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Cultura, socialità, partnership, lavoro
Ieri, il mondo del lavoro declinato in tutte le sue variabili. Oggi, una sfida per il futuro del nostro pianeta. Il 2015 è stato un
anno di grandi successi e importanti riconoscimenti per il nostro Ente che in occasione di Expo2015, ha potenziato il team del
Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare (di cui è responsabile Andrea Mascaretti),
realizzando una serie di importanti attività, dentro e fuori l’area di Rho Fiera, incentrate sul tema del secolo: il cibo del domani.
Per il rilevante contributo che questa manifestazione ha dato allo sviluppo e alla diffusione della cultura della sicurezza
alimentare durante Expo 2015, infatti, la Società Umanitaria è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica,
che aggiunge prestigio ai numerosi riconoscimenti istituzionali nazionali ed internazionali già ricevuti precedentemente.
All’interno di Expo2015, nel Future Food District, la Società Umanitaria è stata presente per tutta la durata dell’evento
“Nutrire il pianeta energia per la vita” con un proprio stand, dedicato agli edible insects, gli insetti commestibili. Nel nostro
stand i visitatori (oltre 700.000 persone) hanno potuto confrontarsi e riflettere intorno al tema dell’alimentazione del futuro: da
una parte seguendo il messaggio contenuto in due filmati dedicati agli edible insects (uno realizzato dai nostri colleghi del
Centro Audiovisivi di Carbonia-Iglesias, l’altro da Deltaframe), e dall’altra osservando il contenuto di una teca di cristallo con
esposti numerosi prodotti per l’alimentazione umana a base di insetti commestibili: scatolette e buste in alluminio contenenti
cavallette fritte, farina di grillo, kebab di baco da seta e cavalletta, vermi e scorpioni ricoperti di cioccolato (dal sito
www.edibleinsects.it è possibile scaricare tuttora il primo “Libro bianco sugli insetti commestibili”, frutto del lavoro di oltre
300 esperti provenienti da circa 30 università, istituzioni e centri di ricerca italiani).
Ovviamente non ci siamo fermati ad Expo. L’Umanitaria ha proseguito la sua mission di cui questa Relazione morale permette
di conoscere una sintesi ragionata degli interventi e delle iniziative strutturate nel corso dell’anno: dalla programmazione
annuale di corsi per il tempo libero Humaniter (nelle sedi di Milano, Napoli e Roma) ai concorsi, nazionali e internazionali, per
giovani musicisti e artisti, dalla Casa del Pane al Programma Méntore, dalla creazione di un archivio sulla memoria privata e
famigliare della Sardegna (con il progetto “La tua memoria è la nostra storia”) all’azione dei nostri volontari contro
l’abbandono scolastico (Programma Méntore), fino alle tante attività formative nei settori della panificazione, trucco artistico,
manager del verde, mediazione linguistica organizzate nella sede milanese.
Senza dimenticare, anzi insistendo sul rapporto con le tante realtà sociali e culturali che collaborano con noi: la Fondazione
Agraria Felice Ferri, e a seguire la costellazione di associazioni, enti ed organizzazioni (tra cui SIOI, LIDU, Fondazione
Cariplo, Associazione Sindrome di Asperger, Anteospaziocinema, Nestore, Fondazione D’Ars, Arte da mangiare, AIB
Lombardia, Cooperativa Raccolto, l’Università degli Studi di Milano e di Cagliari), che collaborano attivamente ai nostri
progetti. Perché l’unione fa la forza.
Ad maiora.
Piero Amos Nannini
Presidente
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Che cosa è la Società Umanitaria
La Società Umanitaria è una delle istituzioni storiche di Milano. Ente morale, è nata nel 1893 grazie al lascito testamentario
di Prospero Moisè Loria, mecenate mantovano, che all’aggettivo “umanitaria” dava non il senso di semplice assistenza e
