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La crisi dei “corpi intermedi”, che si manifesta in forma
sempre più evidente nel distacco della collettività dalla res
publica e che pare consolidarsi via via attraverso i vuoti
disseminati da una politica alla ricerca di progettualità
inclusive e propositive, non è che il riflesso di una perdita più
profonda ed ontologica da parte della società civile stessa: la
perdita della capacità di auto-organizzarsi, di riconoscersi ed
aggregarsi sulla base di obiettivi condivisi, di integrare gli
orizzonti per mettere a fattor comune le risorse.
Gli spazi che sono stati progressivamente svuotati a causa di
tale perdita hanno generato un impoverimento strutturale, un
deterioramento endemico della fisiologia complessiva del
Paese, determinando un declino che sembra ormai ineluttabile
e per il quale sembra quasi impossibile immaginare
un’inversione di segno, se non attraverso l’individuazione
tempestiva di pratiche rigenerative efficaci.
Le reti di rapporti radicati ed eterogenei che si intrecciano sul
territorio a partire dagli ordini professionali, in grado di
aggregare competenze, di sintetizzare interessi comuni tra
cittadini, realtà produttive, enti finanziari, istituzioni, di
ispirare la politica e l’economia attraverso visioni e proposte
concrete, possono rappresentare un potente catalizzatore in
grado di dare nuovo impulso alla creazione di una cultura di
inclusione e condivisione.
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In questo ambito, l’esperienza del “Modello Torino”, costruito
attraverso anni di attività dal past president dell’ODCEC di
Torino Aldo Milanese, può rappresentare un efficace punto di
partenza per provare a porre le basi di una pratica volta alla
creazione di valore, nel suo significato ampio di confronto e
dialogo tra le istituzioni, per coniugare le singole spinte in una
visione organica, in grado di restituire qualità e senso alla cosa
pubblica.
Vi invitiamo a discuterne insieme il 28 Ottobre 2019 presso il
Centro Congressi del Lingotto di Torino, al primo Forum
dedicato ad Aldo Milanese, in occasione del quale verrà
costituito un tavolo permanente di confronto e lavoro che si
ponga l’obiettivo di incidere positivamente sulla realtà
economica, politica e culturale del Paese, dandosi
appuntamento ogni anno per misurare i risultati concreti
ottenuti e definire i contorni di nuove sfide.
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PROGRAMMA DEI LAVORI

SESSIONI TEMATICHE
Raccontare storie, esperienze e pratiche ed elaborare azioni concrete, soluzioni
e proposte per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle Professioni e
dal mondo imprenditoriale.

PROGRAMMA
h 14.30 Registrazione
h 15.00 Apertura lavori e saluti di indirizzo:
La forza della squadra
Il valore della competenza nell'epoca della disintermediazione
Elevare lo sguardo: la rete aperta verso il mondo
La rete del futuro
Tra gli invitati:
ALLEGRA AGNELLI - Istituto Ricerca Candiolo
MASSIMILIANO ALLEGRI - Allenatore calcio
ALBERTO ANSALDI - Ospedalino Koelliker
MAURO BERRUTO - Allenatore pallavolo
MAURIZIO CASASCO - Confapi
GIUSEPPE CASTAGNA - Banco Bpm
MICHELE CINAGLIA - Engineering
PAOLO DAMILANO - Filmcommission - Gruppo Damilano
FERRUCCIO DE BORTOLI - Giornalista
MAURIZIO MOLINARI - La Stampa
UGO NESPOLO - Artista
RINALDO OCLEPPO - Dylog Buffetti
CARLO PETRINI - Slow Food
BENEDETTO SANTACROCE - Università Cusano Roma
Coordina i lavori: ALESSIO BERARDINO

Saranno inoltre presentati estratti della sessione preliminare di lavori,
interna e di proposta di indirizzo, sui temi principali ai quali il Forum è
dedicato.
Con la partecipazione prevista di:
CORRADO ALBERTO - API Torino
LUCA ASVISIO - ODCEC Torino
GIULIO BIINO - Consiglio Nazionale Notariato
VALTER CANTINO - Università degli Studi Torino
DARIO GALLINA - Unione Industriale Torino
MAURIZIO GALLO ORSI - Consiglio Notarile Torino
STEFANO GEUNA - Università degli Studi Torino
SIMONA GRABBI - Ordine Avvocati Torino
VINCENZO ILOTTE - Camera di Commercio Torino
LICIA MATTIOLI - Confindustria
MASSIMO MIANI - Consiglio Nazionale Commercialisti
MARIO NAPOLI - Consiglio Nazionale Forense
FRANCESCO PROFUMO - Compagnia di San Paolo
GIOVANNI QUAGLIA - Fondazione CRT
CARLO SANGALLI - Confcommercio
GUIDO SARACCO - Politecnico Torino
BRUNO VILLOIS - Università Bocconi Milano

h 18.30

APERITIVO
La partecipazione al Forum è aperta a tutti in forma gratuita.
E' necessaria la prenotazione inviando una mail a forumaldomilanese@agenziauno.com

