2008

LO/1479/

il

FOGLIO
Umanitaria
dell’

Periodico della Società Umanitaria fondata nel 1893

Aut. Trib. MI del 19/11/1994 n.611

www.umanitaria.it

Anno XXIII n. 1 febbraio-maggio 2017

il

FOGLIO dell’Umanitaria

2

A ruota libera
Quando mi capita di
guardare i dati –
abbastanza confortanti – degli iscritti ai
nostri corsi per la formazione professionale, mi chiedo sempre se la strada che
abbiamo scelto sia quella giusta. Da una
parte sono convinto che questi corsi siano
un valore aggiunto della nostra programmazione, in linea con quanto l’Umanitaria
ha sempre realizzato nel corso degli anni.
Dall’altro ho il timore che nella nostra
società, nell’immaginario collettivo, persista
ancora una ritrosia di fronte ad alcune specializzazioni, ad alcuni lavori. Mi riferisco in
particolare a quelli che vengono considerati lavori più o meno umili, lavori dove occorre “sporcarsi le mani”, asciugarsi dal sudore, rimuovere la terra dagli abiti.
Se scorriamo le statistiche occupazionali
degli ultimi anni, però, salta subito all’occhio
che alcuni di questi lavori sono molto richiesti, oltre che ben remunerati, ma spesso
non ci sono candidati pronti a cogliere al
volo queste opportunità, preferendo restare
in stand by, oppure intestardendosi a cercare sbocchi professionali in ambiti dove si
registra il tutto esaurito (anche perché il
turn over e la crescita sono sempre molto
limitati).
Secondo me, soprattutto adesso (adesso
che arriva il periodo dell’orientamento scolastico), quando famiglie, genitori e insegnanti si trovano a discutere di potenzialità,
attitudini, esperienze, aspettative delle
nuove generazioni, in questo momento cruciale occorre acquisire una consapevolezza
diversa, senza pregiudizi e preconcetti, in
modo da poter fare affrontare ai nostri

di Piero Amos Nannini

ragazzi le sfide del futuro con serenità e
con coraggio, e non vivere il proprio corso di
studi come una specie di Via Crucis.
Quando parlavo dei mestieri di una volta,
mi riferivo ai traguardi raggiunti dall’offerta
formativa che da qualche anno ci caratterizza, e ai mestieri che possono dare grandi soddisfazioni: il panettiere/pasticcere/pizzaiolo, l’acconciatore/parrucchiere, il progettista di giardini. Quanti ragazzi sono stati
formati in via Daverio e hanno imboccato
una nuova strada, diversa anni luce da
quella sognata da loro stessi o prospettata
dai loro genitori. Adulti che, assaliti dalla
preoccupazione costruire un futuro straordinario per i loro adolescenti, capita che si
incaponiscano in percorsi scolastici poco
idonei alle reali attitudini dei ragazzi,
cadendo spesso in una routine di decisioni
improvvisate – benché dettate dal buon
cuore – senza accorgersi che il futuro può
stare da un’altra parte: tra farine e impasti,
tra trucchi e maschere, tra campi, fiori e
all’aria aperta. O no?
Vogliamo credere ancora che l’istruzione
professionale sia considerata in Italia come
qualcosa di inferiore rispetto ad ogni altra
forma di attività nel campo dell’istruzione,
come se “insegnare un mestiere sia considerato ufficio di natura secondaria di fronte a quello dell’impartire lezioni di latino,
come se ci fossero due mondi opposti: quello della boria saputa e quello della fatica
bruta”? Io mi auguro di no. Mutatis
mutandis, non vorrei che i nostri ragazzi,
schiavi delle consuetudini, si ritrovassero a
spasso, oppure chiusi in casa, praticamente
in mutande.

INDICE
Il calendario del quadrimestre a Milano,
Napoli e Roma (pag. 4-5) • Cinema, storia, attualità per i giovani sul tema dei
flussi migratori di oggi e di ieri (pag. 6-7)
• Corsi professionali e formazione continua (pag. 8-9) • Lo sportello della
mediazione (pag. 10) • A Bollate la
mostra sulla storia dell’Umanitaria (pag.
11) • Cercasi famiglie per ospitare giovani musicisti (pag. 11) • Lo strillone (pag.
12).
In copertina: Scuola per orafi ed argentieri, immagine del 1963 di Paolo Monti.
A questo straordinario maestro della fotografia, per
anni docente alla Scuola del Libro dell’Umanitaria,
il Comune di Milano dedica la mostra Paolo
Monti. Fotografie 1935-1982, aperta fino al 12
marzo 2017 nel Cortile delle Armi, Sale dell’Antico
Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco.
Per chi fosse interessato, è possibile partecipare a
visite guidate prenotandosi allo 02 88463664.
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AVVISO AI SOCI
SI AVVISANO I SIGNORI SOCI
che il giorno 8 marzo 2017
in prima convocazione alle ore 08.00,
in seconda convocazione alle ore 11.00
nella sede di Milano, via Daverio 7, Sala Bauer
avrà luogo l’Assemblea straordinaria dei Soci
per aggiornamenti statutari.
La votazione avverrà per alzata di mano.
Milano, 27 gennaio 2017

News e aggiornamenti nella versione on-line.

