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A ruota libera
di Alberto Jannuzzelli

“Pionieri di arditezze
sociali”:
così venivano chiamati gli uomini e le donne che nei 125
anni di storia hanno costruito l’Umanitaria, per aiutare gli ultimi e dar loro la
possibilità di risollevarsi, con l’istruzione
e il lavoro, la dignità e il rispetto. Uomini e donne che – nel tempo, tra guerre
e situazioni problematiche, in un’Italia
piena di contraddizioni e difficoltà –
hanno scelto di dedicare la loro vita e
la loro intelligenza a chi non aveva altri
a cui rivolgersi; uomini e donne che
hanno saputo operare per il bene della
comunità.
Un’eredità ricchissima di valori, di storie e di esperienze che ancora molto
può insegnarci per il futuro, e che in
questo anniversario abbiamo iniziato a
celebrare.
Negli ultimi trent’anni, ho avuto modo
di seguire da vicino le attività dell’Umanitaria e di studiarne la storia: ho appreso molto da chi mi ha preceduto; devo
confessare, però, che solo in questi ultimi mesi ho compreso davvero quanto
grande sia il sogno che ha animato tutti
loro, quanto impegnativo sia il lavoro
che è stato fatto e quanto lo sia quello
che ci aspetta.
È per questo che ho atteso un po’ a presentarmi: come nuovo Presidente dell’Umanitaria e direttore editoriale di questo
house-organ. Un onore che mi chiama
a grandi responsabilità.
Permettetemi di condividere alcune
prime sensazioni.
La prima: il nostro Ente – che nel tempo
è cresciuto sino a diventare un punto di

riferimento, nelle regioni che ci ospitano, per le Istituzioni e per i cittadini –
continua ad essere profondamente
radicato nel territorio. Lo testimoniano
le attività in corso e quelle consolidate,
in linea con uno statuto che continua
ad essere la stella polare del nostro
cammino.
La seconda, che è anche una felice constatazione: la nostra Società è riconosciuta come parte attiva e integrante
delle città in cui opera proprio grazie
alla sua risorsa più importante: i soci, i
volontari, le associazioni e le istituzioni
che vi collaborano. E la qualità del “tessuto” umano, di impegno e competenza, è probabilmente oggi la nostra vera
grande forza, il nostro patrimonio più
importante.
Ne ho avuto riscontro recentemente
visitando i tre Centri Servizi Culturali in
Sardegna, conversando con gli iscritti
di Napoli e Roma, programmando, sollecitando e condividendo nuove iniziative socio-culturali. La concretezza delle
idee, la consistenza dei contenuti, la
tenacia di chi condivide i nostri valori e
le vostre aspettative sono il miglior
auspicio che potevo desiderare.
Ecco, sfogliando le pagine della nostra
rivista ve ne renderete conto anche voi:
il presente del nostro lavoro, dei progetti che riusciamo ad attuare, si intreccia con la responsabilità di costruire il
futuro; ma senza mai dimenticare gli
ideali e il lavoro di chi ha ci ha condotto fin qui.
Li chiamavano “Pionieri di arditezze
sociali”: cerchiamo, tutti insieme, di
esserne degni.
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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ELETTORI

DISTRIBUZIONE GRATUITA

per l’elezione di sedici (16) Delegati componenti
il collegio dei delegati
è convocata il giorno 9 maggio 2018
dalle ore 9.30 alle ore 19.30
nelle Sedi di Milano, di Napoli e di Roma

Divenuto quadrimestrale, il nostro house-organ
si arricchisce ogni mese nella versione on-line
con aggiornamenti e servizi multimediali.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Hanno collaborato a questo numero:
Elena Cordaro, Michela Cuccu, Ilaria De
Palma, Federico De Palo, Lucia Di Gioia,
Marina Melogli, Gastone Mencherini,
Fabrizio Trisoglio

