Proxima è realizzata con il sostegno di CGIL Torino

Ti aiutiamo a far valere
le tue buone ragioni
(È meglio iniziare presto...)

Yanis Varoufakis #Industria4.0 Susanna Camusso
#RedditoMinimo Nicola Fratoianni #LavoroPovero Pippo Civati
#ElusioneFiscale Maurizio Landini #GigEconomy
Sergio Cofferati #RiduzioneOrarioDiLavoro Stefano Fassina
#Disuguaglianze Marta Fana #Sfruttamento Francesca Coin
Christian Raimo #Redistribuzione Elly Schlein...

G7: loro chiudono la Reggia,
noi riapriamo la città
La CGIL è vicina a chiunque abbia bisogno di tutela collettiva
e individuale. Per questo siamo un'organizzazione fortemente
articolata sul territorio, con sedi a Torino
e nell'Area Metropolitana.
Per essere informato/a sui tuoi diritti e per poter rivendicare un
miglioramento della tua condizione, vieni nelle nostre sedi. Se lavori
possiamo darti informazioni sul tuo contratto, se sei disoccupato/a ti
aiutiamo a capire a quale forma di sostegno al reddito puoi accedere,
se sei una persona a basso reddito o senza reddito possiamo indicarti
come accedere alle possibili agevolazioni economiche presenti
nel tuo territorio.
E per gli uffici vertenze, i servizi fiscali, il Patronato Inca
puoi rivolgerti nelle nostre sedi Cgil di: Torino, via Pedrotti 5,
tel. 2442459 | Collegno, via Morandi 5, tel. 4020111 | Moncalieri, corso Trieste 23, tel. 011 6401700 | Pinerolo, via Demo 6/8,
tel. 0121 78663 | Settimo, via Matteotti 6, tel. 8165811 | Ivrea,
Piazza Perrone 3, tel. 0125 229200.
Altre informazioni ed elenco completo dei riferimenti di tutte
le nostre sedi su FB: @cgilTorino / www.cgiltorino.it

Birreria / street food / area dibattiti
spettacoli e concerti
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Proxima è l’orizzonte di cui vogliamo
dotarci. È l’idea di una società possibile,
di un cambiamento necessario con al
centro i bisogni delle persone, la loro
realizzazione, la loro felicità.
Proxima è il nome della stella più vicina
al sistema solare, l’abbiamo scelto
come simbolo delle utopie concrete, di
quelle che ci guidano e danno senso a
ciò che facciamo, che si possono vedere
e, un giorno, raggiungere. Proxima è un
festival politico, uno spazio popolare,
che per una settimana sarà un laboratorio a cielo aperto sulle grandi trasformazioni che stiamo vivendo in questi
anni e sulla ricerca di soluzioni per un
futuro di cui non vogliamo aver paura.
Proxima è nel cuore della città, nei suoi
Murazzi spenti che vogliamo riaccendere.
Loro, i Grandi 7, sono fuori, chiusi nella
Reggia di Venaria.
Dal 25 al 30 settembre diversi ministri
di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna,
Germania, Giappone, Italia, Canada e
Unione Europea discuteranno su
industria-ICT, di scienza e di lavoro. Al
centro saranno le innovazioni tecnologiche, l’industria 4.0, l’impatto del digitale
sul modo di vivere e di lavorare. I G7,
sulla cui efficacia e legittimità ci
piacerebbe discutere, sono sempre stati
luoghi dove hanno prevalso gli interessi
di una minoranza della popolazione:
un’élite economica e finanziaria che si è
servita, e si serve, di una politica al
servizio di pochi.
Noi vogliamo invece una politica al
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servizio di molti, della maggioranza
della popolazione che in questi decenni
ha visto peggiorare le proprie condizioni
e i propri diritti sempre meno garantiti.
Una politica al servizio di molti deve
avere una strategia e delle idee su
come non subire le trasformazioni in
corso. Non c’è scritto da nessuna parte
che le innovazioni tecnologiche, l’industria 4.0, la rivoluzione digitale debbano
condurre a una società ancora più
diseguale, di lavoro povero, di potere
nelle mani di pochi. Dipende chi e come
guida queste trasformazioni, chi sono
gli interessi che si vogliono privilegiare.
Proxima è il luogo dove vogliamo
gettare i semi di un progetto di trasformazione al servizio di molti. Pensiamo
che le innovazioni che stiamo vivendo
possano essere lo strumento per
migliori processi produttivi, un’economia del benessere, lavori di qualità, un
modello economico ecologicamente
sostenibile. Proxima è il luogo di questa
ricerca.
Per progettare e costruire un futuro
migliore abbiamo bisogno delle migliori
condizioni, qui ed ora. Per questo
pensiamo che misure come il reddito di
base, la riduzione dell’orario di lavoro,
una radicale riforma della finanza e un
nuovo patto fiscale siano le condizioni
minime per immaginare una società
fondata sul benessere.

