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ECONOMIA, LAVORO, FAMIGLIA:  
NUOVE STRADE POSSIBILI 

 

Incontro con  Johnny Dotti 
 

Mercoledì  20 marzo ore 20,45  
 

Milano, Convento Frati Minori di S.Angelo 
Aula S. Bernardino - Ingresso in Via Bertoni 7 

 

 
Siamo a un passaggio critico di un’epoca di cambiamenti radicali, che incidono sul nostro vissuto quotidiano: ci 
proponiamo di riflettere insieme sui temi del lavoro e della famiglia. 
Lavoro: da una parte competizione globale, crisi finanziarie, rischi di recessione, dall’altra innovazione tecnologica, 
rivoluzione digitale, automazione e robot, intelligenze artificiali. Licenziamenti, precarietà dei contratti, riconversioni 
e delocalizzazioni produttive sono all’ordine del giorno. Esito paradossale: meno posti di lavoro tradizionali a fronte 
di una mancanza di profili professionali adeguati alle nuove esigenze produttive - sofferenza per chi non trova o 
perde il lavoro e per chi ne ha troppo ed è schiavo di un impegno totalizzante ed esclusivo.  
Famiglia: i problemi del lavoro coincidono con il crescente calo demografico, mettendo in crisi i ruoli e le funzioni 
generazionali nella famiglia, e insieme rendono problematico l’equilibrio tra tempi deputati al lavoro e alla famiglia, 
oltre che all’impegno civile e alle attività socio-culturali. 
Esistono ipotesi alternative e innovative in grado di compensare tali squilibri e ricostruire una nuova armonia tra 
lavoro, famiglia e relazioni sociali? L’incontro si propone di individuare risposte praticabili e sostenibili a questa 
domanda di cambiamento e di riequilibrio sociale e anche di portare testimonianze di esperienze concrete già in atto. 
 

Johnny Dotti pedagogista, insegnante, scrittore ed imprenditore sociale. Ha fondato CGM - Consorzio Gino 
Mattarelli, la più grande rete italiana della cooperazione sociale ed è stato presidente ed amministratore delegato di 
Welfare Italia Servizi. È amministratore delegato di ON Impresa sociale e presidente di E’- One Abitarègenerativo. 
Collabora con le attività di ricerca e docenza di SEC - Scuola di Economia Civile, che ha tra i suoi fondatori il prof. 
Stefano Zamagni ed il prof. Luigino Bruni, che ne coordina il Comitato scientifico.  
Insegna all’Università Cattolica di Milano ed è autore di numerosi libri, tra cui i più recenti sono: “Più vivi, più 
umani”, “Condividere”, “Educare è roba seria”, “Giuseppe siamo noi”, “Oratori generatori di speranza” e “Buono è 
giusto”. 
 
 

Con il patrocinio di  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Come arrivare: MM3 fermata Turati, MM2 fermata Moscova, Autobus 43 e 94, Tram1 