In copertina un patchwork di immagini storiche
in occasione del nostro 125° anniversario.
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La libertà di respirare, sorridere e riflettere
È il tema “caldo” del momento. Non solo perché c’è l’effetto serra...
Ma perché il tema dell’inquinamento continua ad occupare e
preoccupare l’immaginario collettivo e le pagine dei giornali.
Di smog, ecosistema, scorie, detriti, surriscaldamento e tutto
quanto mette a rischio noi e la nostra amata Terra, Gaia (mai
nome fu più sfortunato), ci parla MACCHEARIACHEFA: con la
forza evocativa di matite e pennelli. La nostra mostra di fumetti
e satira in difesa dell’ambiente è stata scelta da Fondazione
A2A come iniziativa collaterale alle proprie attività didattiche e
viene allestita a Milano, alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente.
Le tavole dei maggiori rappresentanti di satira e fumetto (quelli
che il grande Oreste del Buono definì “una incredibile armata, pittoresca e angosciata insieme”) diventano una insolita e suggestiva
campagna di sensibilizzazione su inquinamento atmosferico,
rifiuti, scorie radioattive, raccolta differenziata e tutto ciò che
riguarda la difesa ambientale del nostro pianeta. Perché alla
denuncia segua l’impegno di tutti noi.
Dal 15 marzo al 20 aprile 2018, Piazza Po 3 - Milano
Da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 17.00
Venerdì, ore 9.00 - 14.00

INVERART Il Padiglione d’Arte Giovane arriva nei chiostri
In mostra una selezione dai 550 giovani passati ad Inverart dal 2004 ad oggi
Un’importante iniziativa sostenuta dall’Umanitaria in linea con
la storia del nostro ente. Sono passati 15 anni da quando il Comune di
Inveruno, la Cooperativa Raccolto
e Rockantina’s Friends davano vita
ad Inverart - Padiglione d’Arte Giovane, una delle iniziative territoriali più
avanzate e interessanti del panorama
creativo contemporaneo. L’Umanitaria ne ha subito intuito il valore ed ha
sostenuto per anni l’iniziativa che ha
visto coinvolti oltre 550 giovani creativi in seminari e incontri formativi sui
temi dell’arte contemporanea oltre
che nell’esposizione gratuita dei propri lavori nel padiglione. Tutte le edizioni dal 2004, con la direzione artistica di Francesco Oppi, hanno visto
la pubblicazione del catalogo a colori curato da RaccoltoEdizioni.
È motivo di grande soddisfazione

accogliere la mostra che celebra
i primi 15 anni di questa singolare
iniziativa socio-culturale a base di
creatività e impegno.
Ecco i nomi degli artisti in mostra a
giugno in Umanitaria. Le opere dei
vari padrini delle edizioni, Oppi,
Colli, Marchesotti, Baratella, Crivelli,
Viggi, Cremonesi, Galli, Zosi, Ranaudo, Negri, Lo Sardo, Lombardi, Sanguineti, Pasqual, Pizzi, Roggino,
accompagneranno i selezionati dalle

15 edizioni. Un ritorno al futuro da
quelle esposizioni d’arte che l’Umanitaria sostenne a fine anni ‘20 e, perché no, da quel Padiglione d’Arte
Libera del 1911 pensato da
Umberto Boccioni...

DARE UNA MANO ALL’UMANITARIA SIGNIFICA SOSTENERE PROGETTI
CONCRETI DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA. UN GESTO
SEMPLICE PER SOSTENERE UNO DEGLI ENTI STORICI MILANESI
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1893-2018. Un traguardo importante...

La parola ad Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria
La Società Umanitaria, ente filantropico milanese istituito nel 1893,
si è caratterizzata come un laboratorio di sperimentazione e di promozione sociale per l’emancipazione
dei lavoratori, attraverso un progetto articolato ed innovativo, modulato da un gruppo dirigente eterogeneo ed illuminato, che rivoluzionò il
vecchio concetto di beneficenza elemosiniera in un programma riformista di assistenza laica e moderna.
Un programma che anticipò quanto
è scritto nella nostra Costituzione:
“rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana”.
Una storia unica che, in occasione
del 125° anniversario, viene presentata alla città insieme al Comune di
Milano nelle sedi di Palazzo Moriggia e di Palazzo Morando, grazie alla
collaborazione con la Società Mutuo
Soccorso “Cesare Pozzo”: un partner
autorevole, il cui percorso compendia ideali comuni e valori-guida
condivisi. Un racconto sintetico di
vicende e iniziative del Novecento
italiano illustrate attraverso un
apparato iconografico suggestivo –
frutto di una meticolosa disanima di
documenti contenuti in 1.500 faldoni d’archivio – che scuote le coscienze e suscita emozioni, attraverso le
immagini di uomini, donne e bambini, che scorrono nitide come in
un’unica pellicola fotografica.
Cooperazione, edilizia popolare,
difesa dei diritti dei lavoratori della
città e delle campagne, assistenza