Sinistra Italiana
Possibile

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE
Ore 18.30 / Presentazione del libro
“Industria 4.0. Uomini e macchine
nella fabbrica digitale”. Saranno
presenti le curatrici Annalisa Magone
e Tatiana Mazali, con Antonio Sansone
(Fim-Cisl), Federico Bellono (Fiom-Cgil).
Modera Giovanni Ferrero (Ismel). Sono
stati invitati Sergio Chiamparino (Pres.
Regione Piemonte) e Chiara Appendino
(Sindaca di Torino). Introduce Andrea
Aimar (Sinistra Italiana)
Ore 20.30 / “Piano del lavoro”.
L’eredità di Luciano Gallino.
Con Giorgio Airaudo (Deputato Sinistra
Italiana ), Pietro Garibaldi (docente
UNITO e Collegio Carlo Alberto),
Susanna Camusso (Segretaria Generale
CGIL). Intervista Paolo Griseri
(la Repubblica)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 17.00 / Workshop: "I Diritti messi
alla prova"
Guidano il workshop: Francesca
Paruzzo (dottoranda in diritto costituzionale), Rocco Albanese (assegnista di
ricerca di diritto civile)
Ore 18.30 / Prima del diluvio.
La conversione ecologica dell’economia.
Con Piero Di Carlo (climatologo),
Annalisa Corrado (Possibile - Green
Italia), Giulio Marcon (Capogruppo alla
Camera Sinistra Italiana - Possibile).
Intervista Andrea Giambartolomei
(Il Fatto Quotidiano)

Ore 20.30 / Spettacolo teatrale Sono
tutti uguali di e con Giulio Cavalli
e Giuseppe Civati
Ore 22.00 / Concerto live Murazzi
Bea Zanin
BSBE - Bud Spencer Blues Explosion
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 17.00 / Workshop:"Definire e
misurare le diseguaglianze"
Guidano il workshop:
Matteo Roselli (segreteria organizzativa
Comitato Salviamo la Costituzione
Piemonte e Valle D'Aosta),
Michele Marra (ricercatore presso
AslTO3), Francesca Druetti (operatrice
culturale della didattica)
Ore 18.30 / La grande elusione: chi ci
ruba il futuro? Con Elly Schlein (Europarlamentare Possibile, S&D), Mikhail
Maslennikov (Oxfam Italia), Stefano
Fassina (Deputato Sinistra Italiana),
Federico Fornaro (Senatore Art.1-MDP)
Intervista Roberto Ciccarelli (Il Manifesto)
Ore 20.30 / 99%. Per tanti, non per pochi.
Con Nicola Fratoianni (Deputato e
Segretario nazionale Sinistra Italiana),
Yanis Varoufakis (Diem 25), Maurizio
Landini (Segreteria nazionale CGIL),
Lorenzo Marsili (Diem 25). Intervista
Lucia Annunziata (Direttrice
Huffington Post)
Ore 23.00 / Concerto live Murazzi:
Bienoise (The Italian New Wave)
Ore 00.00 / Murazzi Lato SX, Magazzino
sul PO - after party con TDC Palazzi
e Double Decker (Bounce FM)
Coordinamento: Roberto Spallacci /
Xplosiva

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 17.00 / Lato SX, Magazzino sul Po
Scuola di formazione: Prima di tutto il
lavoro. L’attuazione dei diritti costituzionali. Intervengono: Mario Dogliani
(Università degli Studi di Torino)
e Salvo Leonardi (Ires CGIL). Coordina
Chiara Acciarini (Sinistra Italiana)
Ore 18.30 / Presentazione del libro
“Al posto tuo. Così web e robot ci
stanno rubando il lavoro. Sarà presente
l’autore Riccardo Staglianò (inviato la
Repubblica) e Giuseppe Allegri (BIN
Italia). Intervista Juan Carlos De Martin
(Politecnico di Torino)
Ore 20.30 / Tra robot e paradisi fiscali:
la quarta rivoluzione industriale
contro lo stato sociale?
Con Giuseppe Civati (deputato
e Segretario nazionale Possibile),
Sergio Cofferati (Eurodeputato Sinistra
Italiana, S&D), Mario Pianta (Università
di Urbino, Sbilanciamoci), Nunzia
Penelope (scrittrice, giornalista).
Intervista Filomena Greco (Il Sole 24
Ore)

Ore 22.30 / Concerto: “No tengo dinero”
Willie Peyote / Bandakadabra
con Eugenio in Via di Gioia
The Sweet Life Society
Vito Miccolis alias Dott. Lo Sapio
Giulia's Mother and more
Ore 01.00 / After party – Murazzi lato SX
DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 18.00 / Assemblea di chiusura di
Proxima: Storie di ordinaria ricattabilità. Fra vecchi e nuovi lavori: economia
della promessa, diritti negati e forme
di resistenza.
Con Giovanni Paglia (deputato Sinistra
Italiana), Francesca Fornario (scrittrice,
giornalista), Simone Fana (Sinistra
Italiana) Coordina Marco Grimaldi
(Consigliere regionale e Segretario
regionale Sinistra Italiana)
Sono stati invitati i rappresentanti
sindacali, i lavoratori e le lavoratrici
dell'università, della scuola, delle
cooperative di pulizia, del sociale e
della cultura Fodoora, Deliveroo,
Amazon

SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 18.30 / Le città per cambiare.
Con Federico Martelloni (Coalizione
Civica Bologna), Marta Nalin (Coalizione
Civica per Padova), Eleonora Artesio
(Torino in Comune).
Coordina Elena Chinaglia (Sinistra
Italiana)
Ore 20.00 / Tavola rotonda:
“La mia generazione”. Con Marta Fana
(Ricercatrice e Giornalista), Francesca
Coin (Ricercatrice UniVe - Ca’Foscari),
Andrea Polacchi (Presidente Arci
Torino). Coordina Claudio Riccio
(Sinistra Italiana)

Ci sono grosse
differenze
tra i popoli
che vogliono
conquistare qualcosa
e quelli che temono
di perdere
ciò che hanno
Juan Carlos
Monedero

