
Visita alle imprese

General Motors 
Global Propulsion System

Informazioni e prenotazioni 
sul sito www.ismel.it 

10.00 — 12.30

giovedì 
24 maggio 2018
Nell’ultimo ventennio la pubblica amministrazione è stata interessata da 
molteplici interventi riformatori. Come è stato rilevato da molti osservatori, 
forse si sarebbero dovuti dedicare meno sforzi a realizzare “meno stato” e 
più attenzione a rispondere alla domanda “quale stato”. Lo stesso processo 
di digitalizzazione dell’amministrazione, pensato da molti come il cavallo di 
Troia dell’innovazione, ha prodotto risultati differenti: accanto a soluzioni di 
eccellenza si sono registrati esiti negativi o irrilevanti. È apparso evidente 
che il cambiamento della Pubblica Amministrazione, come peraltro di altre 
organizzazioni, non è prevalentemente né un processo normativo né un 
processo tecnologico. Come progettare il cambiamento della Pubblica 
Amministrazione? Immettere una leva di giovani qualificati che sopperisca 
ai deficit di organico e di competenze? Intervenire sull’organizzazione 
con un approccio consapevole della molteplicità delle variabili in gioco 
(cultura, meccanismi operativi, sistemi incentivanti, relazioni industriali, 
condivisione degli obiettivi) e dell’importanza della partecipazione dei 
lavoratori in termini di saperi e competenze? 

giovedì 
24 maggio 2018

Omaggio a Luciano Gallino
Pagine scelte

Presenta
Roberto Cavallo Perin — Università di Torino

Le sfide della pubblica 
amministrazione

Stefano Battini — SNA
Marco Cammelli — Università di Bologna

16.00 — 17.00
Lectio

Coordina
Amalia Angotti — ANSA

Relazioni:

Il lavoro pubblico in Europa dopo la crisi
Lorenzo Bordogna — Università di Milano

La gestione del cambiamento della pubblica 
amministrazione: innovare e integrare  
tecnologia, organizzazione e lavoro 

Federico Butera — Università di Milano Bicocca

Etica e statuto dei funzionari pubblici  
come motori di un’amministrazione  
efficiente ed equa 

Roberto Cavallo Perin — Università di Torino

Come cambia il lavoro nelle banche:  
verso una consulenza globale

Michelino Rolando — Responsabile Retail Business  
Management Nord Ovest UniCredit

Dibattito

17.00 — 19.30
Digitalizzazione 
nel terziario: 
benefici 
o danni?
Seminario

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



Visita all’impresa

Pirelli Industrie Pneumatici Srl
Polo tecnologico 
Settimo Torinese

Informazioni e prenotazioni 
sul sito www.ismel.it

10.00 — 12.30

venerdì 
25 maggio 2018
Tra le molte disuguaglianze che caratterizzano il mondo del lavoro 
quella di genere è una delle più consolidate e riottose al miglioramento. 
Il genere continua a determinare differenti condizioni di accesso alle 
risorse, alle ricompense, alle chances sociali. La divisione sessuale del 
lavoro in famiglia e nei ruoli lavorativi è una delle variabili più incidenti 
sulla disuguaglianza tra donne e uomini cui si assommano i diversi profili 
di tutela socio-istituzionale e consolidate tradizioni di potere. Quanto 
è profonda questa disuguaglianza? Quali forme prende? Quali sono le 
maggiori difficoltà per realizzare una maggiore parità tra uomini e donne? 
La tecnologia informatica, dematerializzando il lavoro e rendendo virtuale 
il nesso tra lavoro e posto fisico di lavoro, può favorire l’uguaglianza tra 
uomini e donne?

RapPerTorino 
Serata musicale

a cura di 
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci

Il lavoro, la dignità, l’esclusione e la rivendicazione. Le moderne 
e spontanee manifestazioni del rap di Torino si possono 
leggere come forma autentica di espressione e protagonismo 
giovanile. Legato ai valori della rivendicazione sociale, alla lotta 
per l’inclusione e all’affermazione di una propria individualità, il 
rap può diventare un veicolo di comunicazione e connessione 
tra individui sullo sfondo di una Torino che cambia, raccontata 
dalla viva voce di chi questa città la abita e la vive tutti i giorni 
nelle sue pieghe più significative.

21.00 — 23.00

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