
Il 24 e 25 settembreall'autodromoconferenzee mostra

A Imola fa tappail festival

che«Nobilita» il lavoro
Due giorni dedicati al mon-

do del lavoro, all'autodromo
Enzo e Dino Ferrari. Il 24
e 25 settembre «Nobilita
Festival» si fermeràa Imola,
la seconda delle tre tappe
nazionali (con Ivrea e Bari)
del festival itinerante in
difesa di una nuova cultura
del lavoro. Dopo i mesi di

lockdown il festival, giunto
alla quarta edizione, torna
dal vivo con speakeresperti
del settore, tavole rotonde
e «monologhi ispirazionali»
che insieme porterannosul

palco tutta l'attualità che ha
segnatogli ultimi mesi, per
rimettere il tema del lavoro
al centrodell'informazione e
del dibattito nazionale.
A volere a Imola il festival,
organizzatodalla community
FiordiRisorse, che riunisce
8 mila manager e aziende
italiani, e da SenzaFiltro,
giornale della cultura del la-

voro, èstatoil sindacoMarco
Panieri: «L'obiettivo - spiega

- è proporre nuovi punti
di vista che portino a dare
fiducia, crescita e sviluppo
alle impresechepartecipano
eche arricchisconola nostra
comunità».

Sarannopresenti anche tre
impreseimolesi,Cefla,Imola
Informatica e Acantho, a te-

stimonianza di una presadi
coscienzadegli imprenditori
del territorio di un nuovo
modo di parlare di lavoro e
lavoratori.
Venerdi 24 settembre «Una

città per cambiare» (ore 10)

è la prima tavola rotonda
e affronterà il tema della
trasformazioneurbana, con
una riflessionesulle città di-

gitalizzate del futuro. «Quel
che a noi preme sottolineare
- afferma ElisaSpada,asses-

sora all'Ambiente e mobilità
di Imola - è l'importanza di

un'impostazione sostenibile,
volta al benesserepsicofisico
dei lavoratori».
In «P di piattaforme» (ore

11.30) si parlerà di respon-

sabilità digitaleconil filosofo

Maurizio Ferraris, mentre in
«Quanto costa la sicurezza?»
( ore 14.30) l'ex ministro del

Lavoro, Cesare Damiano,

discuteràcon gli altri relatori
di quantosiaimportante con-

tinuare a parlaredi sicurezza

e welfare.
Gli effetti sociali ed economi-

ci dellapandemiasonoi temi
che l'attore Neri Marcorè
porterà sul palco in «Pande-

mia, tuttaemergenzae niente
cultura?» (ore 16), insieme
alla filosofa fondatrice della
scuola permanentedi filoso-

fia e immaginazione Tlon,
Maura Gancitano.
Sabato25 settembresi par-

lerà di «Aziende che non
trovano lavoratori» (ore 10)
per far chiarezzasull'attuale
rapporto tra domandae of-

ferta del mercatodel lavoro.

Infine, «Competenzegiovani
o giovani competenze?» (ore
12) aiuteràa capirequanto si

investa davvero in formazione
e quali sonole caratteristiche
richieste dal mercato del
lavoro.

In programmaanchei JobX,
venti minuti di «monologhi
ispirazionali» di pensieroma-

nageriale. Tra i protagonisti
il magistrato Bruno Gior-
dano (venerdi 24, ore 11),

neodirettore dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nomi-

nato dal ministro Orlando,
Piero Dorfies (venerdi 24,
ore 15.30), storico condut-
tore della trasmissionePer
un pugno di libri, e Federica
Angeli (sabato25, ore 11.30),
la giornalista d'inchiesta di

Repubblica sottoscortaperle
sueinchiestesulla criminalità
a Ostia.

Nobilita metteadisposizione
sui suoi canali social anche
dirette streaming,con nume-

rose presentazionideilibri dei
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relatoripartecipanti.All'auto-

dromo sarà inoltre possibile
visitare la mostra «Appanna-

ti », che raccoglie i testimoni
e i testimonial involontari
della pandemia,nella lettura
del fotografo e pubblicitario
Marco Pignatelli. L'intento
delprogetto( www.appannati.
it) è dare vita a una mostra
collettiva digitale.
«Dopo unannodi emergenza
legataal Covidl9 - conclude

Panieri - siamo pronti a por-

tare un pensiero nuovoe ad
aprireun confrontosul futuro
del nostroPaeseedella nostra
comunità.Nobilita Festival è
un'occasionedi dibattito che
sa coinvolgeretutti gli attori
del mondo del lavoro».

L'ingresso è aperto a tutti
(con green pass).Per infor-
mazioni e per registrarsiagli

eventi consultareil sito www.
nobilitafestival.com.

Camilla Gamberini

La presentazionedel «Nobilita

Festival», in municipio aImola
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