 

una delle componenti fondamentali per la dignità di un Paese e dei suoi cittadini. 

Il CSI, partner dell'iniziativa, è pronto a mettere a disposizione di ISMEL il 

sito www.storiaindustria.it avviato sotto l'impulso scientifico del prof. Luciano Gallino. 

 

 La Settimana del Lavoro a Torino si apre alle 9.30 di lunedì 21 maggio nella Sala del Consiglio 

Regionale del Piemonte (via Alfieri, 15) con il seminario L'innovazione tecnologica, sviluppo e lavoro cui 

partecipano i docenti Aldo Geuna (Università di Torino) e Mario Calderini (Politecnico di Milano) 

coordinati dal giornalista Paolo Griseri. Segue Tavola Rotonda Ruolo della mano pubblica tra globale e 

locale con il Presidente Sergio Chiamparino, la Sindaca Chiara Appendino, Stefano Firpo (MISE) e 

Sebastiano Fumero (Commissione Europea). 