MEMORABILIA
L’anno che abbiamo appena lasciato ci
ha privato di alcune figure, che vogliamo qui ricordare: Arturo Colombo,
impareggiabile educatore civile; Giancarlo Iliprandi, mitico docente di grafica alla Scuola del Libro; Mario
Bedussi, infaticabile sostenitore della
programmazione artistico/musicale;
Otello Bellamio, indimenticabile
insegnante di fotografia.
A loro il nostro pensiero, e la nostra
riconoscenza.
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1966-2016, un traguardo importante in Sardegna
Sono trascorsi cinquant’anni da quando la Società Umanitaria venne inserita dall’OECE-Organisation Européenne de Coopération Economique (l’odierno OCSE) nel “Progetto Sardegna”, per contribuire allo sviluppo economico e
sociale di quel territorio. Il progetto venne potenziato dalla Cassa del Mezzogiorno, che al Sud creò specifiche strutture, i Centri di Servizi Culturali: in
Sardegna prendono vita il CSC di Cagliari (1963), la Cineteca Sarda (1966) e
i CSC di Carbonia e Alghero (1967). Il cinema e la memoria, la formazione
professionale e la multimedialità, la sinergia con le associazioni territoriali:
questi i punti di forza di una azione e un impegno costante, che hanno contraddistinto e identificano i nostri Centri Servizi Culturali.

Carbonia e Alghero: 10 lustri di straordinario lavoro - di Andrea Contu e Nadia Rondello
I due CSC sono il risultato tangibile
del “Progetto Sardegna” (promosso
tra il 1958 e il 1962), che basava la
crescita locale innanzitutto sulla
dimensione sociale dello sviluppo,
individuando anche nelle infrastrutture culturali dei territori l’elemento
fondante dello sviluppo. Ai Centri,
sotto il controllo governativo, sono
attribuite competenze generali per
quanto attiene la collaborazione con
gli enti locali per la programmazione
culturale territoriale e il sostegno alla
rete associazionistica.
Il CSC di Carbonia, fino al 1982 ospitato nella città di Iglesias, si caratterizza da subito per l’uso dello strumento cinematografico finalizzato
all’educazione degli adulti, attraverso
la creazione di nuclei associativi sparsi sul territorio: gruppi di giovani,
studenti universitari e medi, lavoratori, insegnanti. Salvatore Figus, sto-

rico Direttore del Centro, ricorda:
“Era un periodo pionieristico: l’ufficio diventava l’automobile con cui ci
si spostava da un centro all’altro,
portando con sé le bobine dei titoli e
il proiettore 16mm”.
Questa attività caratterizzerà sempre
il percorso del CSC di Carbonia e
verrà declinata attraverso importanti
iniziative per il mondo della scuola
(con la rassegna biennale “Cine
Ragazzi”), aprendosi presto ad altre
forme espressive quali la musica, il
teatro e il fumetto. La recente istituzione della “Fabbrica del Cinema”,
centro di promozione e conservazione della memoria storica audiovisiva
del territorio, è il coronamento di una
attività riconosciuta e apprezzata.
Il CSC di Alghero diventa rapidamente un importante punto di riferimento culturale e di aggregazione sociale
della cittadina catalana, concentran-

dosi sui servizi bibliotecari e di promozione alla lettura, senza dimenticare l’attività di formazione (orientata principalmente al teatro) e l’attività di diffusione della cultura cinematografica. In seguito, anche per il
CSC di Alghero la diffusione del linguaggio audiovisivo diventa la mission principale. Oggi la Mediateca
mette a disposizione della città un
importante patrimonio multimediale
e, sotto la direzione di Alessandra
Sento, il CSC ha dato vita ad una
intensa attività cinematografica: cicli
tematici, rassegne, laboratori teorici
e pratici di educazione all’immagine
per scuole, università, biblioteche,
enti locali, di cui “Cinema delle Terre
del Mare, rassegna itinerante per
cinefili in movimento” (format unico
e originale di proiezioni sulle spiagge
del litorale) è sicuramente l’iniziativa
più prestigiosa.

Ad aprile i festeggiamenti della Cineteca Sarda di Cagliari - di Antonello Zanda
La Cineteca Sarda nasce nel 1966
all’interno del CSC di Cagliari della
Società Umanitaria come servizio a
sostegno delle attività di educazione
degli adulti e dell’associazionismo.
In questi 50 anni, la Cineteca Sarda
ha approfondito il suo lavoro intorno
all’audiovisivo e alla sua dimensione
socio-educativa, costruendo il più
importante archivio di immagini
dell’isola, il corpo della memoria storica audiovisiva della Sardegna,
arricchita dal cinema di famiglia dei
sardi. Grazie a questo lavoro paziente e capillare, dal 1996 la Cineteca
Sarda diventa membro associato
della FIAF, l’organismo che raggrup-

pa le cineteche di tutto il mondo. Un
risultato raggiunto grazie al lavoro
quotidiano di recupero dei film dei
sardi e il restauro di importanti
opere come Cenere di Febo Mari
(1916), Cainà di Gennaro Righelli
(1922), Un giorno in Barbagia e

Pastori di Orgosolo di Vittorio De
Seta (1958), fino a L’ultimo pugno di
terra di Fiorenzo Serra (1964), regista sardo di cui la Cineteca Sarda
conserva il prezioso lavoro produttivo. La biblioteca, la mediateca, i
laboratori tecnici, le attività di formazione e di promozione culturale
costituiscono gli organi di una struttura attiva e integrata nel territorio
regionale.
Per ricordare i cinquant’anni di questo lungo lavoro, ad aprile si organizzeranno un convegno sul cinema in
Sardegna, proiezioni cinematografiche, mostre sulla tecnologia del cinema e sulla storia dei nostri CSC.
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MILANO

12 e 19 maggio, ore 15.30 - 18.00
I Venerdì dell’opera - Amore e Potere
Don Carlos
di Giuseppe Verdi

calendario generale di Milano, Napoli, Roma

2 febbraio, ore 21.00
Concerto Jazz
Paolo Alderighi & Stephanie Trick
Ingresso 10,00 - 5,00 euro

16 maggio, ore 18.00
Salute & Vita
23 maggio, ore 15.30
Libri & Caffé
Stoner di John Williams

