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A ruota libera
di Alberto Jannuzzelli
Accade anche nelle migliori famiglie, specialmente nelle
famiglie allargate, dove per far prosperare l’armonia, l’unità
d’intenti, la sinergia prospettica, si possono dimenticare
alcune ovvietà, che è meglio ribadire con forza e senza
distinguo. Me ne sono accorto, anzi ce ne siamo accorti, in
questi ultimi mesi, parlando con i soci e visitando le sedi
distaccate. “Domani ci vediamo all’Humaniter?” “Hai visto
che è uscito l’ultimo numero di QuiHumaniter?” “Ricordati
di telefonare alla segreteria Humaniter per partecipare alla
visita guidata di novembre!”, e così via...
In queste occasioni, ripetutamente, ho (abbiamo) avuto
la sensazione che in questi anni, inavvertitamente, si sia
verificato una specie di distacco tra quello che abbiamo
sempre chiamato, per comodità, Humaniter e la Società
Umanitaria: come se il primo soggetto fosse un pianeta a sé
stante, un’isola felice, e non – come effettivamente è – una
delle preminenti iniziative socio-culturali costruite in questi
ultimi anni. Insomma, uno dei polmoni di questo Ente.
Con la rivista che avete in mano – Qui Umanitaria – cerco
(cerchiamo) di correre ai ripari, ristabilendo l’ordine dei fattori.
Qui Umanitaria. Una parte del simbolo del nostro logo è
SU, allo specchio US, “Noi” in lingua inglese. NOI. Tutti noi
facciamo parte della stessa “famiglia”, e la famiglia è la
Società Umanitaria, che prende corpo e sostanza con tutto
quanto si organizza e si vive tra i chiostri milanesi, le aule
partenopee e romane, nelle sale dei CSC della Sardegna.
Qui Umanitaria deve tornare ad essere il nostro/vostro
slogan, il nostro/vostro refrain, il nostro/vostro idem sentire.
Un’unica realtà, che magari all’inizio qualcuno avrà difficoltà a
recepire nella sua completezza, perché le attività istituzionali
sono effettivamente tante e diversificate, ma è giusto,
opportuno, doveroso che i nostri soci, che rappresentano la
nostra risorsa più importante, non facciano più distinzioni di
genere (i corsi rispetto al resto) e si riapproprino di una parola
(Umanitaria) che deve essere il nostro distintivo.
Da questo momento, non ci saranno più due house-organ,
ma un unico “bollettino”, come veniva chiamata la rivista
dell’Umanitaria a inizio secolo. E con questo numero zero

troverete la nostra simbolica Wunderkammer, la nostra
“vetrina delle meraviglie”, ovvero tutta l’attività che questo
Ente (in coordinamento con le sedi di Napoli, Roma, Cagliari,
Alghero e Carbonia-Iglesias) programmerà nei prossimi mesi.
Con un augurio, che ci è stato regalato dal Vicepresidente
della Siam, uno degli enti storici per la formazione di Milano,
che si appresta a festeggiare i 180 anni di vita; il regalo è
l’anagramma di Società Umanitaria: “mia età storia unica”.
Un attestato di stima, che è anche – grazie soprattutto a voi
– un dato di fatto.

a copertina di questo numero ha una serie di
palesi assonanze con il nostro Ente. In
alto campeggia la scritta UBUNTU, una parola
sudafricana molto amata da Nelson Mandela,
il cui significato è infinito: UBUNTU definisce
la qualità dell’essere umano in quanto tale,
e in questo implica umanità, ospitalità,
compassione, rispetto, condivisione, tolleranza,
una predisposizione ad impegnarsi a favore
degli altri. Quella vocale è la nostra U, perché
anche il nostro approccio alla vita si basa su
un assioma semplicissimo: “Io sono perché
noi siamo”. L’illustrazione è un’opera grafica
di Armando Milani, promotore della mostra
UBUNTU, a cui ha aderito anche la Società
Umanitaria (Rotonda della Besana, dal 15
ottobre). Un’adesione automatica, non solo
perchè Milani è stato uno degli allievi più
illustri della nostra Scuola del Libro (allievo di
Steiner e altri), ma perché le 150 tavole esposte
rappresentano un augurio/appello per il mondo di oggi
e di domani: senza steccati, senza barriere fisiche o
mentali, senza intolleranze. Poiché noi possiamo essere
umani soltanto insieme. UBUNTU forever.
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i nostri soci
la risorsa più importante

In ottobre ripartono i corsi per il
tempo libero a Milano e Napoli - a
novembre anche a Roma - insieme a
tantissime attività extra che sono il plus
valore del nostro invidiabile centro
di socialità, cultura e volontariato
Tra pochi giorni i nostri soci tornano a riempire
con le loro voci, i loro gesti, i loro volti gli spazi
che caratterizzano la Società Umanitaria. E ancora
una volta noi che li vediamo scorrere e discorrere,
un po’ distratti e al contempo attratti dalle nostre
programmazioni, ci rendiamo conto dei traguardi
che siamo riusciti a raggiungere, creando qualcosa
di cui, anno dopo anno, non possiamo fare a
meno. Forse ci facciamo prendere dall’esuberanza
di inizio anno, ma come ridurre a normale routine
tutto quello che si vive, si percepisce, si condivide
nelle nostre sedi di Milano, Roma e Napoli? Tra
chiostri e giardini in fiore, tra aule gremite, file
sulle scale e corridoi segnati dalle suole, tra
docenti entusiasti e volontari in segreteria che
non si fermano un attimo, qui ci si sente come

MILANO

6 novembre 2018
Salone degli Affreschi, ore 18.00
ingresso da via San Barnaba 48
PAOLO HENDEL

autore de La giovinezza è sopravvalutata.
Il manifesto per una vecchiaia felice (Rizzoli 2018)

SENZA GRAZIE

Bookshow di Pino Sassano
PERFORMANCE
Leon Pantarei, percussionista
Marisa Casciaro, attrice

Il programmma può subire variazioni per cause di forza maggiore

NAPOLI

OVERTURE
Paola Volpe pianista
Liliana Bernardi, violino

in una seconda casa, dove regna il senso di
appartenenza, il rispetto per il lavoro altrui, il valore
di un progetto sociale (quello che un tempo si
chiamava educazione degli adulti) che non ha
perso il suo significato originario. Lo dicono i
numeri, le statistiche, il senso di comunità che
risiede in quella parola – humaniter – che ormai è
sulla bocca di tutti.

Entrati nel XXV˚ anno di attività,
possiamo affermare con tranquillità
che il nostro gruppo, il nostro team, la
nostra famiglia, è quasi da record: oltre
600 corsi, mezzo migliaio di docenti
volontari, quasi 5.000 iscritti tra Milano
e Napoli. Un numero che equivale ad un
piccolo paese, ad una comunità intera.

PROLUSIONE CORSI

27 ottobre 2018
Teatro “Salvo D’Acquisto”, ore 17.00
via Morghen 58

Le responsabili dei
Corsi per il tempo libero
a Napoli e Milano:
Marina Melogli e Franca Magnoni.
I vostri punti di riferimento
per le attività
dei soci frequentatori

Una comunità che deve fare i conti con i territori
in cui agisce, con le esigenze socio-culturali che
si trova di fronte: la vocazione al turismo, alle
belle Arti, all’ingegno che caratterizza Napoli, e
la grandeur, l’afflato mitteleuropeo, la frenesia
del futuro in cui si crogiola Milano. Ma senza
dimenticare le grandi e piccole storie, la riscoperta
delle proprie culture e le rispettive tradizioni.
È per questo motivo che, specialmente negli
ultimi anni, le nostre proposte hanno cambiato
registro (visite guidate, workshop, spettacoli,
kermesse letterarie, iniziative di solidarietà),
pur senza modificare la sostanziale ossatura
di un progetto nato per essere un centro vitale
di aggregazione, una splendida Agorà (così
intendeva i corsi Massimo della Campa nel
1994), centro culturale polivalente e insieme
laboratorio sociale, aperto a chiunque, in un’ottica
dialettica che cambia la vita e conquista il cuore.
Vicendevolmente. Proprio come ha detto Papa
Francesco: “se vuoi andare veloce vai solo, ma
se vuoi andare lontano vai insieme”. Il nostro è un
viaggio rigorosamente di gruppo, human iter.

(f.m. - m.m.)
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LIBRI E DINTORNI
Appuntamenti sospesi
tra storie e luoghi di libri

■ 23 OTTOBRE 2018
QUATTRO LETTERE D’AMORE
di Niall Williams
Neri Pozza (2018)
■ 18 DICEMBRE 2018

LE VOCI DEL MONDO
di Robert Schneider
Einaudi (2005)

■ 15 GENNAIO 2019
IL PROFUMO
di Patrick Suskind
Tea (1985)

Un libro non è solo la storia che contiene. È il frutto della fatica
dell’autore, è l’esito della scommessa e del lavoro di un editore, è
quello che ogni lettore percepisce tra le righe del testo. Il libro è al
centro di uno spazio complesso in cui si muovono realtà diverse e
in cui vengono promosse molteplici iniziative. Nasce da queste
considerazioni il progetto LIBRI E DINTORNI, un percorso lungo un
anno che accompagnerà il nostro pubblico attraverso le esperienze
culturali metropolitane che hanno come riferimento il mondo della
lettura e che sono accomunate dalla presenza attiva di Società
Umanitaria. Come ormai d’abitudine, a fare da apripista a tutte le
iniziative sarà LIBRI E CAFFÈ, il circolo di lettura che da otto anni vede
alla guida il libraio Mauro Cerana, che, grazie alla sua esperienza e
alla sua passione, ha saputo trasformare tradizionali presentazioni in
occasioni di stimolo e reciproco confronto. Tema di quest’anno sarà
RACCONTARE L’INVISIBILE, ovvero, provare a individuare il significato
di una storia, di un romanzo o di un racconto cercando di andare al di
là di ciò che appare; penetrare nell’architettura narrativa per cogliere
e analizzare tutte le dinamiche che concorrono a determinare la
facciata principale. Valido aiuto in questo percorso di indagine saranno
i volontari del Patto di Milano per la Lettura che daranno voce ad alcuni
passi significativi dei libri proposti. (f.d.c.)

■ VENERDÌ 16 NOVEMBRE ORE 15.30

15-17
NOVEMBRE
2018

Anche quest’anno la Società Umanitaria
aprirà le porte a Bookcity manifestazione
cittadina che si articola annualmente in una
tre giorni ricca di appuntamenti su tutto
il territorio milanese. Libri&Caffè propone
tre novità editoriali dove, oltre agli autori,
saranno presenti musicisti ed artisti che
impreziosiranno gli incontri.
BOOKCITY SARÀ INOLTRE PRESENTE NEI
NOSTRI SPAZI CON ALTRI APPUNTAMENTI.
Per il cartellone completo: www.bookcitymilano.it

LA SEDIA DEL CUSTODE
di Bahaa Trabelsi
ed. Le Assassine

■ VENERDÌ 16 NOVEMBRE ORE 17.30
GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE
di Andrea Vitali, Garzanti

■ SABATO 17 NOVEMBRE ORE 17.30
SENZA GRAZIE. VENTISETTE STORIE
NELLA METROPOLITANA DI LONDRA
Bookshow live di Pino Sassano
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CHE ?
LO SAPEVI

settimana
ARCHIVI APERTI
Da quest’anno la Società Umanitaria partecipa alla
Settimana Archivi aperti, una manifestazione cittadina
organizzata dal network di Rete Fotografia. Nei
pomeriggi del 23 e 25 ottobre (due turni, ore 15.00 e
ore 16.00, previa iscrizione) sono previste alcune visite
guidate per presentare la Fototeca dell’Umanitaria:
focus delle visite gli anni ‘60 (tema della kermesse),
con particolare riferimento ai reportage di Paolo Monti,
Gianfranco Mazzocchi, Otello Bellamio sulle attività
della Scuola Media Unica.
INFO E PRENOTAZIONI: info@umanitaria.it

Premio Firmino (V edizione)
“Guardati dall’uomo d’un sol libro” ha scritto San
Tommaso d’Aquino. Un giudizio che condividiamo
in toto. Tanto è vero che da ormai quattro anni, in
occasione dei saggi Humaniter di fine anno, al lettore
più vorace della nostra Biblioteca, ovvero al socio
che può documentare il maggiori numero di prestiti
effettuati, viene assegnato il Premio Firmino (il topo
che si nutre di libri, protagonista del libro di Sam
Savage). Il premio consiste in una pergamena e una
“scorta” di libri per l’estate.

