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Convegno- dibattito sul tema “Tra tecnologia e globalizzazione, il lavoro come
questione sociale?”

Si segnala l’incontro che avrà luogo nell’aula magna della nostra scuola lunedì 18 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 con la presenza del prof. De Masi e del prof. Onida
Data la rilevanza del tema si invitano tutti gli interessati a partecipare.
Maggiori dettagli si trovano sulla locandina allegata.

Il Preside
Prof. Giuseppe Polistena

Via Deledda, 11 – 20127 Milano
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Convegno-Dibattito

TRA TECNOLOGIA E GLOBALIZZAZIONE,
IL LAVORO COME QUESTIONE SOCIALE?
Lunedì18 set2017– 17.00-19.30

PRESENTAZIONE
Siamo in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici, cambiamenti
“exponential” e “disruptive” come alcune scuole di pensiero li definiscono.
Questi cambiamenti si sposano bene con la globalizzazione che favorisce le
economie di scala e di specializzazione.
Sono però cambiamenti che impattano fortemente sul lavoro come l’abbiamo
conosciuto fino ad oggi.
La robotica e l’automazione iniziano ad avere un forte impatto sulle attività
fisiche, ad esempio ma non solo: produzione, distribuzione, trasporti.
L’Intelligenza Artificiale inizia ad avere effetto analogo su molte attività
cognitive, ad esempio ma non solo: giornalismo, medicina, avvocatura,
amministrazione.
Le life sciences allungheranno di molto l’aspettativa di vita in buona forma.
Per tutti o saranno estremamente costose?

Civico Liceo Linguistico Alessandro Manzoni
Aula Magna – Via G. Deledda 11 - Milano – (MM Loreto)

ORARI

PROGRAMMA

Ore 17:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 17:30

TRA TECNOLOGIA E GLOBALIZZAZIONE,
IL LAVORO COME QUESTIONE SOCIALE?
Prof. De Masi, Domenico
Professor of Sociology of Professions at the faculty of
Social Sciences - La Sapienza University, Rome

La differenza con i processi innovativi del passato sta probabilmente nella
fase “exponential”, rapidissima, in cui la velocità di sostituzione delle persone
può essere più alta della capacità di riqualificarle su nuove specializzazioni.

Prof. Onida, Fabrizio
Professore emerito di Economia internazionale – Bocconi
University, Milan

Ci domanderemo:
Il lavoro può ancora essere l’elemento centrale che definisce la
partecipazione dell’individuo alla comunità e alla ripartizione del valore
aggiunto creato?
E se fosse no, cosa altro?
In Italia e nel nostro sistema produttivo, tradizionalmente prudente, cosa
possiamo aspettarci?
Confronteremo in dibattito le opinioni di due autorevoli pensatori, studiosi e
ricercatori: il Prof. Domenico De Masi e il Prof. Fabrizio Onida.
Una voce di sociologo del lavoro e una voce di economista d’impresa, politiche
industriali e internazionalizzazione.

Conducono il dibattito Rosa Pastore e Giovanbattista
Testolin del Circolo LeG di Milano

Ore 19:00
Ore 19:30

Domande e Dibattito
Chiusura dei lavori
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