
Relazione delle attività svolte nel periodo maggio 2014 -  maggio 2015 
 

 
Hanno beneficiato delle nostre iniziative: circa 2.000 persone 

Hanno partecipato alle nostre attività: 26 scuole lombarde 
Abbiamo distribuito: oltre 2.000 copie della Costituzione 

 

 
ottobre/novembre 2014 - Presentazione dei Fondi di ricerca Roberto Franceschi 
Due incontri di presentazione dei bandi per l’assegnazione dei Fondi di ricerca Roberto Franceschi 
e delle borse e premi di studio della Fondazione Isacchi Samaja Onlus si sono svolti: 

- mercoledì 22 ottobre 2014 presso l’Università degli Studi di Milano in via Conservatorio con 
la partecipazione del Prof. Maurizio Ambrosini, della Dott.ssa Paola Arzenati e del Dr. Luca 
Cassanmagnago 

- martedì 4 novembre 2014 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca in Piazza 
dell'Ateneo Nuovo con la partecipazione della Dott.ssa Mariapia Mendola, di Padre 
Aristide Cabassi e del Dr. Luca Cassanmagnago. 
 

Hanno partecipato complessivamente ai due incontri 100 studenti. 
 
20 novembre 2014 - Diritti in testa - Giornata per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
Per celebrare il 25° anniversario della promulgazione della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Fondazione Roberto Franceschi Onlus e l’Ufficio Educazione 
Mondialità della Fondazione PIME Onlus hanno organizzato giovedì 20 novembre una giornata a 
partecipazione gratuita per studenti delle scuole secondarie di primo grado, presso il Centro PIME 
di Milano. Hanno partecipato più di 400 studenti da 17 classi degli Istituti Rinnovata Pizzigoni, 
Pertini,  Maffucci e Pareto di Milano. 
Dalle 9.30 alle 10.00, la mattinata è iniziata con un momento di accoglienza e introduzione al tema 
dei Diritti, con interventi di Cristina Franceschi, Andrea Zaniboni e p. Natale Brambilla, focalizzati 
in particolare sui temi del diritto al cibo, sulla fame nel mondo, il problema dell’ingiusta 
distribuzione delle ricchezze nel mondo. Punto di partenza per la riflessione è stato l’articolo 27 
della CRC:  Gli Stati riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente. 
Dalle 10.00 alle 11.15 le classi si sono divise in gruppi per partecipare a laboratori didattici o a un 
concerto-spettacolo con musica africana. I laboratori sono stati gestiti da educatori della 
Fondazione Pime Onlus e sono stati l’occasione per riflettere sui Diritti, sul tema della cittadinanza 
attiva e sul tema dell’alimentazione: il cibo è stato letto come passe-partout culturale. Il concerto-
spettacolo con musica dal Camerun ha proposto ai ragazzi un’occasione di apertura all’incontro, 
coinvolgente ed entusiasmante, attraverso musica e racconti di tradizioni alimentari e agricole 
provenienti da terre lontane. Il clima di festa e divertimento si è unito alla riflessione per rendere 
l’evento gioioso e allo stesso tempo significativo. 
Dopo una breve pausa,  dalle 11.30 alle 12.45 le classi che avevano partecipato al laboratorio 
didattico hanno assistito al concerto-spettacolo e viceversa. Le attività si sono concluse alle 13.00. 
 
15 dicembre 2014 - inaugurazione della formella dedicata a Roberto Franceschi nel Percorso 
della Memoria di Brescia 
A conclusione delle iniziative per celebrare il 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia, il 
"Percorso della Memoria di Brescia, Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza 



