
Colloqui internazionali di Toscana 2022

The Truth about Economy

Tra Pisa e Firenze, 23-25 novembre 

Milano, 2 novembre 2022 –  Fondazione G. Feltrinelli in collaborazione con  Regione Toscana

presenta l’edizione 2022 dei Colloqui Internazionali di Toscana. The Truth about Economy, da

mercoledì 23 a venerdì 25 novembre tra Pisa e Firenze. Un appuntamento internazionale nel

quale studiosi e ricercatori hanno l’occasione di interrogarsi su un nuovo modo di fare impresa, con

l’obiettivo di favorire il  trasferimento di competenze e conoscenze dal mondo della ricerca agli

attori  del  territorio.  I  Colloqui  di  Toscana si  propongono  di  comprendere,  nel  solco  della

transizione ecologica e digitale in atto, se e a quali condizioni il processo di transizione può essere

effettivamente inclusivo e creatore di opportunità per le giovani generazioni. Le parole chiave di

questa edizione saranno dunque transizione e capitale umano.

Nelle giornate che vedono la collaborazione tra Fondazione G. Feltrinelli e Regione Toscana si

aprono  confronti  e  lavori  per  aprire  uno  scambio  tra  il  mondo  della  ricerca  e  stakeholders

economici e istituzionali, sulle direttrici di intervento strategiche interessate dai fondi europei, per

evidenziare in che modo le nuove economie possano contribuire a imprimere una svolta al sistema

economico nella direzione di una rinnovata attenzione alle risorse naturali e al capitale umano; E

non siano invece portatrici di disuguaglianze o motivo di esclusione, in particolare per le giovani

generazioni e il mondo femminile.

Tre  giorni di  sessioni  di  lavoro  tra  ricercatori  –  selezionati  con  una  call  internazionale  della

Fondazione -  stakeholders,  keynote internazionali  e momenti  pubblici:  il  23 e 24 novembre le

iniziative si svolgono presso la sede della Scuola Normale Superiore di Pisa, il 25 novembre a

Firenze presso Palazzo Strozzi Sacrati. 

I  Colloqui  si  aprono il  23 novembre alla  Scuola Normale Superiore di  Pisa con l’intervento di

esperti quali  Vincent Puig, Executive Director IRI,  Maria Enrica Virgillito, Istituto di Economia

della  Scuola  Superiore  Sant’Anna  di  Pisa  e  Global  Labour  Organization. Alle  18.30  l’incontro

pubblico  Cosa c’entriamo noi  con la  transizione ecologica  e  digitale? con  Enrica Chiappero-



Martinetti, Università degli Studi di Pavia, Isabella Weber, University of Massachussets Amherst,

Philippe Aghion, London School of Economics Collège de France, Annalisa Savaresi, University

of  Eastern  Finland  Center  for  Climate  Change,  Energy  and  Environmental  Law.  Modera  la

giornalista Giada Ferraglioni.

Si prosegue a Pisa il 24 novembre con la partecipazione di  Laura Linda Sabbadini, Direttrice

centrale dell’ISTAT, Giorgia Giovannetti, Università di Firenze, Renata Semenza, Università degli

Studi di Milano, Gianluca Brunori, Università di Pisa.  Alle 18.30 il talk pubblico Il lavoro povero

non è un destino. 

La giornata del 25 novembre a Firenze è dedicata alla  chiusura dei Colloqui di Toscana con

l’intervento  di  Carlo  Feltrinelli,  Presidente  Fondazione  Giangiacomo  Feltrinelli,  Massimiliano

Tarantino, Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Enrica Chiappero-Martinetti, Università

degli Studi di Pavia. A chiusura della giornata il talk pubblico Il coraggio delle idee. Per un nuovo

patto tra gli attori, alle 17.30, con l’intervento del keynote speaker Alec Ross, Bologna Business

School,  in  dialogo  con  Andrès  Rodriguez  Pose,  London  School  of  Economics  e  Emanuele

Felice,  economista  e  saggista  italiano,  storico  dell’economia.  Modera  il  giornalista  Riccardo

Staglianò.

Ogni 30 ore nasce un miliardario e ogni 33 ore un nuovo milione di persone va verso la povertà

estrema. Secondo l’ISTAT, solo nel mese di dicembre 2020 su 101 mila posti di lavoro cancellati

dalla  pandemia,  99  mila  appartenevano  a  donne.  In  un  anno  caratterizzato  dall’emergenza

sanitaria si sono contati 440 mila occupati in meno, di questi 312 mila sono state donne. È vero

che in Toscana nel 2021 c’è stata una ripresa dell’occupazione perlopiù femminile, ma in maniera

discontinua.  

Il pensatore postcoloniale Achille Mbembe ha parlato di “ecologia della riparazione”: “ci sono
miriadi di piccoli esempi di comunità e di individui che cercano di rimettere insieme quello che è

stato rotto. Una gran parte del mondo per restare vivo deve riparare qualcosa, riparare delle
scarpe, una bicicletta, una macchina, una casa”. Ma anche un’impresa o un modo di concepire la

produzione, la circolazione e la distribuzione della ricchezza, potremmo aggiungere noi. Non si
tratta di rovesciare il sistema, ma di rammendare gli strappi perché non diventino voragini.

(Huffinghton Post, Massimiliano Tarantino, FDirettore di Fondazione G. Feltrinelli)
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