7 febbraio, ore 14.30
Dare nuova vita al tempo:
la stagione dell’invecchiamento
A cura di Associazione Nestore (vedi pag. 12)
10 febbraio, ore 15.30 - 18.00
I Venerdì dell’opera
Luisa Miller
di Giuseppe Verdi
12 febbraio, ore 10.30
Piccole Tracce – Laboratori Creativi
Racconto animato
12 febbraio, ore 17.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
DUO I & I
Ivan Kobylski, oboe
Isabelle Castro Balbi, pianoforte
Musiche di: Schumann, Hindemith,
Poulenc, Britten
In collaborazione con
Concorso Internazionale di Musica
da Camera “Luigi Nono” di Venaria Reale

7 marzo, ore 17.30 - 20.00
La violenza e dopo?
Rammendare le ferite
In collaborazione con
La Grande Casa Onlus
Fondazione Asilo Mariuccia
La Casa delle Donne Maltrattate di Milano
CTiF, centro per la cura del trauma
nell’infanzia e nella famiglia
Questa iniziativa rientra nella proposta formativa
per l’Ordine dei Giornalisti con 3 crediti formativi
9 marzo, ore 18.00
Salute & Vita
10 marzo, ore 15.30 - 18.00
I Venerdì dell’opera
Simon Boccanegra
di Giuseppe Verdi

14 febbraio, ore 18.00
I Martedì dell’Umanitaria
Il mondo dopo Trump
Incontro con Mauro della Porta Raffo

13 marzo, ore 11.00
Camera di Commercio di Milano, via Meravigli 9
Le imprese di Luigi Buffoli (vedi pag. 12)

18 febbraio, ore 10.30
Piccole Tracce - Laboratori Creativi
Prime danze

14 marzo, ore18.00
I Martedì dell’Umanitaria
Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei
Incontro con Candida Livatino

21 febbraio, ore 15.30
Libri & Caffé
Aspettando Bojangles
di Bordeaut Olivier
22 febbraio, ore 18.00
Salute & Vita
24 febbraio, ore 15.30 - 18.00
I Venerdì dell’opera – Amore e Potere
Rigoletto di Giuseppe Verdi
26 febbraio, ore 17.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
QUARTETTO SINCRONIE
Musiche di: Donatoni, Beethoven
In collaborazione con
Scuola di Musica di Fiesole
26 febbraio, ore 17.00
Piccole Tracce
Theater.nuu (Austria) presenta
Viduli – Preparo la valigia
di e con Sarah Gaderer e
Laura-Lee Rockendorfer

5XMILLE 2017
CODICE FISCALE

010 763 00 159

19 marzo, ore17.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Ivan Karizna, violoncello
Sim So Young, pianoforte
Musiche di: J. S. Bach,Ysaye, Boccherini,
Dvorák, Prokofiev, Chausson
19 marzo, ore17.00
Piccole Tracce
della Ali Teatro
Fiume di voce
con Giada Balestini,
suoni di Antonello Cassinotti
21 marzo, ore 15.30
Libri & Caffé
La Famiglia Karnowski
di Israel Singer
4 aprile, ore 18.00
I Martedì dell’Umanitaria
Processo a Fidel Castro
In collaborazione con l’Associazione Piripiri
11 aprile, ore 15.30
Libri & Caffé
Sorella del mio cuore
di Divakaruni Chitra
9 maggio, ore 18.00
I Martedì dell’Umanitaria
L’amore e gli amori
Incontro con Francesco Alberoni

NAPOLI
3 febbraio, ore 17.30
Il lato oscuro dell’amore.
Lo stalking: comprendere
e riconoscere il fenomeno
attraverso il racconto di storie vere.
Presentazione del libro di
Leonardo Abazia.
Con l’Autore intervengono
Angela Cascella e Mafalda Golia
8 febbraio, ore 17.30
Chimere. Una nuova indagine
per padre Raffaele.
Presentazione del libro di Annavera Viva
Introduce e conduce René Georges Maury
dell’Università Orientale di Napoli
11 febbraio, ore 16.00
Maxi Torneo Benefico di Burraco,
organizzato da Patrizia Petriccione
13 febbraio, ore 17.30
Scenari di geopolitica.
Conferenza-dibattito
a cura di Alessandro Madonna
14 febbraio, ore 18.00
Il potere del dubbio. Presentazione
del libro di Mariarosaria Riccio.
Con l’Autrice intervengono
Ermanno Corsi e Annella Prisco
15 febbraio
Beauty & fashion.
Con Leonella Zara e Marisa Ardia
22 febbraio, ore 17.30
Madri assassine, madri innocenti.
Conferenza a cura di Elda Fossi
e Daniela Capone

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore.
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24 febbraio, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Federico Nicoletta, pianoforte
Musiche di: Chopin, Rachmaninov, Ravel
5 marzo, ore 17.30
Cera una volta… oggi.
Presentazione della Raccolta di racconti
a cura di Antonio Sinisgallo
7 marzo, ore 17.00
Recital poetico dedicato a Giacomo
Leopardi.
Direzione artistica di Raffaele Piscopo

22 e 23 aprile, ore 17.00
L’amore a teatro
Spettacolo-saggio del corso di
“Sperimentazione teatrale: scopri l’attore
che è in te”. Regia di Nino Anaclerio
6 e 7 maggio, ore 17.00
Spettacolo-saggio del corso di
“Teatro italiano del ‘900”.
Regia di Vittorio de Bisogno
13 e 14 maggio
Recital teatrale
Regia di Adriana Gambardella

10 marzo, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Daniele Aiello, chitarra
Musiche di: Bach,Tarrega, Barrios Mangorè,
Legnani, Paganini e Castelnuovo Tedesco

20 maggio, ore 17.00
Teatro Salvo D’Acquisto - via Morghen 58
Ancora una volta insieme.
Spettacolo-saggio dei corsi Humaniter.
Regia di Silvana Trenca

18 marzo, ore 17.00
Premiazione VI Concorso Poesia e racconto breve “Massimo della Campa”.
A cura di Stefania Parisi.
A seguire spettacolo musicale
a cura di Carmen e Pasquale Vessicchio