politica" si è arricchito di 80 nuovi nomi, tra cui quello di Roberto Franceschi, lunedì 15 dicembre 
2014 alla presenza della Presidente della Camera On. Laura Boldrini. Presenti i familiari delle 
Vittime, tra cui è intervenuta Cristina Franceschi. 
La Casa della Memoria di Brescia – costituita dal Comune di Brescia, dalla Provincia di Brescia e 
dall’Associazione Familiari Caduti strage di Piazza Loggia - grazie al sostegno delle istituzioni e di 
varie realtà territoriali promuove il progetto “Percorso della Memoria di Brescia, Memoriale delle 
vittime del terrorismo e della violenza politica”, per mantenere vivi la memoria di quanto accaduto 
nel nostro Paese e il ricordo di chi fu colpito dalla follia omicida. Il progetto si propone di mettere 
in opera un itinerario nella città, individuato dalla posa di una sequenza di formelle ove sia inciso il 
nome di ciascuna vittima, che parte da piazza della Loggia - luogo emblematico per la città -  e si 
snoda verso il Castello passando per Contrada S. Urbano; una “via del dialogo” aperta a tutto il 
mondo, che possa fare di Brescia una città simbolo della memoria per un futuro migliore, luogo 
dell’interlocuzione e del dialogo aperto. L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno della Presidenza 
della Repubblica; la sequenza di nomi è stata elaborata partendo dalla pubblicazione del Quirinale 
“Per le vittime del terrorismo nell’Italia repubblicana”. 
 
17 dicembre - Cittadini senza diritti. Presentazione del Rapporto Naga 2014 
I dati socio-sanitari raccolti dal Naga rappresentano una delle più grandi banche dati esistenti 
sull'immigrazione irregolare. La terza edizione del Rapporto, che analizza i dati raccolti tra il 2009 e 
il 2013 tra oltre 15.000 utenti, è stata presentato in una conferenza stampa presso il NAGA, in via 
Zamenhof a Milano mercoledì 17 dicembre 2014 a cui sono intervenuti Carlo Devillanova, 
Francesco Fasani e Luca Cusani (Naga). 
La raccolta dati è stata realizzata da Simone Cremaschi (European University Institute), Carlo 
Devillanova (Università Bocconi), Francesco Fasani (Queen Mary University London) e Tommaso 
Frattini (Università degli Studi di Milano), il cui progetto “Employment assimilation of 
undocumented immigrants: understanding the role of segregation” è stato sostenuto dal 
Programma Young Professional Grant promosso da Fondazione Roberto Franceschi Onlus e 
Fondazione Isacchi Samaja Onlus, in collaborazione con il Centro Dondena dell'Università Bocconi. 
 
23 gennaio 2015 - Università Bocconi – Serata in ricordo di Roberto Franceschi – Il mare che ci 
unisce 
In occasione dell'annuale Serata in Ricordo di Roberto Franceschi, la Fondazione ha organizzato 
presso l’Aula Magna di Via Gobbi 5 dell’Università Bocconi di Milano un incontro sul tema 
dell’immigrazione con la proiezione del film “Io sto con la sposa”, seguito da un dibattito 
coordinato dal giornalista Massimiliano Perna con la partecipazione dei registi  Antonio Augugliaro 
e Khaled Soliman Al Nassiry, dell’attrice Valeria Verdolini, e del Prof. Tommaso Frattini. 
 
La proiezione è stata preceduta dalla proclamazione da parte di Lydia Franceschi (Presidente 
Onorario Fondazione Roberto Franceschi Onlus) e Antonella Carù (Direttore Graduate School 
Università Bocconi) dei Fondi di ricerca “Roberto Franceschi” elargiti con il sostegno di Intesa 
Sanpaolo per finanziare la raccolta dati sui temi della povertà, della disuguaglianza e del disagio 
sociale all’interno di progetti di ricerca di laureandi e dottorandi delle Università milanesi. 
I beneficiari di questa edizione del bando sono: 

 Chiara Falco - dottoranda in Public Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Valentina Rotondi - dottoranda in Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Progetto di ricerca: Tertiary Education and Human Development in Rural Cambodia: 
Exploring the Causal Link 



 Andualem Goshu Mekkonen - dottorando in Economia, Università degli Studi di Milano    
Progetto di ricerca: Empirical Measures on Social Exclusion: 1. A Single censoring 
Multidimensional Poverty measure for Ethiopia 2. Multidimensional Poverty measure 
with individual preferences for Ethiopia 3. Happiness Index measure for Ethiopia 

 Susanna Parravicini - laureanda in Scienze Statistiche ed Economiche, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 
Progetto di ricerca: "Centre Meetings" e "Non Centre Meetings": l'esperienza-pilota di 
alcune filiali di SEF in Sudafrica. 

