
Il lavoro nell'epoca

della Machina sapiens

CNEL
SaLa GiaLLa

Viale David Lubin, 2

Roma, 23 maggio 2018

ore  10.00

PROGRAMMA

“Per capire il mondo non è mai sufficente limitarsi 

a registrare le nostre percezioni immediate.

Per capire è sempre indispensabile riflettere”

(Amartya Sen)

Segreterie

CNEL: tel. 06.3692415 - mail:segreteria.presidenza@cnel.it

MyBES Forum: tel. 06.3692363 - mail:segreteria@mybes.it

Seminario

Comprendere e governare
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ll lavoro nell’epoca 

della Machina sapiens.

Comprendere e governare

ore  10.00 Accoglienza

ore  10.30 Saluti

Elio Ciaccia
Articolo Novantanove - Forum MyBES

Tiziano Treu
Presidente CNEL

ore  10.45 Relazione

Padre Paolo Benanti
TOR, Università Gregoriana

ore  11.30 Ne discutono

Gianni Di Cesare
Cgil - Responsabile Green economy 

ed economia circolare

Ilaria Di Croce
Responsabile Settore mercato del lavoro, 
formazione e capitale umano - Confcommercio

Gianluca Ficco
Segretario nazionale Uilm

Giuseppe Gallo
Cisl - Presidente Fondazione Tarantelli

Pierluigi Richini
Responsabile Studi e Formazione Quadrifor

ore  13.00 Chiusura

PROGRAMMA

Uomo e robot, agenti autonomi umani e artificiali possono

coesistere?

La “prima questione” da affrontare è allora capire a fondo

l’impatto e la portata delle innovazioni tecnologiche sul

lavoro.  Per poi interrogarsi sul come poter “impostare le

traiettorie delle trasformazioni”, per scongiurare il rischio

che il valore della persona umana, che era stato il centro

di ogni progresso, diventi la sua periferia in nome di 

un’efficienza produttiva.

infatti “se l’impatto della rivoluzione digitale sulla 

quantità del lavoro è incerto, è sicuro invece il suo 

impatto sulle forme e sull’organizzazione del lavoro che

stanno allontanandosi sempre più dalle forme storiche del

secolo scorso. Tale trasformazione rende inadeguate le

tutele e le stesse categorie tradizionali di valutazione del

lavoro. Essa sfida  le parti sociali e i policy makers a 

trovare regole e tutele adatte a rispondere ai nuovi 

bisogni dei lavoratori.  E’ una ricerca tuttora aperta che

deve impegnare tutti in uno sforzo condiviso, perché

richiede una grande capacità di innovazione anche 

culturale nell’approccio alla mutevole realtà del lavoro” 

(*da Lectio magistralis_NY_30_aprile_2018 Presidente Treu).    
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