27 e 28 maggio, ore 17.00
Spettacolo-saggio del Corso
“Laboratorio di teatro napoletano”.
Regia di Maria e Lello Franciosa

24 marzo, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Jacopo Taddei, sassofono
Luigi Nicolardi, pianoforte
Musiche di: Molinelli, Milhaud, Bozza,
Ibert, Matitia,Woods e Geiss
25 e 26 marzo, ore 17.00
Napoli-Londra A/R. Spettacolo-saggio
del corso di “Teatro Brillante”.
Regia di Nino Anaclerio
29 marzo, ore 17.30
Conferenza a cura di Elda Fossi,
delegata Centro Italiano
Discipline Astrologiche Napoli
31 marzo, ore 16.00
Maxi Torneo Benefico di Burraco,
organizzato da Patrizia Petriccione
1 aprile, ore 11.00
Cerimonia per il conferimento del titolo di
Ambasciatore dei Diritti Umani
8 e 9 aprile, ore 17.00
La recitazione nella drammaturgia
contemporanea.
Spettacolo-saggio del corso di teatro.
Regia di Adriana Gambardella
12 aprile, ore 17.30
Il filo di Anna.
Tanti nodi, una sola storia.
Trasformare il disagio interiore
in una voce amica.
Presentazione del libro di Anna Merolle
21 aprile, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Bartolomeo Dandolo Marchesi, violoncello
Lucrezia Dandolo Marchesi, pianoforte
Musiche di: Rameau, Debussy e Smetana

30 maggio, ore 17.00
Il fenomeno della dispersione scolastica
nelle scuole di Napoli
Incontro annuale dedicato ai Méntori
e agli Operatori del Programma Méntore

14 febbraio, ore 10.30
inizio Corso di storia
delle città di Spagna
25 febbraio, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Federica Nicoletta, pianoforte
Musiche di: Chopin, Rachmaninov, Ravel
1 marzo, ore 17.00
Incontro con l’autore
Fabrizio Ridolfi “L'Arca dell'Alleanza”
in collaborazione con
Associazione Italiani d’Egitto
8 marzo, ore 17.00
La narrativa e la poesia al femminile
in collaborazione con Il Gremio dei Sardi
25 marzo, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Jacopo Taddei, sassofono
Luigi Nicolardi, pianoforte
Musiche di: Molinelli, Milhaud, Bozza, Ibert,
Matitia,Woods e Geiss
22 aprile, ore 18.00
XXXII Stagione de I Concerti dell’Umanitaria
Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Bartolomeo Dandolo Marchesi, violoncello
Lucrezia Dandolo Marchesi, pianoforte
Musiche di: Rameau, Debussy e Smetana

ROMA
30 gennaio, ore 16.00
incontro/seminario
Per conoscere la grafologia
tra curiosità e analisi
1 febbraio, ore 10.30
inizio Corso di egittologia
3 e 4 febbraio, ore 17.00
Rassegna di narrativa
“Viaggio tra le vie dell’arte”:
presentazioni di libri, brevi reading, dibattiti
e incontri con gli autori di Akkuaria
6 febbraio, ore 10.30
inizio Corso di gestione dell’ansia

INFORMAZIONI
INFO MILANO
Piccole Tracce
Spettacoli: euro 8,00-7,00
Laboratori: euro 12,00-8,00
info@teatromangiafuoco.it
XXXII Stagione di Concerti *
Biglietti: euro 13,00-10,00
I Venerdì dell’Opera *
Biglietti: euro 3,00
* Gratis per iscritti Humaniter

INFO NAPOLI
XXXII Stagione di Concerti
I concerti hanno luogo all’Institut
Français di Napoli
(Sala Dumas),Via F. Crispi 86
Ingresso gratuito - Riservato ai soci
Tel. 081 5780153

INFO ROMA
XXXII Stagione di Concerti
I concerti hanno luogo all’Accademia
Filarmonica Romana (Sala Casella),
via Flaminia 118
Biglietti: euro 10,00-5,00
Soci Umanitaria euro 2,00
Tel. 06 3242156

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore.

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore.
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TRA SPERANZE
E PREGIUDIZI
L’EMIGRAZIONE
DI IERI E DI OGGI
di Daniele Vola

Quest’anno la maggior parte delle
iniziative per le scuole organizzate
dalla Società Umanitaria sono rivolte al tema dell’emigrazione. Per secoli i popoli europei hanno popolato il
mondo, oggi è l’Europa ad essere
popolata dal mondo interno. E l’Italia, oggi come allora, è sempre in
prima linea. Storicamente siamo
stati il maggiore serbatoio di forza
lavoro emigrante a livello globale e
adesso, soprattutto dopo l’accordo
stipulato con la Turchia e la chiusura della cosiddetta “rotta balcanica”,
ci ritroviamo ad essere la principale
terra di approdo dei flussi migratori
odierni, alimentati dalle recenti
guerre in Medio Oriente e dalle turbolenze politiche africane. Proprio
su questo doppio registro abbiamo
incentrato la rassegna di Cinema e
Storia. In & Out. Storie di emigranti e immigrati nell’Italia
repubblicana, ripercorrendo insieme agli insegnanti delle scuole superiori di I e II grado e ai loro allievi le
vicissitudini degli emigranti attraverso film di fiction, documentari e
altre “fonti artistiche”, come le canzoni d’autore e la narrativa, evocando i drammi e le speranze tanto dei
nostri connazionali nel ‘900 quanto degli stranieri oggi in Italia.
Basta guardare film come “Pane e
Cioccolata” di Brusati, oppure delle
fonti documentaristiche degli anni
’70 che testimoniano la vita nelle
baracche degli stagionali italiani in
Svizzera, per far comprendere agli
studenti quante analogie siano

