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Dialoghi
prima di cena

“Dentro la crisi e oltre 
verso un nuovo modello di sviluppo”

Per approfondire i contenuti del
Rapporto sulla città - Milano 2011

Mercoledì 15 e 22 febbraio 2012
ore 18,30 - 19,30



Il Rapporto sulla città 2011, promosso dalla
Fondazione Ambrosianeum e presentato lo
scorso giugno, è entrato in modo approfondito
dentro le conseguenze della crisi per com-
prendere le problematiche aperte e ricostruire i
profili del disagio economico e sociale che
essa ha portato con sé. Fenomeni quali la di-
soccupazione giovanile, il deterioramento del-
la qualità del lavoro, l’impoverimento, il disa-
gio abitativo, lo sperpero del capitale umano
sono stati documentati e discussi, non senza
però rinunciare a cercare di individuare strate-
gie per sostenere la ripresa e guardare avanti
con fiducia. 
Continuiamo lungo questa strada con due
momenti di confronto, che ci riportano al cuo-
re dei temi affrontati per immaginare un nuo-
vo modello di sviluppo per Milano. Due “fac-
cia a faccia” tra studiosi e rappresentanti delle
istituzioni locali per disegnare e confrontare
scenari di un futuro possibile. Due dibattiti
aperti anche agli interventi del pubblico, a cui
seguirà un breve momento conviviale.

La pubblicazione del Rapporto sulla Città - Milano 2011,  
edito da Franco Angeli, è stata realizzata grazie al contributo

della Fondazione CARIPLO.

Mercoledì 15 febbraio - ore 18,30 - 19,30

PER UN’ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA E DELLA CULTURA

Bruno Tabacci
Marco Vitale

Mercoledì 22 febbraio - ore 18,30 - 19,30

IL LAVORO FONDAMENTO 
DI UNA SOCIETÀ BUONA

Michele Colasanto
Cristina Tajani

Introducono e coordinano
Marco Garzonio 

Rosangela Lodigiani

Al termine sarà offerto un aperitivo