Carlo Devillanova (Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Roberto Franceschi Onlus) 
e Paola Arzenati (Direttore Generale della Fondazione Isacchi Samaja Onlus) hanno inoltre 
annunciato i vincitori del bando 2014 del programma Young Professional Grant. 
 
La serata, organizzata in collaborazione con Isu Bocconi - Centro per il Diritto allo Studio 
Universitario, ha visto la partecipazione di oltre 350 persone. La grafica del materiale 
promozionale dell'evento è stata curata da Marco Donati. 
 
19 marzo 2015 – Concerto laVerdi per la Fondazione Roberto Franceschi Onlus 
La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi ha riservato alla 
Fondazione Roberto Franceschi Onlus, a sostegno della sua attività, una quota di biglietti a prezzo 
agevolato per il concerto che si è tenuto giovedì 19 marzo presso l’Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo di Largo Mahler.  
L’Orchestra Verdi, diretta da Roberto Polastri, ha eseguito Tre danze tedesche K. 605, Concerto 
per pianoforte e orchestra n° 27 in Si bemolle maggiore K. 595 di Wolfgang Amadeus Mozart, 
Cinque danze, Polka op.49 - Marcia militare op.51 - Marcia ungherese op.54, Valzer sentimentale 
op.50 - Galopp (écossaises) op.49 di Schubert – Maderna, e la Suite da Concerto Pelléas et 
Mélisande di Claude Debussy. Al pianoforte ha suonato il pianista spagnolo Ivàn Martin. 
 
Hanno partecipato al concerto 64 sostenitori della Fondazione Roberto Franceschi Onlus. 
 
20 aprile 2015 – La grande emergenza della disoccupazione e della precarietà 
Risvolti sociali, possibili rimedi - Convegno del Network Roberto Franceschi 
L'annuale Convegno del Network Roberto Franceschi aperto al pubblico, in cui si discutono 
ricerche e riflessioni propositive su argomenti attuali e di vasto interesse, si è svolto presso 
l'Università Bocconi in collaborazione con il Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle 
Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche con il programma di seguito riportato. 
 
Saluti introduttivi 
Marco Bonetti Direttore Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e 
Politiche Pubbliche, Università Bocconi 
Carlo Devillanova Università Bocconi e Fondazione Roberto Franceschi Onlus 
 
Le conseguenze sociali della disoccupazione 
Maurizio Ambrosini Università degli Studi di Milano 
 
Esperienze creative durante la crisi 
Nicoletta Alessi Presidente Goodpoint e Responsabile CSR, Alessi Spa 
Paolo Landi Centro di raccolta solidale per il diritto al cibo 
 



Aspettative occupazionali e di reddito: uno studio pilota della disoccupazione giovanile in Italia 
Chiara Binelli University of Southampton e Network Roberto Franceschi 
 
Le politiche 
Coordina Paola Pica Corriere della Sera 
Intervengono 
Tito Boeri Presidente INPS 
Daniele Checchi Università degli Studi di Milano 
Manos Matsaganis Athens University of Economics and Business 
 
Presentazione dei risultati delle ricerche finanziate dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus e 
dalla Fondazione Isacchi Samaja Onlus nel 2014 
 
L’immigrazione irregolare in tempo di crisi 
Simone Cremaschi European University Institute e Network Roberto Franceschi 
 
Imprenditori marocchini ad Amsterdam e Milano: risorse mobilitate e pratiche transnazionali 
Giacomo Solano Università degli Studi di Milano-Bicocca e Network Roberto Franceschi 
 
Effetti della violenza sullo sviluppo economico: un’analisi sperimentale 
Laura María Jiménez Lozano Universidad Nacional de Colombia e Network Roberto Franceschi 
 
Il Convegno ha visto la partecipazione di circa 70 persone. Le riprese del Convegno sono 
pubblicate e liberamente consultabili sul sito www.fondfranceschi.it. 
 