[ ]
1907-2017.
Un progetto
didattico segue
e confronta
le odissee dei
viandanti della
disperazione

riscontrabili tra gli emigranti di allora e gli immigrati di oggi, quante traversie sopportate per la ricerca di
pane e dignità.
E proprio il concetto della pari
dignità di tutti gli esseri umani –
essenza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo – ci
ricorda un’altra

importante nostra iniziativa, il IX
Concorso Ambasciatori dei
Diritti Umani, rivolto alle classi V
degli istituti di istruzione di secondo
grado. Gli studenti dei licei milanesi
hanno partecipato il primo febbraio
alla conferenza introduttiva al Concorso “Emigrazione e diritti umani”
(relatori Maurizio Ambrosini,
Docente di Sociologia dell’Università
degli Studi di Milano, Alberto Guariso, dell’Associazione Studi Giuridici
sull'immigrazione, Maura Gambarana, Responsabile Servizio Politiche
Immigrazione Comune di Milano,
Enrico Maestri della Cooperativa
Farsi Prossimo e Manlio Frigo, presidente della SIOI) e il 4 marzo si
cimenteranno nell’elaborato scritto
sul delicato tema del rapporto tra le
politiche di assistenza agli immigrati
dell’Unione europea e gli alti
precetti
della

Dichiarazione
Universale
dei
Diritti dell’Uomo.
Aspettiamo con piacere la lettura dei
migliori temi durante la proclamazione dei vincitori del Concorso che
avverrà venerdì 17 marzo.
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Sulle stesse linee-guida si sviluppa il
progetto nato con i ragazzi
della IV F dell’Istituto Professionale Statale “Albe Steiner”
(indimenticabile direttore della
scuola di grafica dell’Umanitaria), i
quali, all’interno del progetto di
“Alternanza Scuola-Lavoro”, dedicheranno 200 ore di lavoro (supportati dall’archivio storico dell’Umanitaria) per produrre un documentario
tra presente e passato, focalizzato
sull’assistenza ai migranti alla stazione centrale di Milano.
Dopo aver visitato il Museo dell’Emigrazione di Genova, la classe ha partecipato a due incontri propedeutici:
il primo nella nostra Biblioteca per
cominciare a “prendere le misure” al
fenomeno migratorio consultando
parte della documentazione sull’emigrazione; per il secondo – a scuola – abbiamo coinvolto la storica
Paola Signorino, l’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Milano Pier Francesco Majorino e Alberto Sinigallia, Presidente del “Progetto Arca”, associazione che gestisce
per conto del Comune l’hub di assistenza ai migranti di via Sammartini,

a poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale.
Focus del progetto, infatti, sarà la
Casa degli Emigranti della Società
Umanitaria, inaugurata nel 1907 ed
attiva per un ventennio alle spalle
della vecchia stazione ferroviaria
(che era situata nei pressi dell’odierna Piazza della Repubblica), per la
quale passarono migliaia di nostri
connazionale emigranti in Europa e,
con lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, altre decine di migliaia di
profughi in cerca di aiuto. Affrontata
la parte storica, il racconto si dovrà
spostare ai nostri giorni, mostrando
quali tipologie di sostegno vengano
offerte oggi ai profughi e richiedenti
asilo in una “zona calda”, come
appunto è la Stazione Centrale.
photo Roby Schirer

Il progetto dovrebbe concludersi
entro fine maggio, ma molto probabilmente avrà un prosieguo, dato che
l’Umanitaria ha dato la sua adesione
ad un’altra iniziativa, sviluppata in
partnership con l’Istituto Golgi
Redaelli e tante altre realtà milanesi.
Oggetto d’indagine un tema di strettissima attualità: “L’accoglienza”.
Nella pagina a fianco: in alto, l’arrivo degli emigranti
in stazione e, in basso, il padiglione di assistenza dell’Umanitaria nel 1913.
In questa pagina: in alto, locandina di un film della
rassegna “In & Out”, due stanze del Museo dell’emigrazione di Genova, un gruppo di nomadi, e alcuni ragazzi della IV F durante il sopralluogo in Umanitaria consultano alcuni volumi sui flussi migratori.
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e scuole eccellenti possono e
devono essere un luogo cruciale intorno a cui costruire il senso
di identità e futuro.
Come numeri e cifre anche il comparto della formazione necessita di
strategie, di una politica di sviluppo,
di leggi di sostegno, di strumenti di
qualificazione e di premi, di attenzione politica.
Durante l’anno 2016 si sono svolte
in Umanitaria numerose attività formative con le Doti Garanzia Giovani
e Doti Uniche Lavoro:
16 corsi, 262 ragazzi formati,
1729 ore di docenza,
per ogni ragazzo un progetto
diverso, quasi su misura.

STUDIARE IN AZIENDA...
E LAVORARE A SCUOLA!
In assenza di certezze sul futuro occupazionale
occorrono nuovi modelli di pensiero, nuove idee su
come e cosa fare in assenza di sicurezze,
nuovi approcci all’educazione in un contesto in cui il
valore è basato sul capitale intellettuale e umano.
Il punto è: come trovare lavoro ai nostri ragazzi?
di Dalia Gallico

Il progetto più innovativo è stato
sicuramente la realizzazione del
bando "Lombardia plus 2016-2018"
a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro finanziato dal Fondo
Sociale Europeo, Regione Lombardia dal titolo: "Modelli strategici e
comunicativi per l’inserimento di
giovani talenti nella filiera "artigianato evoluto" del settore moda e
design".
Il percorso innovativo di eccellenza
nella formazione è stato progettato
in tre fasi progettuali strettamente
collegate alle esigenze di inserimento o reinserimento lavorativo,
con particolare attenzione ai settori a maggiori prospettive di crescita
e indirizzate ai target maggiormente sensibili.
1. Modelli strategici e comunicativi del settore moda e design.
Un percorso di formazione in aula
della durata di 400 ore: per molti dei
partecipanti subito un inserimento
lavorativo.
2. Tra azienda e bottega: giovani talenti costruiscono il loro
futuro.
Strutturato in gruppi di lavoro, della
durata di 150 ore: i partecipanti sono
sollecitati a realizzare, attraverso
attività concrete, un "Project Work".
Da un punto di vista operativo, alla
fine delle sessioni di aula, sono stati

