IMPRESA ETICA 4.0
Le sfide per il lavoro: prodotti e servizi tra
lavoro umano e automazione
giovedì 21 febbraio 2019 – ore 20,45
Binaria Book – Via Sestriere 34 – TO
modera Nadia LAMBIASE soci Banca Etica e
fondatrice startup Mercato Circolare
con

Fabrizio VALPREDA dip. Architettura e Design,
Politecnico di Torino

Marco CATAFFO dottorando Design sistemico,
Politecnico di Torino

Roberto DI MONACO sociologo, Università di Torino
Alberto BARBERIS presidente Giovani Imprenditori
Unione Industriale

IMPRESA ETICA 4.0
I saperi, le competenze e la conoscenza vs le
scelte degli algoritmi?
giovedì 14 marzo 2019 – ore 20,45
Binaria Book – Via Sestriere 34 – TO
modera Paolo PIACENZA giornalista
con

Sabrina BONOMI economista, Università di Verona
e docente SEC

Pietro TERNA econofisico, Università di Torino
Dennis MASERI Confcooperative Giovani Imprenditori
N.B. Gli eventi di TORINO LAB sono gratuiti. Per gli
spettacoli è NECESSARIA la prenotazione su EVENBRITE ,
per le conferenze e l'Aperimpresa la prenotazione è
CONSIGLIATA. I link attraverso la pagina FB:

www.facebook.com/economiacivile

TORINO LAB. Responsabilità, il
nuovo nome dell'economia
perchè quando essa perde contatto
con la sua vocazione umana e
sociale, smarrisce sè stessa e
impoverisce la società.È necessario guardare all’impresa
come parte integrante di un ambiente più ampio,
costituito da una pluralità di forze economiche, politiche e
sociali che interagiscono tra loro con reciproche
responsabilità.
L’impresa etica, dunque, è quell’impresa che,
consapevole del proprio impatto sociale, agisce in
armonia e nel rispetto di una scala di valori
condivisa nell’ambiente in cui opera.
Oggi, nel pieno della quarta rivoluzione industriale,
macchine, prodotti ed infrastrutture possono
essere connessi per collaborare in maniera
automatica e dinamica dando vita a sistemi
complessi e sempre più intelligenti. Nell’era digitale
e dell’iperconnessione sociale, i dati e la loro
analisi sono diventati a detta di molti il nuovo oro
nero dell’economia mondiale.
Questo panorama porta conseguenze nella
creazione di valore, nei modelli di business, nei
servizi e nell’organizzazione del lavoro, insomma
nella vita di tutti i giorni di ogni azienda,
imprenditore e lavoratore.
Il mondo dell'Impresa 4.0 è quindi sempre più
realtà: siamo chiamati come cittadini e lavoratori
ad esserne protagonisti, facendo nostre le sfide
dell’innovazione digitale, sociale e mettendo al
centro responsabilità ed etica per non essere
spettatori, ma donne e uomini del cambiamento.

[+] MINIFESTIVAL

SOCIAL CONTEXT

RICERCA DI BENE COMUNE
11 e 12 APRILE 2019
---------------------------------

(*) SPETTACOLO PER LE SCUOLE
“POP ECONOMIX LIVE SHOW”
produzione Pop Economix, Teatro Popolare
Europeo e Banca Etica

Giovedì 11 APRILE 2019 – ore 9
Fabbrica delle E – C.so Trapani 95 – TO
per le classi IV e V delle scuole superiori
ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti!

(*) APERIMPRESA - Dialogo for no profit
“IMPRESE e IMPRENDITORI 4.0 E LE SFIDE
PER L’ECONOMIA CIVILE”
Giovedì 11 APRILE 2019 – ore 19
coworking Poliedro – C.so Matteotti 11 – 5 piano - TO

(*) SPETTACOLO TEATRALE

“CHIAMANO BINGO”
produzione Compagnia Sudatestorie
Teatro Ricerca

Venerdì 12 APRILE 2019 – ore 21,15
Fabbrica delle E – C.so Trapani 95 – TO

ingresso gratuito con prenotazione su EVENBRITE
fino ad esaurimento posti

LABORATORIO DI NUOVA ECONOMIA
Il laboratorio di Economia Civile TORINO LAB ha
preso il via nel gennaio 2014, attraverso una ricerca
comune a partire da alcune parole chiave
- ECONOMICITÀ --> in che misura si realizza
impresa (profitto, fattori produttivi, l'imprenditore,
l'innovazione, l'intraprendere)
TERRITORIO
-->
quale
livello
di
attenzione/cura/responsabilità per ciò che riguarda
il radicamento dell'esperienza economica laddove si
realizza
- RECIPROCITÀ --> in che misura sono presenti
nella dimensione economica l'esperienza della
relazione, della gratuità, della legalità, della
pubblica felicità
- RETE/COMUNITÀ--> quale livello di condivisione/
sinergie/responsabilità con altri attori (stakeholder,
affini, imprese, istituzioni, etc)
- WELFARE/DEMOCRAZIA --> quale sensibilità,
quale partecipazione, quali contenuti, quali percorsi
di inclusione per contribuire alle scelte della polis.
TORINO LAB continua la riflessione per cercare di
interpretare, anche in chiave critica, il mondo
dell'economia civile in relazione al territorio: un
laboratorio ricerca-azione sul terreno della "nuova
economia" con approfondimenti, seminari e iniziative per
dare voce alle idee, alle esperienze e alle azioni
significative nella nostra realtà.

da una idea del
coordinamento soci Torino-Aosta
di Banca Popolare Etica
promotori dell'iniziativa
Consorzio Abele Lavoro
Abitare la terra
ACLI Torino
Acmos
Banca Popolare Etica
Cooperativa Arcobaleno
Azione Cattolica Torino
Centro Studi Bruno Longo
Cooperativa Energia Positiva
Binaria Book - Libreria
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
Leroy Merlin TO
Meic Torino
Cooperativa Mondo Nuovo
Cooperativa Orso
Pop Economix
Cooperativa Scaut Piemonte
SEC - Scuola di Economia Civile
Cooperativa Triciclo
Confcooperative Giovani Imprenditori

per informazioni
economia.civile.to.lab@gmail.com
www.facebook.com/economiacivile

TORINO LAB 2019
IMPRESA ETICA 4.0
il mondo che vorremmo,
il mondo che potremmo

“ Non vi è niente di più vero nelle cose umane
quanto questa massima: ogni politica, ogni
economica, che non è fondata sulla giustizia, sulla
virtù e sull’onore, distrugge se medesima”
(Antonio Genovesi – economista - 1766)

