
 

 

 

 

 

L’I.I.S.S. E. DE NICOLA in collaborazione con la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova, 

e in rete con II° Istituto Comprensivo E.C. Davila di Piove di 

Sacco, l’ENAIP di Piove di Sacco  e l’Istituto Comprensivo di 

Codevigo, nell’ambito delle iniziative promosse dal sistema 

camerale a supporto dell’alternanza scuola – lavoro e del 

mondo della scuola, promuove per l’anno scolastico 2013 – 2014 momenti formativi per 

valorizzare e implementare le competenze degli studenti per favorire l’ingresso nel mondo 

del lavoro e per scelte più consapevoli. 

 

Il giorno 15 novembre 2013 presso l’auditorium dell’I.I.S.S. E. DE NICOLA 

 

“Una società a misura d'uomo:  
la storia di Adriano Olivetti, l'imprenditore oltre il profitto” 

 

“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi soltanto nell’indice dei profitti?  

Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una 

vocazione anche nella vita di una fabbrica?” 

Così parlava Adriano Olivetti inaugurando lo stabilimento di Pozzuoli.  

Una narrazione coinvolgente ed eticamente esemplare da parte di uno dei più grandi 

innovatori del Novecento per restituire dignità e senso a parole come responsabilità, 

rispetto della persona, conoscenza.  

Come scrive nella presentazione al volume Luciano Gallino, “in questi discorsi colpiscono i 

modi del comunicare e alcune affermazioni che si potrebbero definire datate, salvo poi 

scoprire che sono quanto mai attuali anche se ignorate dai contemporanei.  

Olivetti non vuol sembrare un imprenditore amico che parla agli amici operai, ma parla 

come un dirigente cosciente delle proprie responsabilità e determinato a farvi fronte”. 

    



Programma 
ore 9.20 - 10,50 
- Saluto del dirigente scolastico 
- Introduzione di Edoardo Cacciatori (studente universitario di lettere moderne) 
- Proiezione Documentario "La Città dell'uomo", di Andrea De Sica (55 minuti c.a.), Rai150 
–  La storia siamo noi, in collaborazione con Fondazione Adriano Olivetti 
  
Intervallo 
  
ore 11.10 - 12.05 
 
Una società a misura d'uomo: la storia di Adriano Olivetti, l'imprenditore oltre il profitto.  
 
Intervengono:  
Beniamino de' Liguori, direttore editoriale Edizioni di Comunità e Centro Studi Fondazione 
Adriano Olivetti (nipote di Adriano Olivetti); 
Guido Ostanel, direttore editoriale Beccogiallo - fumetti d'impegno civile, editore della 
graphic novel Adriano Olivetti - un secolo troppo presto. 
 

Per eventuali   comunicazioni rivolgersi alla dott.ssa Silvia Polato  dirigente      scolastico 

dell’I.I.S.S. E. DE NICOLA (Istituto capofila) e ai docenti della commissione Alternanza 

Scuola lavoro.   

 
 
 
 
 
 
 
 