Alla Società Umanitaria
ha sede la sezione lombarda
dell’Associazione Italiana
Biblioteche
La più importante associazione professionale italiana di
settore promuove l’aggiornamento professionale dei
soci, organizza e aderisce ad attività complementari per
ribadire l’importanza delle biblioteche per la crescita
culturale, economica e sociale del nostro Paese. Un
sodalizio non scontato, dato che il legame storico con
le Associazioni per i Bibliotecari e le Biblioteche risale
ai primi del Novecento quando questo ente si fece
promotore del Consorzio delle Biblioteche Popolari
presieduto da Filippo Turati.

INCONTRI EXTRA
13
OTT
2018

Introducono

Marina Melogli Direttrice Società Umanitaria Napoli
Antonio Giusso Saggista

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Sono stati invitati a partecipare
Titti Marrone Giornalista
Silvio Perrella Scrittore
Pietro Treccagnoli Giornalista
Caterina Pontrandolfo Cantattrice

Visite guidate
Continuano le visite guidate a cura della Biblioteca
Humaniter. Dopo il Monumentale (25 ottobre) e
Palazzo Marino (8 novembre), sono in definizione altri
appuntamenti in queste sedi: Biblioteca Centrale
comunale “Sormani”, Biblioteca Ambrosiana, Archivio
Istituto Golgi Redaelli, Biblioteca Nazionale Braidense,
Biblioteca Trivulziana e Archivio Storico Civico, Archivio
di Stato di Milano, Giardino e Serre di Villa Lonati.

NAPOLI, Piazza Vanvitelli 15
Aula Magna, IV piano
Incontro con Alessandro Barbano
Ex direttore de “Il Mattino” e autore di “Troppi diritti”

15
NOV
2018

VISITE GRATUITE
Info e prenotazioni in Biblioteca Humaniter

Biblioteca, si svolgerà anche per l'a.a. 2018/2019 il

MILANO, via S. Barnaba 48
Sala Facchinetti, ore 17.00
L’immagine dei senior tra pubblicità e realtà
in collaborazione con l’Associazione Nestore
Da anni il segmento “senior” è oggetto di grande
attenzione della pubblicità, poiché rappresenta una
categoria in aumento, che dispone di un reddito sicuro:
la pensione. Ma le immagini che vengono veicolate
corrispondono proprio alla realtà?
mercoledì 24 ottobre 2018
dal 4 al 6 dicembre 2018
(ai mercatini di Natale)
giovedì 31 gennaio 2019

martedì 26 febbraio 2019
giovedì 28 marzo 2019
mercoledì 17 aprile 2019
martedì 14 maggio 2019
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AIMEZ-VOUZ BRAHMS?
La XXXIV Stagione de
“I Concerti dell’Umanitaria”

XXXIV
STAGIONE
DUO KESSLER – MELONI
musiche di F. Schubert, J. Brahms
TOMMASO PRATOLA
MANUELA MARCONI
musiche di R. Schumann , J. Brahms,
C. Debussy, R. Wagner, C. P. Taffane

14

ottobre

21

ottobre

18

BRAHMS IL PROGRESSIVO
CONCERTO FUORI ABBONAMENTO

novembre

GALA’ INTERNAZIONALE
DI CANTO LIRICO

dicembre

VOLODIA VAN KEULEN
THÉO FOUCHENNERET
J. Brahms, S. Rachmaninov

02
16

dicembre

Ingresso
Intero € 13
Ridotto € 10; Ridotto CRAL € 5
Abbonamenti
Intero € 70
Ridotto € 55; Ridotto CRAL € 50
GRATUITO ISCRITTI CORSI HUMANITER
E SE PORTI UN AMICO....
IL SUO INGRESSO È RIDOTTO!

Come tutte le attività del nostro Ente, il mese di ottobre vede
ai blocchi di partenza anche la Stagione di Concerti, giunta alla
sua XXXIV edizione. Undici concerti – da ottobre a marzo - e circa
30 strumentisti a confronto con uno dei grandi compositori del
diciannovesimo secolo, una delle figure più complicate ed articolate
della musica di tutti i tempi: Johannes Brahms. Un nome senza dubbio
noto, ad appassionati di musica e non, ma conosciuto in tutta la sua
complessità sicuramente a pochi. Personalità conflittuale è nella sua
arte che trova un bilanciamento perfetto. La sua musica affonda le radici
in quella della grande tradizione viennese di Beethoven e Schubert,
in Schumann così come nella musica popolare dell’est Europa e nella
musica tzigana. Abilmente riuscì a coniugare la sua vena emozionale
romantica con la forma classica creando così una linea protettiva
che contenesse l’emotività delle sue composizioni con una forma
ed una struttura articolata. Brahms dichiaratamente aborrì l’onda di
ultra romanticismo contenuta nelle opere di autori suoi coevi e ricche
di spudorata teatralità e virtuosismo. Preferì tornare alle radici della
tradizione musicale di Bach, Händel e Palestrina. Revisionò tante volte
i suoi lavori con una disciplina che sconfinava nell’ossessione e, seppur
spesso ignorasse i consigli, era molto critico nei confronti di se stesso,
distruggendo tutto quanto componesse che non gli garbava. Questa
natura così interessante e intrigante diventa tema della nostra Stagione,
che si delineerà grazie agli originali programmi appositamente redatti
e proposti dagli straordinari musicisti in cartellone, primi fra tutti i
vincitori e menzionati della passata edizione del nostro Concorso
Internazionale di Esecuzione Musicale. La Stagione si delineerà, come
sempre, anche attraverso collaborazioni prestigiose tutte accomunate
dalla selezione e valorizzazione dei giovani talenti. È questo il caso del
concerto inaugurale di domenica 14 ottobre che sarà affidato al Duo
austriaco Kessler – Meloni, laureatosi al Concorso Internazionale “Luigi
Nono” di Venaria Reale. Come ogni anno completano il cartellone
milanese, i concerti primaverili nelle sedi di Roma e Napoli (di cui vi
daremo notizie nei prossimi numeri). Una stagione imperdibile ed
emozionante, che siamo sicuri non vi deluderà. (f.d.c.)
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La magia del Teatro
PER LA PRIMA INFANZIA
Brahms
IL PROGRESSIVO
Società Umanitaria quest’anno ha il piacere di ospitare
il concerto “Brahms il Progressivo”, appuntamento
che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto
cittadino “Brahms a Milano” dedicato alla memoria di
Marco Budano (1989-2011) organizzato dall’omonima
Associazione che sostiene, in linea con le
progettualità del nostro Ente, valide iniziative rivolte
a giovani musicisti. Il progetto si svolge attraverso
quattordici concerti, da ottobre 2018 a luglio 2019, con
una grande varietà di stili interpretativi, includendo
anche esecuzioni su strumenti originali, e sarà a
sostegno di una diversa associazione, scelta per il
proprio impegno a favore dell’inclusione sociale e del
riconoscimento delle diversità.
Per maggiori informazioni e per il calendario
dell’iniziativa | www.brahmsamilano.it |

INSÙ

Il Teatro Laboratorio Mangiafuoco è l’unica realtà
territoriale che si occupa di una fascia d’età ben poco
usuale, dato che gli spettatori hanno tra i 12 mesi e i
3 anni. Passati i dieci anni di collaborazione, con un
pubblico in continua espansione, la sinergia tra Società
Umanitaria e Teatro Laboratorio Mangiafuoco riprende
con il consueto programma di PICCOLE TRACCE,
spettacoli e laboratori per i più piccoli e per i loro
genitori, tutti accoccolati su grandi tappeti colorati:
uno spettacolo ed un laboratorio al mese, da ottobre
a marzo. Stupore, semplicità, bellezza, il teatro e la
musica per accarezzare menti e cuori e per crescere
fantasiosi e creativi. Attori, musicisti e danzatori
proporranno, con sensibilità e competenza, spettacoli
e laboratori che parlano i differenti linguaggi del teatro:
si può partire con la musica che accende le stelle e
dissolve le paure (La luce della stella, 21 ottobre), con
quella parolina che diverte sempre (Cucù, 16 dicembre)
o con le filastrocche di Racconto animato (13 gennaio e
10 marzo); si continua con le ombre colorate di Piccole
storie (18 novembre), con i giochi nell’erba della
bambina-fiore (Insù, 27 gennaio, un cult del cartellone)
oppure con gli stimoli musicali (Dal canto al ritmo, 14
ottobre e 11 novembre); e si finisce con i movimenti del
corpo (Prime danze, 2 dicembre e 3 febbraio), con la
scoperta dei segreti di madre-natura (Il giardino, 24
febbraio) oppure con le avventure della chiocciola in
giro per il mondo (Escargot, 24 marzo). Gli spazi scenici,
raccolti e protetti, permetteranno ad ognuno di sentirsi
a casa in un luogo meraviglioso, unico in Milano.
Un’esperienza indimenticabile. (clac)

■ SPETTACOLI
Dove e quando Salone degli Affreschi, ore 17.00
Ingresso Bambini euro 7,00 | Adulti euro 8,00
■ LABORATORI

Dove e quando Sala Bauer, ore 10.30
Ingresso Bambini euro 12,00 | Adulti euro 8,00
Prenotazione obbligatoria
Ingresso da via S. Barnaba 48

Le news da Milano via WhatsApp
Da oggi è più facile, veloce e gratuito ricevere
aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Salva il
nostro numero in rubrica, inviaci un messaggio su WhatsApp
scrivendo “SI + nome e cognome” al 333.6561975

Info e prenotazioni
Lunedì - Venerdì ore 10.30 - 17.00
Sabato e Domenica solo email e sms
339 1699157 | 393 8361315
info@teatromangiafuoco.it
www. teatromangiafuoco.it

rimozione delle macchie scure
Le macchie cutanee, considerate a volte più sgradevoli delle rughe,
insorgono spesso già dopo i 30 anni e possono essere attribuite a
molteplici fattori causali quali un’eccessiva esposizione ai raggi UV,
gravidanze e influssi ormonali.

PROMO ISCRITTI CORSI HUMANITER E FAMILIARI
VALIDA FINO AL 15 DICEMBRE 2018

Per eliminarle, dopo un’accurata valutazione dermatologica, viene utilizzato un
sofisticato Laser CO2 che, grazie ad un’energia termica appropriata e selettiva
che non va a ledere i tessuti circostanti, riesce a vaporizzare le cellule cutanee
con discomfort minimo per il paziente. Le recidive sono rare e dipendono in parte
anche dall’aderenza del paziente ai consigli del medico dopo il trattamento.
La stagione ideale per questo trattamento va da ottobre a maggio.
Specialista: DOTT.SSA SABINE PABISCH
Trattamento: MINI-INVASIVO, INDOLORE E SICURO
Ritorno al sociale: IMMEDIATO

Presso la nostra segreteria è possibile chiedere ulteriori informazioni.
PRENOTAZIONI tel. 02 783241 | e-mail prenotazioni@cmvm.com |
www.cmvm.com
Centro Medico Visconti di Modrone via Visconti di Modrone 7,
20122 Milano
Per fruire della promozione è necessario esibire la tessera di Società
Umanitaria.
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GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE 2018

LUNEDÌ 15 /10

SALONE INTERNAZIONALE DELLA RICERCA, INNOVAZIONE
E SICUREZZA ALIMENTARE (VII edizione)
Convegno plenario | ore 9.30 – 13.30

■ SALVAGUARDARE L’AGROALIMENTARE MADE IN ITALY DALLE FRODI E DALLE FAKE NEWS
Al termine del convegno saranno consegnati i premi “Generazioni Future”
destinati a chi ha contribuito a diffondere la cultura della sicurezza e della sostenibilità alimentare.

