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Seminario  
 

Impoverimento e declino. 
 Le ricadute della crisi economica sul tessuto sociale 

 
Torino, 18 maggio 2011, ore 15.00 

Sala Lauree, Facoltà di Lettere e Filosofia 
Palazzo Nuovo, Via S. Ottavio 20 

 
 

In occasione della pubblicazione dei volumi: 
 

Poveri, noi di Marco Revelli, Einaudi, 2010 
Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane a cura di  

Giovanni Battista Sgritta, Franco Angeli, 2010 
 
 

La crisi economica degli ultimi anni, nonché i processi di flessibilizzazione del lavoro e di 
fragilizzazione delle famiglie, e i limiti degli assetti di welfare, hanno prodotto fenomeni di 
impoverimento e un senso diffuso di precarietà sociale. In altri termini, l’emergere di nuove forme di 
disagio, l’aumento dell’instabilità occupazionale, un peggioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, la percezione di fragilità e insicurezza economica sono problematiche aggravate dalla crisi e 
da un sistema di protezione sociale carente. Il dibattito pubblico sembra però mostrare ancora scarsa 
consapevolezza delle sfide poste dai processi sociali in corso. 
Il seminario intende fare il punto su temi quali le crescenti disuguaglianze, l’indebolimento della 
cittadinanza, l’affacciarsi di nuovi rischi e fattori di vulnerabilità, con riferimento al contesto italiano 
e in particolare alla realtà torinese. La discussione, a cui partecipano gli autori dei volumi, coinvolge 
studiosi e attori impegnati a vario titolo sul territorio locale, e si propone come un'occasione di 
riflessione sui cambiamenti in corso e sulle loro conseguenze per le politiche pubbliche. 
 
Introduce e coordina 

Arnaldo Bagnasco, Università di Torino 

 
Discutono con gli Autori: 

Maurizio Franzini, Università La Sapienza di Roma  
Cristiano Gori, IRS e Università Cattolica di Milano 
Raffaella Vitale, Direzione Politiche Sociali, Regione Piemonte 
Barbara Graglia, Assessorato al Lavoro, Comune di Torino 
William Revello, Ufficio Pio, Compagnia di S. Paolo 
Igor Piotto, Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  
 
 