Fine corso modelli strategici Moda e Design.

organizzati incontri con referenti di
note aziende del settore moda e design che assegnano specifici "brief"
(indicazioni operative con i relativi
capitolati) per la realizzazione di
progetti realizzabili all’interno dei
propri contesti di provenienza.
3. Job Shadowing. Percorsi
individuali di crescita nella
filiera artigianato evoluto della
moda e design.
Percorsi della durata di 50 ore; ad
ogni partecipante viene chiesto di
sviluppare un proprio percorso professionale, ipotizzando anche, in

concreto, il proprio futuro professionale. Nel percorso proposto, ad ogni
partecipante è stato affiancato un
tecnico o un esperto. Breve e intenso,
iniziato a giugno terminato in dicembre, ha avuto un ottimo inserimento
occupazionale e grande soddisfazione di studenti, docenti e aziende
coinvolte. Questo corso ha permesso
ai giovani di pensare e agire in relazione a mondi futuri possibili.
La cultura del progetto è una disciplina in costante evoluzione, anche
perché sono in continuo cambia-
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che diano una risposta alla sempre
maggiore autonomia dei consumatori e alla loro diversificazione. Utili
indicazioni su cui riflettere.
La ricerca fatta durante il corso
(Design dalla A alla Z) è dedicata ai
professori, alle istituzioni pubbliche,
alle scuole, esperti del settore, genitori preoccupati e i giovani alla ricerca di una giusta scelta professionale
perché si mediti e si discuta sul futuro della formazione e sulla strada da
scegliere…
Corso di modellista “Rosa Genoni”.

CORSI IN AVVIO
Corso di
manutenzione
del verde.

Master moda e design
Commercializzazione
e Marketing
1.000 ore di formazione
Esperto Manutentore
Aree Verdi
150 ore di formazione
Modellista
Abbigliamento e Accessori
150 ore di formazione

Corso di
panificazione

mento i contesti in cui opera (il contesto produttivo, il contesto sociale
ecc.). Accanto ad alcune aree disciplinari storiche come ad esempio il
design del prodotto, il design degli
interni (il progetto degli spazi interni), il graphic design (oggi evoluto
nel più complesso e allargato design
della comunicazione), crescono e si
affiancano nuove aree disciplinari
che si legano ad ambiti come la
moda (fashion-design), il mondo dei
servizi (design dei servizi), il marketing e i sistemi del management
(design strategico, design manage-

ment). Durante il corso, sono state
fatte una serie di interessanti interviste ad imprenditori, dirigenti, docenti, esperti e progettisti, che aprono
un sipario sul divario tra formazione
e mondo del lavoro.
Oggi le aziende sono consapevoli che
per sopravvivere devono progettare
prodotti che vanno oltre quelli indicati dal marketing e dai trend di
mercato. Devono costruire un’autentica cultura aziendale intorno a sé e
raggiungere e sviluppare una capacità progettuale forte, una capacità di
innovare e di proporre modelli nuovi

Pizzaiolo
Operatore della Panificazione
88 ore di formazione
Operatore della Pasticceria
88 ore di formazione

INFORMAZIONI
UMANITARIA FORMAZIONE
Prof. Dalia Gallico
Via Daverio 7 - Milano
Tel. 02 57968337/48/78
dalia.gallico@umanitaria.it
www.umanitaria.it/formazione

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Terminato il triennio 2013/2016, non si interrompe la proposta formativa della Società Umanitaria rivolta ai giornalisti *.
Oltre che per l’Ordine dei Giornalisti,Avvocati e Tecnologi Alimentari, ai quali il nostro Ente eroga corsi da molti anni, la Società
Umanitaria è in fase di accreditamento anche presso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Ecco i corsi già autorizzati:

* Si ricorda che coloro che non fossero riusciti a completare i 60 crediti previsti entro il 31 dicembre u.s., risultando quindi inadempienti secondo l’articolo 9 del Regolamento del Ministero della Giustizia del 31.5.16, dovranno mettersi in regola entro i 90 giorni successivi.

Consulta www.umanitaria.it/formazione/professionisti per conoscere in tempo reale i corsi in programma.
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a cura di
Claudio A. Colombo
Maria Helena Polidoro

Sfoglia il
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CENTRO DELLE ARTI TERAPIE
Nato da soli pochi mesi, il Centro delle Arti Terapie, di cui Società Umanitaria
è uno dei fondatori, ha già mosso i suoi primi passi raggiungendo significativi
traguardi. Ne è testimonianza la ricca programmazione del trimestre gennaio
– marzo con laboratori e workshop per adulti, bambini ed insegnanti, tutti
sotto il segno di teatro, musica, danza e arte!
Visitate il sito www.ilcentrodelleartiterapie.com e troverete le schede
dettagliate e tutti i percorsi tra i quali è possibile scegliere!
Per i soci frequentatori dei Corsi Humaniter è applicato uno sconto del 20%.
Per informazioni:
ilcentrodelleartiterapie@gmail.com – cell. 328 2882880