MARTEDÌ 16 /10

Convegno | ore 9.30 – 14.30

■ FOOD JOURNALISM: ITALIAN SOUNDING E TUTELA DEI MARCHI D.O.P.,
IMPATTO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ, CONSORZIO DI TUTELA E PRODOTTI SIMILARI
Convegno | ore 15.00 – 18.00

■ GLI INSETTI COMMESTIBILI: UN'OPPORTUNITÀ PER L'ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE.
IL CASO ITALIA

Info
02 5796831
direzione@umanitaria.it

LA MEDICINA INNANZITUTTO

QUATTRO PASSI IN ITALIA

a cura del Centro Medico Visconti di Modrone

a cura di Enrico Ianna

■ PSICOFARMACI, TRA MITO E REALTÀ

■ EOLIE, CHE PASSIONE

con Matteo Pacini, psichiatra

Le sette perle, nell’azzurro del Mediterraneo, formano un
arcipelago di origine vulcanica in un contesto di mare,
insenature, promontori e grotte di un fascino indescrivibile.

22 ottobre 2018 | ore 14.30

Gli psicofarmaci rappresentano uno strumento molto
importante per la cura di svariate patologie (depressione,
insonnia, attacchi di panico, nevrosi), che colpiscono la
sfera psichica, neurologica ed emozionale, ma la tendenza
all'abuso è dilagante. L'ausilio dello specialista è essenziale
per curarsi con la giusta molecola e la giusta posologia.

■ ABC DELLA PREVENZIONE AL SENO
26 novembre 2018 | ore 14,30

con Margherita Millefiori, senologa
Tutto quello che c’è da sapere sulla prevenzione del tumore
al seno, neoplasia ritenuta tra le più frequenti: quali esami
strumentali effettuare in base all’età, alla familiarità e con
quale frequenza, come eseguire l’autopalpazione, e come
modificare, eventualmente, lo stile di vita.

25 ottobre 2018 | ore 14.30

■ IL FRIULI, TERRA REDENTA
26 novembre 2018 | ore 14,30

Una terra di frontiera, tutto pianura e cielo. Ma anche
rogge, file di gelsi, boschetti di sambuchi, insieme a oltre
trecento castelli e rocche. E che dire delle cittadelle come
Cividale, Grado, Aquileia? Niente: una visita è d’obbligo.

■ BASILICATA: CHE SORPRESA!
13 dicembre, ore 14,30

Una nuova frontiera del turismo: paesaggi tormentati da
calanchi che si alternano a verdi foreste e gialle distese
di grano con il mare che aleggia nell’aria, nei fichi d’india
e nei cespugli di lentisco. E poi l'incanto di Matera,
Patrimonio Mondiale Unesco.
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LA POLITICA IN ITALIA OGGI

ipse
DIXIT
La politica è forse l'unica professione
per la quale non si considera necessaria
nessuna preparazione specifica
Robert Louis Stevenson
L'uomo è per natura un animale politico
Aristotele
Politica vuol dire realizzare
Alcide De Gasperi
La politica dipende dagli uomini di stato
pressapoco come il tempo dipende dagli astronomi
Rémy de Gourmont
La politica rovina il carattere
Otto von Bismarck
Un politicante... uno che sarebbe capace
di circonvenire anche Dio
William Shakespeare
Gli uomini politici sono uguali dappertutto:
promettono di costruire un ponte
anche dove non c'è un fiume
Nikita Chruscev
Non sa niente e crede di saper tutto: questo fa
chiaramente prevedere una carriera politica
George Bernard Shaw
Chi approfitta della politica per guadagnare
poltrone o prebende non è un politico.
È un affarista, e un disonesto
Sandro Pertini

A differenza dei luoghi comuni sul fatto che in Italia è sempre
tutto uguale, nell’arco di soli 12 mesi anni i cambiamenti politici e
sociali sono stati davvero rilevanti. Tanto per fare qualche esempio:
Silvio Berlusconi non è il più il dominatore incontrastato della politica
italiana, ha subito l’OPA del giovane Salvini e il peso degli anni, e i suoi
predellini sono un ricordo; Matteo Renzi e il PD sono crollati e dopo
sei mesi non hanno ancora fatto una seria disanima sulle ragioni
che in poco tempo li ha portati dal 41 al 18%; la crisi economica e
finanziaria del 2008, ancora in atto, ha cambiato per sempre equilibri
e assetti che si ritenevano inscalfibili; e in meno di un decennio
sono cambiati tre pontefici Oggi due nuovi Partiti, contrapposti per
missione (Sud-Nord, pro poveri, pro abbienti), ma uniti con la forza
dei numeri, si accingono a governare l’Italia. Le promesse elettorali
erano da innamoramento: reddito di cittadinanza da 50 miliardi e 40
miliardi di sgravi da parte dei 5Stelle:
tasse al 15% per tutti – ricchi inclusi –
Cultura e formazione
e azzeramento di sette accise. Poi la
politica tutti i giovedì
solita realtà: mancano i soldi. Prima
retromarcia: tagliamoli a metà e alle 14.30
freghiamocene dei limiti europei, ma il
rating scende con Outlook negativo e lo spread schizza: indebitarsi
oggi costa l’1% in più. Seconda retromarcia: spalmiamo le promesse
in più anni e non sforiamo i limiti UE. Poi crolla il ponte Morandi a
Genova. L’Italia è ferita. Conseguenze: liti, ritardi e la solita burocrazia:
in questo niente è cambiato. Come politica strategica l’Italia (come
il resto d’Europa) si sposta a destra e sta diventando sovranista
e nazionalista. È un buon segno o uno cattivo? È un segno, nella
storia ce ne sono stati tanti. Grande assente è la Comunità Europea,
capace di fare una moneta unica, ma non una vera unione politica.
In una Comunità fortemente indebolita nella sua incapacità di
uscire dall’incertezza politica che la Commissione semina a piene
mani, siamo sistematicamente privi dell’idea di un Super Stato che
controlla, guida, sanziona in tempi certi. Abbiamo sostituito il noi con
l’io, il territorio della Patria col nostro orticello, il diverso in nemico, il
concetto di solidarietà con gli interessi individuali e gli egoismi. First
myself. Comunque sarà un periodo pieno di sorprese. (g.c.)
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LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE TRADIZIONALI
e gli effetti della globalizzazione di Luigi Scotti
Dobbiamo convincerci che ogni problema diventa comprensibile
quando se ne spiegano implicazioni e conseguenze. Ad esempio i
problemi dell’Unione Europea ci sembrano così ostici che finiamo
per respingerli e disinteressarci perfino della elezione del Parlamento
europeo; se invece consideriamo che a stabilire le regole economiche,
di mercato e del lavoro in un mondo globalizzato sono Paesi di
notevole rilevanza territoriale e demografica, ci rendiamo conto di
come sia importante dare voce unitaria a 320 milioni di europei
perché gli Stati nazionali ormai non hanno alcun peso. Insomma la
Società Umanitaria – che come centro di cultura stimola l’interesse
su temi di grande attualità – offre l’occasione per discutere insieme
di quali riforme l’Unione ha bisogno, ma anche del perché occorre
sostenerla .Senza dubbio le difficoltà della U.E. derivano anche dalla
crisi delle democrazie tradizionali, soprattutto dal parlamentarismo
rappresentativo rispetto ad ipotesi di democrazia diretta o ad altre
forme di governo certamente più rapide ma meno sensibili alle
garanzie individuali. Si offre così un’altra occasione per cercare
soluzioni a problemi attuali nel quadro di un rinnovato diritto naturale,
e al contempo per valutare se il discorso sulla nostra Costituzione
è ormai chiuso dopo il referendum del 2016 oppure se per un buon
governo sia necessario rivedere alcune norme, e quali. A proposito
di buon governo ci domandiamo spesso se per realizzarlo bastano
onestà e disinteresse personale oppure se occorrano specifiche
professionalità e culture tecniche, così come ci domandiamo se
le attuali dirigenze le posseggano e come le pratichino. Questo
comporta un attento esame della cosiddetta classe politica e delle
modalità di formazione per affrontare il più alto servizio pubblico.
L’occasione di un dialogo così articolato porta a esaminare altri due
grandi temi che hanno un’ampia incidenza sul futuro: l’inquinamento
globale e le intelligenze artificiali. Infestiamo l’aria con gas inquinanti,
i ghiacci polari si sciolgono, nel mondo si negozia un milione di
bottiglie di plastica al minuto: in che modo arginare questi fenomeni o
forse decidiamo di scaricarne i disastri sulle generazioni future? Sono
questi gli argomenti di discussione che questo ciclo offre affinché
ciascuno possa consapevolmente orientarsi.

tematiche e
ARGOMENTI
■ LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE

TRADIZIONALI E GLI EFFETTI DELLA
GLOBALIZZAZIONE

■ IL DISCORSO SULLA COSTITUZIONE

È ANCORA APERTO: C’È QUALCOSA DA
RIVEDERE NONOSTANTE L’ESITO DEL
REFERENDUM?

■ CULTURA, COMPETENZA E GESTIONE
DELLO STATO NELLA PROGRAMMAZIONE
E NELLA CAPACITÀ DI SPESA
■ COME CAMBIARE L’UNIONE EUROPEA
NELL’INTERERESSE DELLE COLLETTIVITÀ
CHE VI PARTECIPANO?
■ INQUINAMENTO, TUTELA
DELL’AMBIENTE E TERRITORI
■ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE,
LA MECCANIZZAZIONE E I ROBOT
STANNO RIDUCENDO LE PRESTAZIONI
LAVORATIVE: QUALI STRATEGIE SONO
POSSIBILI PER TUTELATE IL MONDO DEL
LAVORO?
Il ciclo, nell'ambito del corso
di Maria Antonietta Furci Cioffi
La Costituzione italiana nella rassegna
stampa e nella cronaca politica
si svogle il mercoledi alle ore 12.00
Primo appuntamento
14 novembre 2018
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LA BELLEZZA DELLA SOCIOLOGIA
Non è mai esistita una società senza individui, così
come non sono mai esistiti individui senza una
società. La nostra vita quotidiana – contraddistinta
da consuetudini, regole, forme di comunicazione,
relazioni, linguaggi, aspettative di ruolo – si dipana
all’interno di un “sistema sociale”, caratterizzato
da fenomenologie, processi, elementi strutturali
che nell’insieme costituiscono l’oggetto di studio
della Sociologia. Le nostre esistenze individuali
calate all’interno di “sistemi sociali naturalizzati”
– riconosciuti dalla maggioranza come “familiari”
e “routinari”, in cui si costituiscono i concetti di
“normalità” e “conformismo” – non sarebbero possibili
se ogni giorno dovessimo ricominciare daccapo nel
decidere i codici di condotta, i modi del comunicare,
le norme e le regole associative.
Pertanto, la stabilità del “sistema sociale” è tale,
fintantoché esso viene percepito dalle coscienze
individuali come indiscutibile e non criticabile.
La realtà umana è una “costruzione” sociale che
assume una determinata configurazione attraverso
le interazioni che connettono gli individui tra loro,
la quale per essere compresa in modo integrato
va “contestualizzata”, ossia, collocata nella stessa
“struttura sociale” che la produce. Nata per
comprendere la fase di trasformazione epocale che
ha connotato la società occidentale nel passaggio da
una condizione di vita rurale a quella industrializzata,
la Sociologia come scienza ha definito il proprio

oggetto di studio, sviluppato il suo statuto
epistemologico, individuato peculiari procedure,
metodologie e tecniche di ricerca, elaborato
teorizzazioni. La Sociologia depone la sua essenza
e bellezza nel momento in cui si pongono quesiti
su come, ad esempio, si organizza un determinato
“sistema sociale” storicamente prodottosi, oppure,
sul perché prevale tale “sistema sociale” e non
altri aventi morfologie differenti e su come queste
incidono sulle esistenze individuali, o ancora, sui
rapporti tra individui, gruppi e società.
Da siffatte premesse scaturiranno le tematiche
affrontate nelle “lectio” di Sociologia, che si terranno
presso la sede della Società Umanitaria di Napoli,
le quali faciliteranno la comprensione di alcuni
fenomeni sociali contemporanei tra cui: la violenza di
genere, le baby gang, l’incidenza degli old e dei new
media sulle relazioni sociali, l’affermarsi di società
multietniche, gli effetti causati dal capitalismo
finanziario sulle collettività.
Antonio Sposito

