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PROGRAMMA

Riprogettare il lavoro nel post Covid
Analisi Open Data
Focus casi Covid-19
Il 2020 rappresenta un anno unico e senza precedenti per
l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19 e per le
soluzioni organizzative che in Italia si sono adottate per affrontare
le criticità causate dalla pandemia.
In questo contesto la Direzione regionale Inail Piemonte intende
presentare il trend infortunistico regionale 2019 e una panoramica
dei casi occorsi in Piemonte al 31 ottobre 2020. A conclusione e
corollario dell’osservazione sui dati si porterà l’attenzione
sull’andamento degli infortuni riconosciuti dall’area medica
dell’Istituto come casi Covid, con le prime valutazioni circa
l’incidenza di questi ultimi sul trend regionale complessivo e sui
dati delle province piemontesi.
Seguirà una riflessione sull'importanza di trasmettere a un
pubblico più vasto, che comprenda anche le nuove generazioni, le
tematiche attuali inerenti il mondo del lavoro attraverso la forza
espressiva del linguaggio cinematografico.
La seconda parte del webinar offrirà ai partecipanti l’occasione di
soffermarsi sui molteplici cambiamenti che hanno connotato il
lavoro, primo fra tutti il ricorso massivo allo smart working e la
conseguente digitalizzazione delle relazioni lavorative, che
faranno ricordare per molti aspetti il 2020 come un “punto di non
ritorno”. In particolare nel corso della Tavola rotonda “Riprogettare
il lavoro nell’era post Covid” si metteranno a confronto punti di vista
differenti da cui potranno emergere spunti per valorizzare al meglio
le esperienze positive di quest’anno, affinché il 2020 possa
qualificarsi anche come “punto di partenza” di un’era in cui le
innovazioni tecnologiche si integrino con nuove modalità di
prevenzione dei rischi e rinnovate forme di tutela dei lavoratori.

Moderatore Paolo Volpato
giornalista

10.30

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Chiara Appendino - Sindaca di Torino
Guido Bolatto - Segretario Generale Camera di Commercio di Torino

10.45

Andamento infortunistico 2019 in Piemonte e focus sui casi Covid
Giovanni Asaro - Direttore regionale Inail Piemonte

11.15

Cinema e lavoro
Annalisa Lantermo - Direttrice Festival Cinematografico Job Film Days
- Associazione Sicurezza e lavoro
Presentazione del cortometraggio ”Dancing towards equality”
con la partecipazione della regista Rosa Canosa

11.45

Tavola rotonda “Riprogettare il lavoro nell’era post Covid”
-

Alessio Ferraris, Segretario generale di Cisl Piemonte
in rappresentanza di Cigl, Cisl,e Uil Piemonte

-

Don Danilo Magni, Direttore dell'Opera Torinese dei Giuseppini
del Murialdo

-

Stefano Sacchi, Professore ordinario di Scienze politiche e sociali
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione
Politecnico di Torino

-

Isabella Corradini, Psicologa sociale Direttore scientifico
Centro Ricerche Themis

-

Riccardo Rosi, Vice Direttore Unione Industriale di Torino

12.30

Conclusioni
Giovanni Luciano - Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail

13.00

Chiusura lavori

