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Torino, 24 maggio 2018 

Comunicato Stampa 
 

Comunità Concreta ed Economia Conviviale: 
«la salute del divenire quel che si è» 

 
Torino, 5 giugno 2018:  Mini Focus propedeutico 

 
Torino, 8 e 9 giugno 2018:  Focus: Adriano Olivetti 

 
 

Il Focus: Adriano Olivetti si propone come luogo di elaborazione di 
pratiche e collaborazioni finalizzate a un nuovo tessuto comunitario 
che miri a una trasformazione sociale a partire dalla responsabilità 
delle imprese. Il Focus: Adriano Olivetti giunge quest’anno alla sua 
quinta edizione e segue il seguente programma: 
 
•Martedì 29 maggio 2018 – Conferenza Stampa 
- ore 11,00: presso la SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale, Via 
Ventimiglia 115, Torino. Interverranno Marcello Bogetti (SAA – 
Scuola di Amministrazione Aziendale – Università di Torino), Lidia Di 
Vece (Federazione dell’Economia del Bene Comune), Beniamino de’ 
Liguori Carino (Fondazione Adriano Olivetti), Michele Fasano (Sattva 
Films srl ). 
 
•Martedì 5 giugno 2018 – Mini Focus 
Teatro LE MUSIC HALL, Collegio Artigianelli, C.so Palestro 14, Torino: 
- Ore 16,30 – 18,00: presentazione dell’abbinamento editoriale 
libro+dvd «In me non c’è che futuro…» di Michele Fasano e AAVV, 
edito da Sattva Films. Con l’autore interviene Patrizia 
Bonifazio (Direttore scientifico del dossier di candidatura di Ivrea sito 
UNESCO – Politecnico di Milano); 
- Ore 18,00 – 19,00: aperitivo 
- Ore 19,00 – 21,30: proiezione del film «In me non c’è che futuro…» 
versione integrale. 
 
•Venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 – Focus: Adriano Olivetti, presso 
l’International Training Centre of the ILO, in Viale Maestri del Lavoro, 
10 / Torino – Italy  
 

 
Il Focus: Adriano Olivetti intende perseverare nell’esplorazione di «esperienze positive» di economia «conviviale», 
per carpirne il segreto organizzativo efficace. Le prime due edizioni (Bologna 2013 e Bari 2014) sono state dedicate 
allo studio dell’esperienza storica della Olivetti di Adriano, cogliendo numerosi aspetti utili per il nostro presente e per 
il nostro futuro. Nelle due edizioni successive (Milano 2016 e Messina 2017) sono state presentate esperienze 
imprenditoriali innovative, attivando buone pratiche, forme organizzative e idee di alto significato non solo 
economico, ma anche politico, sociale, ecologico, stimolando una nuova teoria. Per questa edizione 2018 è maturata 
l’idea di sviluppare ulteriormente l’azione del pensiero a partire da esperienze concrete. Imprenditori innovativi e 
discussant qualificati offriranno al pubblico la possibilità di immergersi in un approfondito momento di analisi. A tale 
scopo il Focus A.O. diventa oggi occasione confronto tra gli attori che animano il mondo dell’economia responsabile: 
Federazione dell’Economia del Bene Comune, Scuola di Economia Civile, Economia di Comunione, Nuova Costruttività, 
Rete Economia Solidale, B-Corporations, a cui si aggiunge la Società dei Territorialisti e il Consorzio AASTER, sempre in 
collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti.  

Mail: michela.mattei@gmail.com  
Tel: +39 338.2622.399 
Per programma dettagliato, presentazione estesa e maggiori INFO vedi:  www.focusadrianoolivetti.it  
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