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sfide educative nell’era dei nativi digitali

Johnny Dotti (Bergamo 1963), sposato 
con Monica e padre di quattro figli, è im-
prenditore sociale, pedagogista e docen-
te a contratto all’Università Cattolica di 
Milano. Amministratore delegato di «On 
impresa sociale» e già consigliere dele-
gato e presidente di Cgm (la più grande 
rete di cooperazione sociale in Italia) e di 
Welfare Italia, ha pubblicato diversi libri: 
Educare è roba seria. Corresponsabilità, 
oratorio, vocazione. Parole per il domani 
(EMI, 2018), Più vivi più umani. Virtù e vita 
quotidiana (con M. Aldegani, San Paolo), 
L’Italia di tutti. Per una nuova politica dei 
beni comuni (con A. Rapaccini, Vita e Pen-
siero). 

Sociolinguista specializzata in comunica-
zione mediata dal computer e traduttri-
ce dall’ungherese, ha collaborato per un 
ventennio con l’Accademia della Crusca, 
gestendone per lungo tempo il profilo 
Twitter. Attualmente collabora con Za-
nichelli. Insegna all’Università di Firenze, 
dove tiene da molti anni il Laboratorio 
di italiano scritto per Scienze Umanisti-
che per la Comunicazione, e tiene lezioni 
in corsi e master di diversi atenei italiani 
nonché presso aziende pubbliche e priva-
te. È autrice di saggi scientifici e divulgati-
vi e di due libri: “Guida pratica all’italiano 
scritto (senza diventare grammarnazi)” 
(2016) e “Social-linguistica. Italiano e ita-
liani dei social network” (2017), entrambi 
per Franco Cesati. Nel 2018, con Bruno 
Mastroianni, ha pubblicato “Tienilo ac-
ceso. Posta, commenta, condividi senza 
spegnere il cervello” (Longanesi). 

Filosofo, giornalista, social media mana-
ger di trasmissioni Rai (Superquark, La 
Grande Storia). Si  occupa di discussioni 
online, conflitti e comunicazione di crisi 
(www.brunomastro.it). Assegnista di ri-
cerca presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Firenze (“Co-
municazione, informazione e conoscen-
za nella società digitale iperconnessa”), 
insegna Comunicazione politica, Reti e 
social media ed Etica della comunica-
zione presso Uninettuno. È cultore del-
la materia Intelligence, web e terrorismi 
all’Università di Perugia. Recentemente 
ha scritto “La disputa felice. Dissentire 
senza litigare sui social network, sui me-
dia e in pubblico” (Cesati 2017) e “Tienilo 
acceso. Posta, commenta, condividi sen-
za spegnere il cervello” (con Vera Gheno, 
Longanesi 2018). 
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Con il patrocinio di

JOHNNY DOTTI

“Educare è roba seria”

DOMENICA 6 OTTOBRE 
ORE 17.00

Sala Clementina Secchi, 
Via Ghiarola 2 - Formigine

Come funziona il dialogo tra genitori e figli? 
Com’è cambiata la responsabilità educativa al tempo 
dell’iperconnessione?
Presentazione del libro (EMI 2018) e dialogo con l’autore, 
pedagogista e imprenditore sociale.

BRUNO MASTROIANNI
E VERA GHENO
“Tienilo acceso. Posta, commenta, 
condividi senza spegnere il cervello”

DOMENICA 13 OTTOBRE 
ORE 17.00

Sala Clementina Secchi, 
Via Ghiarola 2 - Formigine

È possibile utilizzare il web e i social imparando a 
padroneggiarli senza lasciarsi schiacciare? 
Quale linguaggio usano i nativi digitali?
Presentazione del libro (Longanesi 2018) e dialogo con 
gli autori, filosofo e sociolinguista


