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SEMINARIO IN TRE LUNEDI’ PER RAGIONARE SULL’ECONOMIA E SUL LAVORO 
 
Il gruppo di studio “Economia, lavoro e valorizzazione del territorio” del Circolo PD organizza a 
Chieri, nel periodo dal lunedì 27 giugno al 11 luglio, un “Seminario” in tre serate per approfondire 
mediante interviste, dibattiti e tavole rotonde le questioni poste dai trend economici in atto: i 
fenomeni di trasformazione e le loro conseguenze, la “Crisi” nella sua dimensione internazionale, 
europea ed italiana e i suoi effetti sull’economia del Chierese. 
 
La serie di incontri/dibattiti si rivolge alle persone impegnate politicamente e socialmente (nei 
partiti, nelle istituzioni, nell’associazionismo) ma anche a tutti i cittadini interessati a capire meglio 
i temi dello sviluppo economico e del lavoro, quali fattori determinanti della qualità della vita a 
livello individuale e collettivo, nel presente e per il futuro.  
Al Seminario sono invitati in particolare i rappresentanti delle categorie di imprenditori e di 
lavoratori che operano nei diversi settori dell’attività economica: dall’industria ai servizi, dal 
commercio all’agricoltura, dall’edilizia all’artigianato. 
 
L’iniziativa risponde all’esigenza di superare la contraddizione che esiste tra l’importanza assegnata 
quotidianamente ai temi economici (sui mezzi di informazione, nei luoghi di lavoro, nel dibattito 
politico, nella percezione del cittadino e del consumatore) e la conoscenza approssimata, sovente 
disinformata e/o settoriale che traspare a tutti i livelli anche a quelli più direttamente coinvolti nella 
responsabilità di garantire il giusto equilibrio tra le ragioni degli anziani e quelli dei giovani, tra il 
desiderio di maggior benessere e la salvaguardia degli equilibri ecologici, tra le potenzialità 
dell’innovazione tecnologica e l’oculata gestione dei rischi.        
Enorme è l’inadeguatezza dell’informazione e della conoscenza anche rispetto all’aspirazione 
sempre più diffusa tra i cittadini a diventare soggetti attivi rispetto a decisioni da cui dipende la 
qualità della loro vita e il futuro dei loro figli.     
 
Lo scopo dichiarato della nostra iniziativa è dunque formativo, per costruire sui temi dell’economia 
e del lavoro un linguaggio comune e per aumentare la nostra capacità di interpretazione dei 
fenomeni e di elaborazione di proposte e progetti.   Il Seminario vuole costituire un momento e una 
modalità di circolazione delle idee e di confronto reale, quali esclusivi strumenti capaci di risolvere 
i problemi in democrazia, rispettando e capendo le ragioni degli altri, prima di contrastarle o di 
contrapporvi le idee nostre, magari diverse a tutti i costi. 
 
Il Seminario si articolerà in tre lunedì (27 giugno, 4 luglio, 11 luglio) e si svolgerà a Chieri dalle 
ore 21 presso ARTESTUDIO in piazza Caselli 6. 
I temi centrali delle tre serate saranno: 
1. Globalizzazione, liberalizzazione, crisi mondiale ed europea, il governo dell’economia.  

Intervista di Luciano Genta (giornalista della Stampa) a Franco Becchis (Docente di Economia 
dell’ambiente) e successivo dibattito 

2. Caratteri, punti di forza e di debolezza dell’economia italiana, l’impatto della crisi, la 
competitività, innovazione e prospettive.  
Interventi di rappresentanti del mondo produttivo per ricostruire il quadro complessivo, 
successiva tavola rotonda e dibattito.   

3. L’economia del Chierese, la sua trasformazione e gli effetti della crisi. 
Relazioni e testimonianze dai diversi settori per costruire una prima mappatura dello stato di 
salute, dei trend in atto, delle sofferenze e delle strade intraprese per rilanciare i diversi settori e 
le aziende.  