29 maggio 2015 - Cerimonia del Premio "Federico Ceratti" – seconda edizione  
Venerdì 29 Maggio 2015 a Milano presso la Stecca degli Artigiani di via G. De Castillia 26 si è svolta 
la cerimonia di consegna del Premio Federico Ceratti (seconda edizione). Il Premio Federico Ceratti 
è un riconoscimento concreto per lo sviluppo dei talenti e di ricerche creative nelle giovani 
generazioni e consiste in una borsa di studio dell’ammontare di 6.000 euro, destinata ad un 
giovane studente, ricercatore, lavoratore,  residente o domiciliato in Lombardia. L'edizione 2015 
del Premio ha il Patrocinio del Comitato Scientifico Expo 2015, composto dalle Università del 
Comune di Milano.  
La Giuria del Premio, presieduta da Michele Papagna, direttore Consumietici.it e presidente AceA 
Onls, è composta dal Comitato etico (Carla Cerati, Emilia Costa, José Luiz Del Roio, Cristina 
Franceschi, Massimo Gatti, Teresa Isenburg, Emilio Molinari, Padre Kizito, Luciano Valle), da due 
Professori indicati dal Comitato Scientifico Expo (Angela Bassoli della Facoltà di Scienze Agrarie e 
Alimentari dell’Università degli Studi di Milano e Vitaliano Fiorillo della SDA Bocconi School of 
Management nella Unit Produzione e Tecnologia). 
 
Progetto Diritto al Lavoro a.s. 2014/2015 
L’ottava edizione del progetto si è svolta negli anni scolastici 2014/2015 rivolgendosi agli studenti 
delle classi quarte e quinte delle seguenti scuole: 

 IIS Cremona di Milano 

 ITCS Schiaparelli-Gramsci di Milano 

 IPSEOA Vespucci di Milano 

 ITCG Primo Levi di Seregno (MB). 
 

http://www.fondfranceschi.it/


Nelle classi partecipanti si sono svolti moduli didattici di approfondimento per affrontare i diversi 
aspetti del lavoro e delle scelte future a cura di docenti universitari e esperti: 
 
    Le decisioni lavorative e le attitudini - Roberto Vaccani (SDA Bocconi) 
    Centralità della persona per conseguire i risultati - Fondazione Sodalitas 
    Il mercato del lavoro - Carmen Aina (Università del Piemonte Orientale) 
    Il diritto del lavoro - Simone Varva (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
    Il lavoro, un approccio di genere - Debora Migliucci (Archivio del Lavoro) 
    Lavoro, economia e felicità - Luca Stanca (Università degli Studi di Milano-Bicocca)  
 
E' stato inoltre somministrato agli studenti un questionario valutativo rispetto alla loro percezione 
del mondo del lavoro, che è servito come strumento di misurazione dell’impatto del programma. 
 
La seconda fase del progetto (a cura di Randstad) ha visto gli studenti impegnati in attività 
finalizzate alla creazione di un database-studenti che consenta di avere un utile strumento di 
gestione dei profili degli studenti in uscita e di monitoraggio delle loro scelte post-diploma, oltre 
che in momenti formativi sulla predisposizione del Curriculum Vitae e sulla Sicurezza. 
 
Agli studenti delle classi partecipanti è stata riservata la possibilità di partecipare al bando della 
borsa di studio della Fondazione Isacchi Samaja Onlus per il proseguimento degli studi post-
diploma.  
 
Al termine del percorso, il 13 maggio 2015 presso l'Università di Milano-Bicocca si è svolto il 
convegno “I giovani, protagonisti del loro futuro” aperto al pubblico  a cui sono state invitate 
tutte le scuole che hanno partecipato al progetto Diritto al Lavoro negli  ultimi dieci anni. 
 