agli emigranti e ai profughi, educazione degli adulti, formazione e crescita professionale, divulgazione ed
elevazione culturale sono i principali ambiti d’azione su cui l’Umanita-

ria ha dato la propria originale e
multiforme impronta: sempre nel
segno della solidarietà e del mutuo
soccorso, irradiando la propria azione dal capoluogo lombardo fino a
raggiungere una dimensione nazionale e internazionale grazie alla
creazione, negli anni, di una vasta
rete di uffici e sedi distaccate sparse
in tutta l’Italia e all’estero.
Grazie ai pionieri di arditezze sociali, grazie alla sinergia con i soggetti
pubblici e privati del tempo (amministrazioni e istituti bancari, associazioni e organismi sindacali,
mondo cooperativo e imprese), l’opera della Società Umanitaria ha
permesso al nostro Paese di cambiare la propria legislazione in fatto di
educazione, di diritto al lavoro, di
lotta all’emarginazione, sviluppando una politica di welfare tuttora
attuale.
Questa storia è il fondamento delle
nostre attività e il punto di partenza
per costruire il futuro.
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La mostra per un traguardo importante...

125 anni che segnano il presente e il futuro
La Società Umanitaria raggiunge un anniversario
importante, carico di storia, di valori, di progettualità, di risposte solidali ai bisogni concreti di
quelli che un tempo venivano definiti “diseredati”.
Insieme al Comune di Milano, abbiamo progettato
una manifestazione che è presente nel palinsesto
“Novecento italiano”, il programma che l’amministrazione cittadina ha voluto dedicare al lungo
secolo breve: e dato che nella storia di Milano non
c’è settore della vita cittadina che non abbia avuto
un riflesso, un contatto, un intervento diretto da
parte della Società Umanitaria, la nostra mostra
non poteva assolutamente mancare.

La parola ai Partner dell'anniversario
Alberto Martinelli
Presidente

FONDAZIONE AEM-GRUPPO A2A
Sono molto contento che la Fondazione AEM partecipi
alla celebrazione dei 125 anni della Società Umanitaria
perché si tratta di un doveroso riconoscimento della sua
opera di concreta solidarietà e intelligente educazione
civile nella società milanese e di costante attenzione alle
esigenze delle sue componenti più deboli. Mi fa molto
piacere anche perché ho personalmente collaborato alle
attività dell’Umanitaria in diverse stagioni della mia vita,
avendo modo di apprezzare la qualità dei progetti e
conoscere le virtù delle persone, a cominciare da Riccardo Bauer. Celebrare la più che secolare storia dell’Umanitaria non vuol dire solo portare all’attenzione di
tutti il prestigio di una istituzione che ha rappresentato
fin dal suo avviamento per la città di Milano un efficace
e complementare strumento di assistenza per lo sviluppo delle attività di studio, istruzione e lavoro, ma anche
intraprendere un viaggio a ritroso dalle necessità del
passato fino ai bisogni concreti dei giorni nostri, ripercorrendo e valorizzando la sua intensa attività sociale e
culturale.
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Due le sedi dove viene allestita: Palazzo Moriggia e
Palazzo Morando. Due sedi nel centro del fashion
district, dove – insieme all’art director Francesco
Dondina – abbiamo strutturato un percorso visivo
(immagini e documenti) che emoziona e fa rivivere
alcune delle iniziative che hanno cambiato il volto
della nostra città e la vita dei suoi abitanti. Un allestimento sintetico ed emozionante che vuole dare
significato a questa benemerita istituzione, vibrante di passione, di tenacia, di ideali. Guardando le
immagini riprodotte ci si rende conto della trasformazione della grande Milano e di tante altre città
italiane, che si sono sviluppate attraverso l’azione
di quelli che vennero definiti “Pionieri di arditezze
sociali”, raffigurati da Gastone Mencherini all’ingresso di entrambe le esposizioni.
Insomma, leggendo i focus tematici a Palazzo
Moriggia, la time-line visiva di Palazzo Morando e
scoprendo i QR CODE (da cui si accede ad oltre
cento pagine di contenuti extra), ci auguriamo che
il pubblico possa riappropriarsi della storia di un
intero Paese attraverso una sintesi del work in progress di un Ente che ancora oggi continua con
costanza, impegno e determinazione la strada
intrapresa dalle origini.

