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SEMINARIO SUGLI EFFETTI SOCIALI DELLA CRISI
A TORINO E IN PIEMONTE
Da oltre due anni la crisi economico-finanziaria esplosa alla fine del 2008 esercita i propri effetti
sulla struttura sociale dei diversi territori – oltre che sulle imprese e sulle loro dinamiche economiche –
con conseguenze che ricadono sulle condizioni di vita immediate, ma anche sulla percezione delle
prospettive future. Società e territori, a loro volta, stanno reagendo al perdurante mutamento del
contesto economico con forme di adattamento e di reazione che, forse anche per la loro forma
molecolare e differenziata, fanno fatica ad essere rappresentate nelle informazioni statistiche più
usuali. Così, se i dati economici sulla crisi sono frequentemente aggiornati e considerati nelle
discussioni, il campo dei mutamenti e dei comportamenti sociali legati alla crisi resta molto più opaco
all’analisi e condizionato dall’enfasi momentanea attribuita dai mezzi di comunicazione a singoli
fenomeni o aspetti dei processi.
Eppure, si può pensare che nei diversi territori – a partire da soggetti che vi operano – qualificate
conoscenze potrebbero essere attivate e concorrere alla composizione di un quadro meno
impressionistico e frammentato, se si riuscisse a metterle in comunicazione e farle interagire in modo
che ciascuna possa fungere da confronto e integrazione per le altre. A partire dalla inevitabile
parzialità di ogni punto di osservazione su processi per loro natura poco lineari e sfuggenti, una
messa in comune di conoscenze e giudizi potrebbe aiutare a delineare da un lato gli elementi
convergenti e dall’altro gli interrogativi condivisi, sui quali discutere ed eventualmente avviare
approfondimenti mirati.
Da valutazioni di questo genere trae alimento l’iniziativa dell’IRES Piemonte e del Comitato Rota –
Rapporto su Torino di organizzare insieme un seminario rivolto prioritariamente ad esperti e operatori
degli enti locali, di centri studi e osservatori, di organizzazioni del terzo settore su

Gli effetti sociali della crisi a Torino e in Piemonte
A partire dalla proposta di un quadro organizzato di conoscenze ricavato dagli studi svolti negli
ultimi anni, aggiornati alla data più recente, i partecipanti al seminario saranno protagonisti di
interventi finalizzati in primo luogo a dar conto degli elementi di conoscenza e di giudizio ricavati
dalla propria attività e collocazione professionale, e poi a discuterne le implicazioni alla luce dei
contributi degli altri.
Il seminario si svolgerà nella Sala Conferenze dell’IRES Piemonte,
il 13 Aprile 2011, ore 9,30, con il Programma seguente:
Apertura dei lavori: ENZO RISSO (Presidente IRES Piemonte)
Comunicazioni:
- Attraverso la crisi: effetti sociali sul territorio di un periodo di prolungata difficoltà
economica
LUCA STARICCO (Rapporto Rota su Torino)
- Occupazione, disoccupazione e condizioni di vita durante la crisi: il Piemonte a confronto con
le altre regioni del Nord
LUCIANO ABBURRÀ (IRES Piemonte) e MAURO DURANDO (Osservatorio Regionale sul Mercato
del Lavoro)
Interventi dei partecipanti
Discussione
Conclusioni

