Venerdì 24 novembre
_18.30
Come rifare il mondo del lavoro
Presenta Aldo Bonomi (AAster)
Intervengono Sandrino Graceffa (Smart), Luca Santini (Bin-Italia), Benedetto Vecchi («il manifesto»),
Chiara Faini (Smart Italia).
C’era una volta il mondo del lavoro.
Dopo l’utopia del pieno impiego degli anni Sessanta e Settanta e dopo la sbornia della flessibilità degli
anni Ottanta e Novanta oggi la nuova grammatica del lavoro parla di sharing economy, condivisione,
società circolare, innovazione.
Partendo dal libro di Sandrino Graceffa Come rifare il mondo… del lavoro in cui l’autore, in una
lunga intervista, racconta l’esperienza di SMart (cooperativa europea dei «nuovi» lavori), parleremo di
cooperazione, nuove economie del lavoro, reddito di cittadinanza.
Con l’autore ne discuteranno Aldo Bonomi, curatore per DeriveApprodi della collana «comunità
concrete», Luca Santini del Bin-Italia (Basic Income Network Italia), il giornalista de «il manifesto»
Benedetto Vecchi, la responsabile di SMart in Italia Chiara Faini.
Sandrino Graceffa
con alle spalle una carriera nel mondo cooperativo e del terzo settore francese, dal 2014 dirige SMart.
Aldo Bonomi. Nel 1984 ha fondato l’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER. e negli anni ne ha accompagnato la crescita in
qualità di direttore. È stato consulente della Presidenza del Cnel e scrive per il «Corriere della sera» e «Il Sole 24 ore». È autore
di numerose pubblicazioni tra cui Il capitalismo in-finito (Einaudi 2013) e, insieme a Eugenio Borgna, Elogio della depressione
(Einaudi 2011). Nel 2016 per DeriveApprodi ha pubblicato La società circolare e dal 2016 cura la collana «comunità concrete».
Luca Santini
Avvocato, presidente del Bin-Italia.
Benedetto Vecchi
lavora presso la sezione culturale del quotidiano «il manifesto» dal 1987. Da tre anni è presidente del Consiglio di
amministrazione della Cooperativa editoriale il nuovo manifesto. Ha seguito con numerosi articoli e interventi le conseguenze
sociali delle tecnologie sociali, la produzione teorica attorno i movimenti sociali. Ha partecipato all’esperienza delle riviste
«Luogo comune», «DeriveApprodi». Ha partecipato con suoi scritti a numerosi libri collettivi. Sua è Intervista sull’identità con
Zygmunt Bauman (Laterza) e La rete, dall’utopia al mercato (manifestolibri).
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