
Creative Center di Casalgrande Padana
Via Statale 467, n.101 – Dinazzano di Casalgrande (Re)

e
Antica Dimora Sgaravatti

Veggia-Villalunga (Re) – fraz. Sant’Antonino di Casalgrande – Via Statutaria, 345/A

La gestione etica del 
cambiamento nella 
società e nel mondo 

del lavoro digitale

L’innovazione digitale ci sta portando in una nuova era, quella dell’infosphere, in 
cui, a fronte di tecnologie che connettono altre tecnologie, l’uomo rischia di non 
essere più il diretto promotore di un’innovazione che dovrebbe essere progettata 
per migliorare e facilitare le proprie condizione di uomo e di lavoratore, ma di 
diventare un soggetto esterno, qualche volta semplice beneficiario passivo.
L’innovazione svolge quindi un ruolo diverso da quello tradizionale e rischia di ridefinire 
le nostre stesse identità sociali senza che noi ne siamo pienamente consapevoli.

Come orientare l’infosphere e il sistema digitale da cui dipendiamo non solo 
nel sostenere il ciclo produzione/consumo, ma nel prendersi cura del nostro 
pianeta è una sfida determinante. Star dentro all’incertezza, al cambiamento, 
mantenendo le antiche passioni motivazionali diventa il fattore di successo, il 
solo modo per valorizzare le competenze tecnologiche, a misura d’uomo e per 
orientare l’educazione, la formazione e prendersi cura del nostro ambiente.
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Programma
 mattina
presso la sala del Creative Center di Casalgrande 
Padana, Dinazzano di Casalgrande (re)
10,00   Registrazione e accoglienza
10,15   Saluto del Presidente di Casalgrande 

Padana, cavalier Franco manfredini
10,30   Vanni Sgaravatti discute con  

Lapo Berti e Piero Pozzi su:
La quarta rivoluzione: la società digitale; 
metafore, approcci, soluzioni per gestire il 
cambiamento, il rischio e l’incertezza, e per 
orientare il futuro più a misura d’uomo
11,45   Paolo Lucchesi ci parla di:

Innovazione, prezioso strumento di 
riprogettazione di un moderno welfare nella 
prospettiva di un mondo del lavoro digitale
Dopo ogni relazione, segue dibattito 

 Pranzo e pomeriggio
presso Antica Dimora Sgaravatti, Sant’Antonino 
di Casalgrande, Veggia-Villalunga (re)
13,00   Pranzo preparato e servito dallo chef 

Matteo. Confronto tra relatori e ospiti
15,15   andrea Cavrini, Vanni 

Sgaravatti e Vincenzo Fano introducono 
e conducono un dibattito sul tema:
Quale formazione ed educazione serve per affrontare 
il mondo digitale, valorizzando le competenze 
inclusive, senza marginalizzare quelle esclusive
16,45   Dibattito e conclusioni
17,00   Musica e aperitivo nel giardino 

dell’Antica Dimora Sgaravatti

reLatori
Vanni Sgaravatti
Consulente di direzione per 
aziende private anche di grandi 
dimensioni e di enti pubblici, 
esperto di gestione dei rischi e 
change management, presidente 
dell’Associazione culturale 
Gli incontri di Sant’Antonino, 
membro di A+Network.

Pieraugusto Pozzi
Ingegnere elettronico, dirigente 
associativo, docente universitario 
a contratto, ha esperienze 
manageriali e imprenditoriali 
nell’industria e nella ricerca. Autore 
e coordinatore di studi e rapporti 
sull’impatto economico, sociale e 
culturale dell’innovazione digitale.

Paolo Lucchesi
Ex presidente Civ dell’Inps e 
dell’Inail, membro del nucleo 
controllo strategico dell’Inpdap, 
ex professore a contratto di 
Economia aziendale pubblica 
all’Università Roma 3, già 
segretario nazionale Cgil. 

Lapo Berti
Socioeconomista, già dirigente 
dell’Antitrust e autore di libri sulla 
finanza alternativa pubblicati 
dalle università Luiss e Bocconi.

Vincenzo Fano
Professore di Filosofia della scienza 
e di Filosofia dell’informazione 
all’Università di Urbino.

andrea Cavrini
Consulente organizzativo, già 
direttore generale della Business 
School dell’Università di Bologna.

Saranno invitati esperti di varie discipline da Bologna, Firenze, Roma, associati e amici dell’associazione culturale Gli incontri di Sant’Antonino, i 
rappresentanti del Comune di Casalgrande, che patrocina il programma dell’associazione, e le persone residenti che si saranno prenotate e registrate.
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Per diventare Socio
I candidati devono presentare domanda inviando il modulo o una mail ai contatti indicati nel sito. Un contatto diretto con 

il responsabile dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino permetterà di illustrarne meglio le caratteristiche e conoscere 
il candidato. Il Comitato direttivo approverà la domanda dei nuovi associati. Il costo per il 2017 è di 50,00 euro.

i vantaggi di esser Socio
Gli Associati possono partecipare a un evento a scelta gratuitamente (ristorazione compresa), hanno la priorità nelle prenotazioni, 

il diritto all’aggiornamento su tutti i materiali prodotti relativi agli eventi organizzati, la possibilità di partecipare in qualità di 
relatori e di proporre i propri lavori e di avere condizioni di costo particolarmente favorevoli per la partecipazione alle iniziative.

Prenotazioni e partecipazione a singoli eventi
Tramite modulo con richiesta di informazioni da compilarsi sul sito o inviando un’e-mail all’indirizzo 
sgaravatti@oikos-servizi.it 10 giorni prima dell’evento. I non associati dovranno versare una caparra.

aggiornamenti sul Programma 2017
Agli associati i dettagli dei singoli incontri o eventi verranno inviati per e-mail con debito anticipo sulla 

data. Gli stessi dettagli saranno pubblicati sul sito o comunque disponibili su richiesta.

Sede degli incontri
Tutti gli incontri si tengono presso l’Antica Dimora Sgaravatti, sede dell’Associazione Gli Incontri di 
Sant’Antonino, Veggia-Villalunga (Re), frazione Sant’Antonino di Casalgrande, Via Statutaria 345.
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è neCeSSaria La Prenotazione* 
per il Pranzo e pomeriggio presso l'antica Dimora Sgaravatti 

La ParteCiPazione è LiBera
(la prenotazione non è necessaria, anche se gradita)

per la mattina presso il Creative Center di Casalgrande Padana

Workshop – La gestione etica del cambiamento nella società e nel mondo del lavoro digitale – sabato  giugno 
MoDAlità Di PArteCiPAzione

*Come prenotarsi per il "Pranzo e pomeriggio" presso l'antica Dimora Sgaravatti
Per partecipare non è obbligatoria l’iscrizione all’associazione Gli Incontri di Sant'Antonino. Il costo è di 30,00 euro 
(e non di 50,00) ed è relativo al solo rimborso per la ristorazione e il coffee break. I posti sono limitati e quindi 
si prega di inviare la prenotazione entro venerdì 2 giugno all’indirizzo e-mail  sgaravatti@oikos-servizi.it