Presidente ANS (Associazione Nazionale Sociologi)
Dipartimento Campania
Il ciclo consta di cinque incontri,
il venerdì alle ore 11.00.
Primo appuntamento
19 ottobre 2018

Mostre, Viaggi, Teatro

2018/2019
inserto speciale

Visite Guidate
25 OTTOBRE 2018, ORE 10.00
CIMITERO MONUMENTALE

26 OTTOBRE, ORE 15.20
SAN BERNARDINO ALLE MONACHE

A cura della Biblioteca Humaniter
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria

Guida Angela Golia
Ingresso € 10 soci - € 12 non soci
Prenotazioni entro il 24/10/2018

Inaugurato nel 1866, il Cimitero
Monumentale nasce con la volontà
municipale di essere un "Monumento" della milanesità, uno
straordinario “museo a cielo aperto”, grazie alle sculture e alle
architetture dei maggiori artisti italiani.

8 NOVEMBRE 2018, ORE 10.00
PALAZZO MARINO
A cura della Biblioteca Humaniter
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria

Opera dell'architetto Galeazzo Alessi, il
palazzo venne ultimato alla fine dell'800
dall'architetto Luca Beltrami. È sede dell'amministrazione
comunale milanese dal 1861. Deve il nome al committente,
Tommaso Marino, ricco commerciante genovese.

Imperdibili gli affreschi al suo interno:
una Vergine e S. Agnese, attribuito a
Vincenzo Foppa o a Bernardino Zenale, due tavole raffiguranti
San Giovanni Battista e San Pietro e le scene dell’Annunciazione,
della Natività e Fuga in Egitto, tutti di inizio ‘500. Di architettura
quattrocentesca tardogotica, la chiesa era in origine annessa
ad un complesso monastico.

18 NOVEMBRE 2018, ORE 16.40
CENACOLO VINCIANO
Guida Angela Golia
Ingresso € 18 soci - € 20 non soci
Prenotazioni entro il 18/10/2018

Due capolavori milanesi a diretto
confronto: il Cenacolo Vinciano e la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

22 NOVEMBRE 2018, ORE 14.45

23 NOVEMBRE 2018, ORE 15.10

CARLO CARRÀ

ABBAZIA DI CHIARAVALLE

Guida Tiziano Guarato
Ingresso € 24 soci - € 25 non soci

Guida Angela Golia
Ingresso € 10 soci - € 12 non soci
Prenotazioni entro il 15/11/2018

Prenotazioni entro il 31/10/2018

Noto come uno dei firmatari del
Manifesto Futurista, fu in realtà
sperimentatore di diverse tendenze: Realismo, Divisionismo,
Metafisica. “Realismo mitico”. I suo dipinti sono caratterizzati
da tratti essenziali con prevalenza di vuoti, che danno vita ad
un atmosfera sospesa e senza tempo.

Fondata del XII secolo, l’abbazia di
Chiaravalle è un esempio di architettura
cistercense del Nord Italia. La chiesa, visibile a grande distanza
grazie alla sua monumentale torre nolare, la Ciribiciaccola, è
uno dei primi esempi di architettura gotica in Italia.

14 DICEMBRE ALLE ORE 14,40
PICASSO METAMORFOSI
Guida Pietro Paolo Loca
Ingresso € 24 soci - € 25 non soci
Prenotazioni entro il 12/11/2018

Il mondo visivo di Picasso è stato
popolato fin dalle opere giovanili di
personaggi pseudo-mitologici, essere ibridi come centauri
e fauni che se da una parte sono delle sublimazioni
delle vicissitudini autobiografiche dell’autore, dall’altra si
riallacciano indissolubilmente alle simbologie antiche.

DAL MESE DI NOVEMBRE PER I TUTTI I
SOCI DELLA SOCIETÀ UMANITARIA (TUTTE
LE SEDI) SARÀ ATTIVA LA CONVENZIONE
CON IL FONDO AMBIENTE ITALIANO.
ESIBENDO ALLA CASSA LA TESSERA
ASSOCIATIVA, AI TITOLARI SARÀ APPLICATO
LO SCONTO DEL 10% SUL BIGLIETTO DI
INGRESSO AI BENI PROTETTI DAL FAI.

Promo Teatro
Teatro alla Scala

Promo pacchetti abbonamenti Opera oppure Opera + Balletti
Teatro Avirex Tertulliano

Prezzi ridotti per singoli spettacoli della stagione 2018/2019
Teatro Carcano

■ Posto libero 9 spettacoli: intero € 252,00 | Ridotto under 25/over 60 € 144,00
■ Posto libero 6 spettacoli: intero € 174,00 | Ridotto under25/over 60 € 96,00
Teatro Elfo Puccini

■ Elfo + promo: abbonamento personale per 5 titoli a scelta € 65,00
■ Carnet a promozione: 5 ingressi da utilizzare senza vincoli € 72,50
Piccolo Teatro

■ Posto libero a 5 spettacoli: intero euro 90,00 - Ridotto under 25/over 65 € 72,00
■ Posto libero a 6 spettacoli: intero euro 105,00 - Ridotto under 25/over 65 € 84,00
Associazione Culturale Mario Brancaccio

Cineforum presso il Cinema Acacia (proiezioni: martedì ore16.40, ore 19.00, ore 21.15)
Tessera per 21 film € 40,00 anziché € 45,00
Teatro Stabile Napoli

■ Abbonamenti: 30% di sconto
■ Carnet a promozione: 10 spettacoli + 1 omaggio (7 fissi e 4 a scelta)
■ Biglietto singolo: 30% di sconto, salvo disponibilità posti
■ Biglietto singolo Ridotto del Mercadante: € 10,00, anziché € 15,00
Per le agevolazioni ai soci nei teatri romani visita la pagina
www.umanitaria.it/roma-convenzioni 339/1699157 | 393/8361315

Per info e prenotazioni su VISITE GUIDATE, GITE, VIAGGI, TEATRO E ATTIVITÁ SOCIALI
MILANO
NAPOLI
ROMA

PENSO
CHE UN

SOGNO
COSÌ

02 55192966 | 02.5796831
humaniter.milano@umanitaria.it
081 5780153
napoli@umanitaria.it
06 3242156 - 339 7059551
roma@umanitaria.it

Giuseppe Fiorello torna a vestire i panni di Domenico Modugno!
PROMOZIONE SPECIALE SOCI
			
			
			

Domenica 11 novembre 2018, ore 18.00
Platea bassa euro 41,40 - Platea alta euro 31,50
Prenotazioni entro il 26 ottobre 2018

Al Teatro degli Arcimboldi, va in scena "Penso che un sogno così...", di Giuseppe Fiorello e
Vittorio Moroni, per la regia di Giampiero Solari e con musiche eseguite dal vivo da Daniele
Bonaviri e Fabrizio Palma. «Salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Modugno e sorvolo la
mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose,
altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili», dice Beppe Fiorello:
«attraverso questo viaggio invito i protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria
e accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme ad un avventuroso gioco di specchi». (m.c.)

Attività Sociali

MILANO

4 - 6 DICEMBRE 2018 MERCATINO DI NATALE HUMANITER
Corridoi Humaniter (primo piano) dalle 10.00 alle 18.00
Anche per le prossime festività natalizie, come è ormai consuetudine, la sede di Milano si vestirà a festa. I corridoi si
trasformeranno in un luogo accogliente con banchetti che faranno a gara per rendere il Natale davvero magico. Tre giorni di
festa con pupazzetti tutti occhietti e nasini, calzini, maglie, buffi cappelli, migliaia di metri di pannolenci, nuvole di paillettes
e brillantini, collane e scatole, pacchetti e decori. Non mancheranno le degustazioni con prodotti nostrani sia dolci che
salati, il banchetto dei dvd e libri usati della biblioteca e tanto altro ancora.

26 OTTOBRE 2018 HILDE. LEBEN OHNE LIEBE ("VIVERE SENZA L’AMORE")
Auditorium ore 18.30 | Ingresso libero
di Salvatore “Salvestro” Cabras. Con Maggie Rose

Andare a teatro, ma in lingua originale. È il caso di Hilde, un monologo in inglese (integrato da alcune canzoni di Marlene
Dietrich, rigorosamente in tedesco), per raccontarci le vicissitudini e le esperienze delle donne che vissero – dentro le pareti
domestiche – le tragedie della seconda guerra mondiale. Un modo nuovo e divertente di approfondire e migliorare lo studio
di queste due lingue.

A novembre si terrà il consueto Torneo di Burraco il cui ricavato sarà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio, per contribuire
all’organizzazione dei pranzi di Natale. Il 4 dicembre il Gruppo di Goga di Humaniter organizzerà una Vendita di beneficenza
con prelibatezze culinarie e piccoli doni, il cui ricavato andrà a favore di famiglie indigenti e associazioni che operano a
favore dei più deboli. La domenica prima di Natale (data in via di definizione) parteciperemo al Pranzo dell’Amicizia,
organizzato dalla Municipalità 5 Arenella-Vomero: un momento di socializzazione e solidarietà in tempi di crisi.

