
 

 

  

 

Ciclo di Seminari 2020  
 

“Donne, giovani, migranti e robot tra Innovazione 4.0 e Grande Trasformazione 2.0” 

 

Il filo conduttore dei seminari concerne i mutamenti che investono la base sociale produttiva e 

l’organizzazione sociale del nostro Paese, sia nel segno della modernizzazione che del ritorno a 

situazioni di arretratezza, economica e culturale. Riprendendo il titolo di un libro di Arnaldo 

Bagnasco, il rischio è di diventare sempre più una “società fuori squadra”, incapace di tenere il passo 

con la rapidità dell’innovazione tecnologica, produttiva e finanziaria mantenendo i livelli essenziali 

per una democrazia di inclusione, giustizia sociale e salvaguardia dell’ambiente. 

Le domande più specifiche che intendiamo porre agli Autori, con l’aiuto di competenti discussant 

(un* senjor e un* junior), sono ad esempio: 

- il lavoro retribuito è ancora un valore? 

- Quale impatto ha la digitalizzazione del lavoro sulle competenze e sull’occupazione? 

- In quali aree del Paese osserviamo i principali mutamenti, sia in senso modernizzante che 

regressivo? 

- Nel mondo del lavoro, il gender gap tende a diminuire o ad aumentare con l’innovazione 4.0?  

- È possibile oggi un nuovo patto del lavoro che assecondi i processi di innovazione evitando “fughe 

di cervelli” e senza lasciare indietro nessuno? 

-  Quali implicazioni hanno i mutamenti in corso per le politiche della formazione delle risorse 

umane? 

- Quale/i rappresentanza/e effettiva ha il lavoro nel mondo politico e sindacale? 

- Quali modelli e proposte di politica industriale servono per disegnare una nuova organizzazione 

sociale in modo non dirigista? 

- La digitalizzazione del lavoro può favorire una transizione ecologica dell’economia? 

 

Ciclo di seminari 2020 sui libri di [in ordine di discussione]: 

 

L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo 2019 [22 gennaio, h. 10-13];  

discussant: A. Baldissera, T. Parisi 

 

F. Ramella, C. Manzo, L’economia della collaborazione, il Mulino 2019 [19 febbraio, h. 15.30]; 

discussant: F. Berton, J. Dagnes 

 

P. Bianchi, 4.0. La nuova rivoluzione industriale, il Mulino 2018 [27 febbraio]; 

discussant: T. Fabbri, G. Pessina 

 

M. Ferrera, La società del quinto stato, Laterza 2019 [marzo];  

discussant: M. Naldini, M. Cannito  

 

M. Berra, G. Cavaletto, Scienza e tecnologia: superare il gender gap, Ledizioni 2019 [aprile]; 

discussant: L. Paccagnella, V. Goglio 

 

L. Burroni, Stato, politiche per lo sviluppo e produttività [maggio] 

Discussant: S. Bertolini, V. Moiso 

 

 

Organizzatori: Roberto Albano, Sonia Bertolini, Paola Torrioni. 


