Convegno

PIÙ DEMOCRAZIA
PER UN’ECONOMIA
SOSTENIBILE
Giovedì e venerdì, 8/9 marzo 2018 | Berna
Organizzato da PS Svizzera e dai sindacati

L’economia attuale è dominata dalla logica del profitto. Nonostante
gli utili milionari le grandi aziende licenziano il personale, aumenta lo
stress sul posto di lavoro, l’evasione fiscale è diventata la normalità
e le risorse naturali vengono sfruttate senza riguardo. Tante persone
considerano la digitalizzazione del mondo del lavoro un rischio anziché un’opportunità. La leva su cui agire per cambiare questa situazione è la democratizzazione dell’economia.

VENERDÌ 9 MARZO 2018, 9.45 – 16.00

Luogo

Kongresszentrum Unia «Egghölzli», Weltpoststrasse 20, 3000 Berna
(dalla stazione centrale tram 8 direzione Saali, fermata «Egghölzli»)

Qual è il nostro obiettivo? Un’economia che mette al centro di tutto
l’essere umano e i beni comuni. Un’economia che consente alle
persone di esprimere il proprio potenziale e di avere voce in capitolo.
Un’economia in grado di affrontare le grandi sfide del nostro tempo
– cambiamento climatico, digitalizzazione e globalizzazione. A tal
fine servono più partecipazione e più democrazia a tutti i livelli: sul
posto di lavoro, nelle centrali dei grandi gruppi e sotto forma di una
politica economica attiva che stabilisca condizioni quadro nell’interesse della collettività e che effettui i necessari investimenti.

9.45

Benvenuto e introduzione | Rebekka Wyler (moderatrice) con
Barbara Gysi e Corrado Pardini

Convegno specialistico aperto al pubblico sul tema «La partecipazione come
condizione essenziale per un buon lavoro e una gestione aziendale sostenibile.
Esperienze internazionali e necessità d’intervento in Svizzera»

Blocco 1 Partecipazione e co-determinazione in Germania, Italia e Svizzera:
la situazione attuale
10.00
10.40
11.20
12.00
12.30

Germania | Samuel Greef (Università di Kassel)
Italia | Salvo Leonardi (Fondazione Giuseppe Di Vittorio)
Svizzera | Heinz Gabathuler (Università di Zurigo)
Discussione | Quali gli elementi per un modello di partecipazione
svizzero?
Pausa pranzo

Blocco 2 Le esperienze pratiche
13.30
13.50
14.05
GIOVEDÌ 8 MARZO 2018, 19.45 – 21.15
CON APERITIVO FINALE

14.20

Relazioni e discussione conclusiva sul tema
«Motivazioni, modalità e partner per un’economia del XXI secolo»

14.40

Luogo

aula PROGR, Speichergasse 4, 3011 Berna
(vicino alla stazione di Berna)

15.00

Relatore

Hans-Jürgen Urban (amministratore delegato IG Metall)

15.30

Correlatore

Annemarie Sancar (WIDE Switzerland)

Discussione
conclusiva

Hans-Jürgen Urban, Annemarie Sancar, Barbara Gysi (Consigliera nazionale PS SG, presidente AG Wirtschaftsdemokratie),
Corrado Pardini (Consigliere nazionale PS BE, responsabile del
settore Industria di Unia), Fabian Molina (Consigliere PS del
Gran Consiglio ZH, ex presidente della Gioventù Socialista)

Moderatrice

Rebekka Wyler (futura co-segretaria generale del PS Svizzera)

Ekkehard Rist (presidente del consiglio di fabbrica, Aesculap)
Pascal Bassu (rappresentante del personale Swisscom Svizzera SA)
Denise Chervet (presidente Associazione svizzera degli impiegati
di banca)
Discussione | Quali gli elementi per un modello di partecipazione
svizzero?
Pausa caffè

Blocco 3 Verso un modello di partecipazione svizzero

16.00

Quali sono i punti di partenza concreti? Un’analisi sistematica
Luca Cirigliano (segretario centrale SGB)
La partecipazione come progetto del PS e dei sindacati – come
proseguire ora? | Barbara Gysi e Corrado Pardini
Saluti

Nella giornata di venerdì sarà fornito un servizio di traduzione simultanea tedesco/
francese/italiano.
Le iscrizioni al convegno specialistico di venerdì dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2018 all’indirizzo e-mail events@spschweiz.ch. La partecipazione è gratuita.

