Perché abbiamo bisogno di un altro modello di sviluppo e come costruirlo
Rassegna di film, seminari e incontri con autori
Roma, Città dell’Altra Economia, febbraio – dicembre 2014

DOM. 21 settembre 2014 ore 10.00

Lavoro e nuovo modello di sviluppo. Ripensare il
lavoro: come,dove, con chi
“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei
profitti?"1. Investire su conoscenza, capitale umano e motivazione per ripensare il
lavoro, l’azienda, la produttività, la società.
Introduce: Cinzia Di Fenza, Presidente Ass. Oltre La Crescita

“IN ME NON C’È CHE FUTURO…” RITRATTO DI ADRIANO OLIVETTI
docufilm di Michele Fasano, Sattva films , Italia 2011
Ne parliamo con: Michele Fasano – regista e produttore, Roberto Panzarani - docente
di Innovation Management
Intervengono i partecipanti con domande, punti di vista, esperienze
L’incontro è uno dei due appuntamenti2 sul tema, con cui intendiamo porre all’attenzione
una questione forse poco affrontata dal dibattito più ampio sul lavoro, che, in questi anni,
anche a causa del difficile contesto sociale a livello internazionale, si è naturalmente
concentrato sul lavoro che non c’è, sulla disoccupazione crescente, ecc. Parleremo infatti in
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Dal: “Discorso ai lavoratori”, tenuto da A. Olivetti nella fabbrica di Pozzuoli, 1955

L’altro è quello di, domenica 14 settembre, che racconterà esperienze innovative e coraggiose di lavoro e
impresa in Italia e nel mondo.
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questo incontro del lavoro che c’è, ma di cosa è diventato in un modello di sviluppo globale
aggressivo che sempre più evidentemente crea ingiustizia sociale, precarizzazione della
qualità dell’occupazione, perdita di senso, lavoro come merce di scambio. Infine, un sistema
che non è nemmeno intelligente, se la finalità di una società sana dovrebbe essere coniugare
sviluppo economico e sviluppo umano.

Al contempo, ragioneremo insieme e cercheremo di capire come ripensare il lavoro oggi (e
restituirgli dignità) e quali strumenti, atteggiamenti, politiche, cambiamento culturale
sono necessari. Per innovare davvero.
Per questo, abbiamo scelto di partire dall’esperienza imprenditoriale, sociale e culturale di
Adriano Olivetti per comprendere l’attualità di quella visione e l’urgenza di rivedere
organizzazioni complesse, quali sono i luoghi di lavoro, rimettendo al centro la Persona.

____________________
A margine dell’incontro, sarà possibile acquistare il libro (introduttivo al film), edito da Sattva films,
di cui fanno parte integrante i 2 DVD del documentario.

Alcune letture consigliate:
Furio Colombo: La paga. Il destino del lavoro e altri destini, Il Saggiatore, 2009
Luciano Gallino, Il lavoro è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, 2007
Uomini e lavoro alla Olivetti, a cura di Francesco Novara, Renato Rozzi, Roberta Garruccio, Bruno
Mondadori, 2005
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