IN SOCCORSO DELLA GIUSTIZIA, IL NOSTRO SPORTELLO DELLA MEDIAZIONE
La storia della Società Umanitaria è la
storia di uomini e donne che hanno creduto e continuano a credere che il senso
vero e profondo della solidarietà sia
creare le condizioni per permettere a
chi ha bisogno di risollevarsi da sé,
offrendo occasioni di riscatto, conoscenza e formazione.
Uno dei momenti più importanti nella
storia del nostro Ente fu nel 1907 l’apertura del servizio di avvocatura per i
poveri, un esperimento incredibile per
l’epoca e una scelta lungimirante e
coraggiosa che spiegavano così: "Il povero non ha sempre bisogno di far causa,
ma molte volte necessita piuttosto di
semplici pareri per questioni domestiche, amministrative, ecc, e a tali esigenze
non provvide fin qui nessun istituto".
La Società Umanitaria capì con intelligenza e coscienza che non c’era bisogno
di un ulteriore servizio di assistenza ai
poveri, ma di un servizio capace di
prevenire situazioni di liti e processi, permettendo di
"salvare il povero dalle
notissime

male arti di professionisti meno onesti".
Ora come allora – tenendo presente
delle mutate condizioni socio economiche intercorse nell’ultimo secolo – il
nostro obiettivo resta quello di offrire gli
strumenti attraverso i quali risollevarsi
da sé e per questo abbiamo voluto continuare questo impegno con lo Sportello di Mediazione, gestito dall’avv. Patrizia
Altomano, che da marzo 2013 in collaborazione con l’Organismo ICAF si
adopera per dare un aiuto concreto a
cittadini e imprese che vivono una
situazione di conflitto, restituendo il
senso di una giustizia più vicina alla
gente e soprattutto in grado di arrivare
in tempi ragionevoli.
Si tratta di un servizio molto importante, dove è possibile trovare uno spazio di
ascolto e mediazione da parte di professionisti qualificati, senza comunque precludere la possibilità di rivolgersi ad un
giudice in caso non fosse
raggiunto un accordo. Gli
ambiti di
riferimento
dello sportello sono i

più svariati: contese condominiali, locazioni, successioni, contratti bancari e
assicurativi e anche accordi per evitare
separazioni e divorzi giudiziali.
Lo sportello Mediazione rappresenta l’azione più efficace che l’Umanitaria svolge sul campo, offrendo ai cittadini una
prima consulenza gratuita per la risoluzione delle controversie con un percorso alternativo rispetto ai processi davanti ai Tribunali, ancora oggi caratterizzati
da costi molto elevati e tempi ancora
troppo lunghi.
La Società Umanitaria vuole guardare al
futuro e, come sempre, dare gli strumenti per vivere con dignità e consapevolezza dei propri mezzi ogni possibile
situazione di difficoltà. Io stessa ho raccolto la sfida lanciata da Patrizia Altomano e ho deciso di diventare mediatore
dopo un percorso e un esame non semplice. Mi ha spinta lo stesso spirito che
anima l’Umanitaria e la profonda convinzione che il valore aggiunto della mediazione, uno strumento più flessibile
rispetto al giudizio ordinario, stia nella
capacità di mettere al primo posto i
bisogni delle persone, da sempre al centro di ogni progetto intrapreso dalla
Società Umanitaria.
Milena Polidoro
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CON BOLLATE RIPRENDE
L’ITINERARIO DELLA MOSTRA
DEDICATA ALL’UMANITARIA
Dopo una pausa di un paio d’anni, siamo pronti a rimettere in moto la mostra Pionieri di arditezze
sociali/Come eravamo. L’ultima volta che ne abbiamo
parlato su queste pagine è stato nel 2015, nel redigere il
bilancio delle prime sei tappe: tre nell’Alto milanese, e poi
Vailate,Tirano e Sondrio.
L’idea alla base della mostra – che è un racconto per immagini e documenti sulla straordinaria storia di questo Ente –
è quello di riuscire a ristabilire, ricostruire e in qualche
modo rinsaldare quei rapporti di collaborazione e quelle
sinergie che in passato hanno caratterizzato l’azione dell’Umanitaria nel nostro Paese. La struttura della mostra –
che noi chiamiamo "a fisarmonica" – permette infatti di
inserire di volta in volta i documenti e memorie inerenti al
territorio ospitante.
Oggi è la volta del Comune di Bollate, che ha subito compreso la valenza di questa mostra, trovando anche la partnership della Cooperativa Edificatrice Bollatese (che ha
concesso i locali), e coinvolgendo due validissimi organizzatori di cultura, Giordano Minora e Paolo Nizzola.
Insieme a loro, a partire da metà aprile, abbiamo deciso di definire un programma abbastanza corposo; insieme
alla mostra, infatti, sono previsti tre incontri, che sono dei
focus mirati su alcune parole-chiave: Cooperazione (con la
prof.ssa Paola Signorino), Costituzione (con l’audio del
famoso discorso di Calamandrei), Modernità (con la
prof.ssa Ornella Selvafolta, che racconta l’Umanitaria rileggendo Gadda ).

Qui vi anticipiamo come veniva descritto il territorio di
Bollate dagli uomini dell’Umanitaria nel 1907, quando il
nostro Ente si attivò per costituire una Biblioteca popolare, sostenere la prima Cooperativa di consumo, finanziare
scuole per analfabeti e infine realizzare corsi di contabilità
per cooperatori rurali. “Bollate è tra i centri rurali, dove si
strombazzano poco le più grandi cose; dove non c’è tanta gara
di polemiche e tanta acredine di rivalità, ma dove per contrario
si opera bene e costantemente a beneficio del popolo. Ci potrà
essere un po’ di scetticismo e di freddezza, è vero, ma con un po’
di buona volontà e di fede importata dall’esterno,si riuscirà certo
dove si vorrà. Intanto, noi vediamo che non si può negare aiuto
alla vostra opera che è buona ed utile e, perché tale, destinata
a trionfare”. (clac)

IL CALORE DELL’OSPITALITÀ
PER GIOVANI MUSICISTI IN
ARRIVO DA TUTTA EUROPA

“È stato molto piacevole condividere la vita di famiglia con Oleg:
lui si è integrato benissimo nelle nostre abitudini e noi abbiamo
cercato di coinvolgerlo nelle nostre attività quotidiane e serali.
Era molto teso per il concorso e penso che stare con noi in
“normalità” l’abbia aiutato a sciogliere un po’ l’ansia”.
“Simpatica convivenza con giovani artisti preparati con i quali si
è istaurato un positivo rapporto umano”.
“Michaela è stata un’ospite educata e allegra, ha familiarizzato
subito con noi, con la casa, con le nostre figlie. È stato molto
carino il suo rapporto con me (mamma acquisita) nel gestire lo
stress pre-concorso: siamo anche andate insieme ad un paio di
lezioni di yoga e abbiamo pianificato con camomilla e chiacchierate terapeutiche le sue ore di sonno. Molto carino”.
Pochi esempi, ma ben esemplificativi dei commenti ricevuti da
parte delle famiglie milanesi ospitanti i concorrenti al termine
della passata edizione del nostro concorso internazionale di
esecuzione musicale.