Armando Messineo
Presidente

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO
SOCCORSO CESARE POZZO

La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo e
la Società Umanitaria affondano le proprie radici nello
stesso periodo storico. Già alle origini ritroviamo fra le
due Società punti di contatto di uomini e idee. Fondata la
prima nel 1877, la seconda nel 1893, avevano entrambe
importanti legami con l’ambiente laico e democratico
della Milano di fine Ottocento. Ma è soprattutto sul piano
valoriale e della pratica quotidiana che ritroviamo una
comunanza di intenti. Costituitesi quando in Italia ancora
faticavano ad affermarsi i principi democratici, dell’inclusione e delle tutele sociali, le due Società condividevano i
valori della solidarietà e dell’emancipazione di lavoratori
e diseredati. Ognuna, naturalmente, declinava questi valori alla propria maniera e nei rispettivi contesti. (...) Si tratta di valori che nulla hanno perso della loro attualità. Perché la solidarietà, l’aiutarsi reciprocamente, il darsi una
Maria Helena Polidoro mano vicendevolmente, sono l’unica risposta di civiltà ai
Direttore Generale Società Umanitaria problemi e alle sfide del mondo di oggi.
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...125 anni di ideali, progetti e valori-guida
L’identità visiva dell’esposizione

Restituire sotto forma di immagine 125 anni di storia della Società
Umanitaria si è rivelata impresa non facile. A fronte della grande
mole di stimoli documentali e materiali iconografici, abbiamo lavorato per sottrazione nel tentativo di isolare ed esaltare solo i principali argomenti trattati in mostra ovvero i temi dell’assistenza, del
lavoro, dell’educazione e della cultura, che sono anche i criteri ordinatori del percorso espositivo. La grafica di allestimento vede alternarsi riproduzioni di documenti d’epoca a materiali originali in un
gioco di rimandi che si svolge secondo un criterio cronologico. I
ritratti dei “Pionieri di arditezze sociali”, ovvero i protagonisti che
hanno partecipato alla storia dell’Umanitaria, accolgono il visitatore
all’inizio del percorso espositivo nelle due sedi museali e lo accompagnano virtualmente lungo un percorso dinamico emozionale: in
questo modo il linguaggio visivo ha voluto esaltare il delicato equilibrio tra passato e presente, così evidente nella natura e nello spirito
di una delle più importanti istituzioni milanesi.
Francesco Dondina

photo gallery Adriano Rossini

INFORMAZIONI MOSTRA
La mostra è a ingresso libero
Da martedì a domenica,
negli orari 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Lunedì chiuso
Per visite guidate alle scuole:
Società Umanitaria, Ufficio Scuole
tel. 02 5796 8371
7

notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie d

I CSC in Sardegna raggiungono
un importantissimo traguardo
di Alessandra Sento, Paolo Serra, Antonello Zanda

