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Carissimi,
Un impegno imprevisto mi impedisce di essere con voi per dare a tutti i convenuti il benvenuto
a Torino e in Piemonte, e di rivolgere un saluto caloroso a Tiziano Treu, con cui ho condiviso
un'importante esperienza parlamentare negli anni passati, al direttore generale dell’OIL Guy
Ryder, al dott. Yanguo Liu, direttore del CIF-OIL, e a tutti gli altri relatori e ospiti che oggi
interverranno.
Il tema al centro del convegno è di grande importanza, è particolarmente attuale ed è un tema
su cui Torino ha sempre avuto un ruolo anche sul piano dell’elaborazione culturale e politica,
sia per la presenza del BIT-ILO che ormai storicamente rappresenta un punto riferimento
internazionale per la riflessione e la progettazione di politiche sul lavoro e del lavoro, sia
perché Torino è stata la capitale della rivoluzione industriale italiana nel secolo scorso, e ha
vissuto direttamente le grandi esperienze e anche le grandi contraddizioni dei vari passaggi e
delle tante trasformazioni che il mondo del lavoro e della fabbrica ha conosciuto. Non è un
caso, quindi, se negli ultimi decenni del ‘900 si è parlato di Torino come di un laboratorio sulle
politiche del lavoro.
Oggi tutto è in rapida trasformazione: le sfide dell’intelligenza artificiale, dell’automazione, ma
anche della riorganizzazione del mondo del lavoro che tocca tutti i livelli e tutti i settori, ci
pongono grandi interrogativi sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista giuridico - che
è quello che affronterete in questo convegno - sia, di conseguenza, da quello politico. E sono
certo che da questo vostro convegno emergeranno indicazioni e materia di studio e di
riflessione anche per chi, come noi, ha responsabilità pubbliche.
A tutti voi, l’augurio di buon lavoro
Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte
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