18–24 NOVEMBRE 2018
LE TERME IN AUTUNNO
Abano Montegrotto Terme | Hotel Mioni Royal****
■ Soggiorno 4 gg./ 3 notti | € 249,00 a persona
■ Soggiorno 7 gg./ 6 notti | € 419,00 a persona
MILANO

Prenotazioni entro il 31 ottobre 2018

6 - 9 DICEMBRE 2018
FORESTA NERA E ALSAZIA
Prezzo variabile in base al numero dei prenotati
Prenotazioni entro il 15 ottobre 2018
28 DICEMBRE - 2 GENNAIO
CAPODANNO IN CATALONIA CON MUSEO DALÌ
Prezzo variabile in base al numero dei prenotati
Prenotazioni entro il 15 ottobre 2018
CAPODANNO NELLE MARCHE. IL PICENO
E LA RIVIERA DELLE PALME

NAPOLI

NAPOLI

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ ALL'OMBRA DEL VESUVIO

Hotel ****, Cenone incluso
Quota €570,00
Info e prenotazioni
Campania Incoming, Via F. Solimena 4, Napoli
081 5580216
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NELLA TORMENTA DELLA GRANDE GUERRA
Dodici giorni di iniziative per ricordare
il primo conflitto mondiale
Le celebrazioni del centenario del primo conflitto mondiale
hanno contraddistinto per mesi la vita culturale di molte città, ma
adesso si avviano alla conclusione. In occasione della ricorrenza
dell’armistizio del novembre 1918, la Società Umanitaria organizza
una manifestazione dedicata alla Grande Guerra strutturata in
due momenti: una proiezione cinematografica e due esposizioni
storico-documentarie. Pur senza dare la precedenza a nessuna
delle iniziative, riteniamo che il momento clou della manifestazione
possa essere la proiezione del film “La Grande Fabbrica della Guerra”,
in programma l’8 novembre. Il film, infatti, è il risultato di un lungo
percorso didattico di Alternanza Scuola-lavoro, durato quasi due anni,
in cui gli studenti dell’Istituto Avogadro di Torino hanno costruito da
zero un vero e proprio film. Coordinato e diretto dal regista Alessandro
Rota, ex studente dello stesso Istituto, il film (recitato anche da alcuni
studenti) è un suggestivo viaggio nel passato che usa lo stratagemma
di una macchina del tempo per riportare in vita alcuni soldati,
che raccontano la realtà della trincea, tra drammi famigliari ed
entusiasmi patriottici. Oltre al film due mostre: “Milano nella Grande
Guerra. Assistenza, lavoro, solidarietà” ricostruisce l’affresco socioassistenziale del capoluogo lombardo durante i difficili anni del
conflitto, mettendo in luce la politica sociale del Sindaco Caldara,
resa possibile da una immensa rete di impegno e generosità che
caratterizzò tutte le forze in campo: se si considera che durante il
periodo di neutralità (luglio 1914-maggio 1915) la città venne invasa da
oltre 100.000 profughi e rimpatriati si può solo immaginare quali e quanti
problemi si dovettero affrontare e risolvere. “Dai campi di battaglia”,
invece, presenta una scelta accurata di fotografie e corrispondenze
inedite di un giovane Riccardo Bauer: il futuro Presidente del nostro
Ente, appena diciottenne, partì volontario nel 1916, venne ferito
due volte (la seconda dopo Caporetto) e ricevette una medaglia
di bronzo al valore, due croci di guerra e un encomio solenne.
Dalla città al fronte, dall’assistenza ai profughi al dramma delle trincee,
queste storie, queste emozioni, non vi lasceranno indifferenti. (clac)

date,
sedi, orari
■ IL FILM
La grande fabbrica della guerra
Data Giovedì 8 novembre 2018
Dove e quando Salone Affreschi, ore 18.00
Intervengono Alessandro Rota,
Barbara Bracco e Carlo Tognoli
Modera Alessandro Cecchi Paone
A seguire, inaugurazione delle
due esposizioni documentarie

■ LE MOSTRE
Milano nella Grande Guerra.
Assistenza, lavoro, solidarietà
Date 9 -22 novembre 2018, ore 10.00 - 19.00
Dove Chiostro dei Glicini
Dai campi di battaglia.
Fotografie e corrispondenze inedite
di Riccardo Bauer
Date 9 - 22 novembre, ore 10.00 - 19.00
Dove Sala Luzzato
Iniziativa in collaborazione con
Fondazione Giuseppe Saragat
Centro Studi Grande Milano
Associazione Culturale Officine Ianós
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CONTRO L'ABBANDONO SCOLASTICO
Il Programma Mentore oggetto
di uno studio universitario

diventa
VOLONTARIO
Diventa anche tu un
volontario Mentore e potrai

■ offrire te stesso per donare

■

benessere e gioia
instaurare un’amicizia autentica
con un bambino
■ condividere la tua
esperienza personale
www.umanitaria.it
Milano | via F. Daverio 7
Napoli | piazza Vanvitelli 15

mentore.milano@umanitaria.it
mentore.napoli@umanitaria.it
02.57968353
081.5780153

Succede ormai da vent’anni: con la ripresa delle scuole,
i nostri volontari Mentori tornano in pista, pronti a rincontrare i
loro piccoli amici, bambini o preadolescenti delle elementari e delle
medie: si recano a scuola un’ora alla settimana, li affiancano in un
percorso di crescita e maturazione, offrono loro amicizia e sostegno,
per un sereno proseguimento dell'iter scolastico. In tutti questi
anni, lo sforzo maggiore è stato quello di costruire una “macchina”
funzionante ed efficiente. La metodologia seguita è stata elaborata
ed applicata mettendo a punto protocolli rigorosi per la formazione
dei volontari, per l’individuazione dei coordinatori scolastici,
sul piano del supporto psicologico dei Mentori, che vengono
costantemente seguiti e supportati dalla struttura del Programma.
Quest’anno c’è, però, una importante novità: dopo tanti anni dedicati
principalmente all’azione – del resto, il nostro obiettivo primario
è sempre stato quello di aiutare nel concreto i piccoli “telemaci”
– il Programma Mentore sarà oggetto di uno studio approfondito
da parte dell’Università Cattolica. Grazie a Elena Marta, Ordinario
di Psicologia Sociale e di Psicologia di Comunità del Laboratorio
di psicologia sociale applicata, lo studio propone una valutazione
sistematica, nell’arco di due anni, di efficacia e di processo dell’attività
di mentoring promossa dalla Società Umanitaria attraverso il
Programma Mentore: ovvero, valutare l’efficacia dell'intervento
attraverso le percezioni dei suoi quattro principali attori: i Mentori, i
Mentee (bambini e preadolescenti), gli insegnanti ed i genitori. Per
garantire solidità alle analisi sarà necessario coinvolgere decine di
persone al fine di osservare la presenza o meno di comunanza nelle
loro opinioni e operare sulle discrepanze in termini di contenuto
e di processo. Crediamo che questo nuovo lavoro sia importante
non solo perché potrà arricchire l’ampia letteratura internazionale
sul tema, grazie allo studio di un caso specifico di applicazione
del metodo mentoring in Italia, ma anche perché darà delle basi
ancor più solide al nostro progetto sociale, valorizzando lo sforzo di
tutte le persone che ci sostengono nel contrasto al fenomeno della
dispersione scolastica. (d.v.)
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Per la Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne
Una serie di iniziative nelle nostre sedi per dire BASTA
ad un crimine ignobile

La risoluzione ONU
Scopri il testo approvato
per l'istituzione della
Giornata internazionale
contro la violenza
sulle donne

Secondo i dati Istat, quasi 7 milioni di donne in Italia hanno subito
una forma di abuso nel corso della propria vita. È una cifra enorme,
che ci sembra quasi spropositata, ma probabilmente sottostimata:
sotto i nostri occhi stanno solo i casi che finiscono nella cronaca,
che raccontano di donne uccise, sfregiate, pestate a sangue da
uomini che dicono di amarle, in realtà c’è un mondo sommerso che
non viene mai denunciato, per paura, vergogna o peggio per un
malinteso concetto di amore. Tante donne pensano di meritarselo,
altrettante pensano che il loro compagno non stia facendo altro
che “educarle”, che in fondo se la sono cercata non comportandosi
secondo le regole che i “loro” uomini fissano per loro, regole
che non sono sempre uguali, che diventa sempre più difficile
comprendere ed individuare per sopravvivere, che diventano una
gabbia sempre più stretta e stringono inesorabili le catene da cui
non riescono più a liberarsi, se non con la morte. È difficile per noi
persone cosiddette “normali” capire i meccanismi che inducono
da una parte ad essere violenti con chi è comunque più debole,
vuoi fisicamente vuoi psicologicamente, dall’altra ad identificarci
completamente nelle vittime che subiscono senza reagire. È però
uno sforzo che va fatto, perché la violenza è come la calunnia di
rossiniana memoria che “alla fin trabocca e scoppia, si propaga,
si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale, un tumulto generale, che fa l'aria
rimbombar” e ci troviamo a leggere dell’ennesimo femminicidio.
Spesso inoltre le figlie di donne maltrattate introiettano un modello
comportamentale che le porta ad essere vittime a loro volta, così
come i figli, esposti ad una figura maschile prevaricatoria, rischiano
di diventare i carnefici di domani. È quindi importante confrontarsi,
riflettere, mettersi anche in discussione, cercare di vedere tutte le
sfumature senza giudicare, cercando di capire cosa si può fare,
come si possono educare i bambini di oggi a diventare adulti sani,
in grado di avere un rapporto equilibrato con gli altri, in grado di
capire cosa significa amare e rispettare la propria compagna e il
proprio compagno, in grado di non confondere l’amore con altro,
di capire che “si dice amore però no, chiamarlo amore non si può”
(per restare nelle citazioni musicali…). In occasione di questa (triste)
ricorrenza, la nostra istituzione, anche nelle sue sedi decentrate,
rinnova il proprio impegno organizzando una serie di iniziative
come occasione di riflessione, di circolazione di idee e di dibattito.
Anche questa volta chiederemo infatti ai nostri docenti di tenere,
nella settimana precedente il 25 novembre, lezioni incentrate sul
tema, in modo da mettere a confronto le diverse esperienze e
capire insieme cosa altro si può fare perché le donne di domani
capiscano dal primo schiaffo che quello che hanno accanto è
l’uomo sbagliato. (s.p.)

il perchè di
una scelta
La Giornata internazionale è stata istituita
dall’ONU con la risoluzione numero 54/134
del 17 dicembre del 1999. È stata scelta
la data 25 novembre in ricordo del brutale
assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal,
che si opposero strenuamente al regime
dittatoriale di Rafael Trujillo, che tenne
la Repubblica Dominicana nel caos
per oltre 30 anni.
Abbiamo chiesto ai nostri
docenti di tenere lezioni, ognuno
nella propria materia, incentrate
sul tema e stiamo anche
pensando di organizzare un
incontro finale con tutti i docenti
che hanno aderito. Le proposte
verranno raccolte in Segreteria e
sarà predisposta una locandina
per dare risalto alle iniziative.
La sede di Napoli parteciperà
il 25 novembre alla Giornata
Mondiale contro la violenza sulle
donne con una manifestazione
organizzata in collaborazione
con la Municipalità V ArenellaVomero. La giornata prevede
alcune performances teatrali dei
nostri soci.
Per quest’anno è prevista la
proiezione di un film, a cui
seguirà il dibattito con l’autore.
L’appuntamento si svolgerà
presso il Teatro Civico, lo storico
teatro ligneo della città.
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CINEMA E STORIA
e le migrazioni internazionali

Illustrazione di Giuseppe Scalarini©

i primi incontri
■

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
Sala D’Ars , ore 15.30

PRIMO SEMINARIO PER DOCENTI
Presentazione dell’iniziativa. Usi didattici di
film, documentari, opere letterarie e canzoni
come fonti per la storia dell’emigrazione.
Un approccio metodologico.