Sono trascorsi più di 50 anni da
quando, grazie a un rilevante contributo della Cassa del Mezzogiorno, furono istituiti, in tutto il Meridione, un’ottantina Centri di Servizi Culturali con il compito di
“affiancare allo sviluppo economico un adeguato sviluppo culturale”. Nascevano come luoghi di
animazione territoriale, fautori di
crescita del fattore sociale e
umano, a cui venivano attribuite
competenze in materia di promozione del servizio di pubblica lettura, collaborazione con gli enti locali nell’attività di programmazione
culturale, incentivazione e sostegno all’associazionismo. E proprio
la Società Umanitaria fu uno degli
Enti impegnati direttamente nell’apertura dei C.S.C.
Al cinquantesimo anniversario
dalla loro inaugurazione, avvenuta
nel 1967, gli unici ad essere
sopravvissuti sono quelli della Sardegna, tutt’oggi gestiti dalla
Società Umanitaria: quelli di
Cagliari, Alghero e Carbonia.
Il C.S.C. di Cagliari ha legato il
suo lavoro all’istituzione della
Cineteca Sarda, configurata come
un servizio regionale rivolto a tutti
i sardi attraverso attività di mediateca, assistenza, formazione e programmazione audiovisiva. Dal
1996 è membro della FIAF e con i
suoi laboratori svolge attività di
recupero, restauro e digitalizzazione nella cornice di un progetto di
catalogazione del patrimonio
audiovisivo filmico relativo alla
memoria storica della società
sarda, raccolto col programma La
Sardegna nello schermo. Raccoglie 95 fondi audiovisivi, privati
e pubblici, tra i quali diversi fondi
della Regione sarda.
8

Oltre alle svariate attività di promozione e produzione della
memoria storica audiovisiva, tra i
progetti più importanti sviluppati
ricordiamo La tua memoria è la
nostra storia che ha l’obiettivo di
costruire l’archivio della memoria
privata e famigliare dei sardi e
connessa all’attività di rete nazionale degli Archivi di Famiglia; il
Babel Film Festival è inserito in
una rete europea di tutela delle lingue minoritarie.

Il C.S.C. di Alghero è da sempre
punto di riferimento imprescindibile sul territorio. Accanto a un’intensa attività di servizi al pubblico
offerti dalla mediateca, opera sul
territorio progettando e programmando rassegne, retrospettive,
azioni didattiche e percorsi tematici finalizzati alla formazione di un
pubblico critico e consapevole,
anche in sinergia con operatori del
settore. Il cinema è lo strumento
privilegiato per affrontare tematiche sociali, storiche e di attualità,
sviscerate attraverso visioni guidate e momenti di approfondimento.
Gran parte delle risorse del Centro
sono investite in Cinema delle
Terre del Mare, Festival itinerante che ha l’obiettivo di recuperare un passato illustre segnato dal
Meeting Internazionale del Cinema nato a Capo Caccia nel 1965.
Il C.S.C. di Carbonia rappresenta uno dei principali riferimenti
per il panorama culturale del sud
ovest dell’isola. Fin dalla sua istitu-

otizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle sedi notizie dalle

zione, avvenuta in Iglesias, si contraddistinse per la creazione di
una rete capillare di circoli del
cinema e per la realizzazione di
corsi di formazione per gli operatori culturali. Accanto al cinema,
sorse un’intensa attività con gli
audiovisivi, che promosse un
intenso lavoro di creazione, raccolta, digitalizzazione e valorizzazione della memoria audiovisiva del
territorio.

L’impegno dei suoi operatori ha
portato alla realizzazione d’iniziative ed eventi di forte interesse
nazionale e internazionale tra cui 5
edizioni della Biennale Cineragazzi, 4 di Mare e Miniere, 5 di
Nuvole Parlanti e 8 del Carbonia Film Festival. Un momento
di notevole crescita è stato segnato, nel dicembre del 2015, dall’inaugurazione del progetto Fabbrica del Cinema.

Per celebrare i primi 50 anni di
attività i tre C.S.C. hanno organizzato, per tutto il 2017, una serie di
eventi dedicati.
Il C.S.C. di Cagliari ha promosso la
realizzazione di un documentario
audiovisivo di profilo regionale per
sottolineare l’attività svolta dai
Centri in 50 anni di lavoro nel territorio, a stretto contatto non solo
con i bisogni e le specificità locali,

ma anche con gli orizzonti di sviluppo integrato che le diverse
comunità hanno manifestato nell’ambito di una crescita e maturazione civile collettiva.

