
EUR CULTURE PER ROMA PRESENTA
NUOVE CULTURE DEL LAVORO

Avremo in futuro la quantità e la qualità di lavoro necessaria per includere le 
nuove generazioni? E il lavoro come lo si cerca e come lo si trova? 

Di sicuro ai giovani è richiesto di adottare un abito mentale diverso dal passato: la 
ricerca del posto passa anche dalla cura dell’occupabilità del singolo, dalla capacità 
di amministrare e incrementare il proprio capitale di conoscenze per presentarsi 
più forti sul mercato del lavoro. Più responsabilità, dunque, per i figli ma a monte 

anche per i genitori. È questo il tema conduttore 
del festival “Nuove culture del lavoro” che offre anche una ricognizione delle nuove 
culture di chi il lavoro già ce l’ha. Lo smartworking che mette alla frusta le grandi e 
piccole organizzazioni aziendali, rimodella la giornata dei lavoratori, richiede nuove 
competenze tecnologiche, impatta sulla vita familiare. E ancora: il welfare azienda-

le, tutte le esperienze che hanno visto impresa e lavoro avvicinarsi, rinnovare le 
ragioni dello scambio, farsi comunità di intenti. Infine, ma non ultimo, il lavoro 

comandato dalle nuove piattaforme digitali. Quali profili e soprattutto quali tutele 
diventano decisivi quando la controparte è (anche) un algoritmo.

                                                          
PROGRAMMA 
GIOVEDÌ 24 MARZO 2022

Ore 10:00  “Il lavoro non bussa due volte”, incontro con studenti e genitori del 
Liceo Ginnasio Vivona e dell’Istituto di istruzione superiore Alberti

Enrica De Marco e Silvia Fratini, ricercatrici dell’Università La Sapienza di Roma presentano 
i risultati di un’indagine condotta con gli studenti, “Occupabilità e formazione”.
Ne discutono:
- Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI ed economista
- Linda Laura Sabbadini, Direttore centrale ISTAT
- Tiziano Treu, Presidente del CNEL
-          Adriana Versino, Consigliere Delegato di Fondazione Vodafone

Modera: Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera

Ore 11:30 Spettacolo teatrale “Camillo Olivetti alle radici di un sogno” di e 
con Laura Curino, regia di Gabriele Vacis

Ore 16:30 Lavoro e piattaforme digitali: scenari e nuova regolazione 
Introduce: Andrea Ciarini, Prof. Associato La Sapienza Università di Roma

Intervengono: 
- Luisa De Vita, Prof. Associato La Sapienza Università di Roma
- Elisa Pagliarani, General Manager Glovo Italia
- Annarosa Pesole, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Ore 17:30 Le sorprese del welfare aziendale 

Introduce: Giovanna Gigliotti, AD UniSalute

Intervengono: 
- Roberto Benaglia – Segretario Generale FIM CISL
- Roberto Quinale – Presidente del Fondo Pensioni BNL 
- Roberto Ziliani, AD e Founder SLAMP 

Chiude Maurizio Stirpe – Vicepresidente Confindustria 
Modera: Roberto Mania, giornalista La Repubblica

*in collaborazione con UniSalute 

Ore 18:30  La rivoluzione dello smartworking nel pubblico e nel privato

Introduce: Michel Martone (Università La Sapienza), autore del libro “Il lavoro da remoto”.
Intervengono:
- Silvia De Dominicis, AD Johnson & Johnson Medical Spa 
-         Sabina Florio, Presidente Anima per il Sociale
- Anna Nozza, Direttore HR di Accenture 
- Guido Stratta, Direttore People&Organization Enel 

Chiude Renato Brunetta, Ministro della Funzione Pubblica.
Modera: Nunzia Penelope (giornalista - Diario del Lavoro)

*in collaborazione con Anima per il Sociale

Ore 20:00  Maurizio Molinari Intervista Andrea Orlando, Ministro del Lavoro. 

Ore 21.00 Replica dello spettacolo teatrale “Camillo Olivetti alle radici di un sogno” 
di e con Laura Curino, regia di Gabriele Vacis
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