
lunedì 
21 maggio 2018

Lavoretti
Recital 

Di e con 
Riccardo Staglianò — La Repubblica

Serata a cura di 
ISMEL
Unione Culturale Franco Antonicelli 

Com’è che siamo passati dai lavori nutrienti, piatto unico, 
ai lavori spuntino, che bisogna metterne insieme tanti per 
saziarsi? È uno smottamento iniziato quarant’anni fa e non 
accenna a fermarsi. Individuando tre date chiave (1979, 2000, 
2008) l’autore ripercorre questa lunga sconfitta, niente 
affatto inevitabile. Per arrivare all’ultimo inganno, quello che 
dietro i lustrini della “sharing economy” nasconde un sistema 
neofeudale che reintroduce il cottimo, spacciandolo per 
modernità.

21.00 — 23.00

Unione Culturale Franco Antonicelli
via Cesare Battisti 4b, Torino

10.00 — 12.30

martedì 
22 maggio 2018
Lavoreremo ancora? È la domanda che insegue i cittadini dei paesi 
sviluppati occidentali, soprattutto quando pensano alla condizione 
dei giovani, dei loro figli. L’incrocio di diversi fattori – la recessione, 
la globalizzazione, l’innovazione tecnologica – sembra condurre a un 
declino dell’occupazione. Questa contrazione quantitativa si accompagna 
con una crescente precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, e 
delle sue prospettive future. La “produzione intelligente” basata sulla 
digitalizzazione della produzione, la robotizzazione, l’internet delle cose, 
porterà a un forte cambiamento nei contenuti del lavoro, ma potrà 
rappresentare un importante volano di sviluppo occupazionale? Le nuove 
traiettorie tecnologiche quali settori e mestieri favoriranno? 

Visita alle imprese

CSI Piemonte
Informazioni e prenotazioni 
sul sito www.ismel.it 



Omaggio a Luciano Gallino
Pagine scelte

Presenta
Dunia Astrologo — Istituto Gramsci Torino

Lo sviluppo economico dell’Italia 
e l’occupazione

Bruno Contini — Università di Torino

16.00 — 17.00
Lectio

Coordina
Maurizio Tropeano — La Stampa 

Relazioni

Innovazione tecnologica: cambiamento 
organizzativo e ruolo del lavoro 

Giuseppe Berta — Università Bocconi di Milano

Traiettorie tecnologiche e competenze 
professionali

Luca Settineri — Politecnico di Torino

Automazione, internet delle cose e lavoro in una 
impresa globalizzata: il caso Prima Industrie

Fabrizio Cau — Prima Industrie

L’impresa artigiana. Lavorare con le mani  
e con la mente nell’era digitale

Giorgio Felici — Tipografia Piemonte Editrice, Presidente 
Confartigianato Imprese Piemonte

Le sfide alla rappresentanza del lavoro 
Mimmo Carrieri — Università La Sapienza di Roma

Dibattito

17.00 — 19.30
Produzione 
intelligente, 
lavoro e 
occupazione
Seminario

Polo del ‘900, Sala Conferenze 
corso Valdocco 4/A, Torino

martedì 
22 maggio 2018

martedì 
22 maggio 2018

Umane Risorse
Spettacolo teatrale 

di e con
Compagnia Doppeltraum Teatro

Serata a cura di 
Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

Cosa siamo disposti a fare per ottenere un posto di lavoro?
In un’ipotetica e surreale stanza dei colloqui, quattro candidati 
vengono sottoposti a bizzarri metodi di selezione, guidati solo 
dalla voce fredda e distaccata di un invisibile osservatore. Una 
guerra di tutti contro tutti, tra umiliazioni e test attitudinali 
dalla logica assurda. In un’atmosfera che assurge al grottesco, 
in cui realtà e finzione si fondono fino a diventare indistinguibili, 
“Umane Risorse” mette in scena con ironia e amarezza tensioni, 
ansie e paure di una generazione che deve fare i conti con le 
proprie giuste aspettative, messe a confronto con quel poco 
che la realtà purtroppo ha oggi da offrire. 

21.00 — 23.00

Polo del ‘900, Sala ‘900
via del Carmine 14, Torino