Alla ricorrenza sono state dedicate
anche tutte le attività legate al progetto che ha visto l’apertura, presso
la Fabbrica del Cinema, di un servizio di Cineporto, nonché tutte le

Il C.S.C. di Alghero ha organizzato
50 anni dalla parte del pubblico, due giorni di eventi in cui è
stato presentato il documentario
di Marco Antonio Pani, “Dalla
parte del pubblico – 50 anni di
Umanitaria ad Alghero”, un estratto del film in lavorazione di Peter
Marcias, “Uno sguardo alla terra”.
A dialogare con i registi Sergio
Naitza, protagonista della seconda
serata con il documentario “Dalla
quercia alla palma: i 40 anni di
Padre Padrone”.
Un logo ad hoc, recante in evidenza il numero 50 fuso con il simbolo
storico della Società Umanitaria,
ha trovato spazio in tutte le comunicazioni, cartacee e digitali degli
eventi dedicati dal C.S.C. di Carbonia alla celebrazione. Tra questi
“How to film the Word”, masterclass legata al Carbonia Film Festival che ha visto la partecipazione di
12 giovani provenienti da tutta Italia e una serie di eventi serali con
ospiti di caratura internazionale.

produzioni audiovisive realizzate
nel corso dell’anno.
La strada fatta per arrivare a questo importante traguardo, seppur
non priva di ostacoli, ha visto tutti
i nostri C.S.C. rafforzare la propria
posizione non solo in Sardegna,
ma nel panorama socio-culturale
nazionale ed internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di cui si è parlato anche oltre mare.
Ora non resta che consolidare
quanto costruito e proiettarsi verso
il futuro programmando, perché
no, un percorso di ulteriore crescita e sviluppo dei Centri e delle loro
attività guardando al 2067!
Nella pagina a fianco, in alto a sinistra, la serata
conclusiva del “Babel Film Festival” di Cagliari
(2017), sotto, l’archivio della Cineteca Sarda.
Qui sopra, un incontro alla Fabbrica del Cinema
di Carbonia (2017); a fianco, la presentazione
di “50 anni dalla parte del pubblico” ad Alghero
e il cinema in spiaggia di “Cinema delle terre
del mare” (2015).
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Testi di
Daniela Vola
Francesco Di Cera
Claudio Colombo
Fiorella Nahum

