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L'esperienza di Adriano Olivetti permane in una condizione di forte ambiguità: da un lato osannata e 

rimpianta, dall'altro ignorata e definita utopica. 

Numerosi contributi - saggi, prodotti audiovisivi, spettacoli teatrali, convegni - gli sono stati dedicati. 

Spesso il taglio di queste iniziative è stato: 

- commemorativo, caratterizzate da rimpianto nostalgico; 

- apologetico- celebrativo, verso l'imprenditore illuminato e un modello ritenuto ancora attuale, se 

non l'unico in grado di garantire sviluppo; 

- politico, nelle quali si proponeva il recupero delle basi teoriche del Movimento di Comunità 

- culturale, nelle quali si celebrava il gusto, la koiné della creatività italiana e del design industriale, 

ovvero si invocavano rinascite culturali e si guardava alle prime pratiche di CSR. 

La nostra proposta non mira alla semplice riscoperta di una figura cruciale del nostro Novecento, né 

all'ennesima apologia del modello e della geniale complessità dell'individuo.  

L'assunto di partenza è che il pensiero, i valori, la cultura, ma soprattutto la conduzione imprenditoriale 

dell'Olivetti di Camillo e di Adriano e i segni che essa ha lasciato, siano stati la massima espressione 

d’innovazione sociale d'impresa nel mondo. 

L'evento “Storie di Innovazione Sociale, quando c'era lui, Adriano Olivetti, e quando ci saremo noi“ 

vuole interrogare quell'esperienza, confrontarla con quelle più recenti e attuali, intrecciandosi ai 

profondi cambiamenti socioculturali, economici e scientifico-tecnologici. Il percorso si articolerà in tre 

momenti di confronto con ospiti e platea: a) La distruzione del modello olivettiano; b) le buone 

pratiche olivettiane; c) cosa significa innovazione sociale oggi. 
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20.15 Benvenuto di The Hub Roma  

 

20.30 Presentazione della “Social Innovation Week” (18-24 Settembre 2011), a cura di The Hub Roma, 

Kublai e ISIN-Italian Social Innovation Network 

 

21.00 Improvvisazione teatrale, a cura di Teatrate 

 

21.10 Storie di Innovazione Sociale, quando c'era lui, Adriano Olivetti, e quando ci saremo noi. Ne 

parleremo con: 

-  Beniamino de' Liguori Carino (Fondazione Adriano Olivetti) 

- Stefano Monti (Monti&Taft) 

- Andrea Pugliese (Esperto di politiche e servizi per il lavoro e la formazione) 

Modera il dibattito Gabriele Caramellino (Sole24Ore) 

 

22.45 – Conclusione dell’evento e ringraziamenti 

 

Durante l’evento saranno proiettati estratti dei documentari, Adriano Olivetti, l’imprenditore rosso 

(2010, Rai Educational), Ritratti Contemporanei: Adriano Olivetti a cura di Emilio Garroni (1960 – teche 

Rai). Ringraziamo calorosamente la Fondazione Adriano Olivetti e Teche Rai per la concessione di 

utilizzo dei materiali audio-video e l’Associazione Teatrate per la performance d’improvvisazione 

teatrale.  
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Contatti 
 
 
 

 
info@hubroma.net 

Giulia Campagna, 320 4682292 

www.hubroma.net 

L’evento avrà luogo Venerdì 22 Luglio, all’interno del Isola del Cinema 

(www.isoladelcinema.com), presso il Tiberscreen (Isola Tiberina, Roma). 

L’evento è gratuito, i posti a sedere limitati.  

Lo staff di The Hub Roma rimane a disposizione dei partecipanti dell’evento per qualsiasi 

informazione, curiosità e proposta. 
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