■

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
Auditorium, ore 9.30

IN & OUT. EMIGRANTI E IMMIGRATI
NEL CINEMA ITALIANO DELL’ETÀ
REPUBBLICANA
Proiezione per le scuole del video-montaggio
INFO

02 57968371
d.vola@umanitaria.it

L’11 ottobre parte il nuovo ciclo di seminari per docenti di Cinema
e Storia, iniziativa che Società Umanitaria promuove da cinque anni
insieme a BiblioLavoro, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ILSC - Istituto
Lombardo di Storia Contemporanea e IRIS - Insegnamento e Ricerca
Interdisciplinare di Storia. Certi del fatto che la cultura cinematografica
sia uno strumento fondamentale della didattica interdisciplinare, i
seminari sono finalizzati a formare i docenti di qualsiasi disciplina
all’utilizzo in classe di film e documentari, accompagnati da canzoni e
testi letterari, come fonti storiografiche per potenziare gli insegnamenti
di storia, letteratura, educazione alla legalità e alla cittadinanza.
Il tema che affronteremo quest’anno sarà quello delle migrazioni a
livello internazionale dal Secondo Dopoguerra. Il fenomeno migratorio
– si sa perfettamente – è un tema “caldo” e centrale nel dibattito
pubblico, infarcito di stereotipi e troppo spesso rappresentato nella
narrazione quotidiana dei media e della politica, in termini semplicistici,
a-temporali, di pura dicotomia moraleggiante tra accoglienza o
respingimento, tra difesa delle identità nazionali e solidarietà, facendo
leva su sentimenti primari.
L’obiettivo è quello di restituire complessità a questo fenomeno,
incardinando la discussione in una dimensione storica, perché le
migrazioni non sono un fenomeno accidentale dei nostri tempi, ma
costituiscono un fenomeno strutturale della vicenda umana a livello
globale. Proprio per questi motivi si è deciso di lavorare con gli
insegnanti su una rosa di film, documentari, canzoni e testi letterari di
valenza internazionale, senza limitarci al solo caso italiano – che sarà
invece al centro del dibattito del 9 novembre –, ma articolando un
discorso che prenda in considerazione i numerosi flussi migratori degli
ultimi 70 anni a livello planetario e le loro specificità.
A partire da gennaio, conclusasi la parte di formazione dei docenti, i
coordinatori dell’iniziativa saranno a disposizione degli insegnanti
interessati per dare il loro supporto alla strutturazione di percorsi
didattici da svolgere nelle scuole, organizzando lezioni-proiezioni
di film e documentari oppure preparando laboratori tematici e
interdisciplinari (con l’utilizzo di sequenze video, brani musicali, letture
e contestualizzazioni storiche), aperti al dibattito con gli studenti. (d.v.)

sinergie
didattiche

Anche quest’anno l’Archivio Storico Umanitaria è partner sia di L’Officina dello storico, sia della rete
Milano attraverso (network di istituzioni con capofila l’Istituto Golgi Redaelli). Articolata in diversi
percorsi tematici interdisciplinari, L’Officina dello storico si fonda sulla lettura dei documenti d’archivio e sulla conoscenza di
storie/memorie poco conosciute di Milano. Il progetto mira a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori, facendoli entrare in
contatto con materiale archivistico selezionato per un approfondimento della didattica della storia attraverso fonti primarie. Durante
l’anno scolastico gli studenti visitano Archivi dove svolgono attività di ricerca di gruppo analizzando, contestualizzando e producendo
un elaborato finale sulle tematiche trattate. Il momento inaugurale è previsto per il 4 ottobre, dove si presenterà ai docenti la varietà delle
tematiche da svolgersi nelle attività laboratoriali, nelle sedi di ciascun ente coinvolto: nel nostro caso, l’azione intrapresa con la casa degli
emigranti (attiva dal 1907) e la vicenda dei due quartieri operai (Solari e Lombardia), che hanno rivoluzionato l’edilizia popolare. (clac)
Per ulteriori informazioni: www.officinadellostorico.it
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Entra Qui
Per visualizzare tutte
le iniziative didattiche organizzate
dalla Società Umanitaria e per
iscriverti alla newsletter
dedicata alle scuole.

GLI AMBASCIATORI DEI DIRITTI
UMANI E IL DIRITTO ALLA CULTURA
A partire da dicembre la nuova edizione del nostro
Concorso a Milano, Napoli e Roma

Il Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani è ormai giunto
alla sua decima edizione. In due lustri di attività, con la preziosa
collaborazione della SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale e con la LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
(Sezione di Milano), abbiamo avvicinato centinaia di giovani ai temi
della Dichiarazione dei Diritti Umani, un documento che ha una
valenza fondamentale in quanto fu la prima Carta a sancire una
chiara codificazione dei diritti umani universalmente riconosciuti,
frutto di un lungo percorso storico e base per tutti i successivi trattati
internazionali sul tema. L’iniziativa, fin dalle sue origini, è strutturata
come un percorso di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani,
per promuovere ed incentivare un ruolo attivo degli studenti nella
vita civile e democratica, in modo tale che i giovani si assumano
la responsabilità di diffondere i
DIRITTO ALLA CULTURA,
valori veicolati dalla Dichiarazione
su questo tema saranno
tra i loro coetanei e nei contesti
sociali in cui sono inseriti. Dopo
chiamati ad esprimersi i
dieci anni, i “nostri” giovani
partecipanti al concorso
Ambasciatori sono cresciuti, e
con soddisfazione constatiamo che alcuni di loro, sia che abbiano
proseguito la loro formazione con studi attinenti ai diritti umani, sia
che abbiano intrapreso altre strade, sono sempre al nostro fianco,
disposti a confrontarsi con noi sui temi da affrontare nelle conferenze
introduttive del concorso, a condividere la loro esperienza con le
nuove giovani leve e soprattutto a partecipare insieme ai vincitori delle
varie edizioni del concorso ai viaggi-premio che Società Umanitaria
organizza ogni anno in luoghi significativi per la presenza di istituzioni
internazionali (quali, ad esempio, l’Aja, Strasburgo, Bruxelles, Ginevra).
Tanti sono stati i temi toccati nelle passate edizioni: dal diritto-dovere
alla legalità al diritto ad avere un informazione corretta, dai diritti degli
emigranti ai diritti delle generazioni future in relazione alla tutela
dell’ambiente. Quest’anno, nel 70° anniversario della Dichiarazione
dei Diritti Umani e in concomitanza con l’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018, abbiamo deciso di incentrare la discussione su un
diritto fondamentale per l’umanità: il diritto alla cultura. Nel mese di
dicembre si svolgeranno le conferenze introduttive per le scuole a
Milano, Napoli e Roma; in febbraio gli studenti verranno chiamati a
svolgere un elaborato scritto su una traccia proposta in base ai temi
toccati durante la conferenza. Dopo la premiazione dei nove vincitori,
i nuovi Ambasciatori dei Diritti Umani potranno visitare in maggio
Parigi, sede di importanti istituzioni internazionali tra cui l’UNESCO,
l’OCSE, L’ESA e la Fédération internationale des droits de l’Homme.
(d.v.)

INCONTRO
25
OTT
2018

La Costituzione è un pezzo
di carta...
Salone degli Affreschi, ore 8.30

La Società Umanitaria presenta la terza
edizione del libro Una lettura guidata della Carta
Costituzionale, pubblicato con lo scopo di far
conoscere la nostra Costituzione attraverso
i contributi di storici, magistrati e illustri
costituzionalisti di oggi e di ieri (tra cui P.
Calamandrei, V.Onida e G. Colombo) e corredato
da percorsi per facilitare la didattica in classe.
L’appuntamento fa parte di un progetto più
ampio che prevede il coinvolgimento di 12
scuole, ognuna delle quali “adotterà” un principio
fondamentale enunciato nei primi articoli
della Carta Costituzionale. I gruppi di studenti
saranno ospitati dai partner dell’iniziativa per un
periodo di Alternanza Scuola-Lavoro, realizzando
un prodotto multimediale che rielabori e
approfondisca, secondo la sensibilità propria
delle nuove generazioni, i contenuti appresi
in merito ai principi fondamentali enunciati
nei primi 12 articoli della Costituzione. Entro
il termine dell’anno scolastico, in un incontro
plenario alla Casa della Memoria, i ragazzi
mostreranno i loro elaborati a personalità del
mondo culturale, accademico o istituzionale e
sarà conferito un premio al miglior elaborato.
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UNA FORMAZIONE SU MISURA
L’offerta formativa della Società Umanitaria è
molto diversificata e dimostra quotidianamente
come una formazione attenta e la ricerca attiva del lavoro dia
dignità economica e sociale alle persone, ma anche l’importanza
che svolge nel processo di integrazione di persone in difficoltà tra i
temi oggi di maggior attualità. Noi pensiamo che la progettazione
non possa essere gestita solamente in logica di risposta al
finanziamento regionale ed europeo; la progettazione deve
essere proattiva nel fare proposte che guardano al futuro ed è

offerta formativa
MILANO

importante che aziende, istituzioni, associazioni siano coinvolte,
tenendo conto di quanto possono fare all’interno di Umanitaria; in
questo modo la nostra attività di progettazione è costantemente
guidata da uno sguardo sull’evoluzione del mercato e da

master
■ MASTER IFTS FASHION & DESIGN
(IV edizione)

Tecnico per la comunicazione,
commercializzazione e il marketing
della filiera produttiva di moda e design.
540 ore di lezione + 460 ore di stage
DESTINATARI
25 giovani con età compresa
tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati
in Lombardia.
25 giovani per 25 aziende.
L’obiettivo del progetto è quello di formare una
figura che abbia solide competenze trasversali,
in grado di sostenere l’azienda sugli aspetti
di carattere commerciale, della distribuzione
e della comunicazione verso i differenti
stakeholders internazionali e nazionali.

un’attività permanente di ricerca e sviluppo tra domanda e
offerta, potenziando e rinnovando la qualità della didattica. Per
poter essere competitivi in questo settore, vogliamo concentrare
la formazione su specifici settori, aumentare i livelli di competenze
e ridurre il gap tra formazione e possibilità di impiego; favorire gli
stage all’estero, l’internazionalizzazione e la mobilità del lavoro
per i giovani; insomma, conciliare innovazione professionale
e formazione, prevedendo nuovi modelli di apprendimento.
L’elemento chiave della Formazione diventa il networking,
l’unione delle forze, l’animazione dei contatti, prioritariamente
con le aziende, ma anche con le associazioni di rappresentanza, le
comunità, i giovani e le famiglie. La nostra è una impronta ancora
più attenta alle esigenze del mondo del lavoro (qualificazione,
orientamento e inserimento), con un programma votato a sinergie
e scambi con le partnership più dinamiche e qualificate nel
comparto “artigianato evoluto”: pane, verde, moda, design.
Dalia Gallico

Direttore Formazione e Servizi al Lavoro
di Società Umanitaria
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offerta formativa
NAPOLI
offerta formativa
MILANO

La Società Umanitaria a Napoli è Ente di Formazione
accreditato nell’elenco degli Enti della Regione
Campania (D.G.R. 242/2013 sezione A e utenze
speciali n. 1677/11/08). Nel contesto campano, il

per trovare lavoro

nostro Ente ha un portfolio diversificato con adeguati
programmi formativi in grado di interpretare le

I corsi, finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento
e adattamento professionale, partono ciclicamente al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

esigenze del territorio in maniera ampia, strutturale,

DESTINATARI
Persone in cerca di lavoro, giovani e somministrati

servizi pubblici) strategie basate sulla partecipazione,

COSTI
Gratuiti in base alla disponibilità di fondi
ed esclusivamente con i requisiti richiesti
per queste categorie:

qualitativa, e di generare nuove attività, attivando con
tutti i soggetti sociali (imprese, organismi produttori di
la cooperazione, la fiducia.
Ci sono i corsi del programma Garanzia Giovani
- Catalogo Formativo Regione Campania, i corsi
rivolti ai destinatari di ex ammortizzatori in Deroga
per il Programma “Ricollocami” e quelli per ex

c DOTE UNICA LAVORO (per disoccupati)
c DOTE GARANZIA GIOVANI (per inoccupati 16 - 29 anni)
cFORM & GO PER SOMMINISTRATI (candidati
a missione e per lavoratori a tempo determinato e
indeterminato in somministrazione, lavoro interinale)

lavoratori attraverso il catalogo formativo Form&Go

Per chi non rientra nelle categorie sopra citate
i corsi sono a pagamento.

incontro di opportunità tra domanda e offerta di

del fondo Forma.Temp, cui la Società Umanitaria è
accreditata. Soprattutto in questo ambito l'Umanitaria
si pone come agente facilitatore di un processo di
riqualificazione delle competenze per un nuovo
lavoro. Significative le sinergie instauratesi in questi
anni con aziende ed enti come COIN S.r.l., ITDeis
Group s.r.l, La Locomotiva ONLUS e altre con cui
stiamo cercando di ampliare questa rete. Il portfolio

per aprire un'attività
■ RESPONSABILE DI PANIFICAZIONE
20 ore di lezione + 20 ore pratiche

■ MANUTENTORE DEL VERDE

della formazione professionale si completa con
gli esami per la certificazione informatica EIPASS,
essendo la Società Umanitaria EI CENTER Business
accreditato presso Certipass il cui titolo è riconosciuto
e valutato come punteggio nei concorsi pubblici
e come CFU nell’ambito di curricula di studio

180 ore complessive (di cui almeno 60 ore di pratica)

scolastico e universitario e per la certificazione delle

■ UTILIZZATORE PROFESSIONALE

competenze in ambito ICT.

