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Il Forum di Sviluppo e Organizzazione apre un 
confronto a tutto campo sui temi organizzativi 
più attuali, proponendo ai partecipanti
una serie di interrogativi cui si cercherà di 
rispondere in modo argomentato e documentato 
grazie anche alle testimonianze di relatori italiani 
e internazionali.

IL  PROGETTO



LEZIONE RELAZIONE DISCUSSIONE IL DILEMMA
ORGANIZZATIVO

30 minuti 
dedicati alla teoria 

organizzativa
 a cura di esperti 
italiani e stranieri 

20 minuti 
dedicati alla prassi, 
al racconto di casi 
concreti, a cura di 

manager di aziende 
italiane e straniere

40 minuti di dibattito 
e confronto 

tra la teoria e la prassi 
(4/5 partecipanti)

25 minuti di 
confronto tra 

due punti di vista 
contrapposti 
in merito ad 

una questione 
organizzativa

Il tema del convegno si sviluppa in quattro momenti corrispondenti a ciascuna 
mezza giornata e dedicati ad altrettanti macro argomenti.
La sceneggiatura prevede quattro tipologie di interventi:

LA FORMULA



L’ORGANIZZAZIONE 
NEL XXI SECOLO 
TRA INNOVAZIONE 
DISTRUTTIVA E VALORE  
DELLA CONOSCENZA 

IL  TEMA DELL'EDIZIONE 2021



Il Forum propone di analizzare in quali forme, con quali protagonisti, con quale 
dinamica interattiva le organizzazioni, ormai pienamente entrate nel XXI secolo, 
affrontano la sfida dell’innovazione e fanno i conti con i modelli già sperimentati.
Su scala globale, l’umanità avverte la sproporzione tra le enormi potenzialità offerte 
dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie e la stasi, se non l’arretramento, della 
capacità di governo della complessità socio-politica. 
Nelle organizzazioni, si vive l’ambiguità di un presente ancora stretto tra l’utopia 
di un futuro illuminato da tecnologie che esaltano competenze e qualità delle 
persone e le distopie che proiettano sinistramente in avanti le contraddizioni di 
sistemi di potere chiusi e oppressivi.
Ambiguità organizzativa, nuova economia delle piattaforme, sviluppo sostenibile, 
utopie e distopie dell’organizzazione sono i temi di approfondimento proposti 
all’attenzione di relatori e partecipanti.



LE ORGANIZZAZIONI ,  
IL  MANAGEMENT E IL  LAVORO  
DI  FRONTE ALLE SFIDE  
DEL XXI  SECOLO

Le organizzazioni del XXI secolo, i loro manager e gli stessi 
lavoratori non possono eludere la sfida della molteplicità: di valori, 
di prospettive, di relazioni, di significati, di discipline, di culture, di 
obiettivi, di rappresentazioni e interpretazioni della performance, 
e così via. Occorre accettare la complessità e l’incertezza, 
imparando a ricercare l’efficacia performativa attraversando 
anche i terreni dell’ambiguità, del rischio, dell’ansietà e ricerca di 
sicurezza, del pluralismo, della diversità, della creatività.
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ORGANIZZARE NELL’ECONOMIA 
DELLE PIATTAFORME

Molti aspetti della vita quotidiana ormai si svolgono 
attraverso piattaforme digitali, offerte e gestite dalle aziende 
di punta del nostro tempo. Si tratta di una nuova forma 
di organizzazione sociale diversa da mercati, burocrazie e 
network e che si vale ampiamente di algoritmi che integrano 
e in parte sostituiscono il management.
Si comincia solo ora ad analizzarne le implicazioni per le 
imprese, il lavoro, le istituzioni ed anche per i manager.
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L’ORGANIZZAZIONE  
E  LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo sviluppo sostenibile appare come un modello destinato 
a imporsi nei macrosistemi come nelle organizzazioni per 
la spinta di assunti ampiamente condivisi. In realtà, è un 
grande campo di cambiamento, nel quale attori nuovi 
sfidano centri di potere consolidati, innovazioni e inerzie 
si contrastano, soluzioni univoche sono ancora lontane 
dall’imporsi e servono invece abilità sociali di adattamento e 
flessibilità che occorre coltivare per avanzare senza danni.
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L’ORGANIZZAZIONE FUTURA: 
UTOPIE E DISTOPIE

L’utopia – nella tradizione che risale a Tommaso Moro – non 
indica uno stacco dalla realtà ma profila un termine di paragone 
che permette di vedere in una luce diversa l’esistente per cercare 
di innovare e migliorare anche radicalmente. Analogamente la 
distopia – qui il paradigma può essere George Orwell – evidenzia 
le conseguenze di degradazione dei sistemi in assenza di 
adeguati interventi di prevenzione e di contrasto dei rischi che si 
prospettano. Utopie e distopie applicate alla realtà organizzativa 
costituiscono così una chiave di lettura interessante per esplorare 
il futuro delle organizzazioni o anche le organizzazioni del futuro.
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IL FORUM HA L’OBIETTIVO DI COINVOLGERE 
120 PARTECIPANTI TRA:

▶ Capi azienda
▶ Manager dell’area organizzazione
▶ Manager dell’area risorse umane
▶ Consulenti
▶ Accademici ed esperti extra-azienda

L’accesso ai due giorni del FORUM prevede il 
pagamento di una quota di €250,00+iva

IL  PUBBLICO



STARE INSIEME IN SICUREZZA

Il Forum di Sviluppo e Organizzazione è anche 
incontro e relazione tra persone: partecipanti, 
relatori, partner, sponsor ed espositori. 
L’area espositiva dove trovano spazio i desk 
delle aziende è il luogo dove le persone 
consumano, insieme, i momenti di pausa 
del convegno e dove nascono e si coltivano 
relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello di 
garantire, oltre alle scontate disposizioni di 
legge del momento, massima sicurezza a tutti i 
partecipanti all’evento.

AREA ESPOSITIVA



LE PROPOSTE 
COMMERCIALI



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PARTNER 
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Partecipazione al programma del Convegno con una 
Relazione. La collocazione in agenda della relazione è 
guidata esclusivamente dalla sceneggiatura dei contenuti 
e non dipende dalla data di adesione al progetto

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 
all’evento

 ▶ 10 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della 
sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’eventoP
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LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SPONSOR
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Partecipazione ad una delle Discussioni

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 
all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della 
sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPOSITORE
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 
all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della 
sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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C O N T A T T I
RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI

martina.galbiati@este.it
3391068668

RESPONSABILE OPERATIVO
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
3408236039
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