FORUM
DISUGUAGLIANZE
DIVERSITÀ

SCONFIGGERE LA POVERTÀ, RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE
Venerdì 24 MAGGIO
Palazzo delle Esposizioni | Via Milano, 9A | Roma
L’evento avrà l’obiettivo di favorire il dialogo e la comprensione di cittadini, imprese,
istituzioni, università e società civile su quattro aspetti centrali della complessa situazione
italiana: la questione di stretta attualità della redistribuzione e dell’universalismo; le
possibilità offerte da interventi di politiche pre-distributive e la formazione della ricchezza; il
tema centrale della dignità del lavoro; le nuove frontiere dei diritti digitali e delle frontiere
innovative. In questo modo, le tematiche più rilevanti dei Goal 1 (Sconfiggere la povertà) e 10
(Ridurre le disuguaglianze) dell’Agenda 2030 saranno discussi e approfonditi nel corso della
giornata.

PROGRAMMA
10:00 – 10:30 Registrazione
10:30 – 10:45 Saluti e relazione
Roberto Moneta (GSE): “La trasversalità dell’energia come opportunità per ridurre le
disuguaglianze”
10:45 – 13:30 Prima Sessione– Redistribuzione e universalismo
Modera: Gianni Bottalico (ASviS)
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Prima parte: Le lezioni da apprendere dalle politiche di contrasto alla povertà (reddito di
cittadinanza e REI) e gli elementi mancanti
Sperimentazioni:
Roberto Rossini (Alleanza contro la Povertà)
Racconti “sul campo”:
Nunzia De Capite (Caritas Italiana e ForumDD)
Andrea Morniroli (Dedalus Cooperativa sociale e Forum DD)
Seconda parte: Le politiche alternative
Scenario: Elusione fiscale e progressività della tassazione
Mikhail Maslennikov (Oxfam)
Proposta: Imposta sui vantaggi ricevuti e misura di eredità universale
Elena Granaglia (Forum DD e Università Roma Tre)
Commenti:
Alessandro Profumo (in collegamento)
13:30 – 14:30 Pausa pranzo
14:30 – 15:30 Seconda Sessione – Predistribuzione e lavoro
Modera: Flavia Terribile (ASviS e Forum DD)
Scenario e proposta: Consigli del lavoro e di cittadinanza nell’impresa
Lorenzo Sacconi (Forum DD e Università di Milano)
Commenti:
Vittorio Cogliati Dezza (Forum DD e Legambiente)
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15:30 – 17:30 Terza Sessione – Utilizzo dei dati personali in rete e diritti digitali
Modera: Patrizia Luongo (Forum DD)
Scenario e proposta: Sovranità collettiva su dati personali e algoritmi
Fabrizio Barca (Fondazione Basso e Forum DD)
Commenti e sperimentazioni
Cristina Tajani (Comune di Milano)
Piero De Chiara (Esperto media)
17:30 – 18:00 Sessione conclusiva
Dialogo tra Enrico Giovannini (ASviS) e Duilio Giammaria (RAI)

A conclusione della conferenza Daniela De Leo (Università la Sapienza Roma e Urban@it) presenterà il
calendario degli eventi Goal 1+10 in programmazione al Palazzo delle Esposizioni.

