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Programma 

ISMEL promuove nel 2018 un programma di iniziative, seminari e 

conferenze per discutere il rapporto tra lavoro e innovazione. Si 

tratta di un nesso complesso, non facilmente decifrabile. I 

cambiamenti del mondo del lavoro investono infatti innumerevoli 

campi: dalla tecnologia all’organizzazione della produzione, dalla 

salute ai sistemi di protezione sociale, dalle disuguaglianze 

sociali alla mobilità delle persone e ai fenomeni migratori, dalla 

formazione al ruolo delle donne nella società. Incidono anche sui 

valori e l’etica delle persone, sul potere e sul conflitto tra le 

classi sociali, sul governo delle relazioni di lavoro.  

Cambia la qualità del lavoro e dell’occupazione, ma cambia anche 

il senso del lavoro per le persone. E’ un mutamento che investe la 

vita di tutti noi e i pensieri che guidano i nostri comportamenti. 

Le certezze e le identità del passato sono in crisi, il presente 

risulta spesso incomprensibile e percorso da grandi difficoltà, il 

futuro si prospetta ricco di possibilità ma soprattutto gravido di 

incertezze e rischi. 

Il programma dell’ISMEL vuole contribuire a porre la riflessione 

sul lavoro e sulle sue trasformazioni al centro del dibattito 

pubblico. Questo intendimento pensa il lavoro come conquista e 

come diritto, e non come concessione, come atto di responsabilità 

verso altri, come condizione che conferisce dignità alle persone. 

Pensa i lavoratori come protagonisti del processo di 

trasformazione del mondo, come generatori di nuovi saperi e 

produttori di beni e servizi in cui quei saperi sono incorporati. 

Capire il prisma lavoro e le sue trasformazioni oltre ad avere un 

valore conoscitivo è anche una condizione per definire le 

coordinate di un impegno per realizzare una società più dinamica e 

innovativa, ma anche più giusta. 

Il dibattito sul rapporto tra innovazione tecnologica ed 

organizzativa e lavoro, che in anni recenti si è presentato sotto 

l’etichetta restrittiva di “Industria 4.0 e lavoro”, ha visto 
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spesso al centro dell’attenzione il nesso tra automazione (dei 

processi materiali e immateriali) e occupazione, con un confronto 

tra pessimisti e ottimisti. Da un lato, vi sono coloro che 

ritengono che l’innovazione tecnologica sia animata da un forte e 

inedito potere sostitutivo delle forze di lavoro e conduca ad una 

consistente e strutturale riduzione dell’occupazione e dei salari. 

Dall’altro lato, si collocano coloro che ritengono che, come 

avvenuto nel passato, la contrazione dell’occupazione in certi 

settori e aree professionali sarà compensata dal suo aumento in 

altri settori e in altre attività, in parte del tutte inedite. Si 

tratta di una questione centrale e tradizionale del dibattito tra 

automazione e lavoro, tuttavia il nesso innovazione tecnologica, 

organizzazione e lavoro è ben più complesso e investe questioni 

altrettanto importanti: come i sistemi di cooperazione nel lavoro, 

l’efficienza della pubblica amministrazione, i lavori nelle 

piattaforme informatiche, i nuovi rischi della salute nel lavoro, 

la segmentazione sociale tra potenziali “vincenti” e “perdenti” 

dei processi di modernizzazione produttiva, il potere di controllo 

sul lavoro, le modalità di regolazione e tutela del lavoro, le 

forme della rappresentanza collettiva. 

Sugli effetti delle tecnologie del futuro sulla qualità del lavoro 

e dell’occupazione si confrontano, poi, letture differenti. Per 

alcuni le nuove tecnologie accresceranno l’autonomia, la 

competenza e la soddisfazione dei lavoratori, realizzeranno 

un’occupazione più sicura, favoriranno la partecipazione dei 

lavoratori alle decisioni aziendali. Per altri apriranno invece un 

orizzonte problematico, animato da dualismi e tensioni, da inediti 

rischi sociali e occupazionali: parti rilevanti del lavoro 

diventeranno più eteronome, costrittive e standardizzate, il 

dialogo tra le parti sociali nell’impresa sull’innovazione 

tecnologica e organizzativa perderà consistenza, la flessibilità 

del lavoro sarà sinonimo di precarietà, le diseguaglianze ingiuste 

diventeranno più profonde.  