Sono intervenuti: 
 
Cristina Franceschi Presidente - Fondazione Roberto Franceschi Onlus 
10 anni nelle scuole con il progetto “Diritto al Lavoro” 
Cristina Tajani Assessore Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università - Comune di 
Milano 
Nuove forme di lavoro 
Roberto Vaccani Docente - SDA Bocconi 
L’importanza della conoscenza e delle proprie attitudini 
Elisa Zonca Career Advisor - Randstad Italia Spa 
Cosa e come cercano le aziende 
Paola Marinone Co-fondatrice e AD di BuzzMyVideos, già Manager di YouTube 
Il racconto di un successo 
Paolo De Nadai Co-fondatore e AD di ScuolaZoo, ScuolaZoo Viaggi Evento e ZooCom 
Quando una passione fa impresa 
Debora Migliucci Direttrice Archivio del Lavoro 
Pari opportunità? 
Gli studenti degli Istituti Superiori Cremona – Primo Levi - Schiaparelli – Vespucci 
 
Ha introdotto e coordinato: 
Luca Stanca Docente di Economia - Università degli Studi Milano Bicocca 
 



Con la partecipazione di: 
Giancarlo Bozzo, Direttore Artistico di Zelig e Gioele Dix, attore 
 

I partecipanti al convegno sono stati circa 300. Le riprese del Convegno sono pubblicate e 
liberamente consultabili sul sito www.fondfranceschi.it. 
 

Lo scopo del progetto è fornire ai giovani informazioni e strumenti culturali utili per orientarsi 
consapevolmente e criticamente nel mercato del lavoro, nonché misurare l'impatto del progetto 
verso i beneficiari attraverso un progetto di ricerca. Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di studiare 
quali connessioni vi siano tra il diritto allo studio, l'ingresso al lavoro e l'emarginazione sociale 
nonché quali strumenti di prevenzione si possano mettere in campo per evitare le forme di 
emarginazione.  

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di: Fondazione Cariplo - Fondazione Isacchi Samaja 
Onlus – Randstad – Regione Lombardia; con il patrocinio di: Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Comune di Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca - Camera del Lavoro 
Metropolitana di Milano - Fondazione Sodalitas -Città dei Mestieri e delle Professioni – Milano e 
Lombardia.  
Ha collaborato alla gestione del progetto la stagista Dott.ssa Giulia Castelnovo. 

Partecipazione al Gruppo CRC 
 
La Fondazione Roberto Franceschi Onlus è parte del Gruppo CRC, network composto da 87 
soggetti del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, coordinato da Save the Children Italia. Il Gruppo CRC è legato al 
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite. 
La partecipazione a questo organismo prevede l’adesione a uno dei vari gruppi di lavoro che 
redigono il Rapporto Annuale sull’applicazione della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza nel nostro paese. La Fondazione ha partecipato anche quest'anno, grazie al 
prezioso contributo del Presidente del Comitato Scientifico Carlo Devillanova e di Chiara Falco, 
dottoranda in Economia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, al gruppo sulla Salute e 
servizi sanitari per minori stranieri, collaborando alla stesura della relazione. 
 
La 7° edizione del rapporto è stata presentata a Roma il 17 giugno 2014 alla presenza del Ministro 
per il lavoro e le politiche sociali Giuliano Poletti e dell’Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Vincenzo Spadafora. Il testo completo del rapporto è pubblicato sul sito 
www.fondfranceschi.it. 
 
Convenzione con l’Università Bocconi – Programma Young Professional Grant 
 
La Fondazione Roberto Franceschi Onlus, la Fondazione Isacchi Samaja Onlus e l'Università 
Bocconi hanno rinnovato in data 10 ottobre 2014 la convenzione che disciplina un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione del programma “Young Professional Grant” (YPG), che 
prevede l’impegno delle Fondazioni a destinare, per l’anno 2014, una somma pari a 25.000 Euro  - 
al lordo di eventuali oneri fiscali - sotto forma di uno o più assegni per il sostegno di attività di 
ricerca svolte nell’arco di 6 mesi da meritevoli laureati e dottorati under 35 selezionati in 
collaborazione con il Network Roberto Franceschi. La somma viene messa a disposizione da 
entrambe le Fondazioni e corrisposta, ai fini del sostengo al Programma YPG, al Centro Dondena 

http://www.fondfranceschi.it/


per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche dell'Università Bocconi, che corrisponde 
l'importo sotto forma di assegni di ricerca da destinare ai beneficiari scelti al termine della 
procedura di selezione.  
 