La nuova edizione del Concorso

Ambasciatori dei Diritti Umani
Giorgio Autieri, Odissea Di Bernardo, Emiliano Biffi, Lorenzo Carvisiglia, Claudia Cesaroni, Erica Girola, Andrea La Veglia Guido
Dello Ioio, Stella Pennino: ecco i nomi dei nuovi Ambasciatori dei Diritti Umani che sono stati premiati in marzo nelle sedi
di Milano, Napoli e Roma.
Anche quest’anno, la destinazione del viaggio-premio per i nove
studenti delle superiori sarà Strasburgo, per partecipare (nel weekend del 1 giugno) alla terza edizione dell’European Youth Event,
l’iniziativa promossa dal Parlamento europeo che coinvolgerà
migliaia di giovani provenienti da tutti gli stati membri, chiamati a
confrontarsi e a condividere le loro idee.
Un programma fitto, quello di EYE2018, fatto di conferenze, dibattiti, incontri, focus group, da cui emergerà il punto di vista dei giovani europei sul presente e sul futuro dell’Europa. Tra i numerosi
tavoli di lavoro su cui ci si potrà cimentare, in linea con lo spirito
del nostro concorso (che da ormai dieci anni si prefigge l’obbiettivo di contribuire alla maturazione della consapevolezza dell’importanza fondamentale dei diritti umani e a stimolare l’impegno
civile delle nuove generazioni), abbiamo deciso di concentrare gli
interventi dei nostri ambasciatori sul tema della lotta al terrorismo.
Gli organizzatori di EYE2018 hanno fornito queste linee-guida:
Quali sono le chances e i limiti delle nostre società aperte di combattere i nemici e tenere al sicuro i cittadini? Quali sono le vie
migliori per fermare e prevenire la fatale attrazione della Jihad e
di ogni estremismo ideologico?
Per preparare gli studenti a svolgere riflessione in merito ai temi
proposti, non potevamo che affrontare la questione partendo da
due diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione dei Diritti
Umani: il diritto alla sicurezza (sancito nell’articolo 3) e il diritto
alla privacy (articolo 12). Come conciliare sicurezza pubblica e
libertà individuale? Quali sono oggi (soprattutto con gli strumenti
tecnologici di cui disponiamo) i reali rischi di una sorveglianza –
palese od occulta – di massa? Come difendere i principi fondanti
della libertà e della democrazia, dai dogmi e dalla violenza senza
cadere nell’assurda situazione di negare i diritti col pretesto di
difenderli? Quanto gioca la mancanza di una identità europea
alla risposta al terrorismo?
250 studenti di 22 istituti d’istruzione superiore di secondo grado
hanno assistito alla conferenza introduttiva ricca di spunti (e ringraziamo vivamente tutti i relatori intervenuti a Milano, Napoli e
Roma); tra i partecipanti, le scuole hanno selezionato 65 studenti
meritevoli che hanno scritto un tema con le loro rielaborazioni personali sugli argomenti proposti.
Non resta che augurare ai nuovi Ambasciatori buon viaggio, certi
del fatto che vivranno un esperienza formativa importante, fiduciosi che le loro idee daranno un significativo contributo alla
buona riuscita delle attività di EYE2018.
Daniele Vola
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I vincitori del nostro
Concorso Internazionale
di Musica
Vive la France avrebbe potuto esclamare qualcuno
lo scorso 7 ottobre, osservando il palco del Conservatorio di Milano in occasione della Premiazione dei Vincitori del XXVI Concorso di Esecuzione Musicale – V edizione Internazionale. Qualcun altro avrebbe potuto invece storcere il
naso, ma la verità è che la passata edizione della
competizione storicamente organizzata dalla
nostra Istituzione ha visto l’imporsi dei candidati
francesi che hanno fatto l’en plein, aggiudicandosi: il primo posto (il pianista Alexandre Lory), il
secondo (il violoncellista Volodia van Keulen)
ed infine il premio speciale del Rotary Club Milano
Naviglio Grande San Carlo, conquistato dal violinista Shuichi Okada che, a dispetto del nome
che ne evidenzia le origini di famiglia, ha visto i
natali in terra d’Oltralpe. Tutti studenti del Conservatoire National de Musique et Dances di Parigi. Il
terzo premio è andato alla fisarmonicista Hanzhi
Wang, selezionata dalla Royal Danish Academy
of Music di Copenhagen.
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Una sfida, la loro, non di certo semplice dato che
per imporsi sulla giuria – composta da Paolo Arcà
(Presidente), Maria Grazia Bellocchio, Raffaella
Ciapponi, Louise Hopkins, Masafumi Hori,
Kyungwon Rim e Steven Spooner – hanno dovuto
confrontarsi con altri 50 concorrenti provenienti da
ben 26 paesi europei. Tra due anni la prossima
edizione.
Francesco Di Cera

Il concerto alla Scala
La Presidente della Camera
dedicato all’Umanitaria dei Deputati in Umanitaria
Il 2018 ha riservato un grande onore alla Società Umanitaria: essere scelta quale una delle beneficiarie del
ciclo di “Prove Aperte” del Teatro alla Scala. Un progetto che unisce all’opportunità di assistere in anteprima e a prezzi contenuti ad alcuni concerti della Stagione Sinfonica della Filarmonica della Scala una concreta occasione di solidarietà: l’intero ricavato
viene infatti devoluto a meritevoli organizzazioni del
terzo settore. Tutto questo grazie al sostegno di Unicredit Foundation e alla collaborazione del Main Partner
Unicredit.
In una Milano capitale italiana del non profit, sede di
storiche istituzioni benefiche ma altresì di numerosissime associazioni dove la parola d’ordine è una sola,
ovvero aiutare il prossimo in qualsiasi situazione di difficoltà si trovi, l’essere scelti non era cosa dovuta. L’aver creduto quindi, nell’operato di Società Umanitaria
ha avuto, per tutti noi, un profondo valore. (fdc)