Vi è quindi un generale e generico consenso sul fatto che il 

lavoro stia cambiando profondamente e cambierà ancora di più in 

futuro. Il modo con cui questa grande trasformazione si realizzerà 

e quali saranno le conseguenze sui differenti strati di lavoratori 

non sono, però, ancora chiari e sono tuttora oggetto di studi e 

ricerche.  

La Settimana del Lavoro vuole rappresentare un momento di 

riflessione collettiva sui processi di trasformazione del lavoro. 

 

 

L’evento principale del programma é La Settimana del Lavoro: un 

ciclo di conferenze, incontri, visite ad imprese, eventi artistici 
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dedicato quest’anno al tema Traiettorie tecnologiche, 

organizzazione e lavoro. 

L’intelaiatura della Settimana del Lavoro è costituita da un 

incontro pomeridiano di mezza giornata ciascuno, dal lunedì al 

venerdì, articolato in due momenti: una “lezione” introduttiva ad 

uno specifico tema e un successivo seminario di approfondimento. 

Ciascun appuntamento intende affrontare una questione di grande 

rilevanza politica e culturale, di attualità. Il ciclo degli 

incontri sarà aperto da un convegno di una giornata 

prevalentemente orientato ad analizzare e mettere a confronto le 

policies, proposte sia dagli attori istituzionali che dalle parti 

sociali, sul nesso tra tecnologia e lavoro. 

Parallelamente al programma seminariale, la Settimana del Lavoro 

prevede altri due filoni di iniziative: a) visite ad imprese del 

territorio, particolarmente significative sotto il profilo 

dell’innovatività tecnologica ed organizzativa. b) eventi 

culturali, quali proiezione cinematografiche, spettacoli teatrali, 

concerti. Questa impostazione multi-attività intende rendere 

culturalmente più densa l’iniziativa, parlando del lavoro anche 

con i linguaggi, spesso preveggenti, dell’arte. 

 

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 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 disponibile a mettere a 

disposizione di ISMEL il sito www.storiaindustria.it avviato sotto 

l’impulso scientifico del prof. Luciano Gallino. 

L’iniziativa é a libero accesso ed è rivolto ad un ampio pubblico 

di cittadini, di specialisti e studiosi, di insegnanti, di 

studenti universitari e degli ultimi anni delle scuole superiori, 

di operatori politici e istituzionali, di dirigenti sindacali e 

d’impresa. Una occasione di diffusione di conoscenze e strumenti 

di analisi, di dialogo tra esperti e cittadini, tra i soggetti 

della generazione dell’economia industriale fordista e i soggetti 

della new economy.  

La Settimana del Lavoro è progettata e curata da un Comitato di 

Coordinamento, nominato dall’ISMEL, formato da Gian Carlo Cerruti, 

Aldo Enrietti, Mauro Zangola, con compiti di indirizzo. Il 

Comitato è affiancato da una Segreteria Organizzativa e ha il 

supporto del Presidente, Giovanni Ferrero, e del Vice Presidente, 

Mario Corfiati, dell’Istituto. 

http://www.storiaindustria.it/
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Lunedì 21 maggio 

 

Sala Consiglio Regionale del Piemonte 

Via Alfieri 15, Torino 

 

 Lo sviluppo delle tecnologie digitali porterà ad una contrazione dell’occupazione  oppure 

sorgeranno  nuove ed inedite possibilità di lavoro? E’ un tradizionale dilemma che ha sempre 

accompagnato l’accelerazione tecnologica. Oggi però l’impatto di questa rivoluzione sta 

destabilizzando  il mercato del lavoro e rischia spaccare il mondo del lavoro tra “vincenti” e 

“perdenti” della modernizzazione. Non si tratta discutere, allora, solo di innovazione tecnologica 

ma anche dell’innovazione sociale necessaria per realizzare una  società più giusta ed equa. 

Quale ruolo può giocare lo Stato nei processi di innovazione?  E’ molto diffusa la tesi che siano 

le imprese private i principali motori dell’innovazione imprenditoriale. E’ sempre o 

prevalentemente così ?  L’attore pubblico,  a livello sia centrale che locale, quali politiche può 

promuovere per generare innovazione tecnologica e sociale ?  