I progetti di ricerca selezionati per l’edizione 2014 del programma YPG sono: 

 “Disuguaglianze sociali e fragilità degli anziani: analisi dei problemi e mappatura delle 
soluzioni innovative” di Giulia Di Donato, Elena Como, Marco Tognetti e Bernardo 
Provvedi; 

 il progetto di ricerca sugli effetti a medio termine in Serbia del programma “Roma 
Teaching Assistant” di Marianna Battaglia e Lara Lebedinski; 

 “Mobilità precaria. L’accesso alla città delle persone in situazione di precarietà lavorativa 
a Milano e Lione” di Raffaele Vacca e Luca Daconto. 

I ricercatori under 35 indicati dai promotori dei progetti selezionati che beneficiano degli assegni 
di sostegno alla ricerca sono: 

 Luca Daconto, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, attualmente 
dottorando in Urban and Local European Studies (Urbeur) presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca; 

 Lara Lebedinski, dottorata in Economics presso l'Università Bocconi (l’erogazione della 
borsa è in sospeso fino al reperimento di altri fondi da parte dei promotori del progetto di 
ricerca); 

 Bernardo Provvedi, laureato in Scienze dell’Economia presso l’Università di Firenze. 
 
 
Nuova edizione del testo “Una lettura guidata della Carta costituzionale” 
Ad agosto 2014 sono state stampate 2.500 copie della seconda edizione del testo “Una lettura 
guidata della Carta Costituzionale” curata da Alessandro Basilico, aggiornata tenendo conto degli 
sviluppi avvenuti in questi ultimi anni e di sentenze recenti e integrata da una nota informativa 
sulle modifiche costituzionali attualmente in discussione. Il testo è stato realizzato dalla 
Fondazione Roberto Franceschi Onlus in collaborazione con l'Istituto lombardo di storia 
contemporanea e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e stampato 
con il sostegno di Fondazione AEM e degli aderenti alla campagna di crowdfunding “Il futuro deve 
avere radici giovani e profonde” sulla piattaforma Shinynote. Il progetto grafico è di Marco Donati. 
Sono state distribuite gratuitamente alle scuole statali che ne hanno fatto richiesta per i percorsi 
didattici delle loro classi 1731 copie. 140 copie sono state inviate a privati ed enti ed altre 151 
distribuite nel corso degli eventi istituzionali della Fondazione. 
 
In occasione della nuova edizione del testo, la Fondazione ha organizzato l'incontro pubblico "La 
Costituzione siamo noi" mercoledì 26 novembre 2014 presso la Camera del Lavoro di Milano in 
collaborazione con Camera del Lavoro di Milano e Istituto lombardo di storia contemporanea. 
Hanno partecipato 400 persone, in prevalenza studenti delle seguenti scuole: 
 
    Liceo delle Scienze umane Agnesi, Milano 
    Liceo Artistico Caravaggio, Milano 
    Liceo Scientifico Cremona, Milano 
    IIS Piero della Francesca, San Donato Milanese 
    Liceo delle Scienze Umane Rebora, Rho   
    Liceo Scientifico Severi Correnti, Milano 
    IIS Verri, Milano 



    Istituto Alberghiero Vespucci, Milano 
    Liceo Classico Virgilio, Milano 
    Liceo Scientifico Volta, Lecco.      
 