La speranza è che queste esperienze possano ripetersi anche
per tutti i musicisti che arriveranno a Milano per l’edizione 2017
grazie all’accoglienza delle famiglie milanesi che in questi anni ci
hanno supportato aprendo le loro case con generosa ospitalità.
Ogni anno i ragazzi partecipanti aumentano e, per questo motivo stiamo cercando persone che vogliano dare la loro disponibilità dal 25 settembre all’8 ottobre per accogliere uno dei giovani musicisti proveniente da una delle più importanti accademie musicali europee, permettendo loro di mitigare la lontananza da casa e la tensione per la sfida in corso! (fdc)
Per chi fosse interessato può contattarci:
Daniele Vola - tel. 02 57968371
segreteria.concorso@umanitaria.it

Seguici anche su

LO STRILLONE
UN NUOVO PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE NESTORE
Come è noto circa un terzo della popolazione milanese è costituito dagli over 65
e molte di queste “pantere grigie”
sperimentano momenti di disagio nel periodo del passaggio
dal lavoro al pensionamento e
del relativo invecchiamento.
L’Associazione Nestore, che da
vent’anni si occupa di queste pro-

blematiche, prendendo atto della mutata
situazione sociale ed economica, ha elaborato il progetto TIA (Transizione Adultità e Invecchiamento) dal titolo
Dare nuova vita al tempo: la
stagione dell’invecchiamento:
un ciclo di 5 seminari – dal 7 febbraio al 14 marzo – con la partecipazione di studiosi ed esperti.

LA CAMERA DI
COMMERCIO
RICORDA LUIGI BUFFOLI
Nella nostra città, il Palazzo della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura è l’unico pezzo tangibile di
una vita spesa per la cooperazione. E
proprio qui, nel palazzo che Luigi Buffoli scelse nel 1905 come sede di proprietà della “sua” Unione Cooperativa, il
13 marzo un parterre d’eccezione ne
ricorda la figura esemplare di imprenditore, cooperatore, filantropo.

Dal 7 febbraio al 4 marzo, gli incontri si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30
Per maggiori dettagli telefonare la mattina, tranne il mercoledì, allo 02-57968359

5XMILLE 2017
CODICE FISCALE

010 763 00 159
CULTURA
E FORMAZIONE
MIGLIORANO
LA NOSTRA VITA
CONTINUATE
A SOSTENERCI
Inserisci il codice nella casella “Sostegno alle
associazioni di promozione sociale”

Dalla performance
live al live in streaming
Da quest’anno la Stagione de
"I Concerti dell’Umanitaria" è
anche live in streaming sulla
nostra pagina Facebook.
Una piacevole opportunità
per coloro che (purtroppo)
non possono venire
ad ascoltare dal vivo
gli straordinari musicisti
in cartellone! Click like and
stay tuned!
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NUOVI AMBASCIATORI
CERCANSI
Tre sedi – Milano, Napoli, Roma – decine di studenti coinvolti, un argomento
unico: "Emigrazione e Diritti Umani".
Dopo la conferenza introduttiva di fine
gennaio nelle rispettive sedi dell’Umanitaria (“Quanto l’immigrazione sta cambiando l’Europa? È possibile coniugare le
politiche sull'immigrazione e sull'integrazione con gli alti precetti contenuti
nella Dichiarazione Universali dei Diritti Umani?”),e lo svolgimento del tema (a
marzo), la premiazione dei vincitori del
Concorso avrà luogo:
• Milano, 17/24 marzo - ore 11.00
• Roma, 30 marzo - ore 15.30
sede Sioi, Piazza San Marco 51
• Napoli, 1 aprile - ore 11.00
nella sede Umanitaria
di piazza Vanvitelli

Un uomo tenace, con le idee chiare,
pragmatico, innovatore, capace di trasformare una semplice scatola di cravatte in una monumentale corporate al
servizio della collettività. Un vero self
made man, che ancora oggi rappresenta
l’efficienza e l’operosità tipicamente
milanesi, antesignane di quel welfare
ambrosiano che è tuttora un unicum in
Italia e molto probabilmente in Europa.
LA PRESENTAZIONE
13 marzo, ore 11.00
via Meravigli 9/b - Sala Consiglio
Intervengono
Enrico Decleva e Ornella Selvafolta
Saluti di Carlo Sangalli, Presidente
della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano, e
Piero Amos Nannini, Presidente
Società Umanitaria
Modera Enrico Migliavacca, Membro
di Giunta della Camera di Commercio.

INFO: d.vola@umanitaria.it

Hanno collaborato
a questo numero:
Carmen Aquaro, Enrico Bessi,
Lucia Di Gioia, Enrico Migliavacca, Giordano Minora, Paolo Serra,
Roby Schirer, Doriano Solinas,
Federica Villa.

Vai a scoprire nuovi contenuti multimediali e approfondimenti
FOGLIO
digitale
NELLA NUOVA VERSIONE DE “IL FOGLIO DIGITALE”
Entra nel sito www.umanitaria.it, clicca sulla copertina del Foglio e segui le istruzioni.