9.30-13.00 L’innovazione tecnologica, sviluppo e occupazione 

 

Omaggio a Luciano Gallino: pagine scelte 

 

Coordina: Paolo Griseri, La Repubblica 

Relazioni: 

-  L’innovazione tecnologica, sviluppo e 

occupazione 

Aldo Geuna, Università degli Studi di Torino 

-  Innovazione sociale 

Mario Calderini, Politecnico di Milano 

 

Tavola Rotonda: Il ruolo della mano pubblica tra 

globale e locale 

Sebastiano Fumero, Commissione Europea 

Stefano Firpo, MISE  

Sergio Chiamparino, Presidente Regione Piemonte 

Chiara Appendino, Sindaca di Torino  

 

Dibattito 

  

 Da tempo il sistema di relazioni industriali è in grande sommovimento sotto la spinta  dei 

processi di globalizzazione e di innovazione tecnologica. I tradizionali sistemi di tutela del 

lavoro sono in crisi e la competitività del paese è in declino. Si pone il problema di quale può 

essere il ruolo dei sindacati e delle associazioni datoriali  nel definire  nuove forme di tutela 

nell’epoca della precarietà e frammentarietà del lavoro, del lavoro nelle piattaforme digitale e, al  

contempo, nel favorire l’azione delle imprese nella competizione globale. Le relazioni sindacali 

e la contrattazione collettiva come possono essere ripensate per assolvere ai loro compiti ? 

Oppure i sindacati e le associazioni datoriali sono destinati ad un inevitabile declino? Quale 

ruolo può giocare la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali aziendali ?  

14.30-

17.30 

Tavola rotonda: Politiche di sviluppo e lavoro. Quale 

ruolo delle parti sociali ? 

 

Presiede e introduce: Tiziano Treu, CNEL  

Partecipano:  

Susanna Camusso ,CGIL 

Annamaria Furlan, CISL 

Carmelo Barbagallo, UIL 



 

5 

 

Maurizio Stirpe, Confindustria 

Mauro Lusetti, Legacoop 

Daniele Vaccarino, CNA                                                         

 

Dibattito 
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Martedì 22 maggio 2018 

 

Polo del ‘900 

*Sala Conferenze, corso Valdocco 4/A, Torino 

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

 

9.30-12.30 Visita impresa 

FCA Italy Grugliasco – Maserati 

 Lavoreremo ancora? E’ 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 ad 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 delle 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?   

16.00-

17.00* 

 

Lectio 

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 

17.00-

19.30* 

Seminario 

Produzione intelligente, lavoro e occupazione 

 

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 

-  Le sfide alla rappresentanza del lavoro   

Mimmo Carrieri, Università  La Sapienza di Roma 

 

Dibattito 

21.00-

23.00** 

Serata teatrale 

In scena lo spettacolo Risorse Umane della Compagnia 

Doppeltraum Teatro. 

Serata a cura di Istituto Salvemini 
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Mercoledì 23 maggio 2018 

 

Polo del ‘900 

*Sala Conferenze, corso Valdocco 4/A, Torino 

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

 

 

9.30-12.30 Visita impresa 

Lavazza SpA 

 La tecnologia informatica è apparsa, sin dal suo sorgere,  carica di promesse positive sulla 

qualità del lavoro e sulla democrazia nelle organizzazioni. Si sottolineava il fatto che i lavori 

ripetitivi e “materiali” sarebbero stati sostituti dalle tecnologie, che la capacità di 

interconnessione in rete avrebbe permesso di attribuire alle persone un forte  potere decisionale 

sulla loro vita di lavoro e sociale. In realtà, è stato riscontrato che le tecnologie digitali di rete 

portano con sé anche uno straordinario potenziale di controllo  e di influenza  sugli utenti,  siano 

essi produttori che consumatori, che sembra tratteggiare un nuovo panopticon.. E’ possibile 

pensare ad una alternativa positiva per i cittadini? 

Come ci ricorda Luciano Gallino nei suoi scritti, quando l’occupazione scarseggia e diventa 

precaria  è inevitabile che si indebolisca la domanda di miglioramento del lavoro e sia favorita la 

disuguaglianza tra chi ha un “buon lavoro” e chi ha un “cattivo” lavoro. Il lavoro perde rilevanza 

sociale, quindi, dignità; la quota del reddito che va ai salari declina in rapporto ad altri redditi. E’ 

possibile un’inversione di tendenza e a quali condizioni?  