È sempre un motivo d’orgoglio
rendersi conto delle sensazioni
che causa la storia del nostro
Ente.
Ce ne siamo accorti quando la
Presidente della Camera Laura
Boldrini si è intrattenuta insieme al nostro Presidente Jannuzzelli durante un convegno
a metà febbraio in Umanitaria.
Mentre il nostro gli raccontava i campi d’intervento del
nostro Ente, la Presidente Boldrini annuiva soddisfatta:
ma quando ha cominciato a sfogliare il volume “Pionieri di arditezze sociali”, il suo volto non ha potuto
nascondere la sorpresa, l’entusiasmo e la meraviglia per i
traguardi conquistati nei decenni dalla nostra istitituzione. Un riconoscimento non formale che è un ulteriore stimolo a continuare nella nostra opera. (clac)

La nostra formazione insieme
a Corsidia.org
Una sinergia molto fruttuosa per i nostri
corsi di formazione professionale è quella con Corsidia, una piattaforma web
tra le più visitate in Italia. Corsidia.org è un servizio gratuito per
aiutare disoccupati e neolaureati a trovare il corso migliore e
ricevere facilmente tutte le informazioni organizzative per frequentarlo. Una collaborazione davvero utilissima per la diffusione della nostra offerta formativa.

Dalle voci dei parenti delle vittime e dei carnefici nasce un film sulla Shoah
di Fiorella Nahum

La parola “memoria” viene usata in genere con riferimento alle persone adulte e anziane, quelle che hanno una
storia e un passato alle spalle, e che non possono per loro natura identificarsi con lo slogan senza radici e senza
futuro, di moda oggi, e tanto caro ai giovani: “life is now”. Ma la “Memoria” è anche, e soprattutto, un dovere
verso i giovani, se la abbiniamo alla grande tragedia della Shoah, che viene simbolicamente ricordata il 27 gennaio, con la Giornata della Memoria. Questo è lo spirito che permea lo straordinario film di Israel Cesare Moscati Alla ricerca delle radici del male, scelto dall’Associazione Nestore e dalla Società Umanitaria per l’evento dello scorso 25 gennaio, mirato a ricordare la grande tragedia della Shoah. È stato un pomeriggio indimenticabile sotto molti aspetti: la qualità del film, la partecipazione generosa di altri partner (Humaniter e Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), le riflessioni interessanti proposte dal panel che ha introdotto
la proiezione. Infine, la felice sinergia progettuale e operativa fra la Società Umanitaria e l’Associazione Nestore, che prelude bene per il futuro. L’idea originale che ha guidato Moscati è stata quella di far incontrare per la
prima volta di fronte alla macchina da presa i figli e i nipoti delle vittime con i figli dei carnefici, nei vari luoghi
dove gli eccidi sono avvenuti: il lager di Auschwitz Birkenau e quello di Plaszow, il bosco di Niepolomice in Polonia, le Fosse Ardeatine a Roma, il Binario 21 a Milano, mettendo a confronto consapevolezze, dolori e coscienze, attraverso dialoghi di profondo spessore umano. Il film lancia un ineludibile messaggio ai giovani sulla necessità di trasmettere e ricordare, aggiungendo valore alle testimonianze dei superstiti, messaggio riflesso anche
negli occhi lucidi del numeroso pubblico, attento e commosso, che affollava la sala.
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Comunicazione a Soci

Si avvisano i signori soci che il giorno
28 giugno 2018 in prima convocazione alle ore 6.00
29 giugno 2018 in seconda convocazione alle ore 11.30
nella sede di Milano, Via Daverio 7
avrà luogo

l’Assemblea Straordinaria dei Soci
per aggiornamenti statutari.
La votazione avverrà per alzata di mano.

Milano, 5 giugno 2018
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DICONO DI NOI

DICONO DI NOI
DICONO DI NOI
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