DI PRODOTTI FITOSANITARI

20 ore di lezione

■ CONSULENTE O

Inoltre, Napoli è sede di esami Trinity College London
per i livelli da A1 al C1. (m.m.)

DISTRIBUTORE

DI PRODOTTI FITOSANITARI

25 ore di lezione
COSTI

CORSI MILANO

Corsi a pagamento. La qualificazione all’attività è rilasciata
previo superamento dell'esame finale con conseguimento
dell’attestato di competenza di Regione Lombardia.

		
		
CORSI NAPOLI

		

02 57968348-37
areaue@ umanitaria.it
master@umanitaria.it
081 5780153
napoli@umanitaria.it
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Una rete per favorire l’occupazione
Società Umanitaria, CELAV, CESVI
e Fondazione Adecco insieme

■ TARGET
15 posti assegnati
(7 a minori stranieri non accompagnati,
4 a richiedenti asilo
4 a giovani italiani in dispersione scolastica)

■ TEMPISTICA
100 ore
Tirocino di 6 mesi in borsa-lavoro

■ INFO
Ufficio Formazione
02 57968337- 60

A metà ottobre prende il via il progetto Food Productor (II
edizione) con l’obiettivo di elaborare e sperimentare un modello
di competenze e conoscenze idoneo a consentire un’evoluzione
professionale tra i diversi ambiti di specializzazione del comparto
panificazione. La metodologia e la modulazione didattica nasce dalla
consolidata collaborazione tra Società Umanitaria e CELAV/Comune
di Milano/Area Minori, iniziata nel 2013 con il progetto Un Mestiere in
tasca rivolto a minori italiani e minori stranieri non accompagnati; una
collaborazione che ha visto avviare oltre 400 utenti alla professione di
panificatore, pasticcere e pizzaiolo. Questo è stato possibile grazie ad
un modello formativo incentrato sul concetto portante del Learning
By Doing, l'apprendimento attraverso il fare: operare prima in
laboratorio, poi in azienda mediante l’attivazione di uno o più tirocini
formativi e di inserimento al lavoro della durata di sei mesi, sostenuti
dal CELAV attraverso lo strumento della borsa-lavoro e attuati in
sinergia con le realtà produttive del territorio. Da questo rapporto è
nata la collaborazione con Fondazione Adecco, rivolto questa volta
a richiedenti asilo e svoltosi tra maggio e giugno in Umanitaria:
dei 15 partecipanti, 13 sono tutt’ora in tirocinio extracurricolare
d’inserimento al lavoro sostenuti dal CELAV, e di questi 10 hanno
concrete prospettive di collocamento a breve. Ora la rete di partners
si è arricchita coinvolgendo CESVI, organizzazione umanitaria attiva
da oltre 30 anni, che ha rafforzato il proprio impegno in Italia anche in
favore di soggetti vulnerabili e a rischio di esclusione, con azioni mirate
all’accompagnamento nel passaggio alla maggiore età attraverso
percorsi di supporto all’autonomia socio-economica e abitativa. Tra
le collaborazioni vi è inoltre la Banca Popolare di Milano (BPM), che
interviene con moduli specifici sull’educazione al risparmio. Il valore
aggiunto di un progetto così concepito è evidente: tutti i partners
mettono le proprie competenze al servizio del singolo percorso di
integrazione, condividendo e confrontando i rispettivi know how,
in tutte le fasi di articolazione dell’attività, dall’individuazione dei
destinatari alla loro selezione, dal tutoring in fase di formazione in
laboratorio all’individuazione delle aziende di riferimento (scouting),
dal coaching e tutoring “sul campo” (in azienda), al supporto in fase
d’inserimento al lavoro dei partecipanti. (r.m.)
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il trucco
VINCENTE
Oggi, il campo della Moda e del Fashion si è evoluto
enormemente e non si limita certamente alla sola
professione sartoriale, ma si intreccia e si compenetra
con diverse altre discipline. Sono molti i settori che
fanno parte del mondo del fashion e di tutte le maison:
oltre a manicurists, fotografi di backstage, set designers
e tecnici del suono, c'è un'altra figura professionale su
cui da anni sta investendo l’Accademia Professionale
Trucco Artistico (APTA) voluta da Società Umanitaria: il
Make up artists e l’hair stylists. Del resto il ramo della
cosmesi, la cui storia è antica tanto quanto l’umanità,
è in continua evoluzione ed è un settore lavorativo in
stretto connubio non solo con la moda, ma anche con
il cinema, il teatro, la fotografia e più in generale, con il
mondo dell’organizzazione di eventi artistici e culturali.
“I professionisti del make-up – racconta Gabriella De
Michele (direttrice e responsabile di APTA ) – sono figure
professionali sempre più richieste dal mercato del lavoro,
perché il Truccatore può inserirsi facilmente in tutti quei
settori, dove si richiede precisione, estro ed originalità”.
Lo scopo per cui nasce l’Accademia è quello di preparare
ad alto livello chi intende intraprendere la professione
del Make-Up Artist, con svariate specializzazioni nel
settore. L'offerta formativa è diversificata e modulare,
con lezioni in aula e stage sul campo. (g.d.m.)

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

Truccatore Artistico, Truccatore Beauty
professionista, Truccatore di Scena
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Face e body painting, Effetti speciali di trucco, Trucco
teatrale, Acconciatura artistica, Beauty I, Beauty II.
MASTER

Parruccaio di scena, Accessori scenici per effetti
speciali, Acconciatura sposa, Face e body painting II,
Effetti Speciali di Trucco II, Copricapi artistici, Make
Up Haute Couture
INFORMAZIONI
APTA-Accademia Professionale di Trucco Artistico

02 57968379

info@accademiatruccoartistico.it

Tutti i corsi sono riconosciuti dalla Regione Lombardia,
ed ai nostri diplomandi viene rilasciato un Attestato di
Competenza valido in tutta l’Unione Europea.

CORSI di FORMAZIONE CONTINUA
			
Parte dell'offerta formativa del nostro Ente è composta dai Corsi di aggiornamento
			
Professionale Continuo con il rilascio dei crediti formativi. Durante tutto l'anno sono
organizzati corsi rivolti ai giornalisti tenuti da docenti e relatori di alto profilo e sempre al passo con l'attualità.
I corsi si tengono nelle sedi di Milano, Roma e Napoli della Società Umanitaria. Il programma dei corsi, sempre
aggiornato, è visionabile sul nostro sito nella sezione Formazione della città di interesse.
INFO

02 57968334
CORSI MILANO
CORSI NAPOLI
CORSI ROMA

formazionecontinua@umanitaria.it
www.umanitaria.it/formazione
www.umanitaria.it/napoli-formazione
www.umanitaria.it/roma-formazione
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LA FABBRICA DEL CINEMA
e il Carbonia Film Festival

INFO
Centro Servizi Culturali di Carbonia

carbonia@umanitaria.it

Dopo una prima parte che ha visto il CSC Carbonia impegnato
in numerose attività, servizi alla comunità e collaborazioni, gli
ultimi tre mesi dell’anno si preannunciano ancora più ricchi. Due i
fronti principali sui quali la nostra sede sarà impegnata: da un lato
l’imminente svolgimento della IX edizione del Carbonia Film Festival,
dall’altro il completamento delle attività previste dal finanziamento
che la Regione Autonoma della Sardegna ha attribuito al Centro per
la realizzazione delle politiche cineportuali nel territorio. Il Carbonia
Film Festival andrà in scena dal 9 al 14 ottobre, con anteprima sabato 6,
nei luoghi del centro cittadino e alla La Fabbrica del Cinema, centro di
promozione, produzione e conservazione della memoria audiovisiva,
gestita dalla Società Umanitaria. Anche quest’anno la kermesse –
inclusa tra le iniziative approvate per l’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018 – potrà vantare un programma con otto lungometraggi
e otto cortometraggi in concorso, tutti in anteprima nazionale.
Numerosi gli ospiti internazionali in programma. Già annunciata la
presenza del regista portoghese Pedro Pinho, premio FIPRESCI al
Festival di Cannes 2017: il regista sarà omaggiato con una retrospettiva
dei suoi tre lungometraggi e una serie di approfondimenti. Accanto al
concorso, e ai momenti pensati per il pubblico, verrà rilanciato il format
legato alla formazione con un gruppo di quattordici ragazze e ragazzi,
i quali saranno impegnati nelle masterclass con gli ospiti del Festival.
Tra le varie partnership, di fondamentale importanza quella con la
Fondazione Sardegna Film Commission, che promuove il territorio
facendone scoprire le potenzialità dal punto di vista produttivo
agli autori e produttori presenti. Le attività cineportuali, che hanno
visto l’attuazione di alcuni moduli durante la prima parte dell’anno,
si concentreranno sulle attività di formazione e promozione delle
attività della Fabbrica del Cinema, nonché sul completamento degli
spazi della struttura con la realizzazione di una sala cinematografica
attrezzata e l’acquisto di nuove attrezzature per lo svolgimento dei
servizi. Accanto a queste azioni verrà proposta la realizzazione di un
documentario sulla storia delle arti giovanili in città e l’allestimento di
alcune mostre. (a.c.)
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Spagna e
SARDEGNA