Programma: 
 
Saluti istituzionali 
Graziano Gorla  - Segretario generale della Camera del Lavoro di Milano 
Giuseppe Bonelli - Dirigente Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 
La Costituzione oggi 
Valerio Onida - Presidente emerito della Corte costituzionale 
 
Da sudditi a cittadini. L’eredità della Resistenza nella nostra Costituzione 
Lydia Franceschi - Presidente Onorario della Fondazione Roberto Franceschi Onlus 
 
Cos'è la Costituzione? Immaginiamo un appartamento 
Alessandro Basilico - Avvocato e Dottore di ricerca in diritto costituzionale 
 
Tra Philadelphia 76ers e Maccabi Tel Aviv. È possibile innamorarsi della Costituzione? 
Raffaele Mantegazza - Docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di 
scienze umane per la formazione 
 
Diventare cittadine. Le donne italiane e la conquista del voto 
Mariachiara Fugazza - Istituto lombardo di storia contemporanea 
 
Coordina 
Debora Migliucci - Direttrice dell’Archivio del Lavoro 
 
Cronache dalla Resistenza 
Cronache dalla Resistenza è un progetto per le scuole superiori di Milano e provincia, ideato e 
realizzato da Archivio del Lavoro con la collaborazione della Camera del Lavoro di Milano, Società 
Umanitaria, Fondazione ISEC, Fondazione Roberto Franceschi Onlus, ANPI, ANED e Radio Popolare. 
Nell’anno scolastico 2014/2015 si sono svolti i seguenti incontri: 

- 1940-1945: Voci, immagini e racconti dalla Resistenza – lezione di storia a cura del Prof. 
Giorgio De Vecchi – 6 dicembre 2014 Aula Magna Istituto De Nicola, Sesto San Giovanni 

- La Deportazione politica a Sesto San Giovanni - a cura del prof. Giorgio De Vecchi e del 
presidente dell’ANED di Sesto San Giovanni Giuseppe Valota – 10 gennaio 2015 Aula 
Magna Istituto De Nicola, Sesto San Giovanni 

- Testimonianze, racconti, video, e musica in memoria del 70° anniversario della 
Liberazione – 15 maggio 2015 Salone Di Vittorio, Camera del Lavoro Metropolitana di 
Milano 
Ha coordinato i lavori Nadia Tadini. Sono intervenuti Graziano Gorla, Roberto Cenati, 
Danilo De Biasio, Venanzio Gibillini, Lydia Franceschi e gli studenti delle scuole Liceo 
Artistico Statale Nanni Valentini di Monza, Istituto Istruzione Superiore E. De Nicola di 
Sesto San Giovanni e Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Milano. Special guest 
TheMusteeno.  
Hanno partecipato circa 250 studenti. 

https://www.facebook.com/pages/Liceo-Artistico-Statale-Nanni-Valentini/314986122005219
https://www.facebook.com/pages/Liceo-Artistico-Statale-Nanni-Valentini/314986122005219
https://www.facebook.com/pages/Istituto-Istruzione-Superiore-E-De-Nicola/177182379038007
https://www.facebook.com/pages/Liceo-Scientifico-Statale-Leonardo-Da-Vinci/122128717841640


 
Comitato Scientifico 
A gennaio 2015 il Comitato Scientifico della Fondazione viene rinnovato. Tutti i componenti 
uscenti vengono confermati con l’eccezione del Prof. Paolo Ferri ed entra inoltre a farne parte il 
Prof. Roberto Vaccani, consulente e docente senior presso SDA Bocconi. 
 
Newsletter 
Nel corso di quest’anno sono stati inviati i seguenti messaggi a più di 4.000 utenti: 

 52 “Cogito ergo sum” – newsletter settimanale 

 18 newsletter informative su iniziative della Fondazione e attività di raccolta fondi. La parte 
grafica delle newsletter è stata curata da Marco Donati. 

 
Personale e collaborazioni 
Cogito Ergo Sum è curato da  Romano Alidori. 
La parte organizzativa del Network e dei fondi di ricerca è svolta da Luca Cassanmagnago. 
La parte amministrativa e organizzativa è a cura di Marcella Favari. 


