COMUNICATO STAMPA
Torino, 25 gennaio 2020

II sessione di Polis Policy - Accademia di Alta Formazione
sabato 30 gennaio 2021 online su Zoom
Una giornata di relazioni sul tema “Una Repubblica ‘fondata’ sul lavoro?”, per
approfondire gli argomenti già introdotti nella prima sessione: “Ripartire dalla
persona. Solo il lavoro salverà l’uomo”
Tra i relatori Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT, Giorgio Marsiaj, Presidente
Unione Industriale di Torino e Emmanuele Massagli, Presidente di ADAPT
Torna la “Polis Policy - Accademia di Alta Formazione”, una scuola dedicata ai cittadini che vogliono
impegnarsi nella “cosa pubblica” fondata sull’assunto che solo attraverso la riscoperta dei valori
dell'approfondimento e dell'analisi si possa supportare la persona nello sviluppo di una necessaria
consapevolezza, anche critica, come parte di una collettività e di una società.
Sabato 30 gennaio è in calendario, sulla piattaforma Zoom, la seconda delle tre sessioni per l’edizione 20202021. Arrivata alla sua quarta edizione, dopo il grande successo degli anni passati, Polis Policy si dedica al
tema “Una Repubblica ‘fondata’ sul lavoro?”.
Relatori saranno esponenti di spicco del mondo accademico e della società civile:
 Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT;
 Marco Bentivogli, esperto di innovazione e politiche del lavoro, Coordinatore di Base Italia;
 Emanuela Girardi, membro del gruppo di esperti di Intelligenza Artificiale del Ministero dello
Sviluppo Economico;
 Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale di Torino;
 Mario Calderini, Professore di Strategia d’Impresa e Social Innovation Politecnico di Milano;
 Emmanuele Massagli, Presidente di ADAPT - Associazione per gli studi internazionali e comparati sul
diritto del lavoro e sulle relazioni industriali;
 Cristiana Poggio, Presidente di Immaginazione e Lavoro
 Mirko Sotgiu, Filmmaker e giornalista fotoreporter.
Polis Policy (#PoP21) è il percorso che l'Associazione “Difendiamo il Futuro” propone in una fase storica di
grandi cambiamenti sociali, culturali ed economici, dovuti anche alla pandemia. La priorità è l’emergenza
sanitaria, ma è fondamentale costruire da subito una visione di prospettiva che indichi la strada da seguire
per ricostruire il nostro Paese in modo efficace ma anche equo. Il punto centrale di questo progetto di lungo
termine non può che essere il lavoro.
A Polis Policy si parlerà di questo e molto altro. Il format, al contempo agile e intenso, è pensato per ampliare
al massimo la possibilità di interazione tra partecipanti e relatori. I momenti in cui la giornata è suddivisa
hanno significati e modalità molto specifici: Vision è l’introduzione all’argomento in discussione proposta da
un’autorità di assoluto rilievo nell’argomento; Agorà è un momento di discussione nel quale si confrontano
punti di vista diversi sul tema della giornata; Another Vision propone un approccio alternativo sul focus della
sessione attraverso l’arte.

«Iniziamo questa quarta edizione della nostra Accademia di Alta Formazione - afferma Andrea Donna,
Presidente di Difendiamo il Futuro - con entusiasmo e con la convinzione di aver identificato un tema di
particolare attualità e di sicuro interesse. Con Polis Policy proviamo, per il quarto anno consecutivo, a fornire
ai partecipanti gli strumenti critici per analizzare il presente in maniera lucida e documentata».

Accademia di Alta Formazione Polis Policy 2020-2021
"RIPARTIRE DALLA PERSONA: SOLO IL LAVORO SALVERÀ L’ITALIA"
Politiche per lo sviluppo VS politiche assistenziali
II Sessione - "Una Repubblica ‘fondata’ sul lavoro?"
Sabato 30 gennaio 2021 I Webinar su Zoom
Vision
 Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT
 Marco Bentivogli, esperto di innovazione e politiche del lavoro, Coordinatore di Base Italia
 Emanuela Girardi, membro del gruppo di esperti di Intelligenza Artificiale del Ministero dello
Sviluppo Economico
Agorà
 Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale di Torino
 Mario Calderini, Professore Ordinario di Strategia d’Impresa e Social Innovation Politecnico di Milano
 Emmanuele Massagli, Presidente di ADAPT - Associazione per gli studi internazionali e comparati sul
diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
 Cristiana Poggio, Presidente di Immaginazione e Lavoro
Another Vision
 Mirko Sotgiu, Filmmaker e giornalista fotoreporter
***

III Sessione - "Il lavoro tra Welfare state e Welfare community"
Sabato 20 marzo 2021
Vision
 Tito Boeri, Professore Ordinario di Economia - Università Bocconi di Milano
Second Vision
 Stefano Zamagni, economista, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
Another Vision
È stato invitato Don Andrea Bonsignori, Educatore, autore del libro “Il coraggio di essere uguali”