Un progetto di scambio
culturale per il cinema
Dal 17 al 20 di ottobre Lo Sguardo dentro. Registi in
Sardegna, lo storico format con cui, periodicamente, il
CSC di Alghero fa il punto sulla cinematografia isolana,
farà tappa a Barcellona. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con la Plataforma de la Llengua, una
ONG che si occupa di promuovere l’uso del catalano
come strumento di coesione sociale. La breve rassegna
comprende quattro film sardi che saranno proiettati
sottotitolati in catalano. La scelta è caduta su Nel mondo
grande e terribile, il delicato film su Antonio Gramsci di
Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria e Laura Perini,
L’accabadora di Enrico Pau, Capo e Croce. Le ragioni dei
pastori di Marco Antonio Pani e Paolo Carboni, e L’uomo
con la lanterna di Francesca Lixi. Tutti i film saranno
accompagnati dalla presenza degli autori.
La rassegna è la seconda tappa di un progetto di
scambio culturale che ha visto, nel mese di settembre,
l’approdo ad Alghero di una iniziativa analoga, un breve
ciclo di quattro film della più recente cinematografia
catalana. Il ciclo, che si è intitolato Cinema en català,
ha avuto luogo presso il Teatro Civico di Alghero, grazie
alla partecipazione del CSC di Alghero alla rete TxT, una
partnership di operatori culturali e associazioni che,
grazie al finanziamento regionale del bando Culture
Lab, gestisce alcune date all’anno all’interno della
bomboniera lignea della città. Presso il Teatro Civico
si svolgerà, entro la fine dell’anno, anche un’iniziativa
per celebrare, tra ombre e luci, i cinquant’anni del
Sessantotto. (e.d.n.)
INFO
Centro Servizi Culturali di Alghero

alghero@umanitaria.it

il cinema

LA MEMORIA

L'identità di una regione
La sede di Cagliari ha in corso un programma
articolato di iniziative mirate alla promozione della
cultura cinematografica, con attenzione centrata sulla
memoria storica. La rappresentazione della memoria,
nel senso di rendere “nuovamente” presente un fatto
avvenuto o un’esperienza vissuta, consente di lavorare
aﬃnché il passato possa riacquistare senso per l’uomo
di oggi e farlo sentire radicato dentro il corpo di
un’identità, individuale e collettiva, fortemente ancorata
ai fondamenti della nostra civiltà e della nostra storia
culturale. Il progetto sul cinema di famiglia, intitolato
La tua memoria è la nostra storia, ha programmato
questo momento del fare cultura della Società
Umanitaria in Sardegna: lavorare sulla memoria vuol
dire incidere sulla formazione delle nuove generazioni e
creare i presupposti per un passaggio e di conoscenze
che fanno la nostra storia. Due progetti importanti, che
si realizzeranno a novembre, sono segnati da questa
impostazione culturale. Il primo è il progetto ReFraming,
realizzato insieme agli archivi di Cagliari, Torino
(Associazione Superottimisti) e di Bergamo (Lab80),
che danno il via a delle residenze artistiche rivolte ad
autori che lavoreranno dentro gli archivi e realizzeranno
diversi film utilizzando i rispettivi materiali. Il secondo
progetto è una rassegna dedicata all’anniversario del
Sessantotto, riservata a film che raccontano a posteriori
quell’evento e che lo reinterpretano, alla presenza di
critici e registi, consentendoci di riflettere sul significato
che riveste un fatto epocale di 50 anni fa per i giovani
di oggi. Sarà inaugurata inoltre una rassegna dedicata
ai paesaggi e i luoghi della Sardegna, ricostruendo le
trasformazioni che hanno segnato l’ambiente isolano,
non solo le coste e l’entroterra legato all’agricoltura e
alla pastorizia, ma anche l’ambiente urbano, mettendo
a confronto le immagini di ieri e di oggi. (a.z.)
INFO
Centro Servizi Culturali di Cagliari

cagliari@umanitaria.it

CERCHIAMO
VOLONTARI

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

La Società Umanitaria offre, da oltre vent’anni, corsi
e attività per il tempo libero in centro a Milano, nella
splendida cornice dei Chiostri quattrocenteschi di via San
Barnaba. La nostra offerta formativa e culturale vuole
rispondere a più bisogni: la crescita personale, il desiderio
di apprendere, lo sviluppo della creatività, il contrasto
alla solitudine, l’inclusione sociale, l’appartenenza e la
condivisione di interessi e obbiettivi.

PERCHÈ VOLONTARI

Offriamo una significativa varietà di corsi, dalle lingue
all’informatica, dal ballo alle discipline orientali
I corsi sono attivi dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 22.30
e il venerdì dalle 9.30 alle 18.00 nella sede di via S. Barnaba 48
Oltre ai corsi, i soci hanno accesso a numerose attività in
sede e fuori sede (viaggi e visite guidate)

CHI CERCHIAMO

IN CAMBIO

Perché abbiamo scelto di basare la
nostra struttura quasi esclusivamente
sul volontariato: tutti i docenti e
parte del personale di segreteria
sono volontari. Senza volontari non
potremmo esistere.

Persone che hanno passioni ed
interessi, che magari nulla hanno
a che vedere con lo svolgimento
della propria attività quotidiana, ma
che vogliono trasmettere il proprio
“sapere” e condividerlo con altri.

Il volontario diventa automaticamente
socio e acquisisce il diritto alla
frequenza dei corsi, l’ingresso gratuito
alle attività della Società Umanitaria,
l’accesso alle attività collaterali
organizzate da Humaniter.

via S. Barnaba 48 | 20122 Milano
02/55192966 - 02/5796831
humaniter.milano@umanitaria.it

Piazza Vanvitelli, 15 | 80129 Napoli
tel. 081.5780153
humaniter.napoli@umanitaria.it

Via Aldrovandi, 16 |00197 Roma
06.3242156 - 339.7059551
humaniter.roma@umanitaria.it
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workshop
HUMANITER
Da qualche anno, oltre al programma
dei Corsi per il tempo libero, a cui si
accede liberamente tramite l'iscrizione
annuale, la Società Umanitaria ha
deciso di organizzare alcuni workshop
di approfondimento con specialisti di
alcune discipline. Quest'anno riguardano
un particolarissimo tipo di meditazione
(Mindfulness) e la fonetica e fonologia
dell'inglese. I workshop sono incontri
aperti a tutti, a pagamento e a numero
chiuso, in programma il sabato mattina
nella sede di Milano.
INFO E ISCRIZIONI
Segreteria Corsi per il tempo libero

02 55192966
02 5796831
corsiserali.milano@umanitaria.it

■ METODO MINDFULNES S
A cura di Cinzia Cecero
Metodo pratico per rimanere in contatto con la
pienezza del proprio essere grazie ad un processo di
indagine personale e azione consapevole.

Date Sabato 10 e 17 novembre 2018
Quando Dalle ore 9.30 alle 12.30
Costi soci € 30,00 a incontro + € 5,00 tessera Società
Sportiva Dilettantistica (una tantum)
Costo non soci € 30,00 a incontro + € 10,00
tesseramento (una tantum) + € 5,00 tessera Società
Sportiva Dilettantistica (una tantum)

■

FONETICA E FONOLOGIA DELL’ING L ES E
( BRITIS H & AMERICAN ENGLIS H)

A cura di Roberto Maritan
Per evitare tutti i tipici limiti dell’apprendimento della
pronuncia per imitazione. Per amatori, studenti, insegnanti
di inglese , professionisti, e operatori linguistici.

Date Sabato 10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre 2018
Quando Dalle ore 9.30 alle 12.30
Costi soci € 50,00 (costo complessivo)
Costo non soci € 50,00 (costo complessivo) + € 10,00
tesseramento (una tantum)

MILANO

SPORTELLI PER I SOCI
CONSULENZA LEGALE
Martedì, ore17.00 - 18.00
■ Diritto condominiale e immobiliare

AL SERVIZIO DI PRIVATI E IMPRESE

Mercoledì, dalle 17.00 alle 18.00
■ Diritto di famiglia, civile, commerciale, penale
Giovedì, dalle 17.00 alle 18.00
■ Diritto del lavoro e civile
Consulenza gratuita su appuntamento
humaniter.milano@umanitaria.it
02 55192966

NAPOLI

MEDIAZIONE
C I V I L E

SPORTELLO DEL CITTADINO
■ Legislazione fiscale e tributaria
Modello 730, TASI - IMU, assistenza colf
e badanti, richiesta invalidità civile e L.104
Consulenza su appuntamento.
Costo 10.00 € annuali
napoli@umanitaria.it
081 5782485

TROVARE
ACCORDI EQUI

RISPARMIARE
TEMPO

RISPARMIARE
DENARO

In collaborazione con l’organismo ICAF, un servizio di consulenza
rivolto a cittadini e imprese che vivono una situazione di conflitto.
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.
Il servizio di prima consulenza è gratuito.
NFO
Avv. Patrizia Altomano
mediazione@umanitaria.it
348 2326158

Molti episodi di conﬂitto possono essere sanati grazie
alla mediazione, chiedi informazioni al nostro sportello.

In collaborazione con

Comune di
Travedona Monate

“SGUARDI SUL LAGO”
Mostra degli allievi della Società Umanitaria di Milano,
dedicata al Lago di Monate
Corsi di pittura ad olio e acquerello, docente Wally Bonafè

In mostra a SPAZIOKAPPA32 dal 18 al 25 ottobre

Inaugurazione 18 ottobre 2018 ore 18.30
Orario: da lunedì a venerdì 15.00 - 19.00

Con la partecipazione di
Andrea Colombo, Sindaco di Travedona Monate
Alberto Jannuzzelli, Presidente Società Umanitaria
Franca Magnoni, Direttore Corsi Tempo libero Milano

SPAZIOKAPPA32
Via Kramer 32
20129 Milano
Tel. +39 02 83470304
www.spaziokappa32.com
info@spaziokappa32.com
Orario: da lunedì a venerdì
15.00 - 19.00
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SCUOLA - LAVORO
I miei tre anni all'Umanitaria
Ho frequentato la scuola di via Daverio negli
anni 1935-38, nei riguardi della quale – pur nella mia
avanzata età – la memoria funziona ancora. Sono grato a
mio padre che volle indirizzarmi alla Società Umanitaria per un
triennio professionale che ebbe felici ed inaspettate conseguenze
per il resto della mia vita. Ricordo che la frequenza occupava l'intera
giornata, con colazione in luogo: entrando al mattino si acquistava
una "marchetta" (costo una lira), che dava diritto ad una scodella di
minestra e ad un "bastone" di pane. Oltre alle materie usuali, erano
particolarmente curati il disegno e le esercitazioni pratiche in laboratori
molto attrezzati, con insegnanti-artigiani di alta professionalità. Nei
primi due anni i laboratori erano: per ebanisti, fabbri, orafi e meccanici,
con rotazione settimanale; per il terzo, gli allievi dovevano sceglierne
uno per l'intero anno. Parallelamente si frequentava quello di scultura
(plastilina) ed il gabinetto di psicotecnica, per verificare le attitudini di
ogni allievo. All'Umanitaria venni iscritto per l'anno scolastico 193536 con il numero 546 ricamato in rosso sulla tuta da meccanico, che
costituiva la nostra divisa. L'abbinamento scuola-lavoro mi piacque
e mi portò poi a scegliere, per il terzo anno, il corso di ebanisteria.
Terminato il ciclo triennale, il Preside mandò a chiamare mio padre
per chiedergli di farmi continuare, per due anni, il corso di tirocinio,
offrendo una borsa di studio di ben duemila lire. La situazione in casa
nostra era però pesante; il lavoro di mio padre (operaio pasticcere)
era considerato attività non indispensabile per una Nazione sul piede
di guerra, quindi insicuro, come in seguito si dimostrò. Si dovette
abbandonare l'allettante offerta e procedere alla ricerca di una
qualunque occupazione per me. Fortunatamente però, non finì così!
Verso la metà di settembre di quell'anno (1938), si presentò a casa
mia l'Arch. Giovanni Romano (futuro progettista della ricostruzione
delle scuole) per chiedere di me, lasciando detto che mi recassi nel
suo studio privato. Era un insegnante di disegno tecnico che avevo
avuto nel terzo anno, ma mai avrei immaginato che potesse venire
a cercarmi. Così iniziò la mia carriera di disegnatore edile che si
concluse all'età di 80 anni, grazie alla frequentazione dell'Umanitaria.
Angelo Pria

La lettera di Angelo Pria (quasi cento
primavere alle spalle) ci è arrivata a metà
aprile, nel periodo in cui – a Palazzo
Morando e Palazzo Moriggia – due
mostre raccontavano la storia della
Società Umanitaria. È una testimonianza
struggente, carica di significato, che ci
ha permesso di rintracciare il mittente
e di invitarlo a metà giugno (foto sopra)
alla festa per l'anniversario della nostra
istituzione: una festa privata, praticamene
in famiglia, all'interno della quale Angelo
Pria ci ha fatto entusiasmare con la sua
commozione genuina, e con i suoi ricordi
di ragazzino alle prime armi, iscritto a
quelle scuole professionali che hanno fatto
la storia di questa città. Emozioni pure,
quasi palpabili, che ci sembrava giusto
condividere con voi lettori: perché entrino a
far parte di quella grande Storia che, giorno
dopo giorno, ci spinge a continuare una
magnifica avventura. (a.j.)
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