
Giovedì 14 giugno 2018 (9,30-12,30)

Auditorium “Gianpietro Usanza”
via Altipiano d’Asiago, 3 - BRESCIA

UN MONDO DA 
RIDISEGNARE
Evoluzione tecnologica 
e tutele del lavoro

BRESCIA

invito



Non possiamo accontentarci di 
lanciare allarmi sui posti di lavoro che 
verranno cancellati dalla rivoluzione 
tecnologica. Le grandi trasformazioni 

in atto sono anche rivoluzione culturale e sociale, 
ed esigono una nuova definizione dell’idea di 
lavoro. È una sfida che ci riguarda. La crescita di 
fiducia dei cittadini nei confronti del sindacato 
rilevata in alcune indagini, ha a che fare più con 
il futuro che con il passato. Abbiamo bisogno di 
stare nel cambiamento, facendoci carico delle 
elaborazioni necessarie ad una aggiornata 
rappresentanza degli interessi e delle tutele di chi 
lavora, andando oltre gli schemi di ieri, sfidando i 
luoghi comuni di un mondo che non c’è più. 

introduce
ALBERTO PLUDA
segretario generale Cisl Brescia

discutono il tema
FRANCESCO SEGHEZZI  
Direttore Fondazione Adapt

MARCO LAI
Centro Studi Nazionale Cisl

PAOLO FOGLIZZO
Redattore Aggiornamenti Sociali

Tre comunicazioni categoriali su esperienze territoriali e nazionali 
che coniugano innovazione tecnologica e dialogo sociale

coordina
STEFANO MARTINELLI
GDB Industria 4.0

www.cislbrescia.it
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Non possiamo accontentarci 
di lanciare allarmi sui posti di 
lavoro che verranno cancellati 
dalla rivoluzione tecnologica. 

Le grandi trasformazioni in atto sono 
anche rivoluzione culturale e sociale, ed 
esigono una nuova definizione dell’idea 
di lavoro. È una sfida che ci riguarda. La 
crescita di fiducia dei cittadini nei confronti 
del sindacato rilevata in alcune indagini, 
ha a che fare più con il futuro che con il 
passato. Abbiamo bisogno di stare nel 
cambiamento, facendoci carico delle 
elaborazioni necessarie ad una aggiornata 
rappresentanza degli interessi e delle tutele 
di chi lavora, andando oltre gli schemi di 
ieri, sfidando i luoghi comuni di un mondo 
che non c’è più. 
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