
 

 
   

 

Il futuro del lavoro 
Secondo incontro dei futuristi italiani 

Bologna, Area della Ricerca CNR, 16-17 aprile 2018 
 
In una fase di grandi cambiamenti tecnologici, sociali, geopolitici l’incertezza e il disorientamento 
individuali e collettivi tendono ad aumentare. Oggi come non mai è fondamentale imparare a ‘usare’ 
il futuro per intercettare i grandi trend del periodo e implementare le trasformazioni possibili. 
Questo richiede coraggio, visione e capacità di sperimentare nuovi percorsi organizzativi e formativi. 

Dopo il primo incontro nazionale degli esperti di futures studies (Trento, 7 aprile 2017; vedi il report 
al link goo.gl/MuhwZ7), questo convegno presenta i migliori contributi degli studiosi e dei 
professionisti italiani che ‘lavorano’ con il futuro. 

Oltre al tema ufficiale dell’incontro – il futuro del lavoro (nei suoi diversi aspetti, dalle tendenze del 
mercato ai cambiamenti dei processi produttivi al rapporto fra lavoro e identità, lavoro e formazione 
ecc.) – altri temi di interesse includono l’anticipazione nelle scienze umane e sociali, la previsione 
tecnologica, l’anticipazione in letteratura, nelle arti, nel design e nei giochi, lo sviluppo e l’analisi di 
metodi e esercizi di futuro, l’analisi di trend e lo sviluppo di scenari in ambiti diversi. 

Comitato scientifico: Ezio Andreta (CNR), Mario Bolzan (Univ. di Padova), Paolo Jedlowski (Univ. 
della Calabria), Carmen Leccardi (Univ. Milano Bicocca), Giuliana Mandich (Univ. di Cagliari), 
Roberto Poli (Univ. di Trento), Roberto Saracco (EIT-Istituto Europeo per l'Innovazione e la 
Tecnologia, Trento), Fabiana Scapolo (Commissione Europea, Bruxelles) 

Comitato organizzatore: Mara Di Berardo (Millennium Project Italia), Roberto Paura (Italian Institute 
for the Future), Vincenza Pellegrino (Univ. di Parma), Luisa Tondelli (CNR). 

I relatori invitati al convegno verranno annunciati in un secondo momento.  

Per partecipare, invia un abstract entro il 15 febbraio 2018, compilando il form al link goo.gl/jhQZWk 
oppure inviando un’e-mail a mdiberardo[at]gmail.com con le informazioni a pag. 2 della call.  

Scadenze: 

● Presentazione abstract: 15 febbraio 2018 
● Programma conclusivo: 15 marzo 2018 
● Registrazione early-bird: entro il 16 marzo 2018 
● Conferenza: 16-17 aprile 2018 

  

http://www.instituteforthefuture.it/wp-content/uploads/2017/05/ReportFuturesStudiesItalia.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1MFnh4taKkhfJx74xHsWV2p6HCdgyIh4v0YpZ1kZQYUY/edit?usp=sharing


 

 
   

 

Il futuro del lavoro 
Presentazione abstract tramite e-mail 

 
Inserisci nel corpo dell’e-mail a mdiberardo[at]gmail.com le seguenti informazioni: 
 
OGGETTO: Iscrizione call “Il futuro del lavoro” – invio abstract 
 
Nome e cognome: _____________________________________________ 
Affiliazione: ____________________________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________ 
Telefono: _______________________________________________________ 
 
Tema abstract: 1 a scelta tra 

 Futuro del lavoro 
 Futuri di specifici ambiti (mobilità, città, cibo, tecnologia, ecc.) 
 Futuro nelle scienze e discipline (aspetti psicologici, antropologici, sociali, ecc. del 

futuro) 
 Futuro nelle scuole, organizzazioni e comunità 
 Metodi e tecniche di futuro 
 Altro: specificare _______________________________________ 

 
Allega cv breve: max 1 pag. 
Allega abstract 

 