16.00-

17.00* 

 

 

Lectio 

Omaggio a Luciano Gallino: pagine scelte 

 

Presenta: Marco Imarisio, Il Corriere della Sera 

Democrazia e lavoro nell’era digitale: è possibile 

trasformare una catastrofe in sogno? 

Mario Rasetti, Presidente Fondazione ISI  

17.00-

19.30* 

Seminario 

Flessibilità del lavoro e disuguaglianze 

 

Coordina: Maura Fassio, TGR Piemonte 

Relazioni: 

- Le disuguaglianze del lavoro  

Elena Granaglia, Università di Roma 3 

-  I lavori nell’economia delle piattaforme   

Ivana Pais, Università Cattolica di Milano 

-  Giovani e trasformazioni del lavoro  

Adriana Luciano, Università degli Studi dì Torino 

-  Organizzazione, lavoratori e sindacati nelle 

fabbriche terziarie di Amazon in Europa 

Bruno Cattero, Università del Piemonte Orientale 

 

Dibattito 

21.00-

23.00** 

Serata musicale a cura dell’Istituto A. Gramsci 
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Giovedì 24 maggio 2018 

 

Polo del ‘900 

*Sala Conferenze, corso Valdocco 4/A, Torino 

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

 

 

9.30-12.30 Visita impresa 

General Motors Global Propulsion System  

 Nell’ultimo ventennio la pubblica amministrazione è stata interessata da molteplici interventi 

riformatori. Come è stato rilevato da molti osservatori, forse si sarebbe dovuto 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. E’ apparso evidente che il cambiamento della Pubblica 

Amministrazione, come peraltro di altre organizzazioni, non è prevalentemente né 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?   

16.00-

17.00* 

Lectio 

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 

17.00-

19.30* 

Seminario 

Digitalizzazione nel terziario: benefici o danni? 

 

Coordina: Amalia  Angotti, ANSA 

Relazioni: 

-  Il lavoro pubblico in Europa dopo la crisi 

Lorenzo Bordogna, Università di Milano 

-  Il ruolo dell’innovazione organizzativa nella 

sfida dell’efficienza della pubblica 

amministrazione  

Federico Butera, Università di Milano 

-  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 e 

assicurazioni 

Michelino Rolando, Unicredit 

 

Dibattito 

21.00-

23.00** 

Sguardi sul lavoro 

Serata a cura di ISMEL in collaborazione con Archivio 

Nazionale Cinema d’Impresa 
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Venerdì 25 maggio 2018 

 

Polo del ‘900 

*Sala Conferenze, corso Valdocco 4/A, Torino 

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

 

 

9.30-12.30 Visita impresa 

Polo Tecnologico Pirelli Settimo Torinese 

 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 sociali, 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 profonda è 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 ? 

16.00-

17.00* 

Lectio 

Omaggio a Luciano Gallino: recital 

 

Presenta:  Marco Brunazzi, Istituto Salvemini 

Disuguaglianze di genere e disuguaglianze tra donne, 

tra vecchi e nuovi lavori 

Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto di Torino 

17.00-

19.30* 

Seminario 

Nuove tecnologie, lavori e politiche di genere 

 

Coordina: Marcella Filippa, Fondazione Nocentini 

-  Trasformazioni della struttura occupazionale e 

disuguaglianze di genere 

Linda Laura Sabbadini, ricercatrice Istat 

-  Tecnologie, tempo e conciliazione 

Anna M. Ponzellini, consulente Apotema, Etica ed 

Economia 

-  Politiche di conciliazione tra lavoro per il 

mercato e lavoro di cura: il caso della Reale Mutua 

Nicoletta Maria Ruggeri 

-  Le molte “carriere” delle donne: dai lavori 

emozionali ai lavori digitali. Il tetto di cristallo 

è stato infranto ? 

Giulia Maria Cavaletto, Consigliera di Parità 

Regione Piemonte  

 

Dibattito 

21.00-

23.00** 

Serata cinematografica 

Proiezione del film Triangle. Saranno presenti la film 
editor Letizia Caudullo che dialogherà con Mariella 

Lazzarin – in attesa di conferma -. 

Serata a cura di Fondazione Vera Nocentini 

 

 


