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https://www.lavoroperlapersona.it

#FFO2021 - III SESSIONE & CHIUSURA

La distanza che abbiamo vissuto nell’ultimo anno ha portato a manifestazione – e, per molti versi,
accelerato – una trasformazione epocale nel modo di fare e gestire l’economia. Il peso del
“digitale” – con le sue piattaforme e i suoi processi – si è imposto al centro dell’attenzione della
politica e della società, animando molti malumori. Il dominio dell’algoritmo e dei big data, infatti,
rischia di distruggere sul nascere quelle spinte che, da molto tempo, vogliono ritornare a guardare
all’economia non solo ad uno spazio che crea profitto individuale, ma ad un luogo in cui si
genera valore per la comunità.
Ripensare l’economia è, oggi più che mai, un tema decisivo per invertire una rotta che potrebbe
contribuire ad aggravare le diseguaglianze e aumentare, ancora di più, la distanza tra
digitale e reale. Come far coesistere queste due dimensioni per includere e non lasciare indietro
nessuno? Gli attori economici sono chiamati a innovare, favorire lo sviluppo tecnologico e
promuovere un accesso equo alle sue infrastrutture, non a scapito dei processi reali, ma a loro
beneficio. Un digitale capace di fare rete, collegare locale e globale, rispettare la diversità dei
contesti e tutelare l'uguaglianza delle persone.
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PROGRAMMA

ore 17:30 - lecture
Maurizio Franzini - Università di Roma - La Sapienza
È stato professore ordinario di Politica Economica alla Sapienza Università di Roma fino al
novembre 2020. Ora insegna Economics of Institutions nella stessa Università. E’ Direttore della
rivista online “Menabò di Etica e Economia” e scientifico del programma VisitINPS presso l’INPS.
Tra i suoi libri: Il mercato rende diseguali? La distribuzione dei redditi in Italia (con M. Raitano) Il
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Mulino, 2018; Un Manifesto contro le disuguaglianze (con il gruppo AGIRE) Laterza, 2018.

ore 18:00 - proiezione
L'intelligenza artificiale è il futuro… anche il nostro?
di A. McKay (2019) 32 min
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Kal Penn incontra l'intelligenza artificiale e ci spiega, più o meno chiaramente, come l'intelligenza
artificiale stia conducendo da sola l'economia globale alla prossima rivoluzione industriale. Saresti
in grado di capire se un robot ti sta rubando il lavoro o se addirittura abbia scritto la descrizione di
questo film? La risposta ti sorprenderà sicuramente.

ore 18:30 - in dialogo
Luca Raffaele - Gioosto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Federica Saliola - World Bank Group
È Lead Economist nel Jobs Group della Banca Mondiale, responsabile dello sviluppo di studi e
analisi in materia di mercato del lavoro e della misurazione dell’impatto di politiche e interventi
della Banca Mondiale sulla creazione di posti di lavoro. In precedenza, è stata Manager nel gruppo
Development Economics della Banca Mondiale. È stata Direttrice del World Development Report
2019 dedicato al futuro del lavoro (The Changing Nature of Work); autrice e co-autrice di vari
articoli e pubblicazioni internazionali.
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modera
Maria Cristina Origlia - giornalista economica
Giornalista economica, con esperienza di direzione editoriale di magazine, contenuti web, video,
collane di libri. Dopo otto anni di guida del magazine L’Impresa del Sole 24 ORE, si sta dedicando
a intervistare le voci più interessanti della business community internazionale. Scrive per il
quotidiano ed è contributor del blog Alley Oop-Sole 24 ORE. Il suo primo libro è Questione di
merito. Dieci proposte per l’Italia (Guerini, 2020).
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ore 19:00 - CHIUSURA
Attraversare la distanza
Luigi Alici - Centro di ricerca EllePì - Università di Perugia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Compila il form per iscriverti al Film Festival!
La partecipazione è gratuita!
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