beneficenza, ma l’assistenza mediante lo studio, l’istruzione, il lavoro.
Da allora, l’Umanitaria si è fatta conoscere con oltre cento anni di battaglie sociali, sempre a fianco dei più deboli, coniugando
assistenza e lavoro, impegno sociale ed istruzione, progresso e formazione, emancipazione e cultura: basti citare alcune delle
iniziative più prestigiose, dall’edilizia popolare con annesse strutture educative alle Scuole d’arti e mestieri maschili e
femminili, poi scuole professionali diurne e serali, dalla Casa di Lavoro alla rete delle Biblioteche popolari, dalle cooperative
in soccorso dei contadini agli uffici di assistenza agli emigranti, dal Teatro del Popolo alla Scuola del Libro, alle decine di studi
e ricerche su ogni aspetto del lavoro – disoccupazione, condizioni sanitarie, cooperazione, emigrazione, malattie del lavoro,
formazione professionale, etc.
Anche oggi l’impronta dell’Umanitaria rimane precisa e costante: “anticipare, sperimentare, risolvere”. L’Ente prosegue la sua
opera con una intensa attività sociale e culturale. Per intervenire sul territorio sta mettendo a frutto la progettualità che le
deriva da un’equipe di esperti attivi in vari settori sociali: dal disagio scolastico all’avviamento al lavoro, alla promozione dei
giovani (nel campo della musica e dell’arte). Il 2013 ci ha dato tante soddisfazioni e conferme di un operato che, tra Milano,
Napoli, Roma, Vailate e la Sardegna, sta ampliando i suoi settori di intervento, anche grazie al suo “esercito” di volontari
(Humaniter e Méntori), ad uno staff organizzativo di prim’ordine (I chiostri) ed ai tanti sostenitori che, idealmente e
materialmente (penso al 5x1000), continuano a farci sentire la loro partecipazione e il loro appoggio, condividendo i nostri
sforzi.
Merito di un programma diversificato che ha sempre al centro cultura (perché “cultura è democrazia”), rassegne estive
multidisciplinari (teatro, cinema, arte, approfondimento), mostre storico-documentarie, incontri e seminari, solidarietà,
formazione e aggiornamento professionale, salvaguardia della propria identità (come le iniziative in cui si sono impegnati i
nostri Centri Servizi Culturali di Alghero, Cagliari e Carbonia-Iglesias con le rispettive strutture – la Mediateca, la Cineteca
Sarda e il Centro Audiovisivi), sostegno alle fasce deboli (con la realizzazione della Cooperativa Casa del Pane 1921, in cui
lavorano tre disabili e dell’Associazione Sindrome di Asperger per il sostegno a ragazzi con la SA), pubblicazioni sulla nostra
storia e un sito web in continua espansione.
Insomma, un work in progress coraggioso e costante per un impegno serio verso gli altri.

Maria Helena Polidoro
Direttore Generale

4

L’UMANITARIA IN ITALIA
Milano
La Società Umanitaria opera in via Daverio 7, alle spalle del Palazzo di Giustizia. La sede dell’istituzione è in un ex convento
francescano del ‘400, suddiviso in quattro chiostri rinascimentali ed un ex refettorio (il Salone degli Affreschi), le cui pareti
affrescate sono un’eredità senza prezzo. La sede milanese è il centro organizzativo e di coordinamento di tutto ciò che si svolge
nella rete urbana, extra-urbana e nazionale.
Napoli
Dal 1996 la Società Umanitaria ha aperto una sua sede nel centro del Vomero, in piazza Vanvitelli 15. Nel palazzo che la
ospita, l’Umanitaria promuove le attività di servizio socio-culturale di Humaniter, insieme a numerosi interventi sul territorio.
L’adesione dei volontari confermano un esteso radicamento di Humaniter sul territorio.
Roma
Dal 2007 è stata aperta una nuova sede operativa in via Ulisse Aldrovandi 16, nella Casa delle Regioni UNAR. L’Umanitaria
ha qui un’ampia programmazione di iniziative culturali e progetti di interesse sociale.
Sardegna
I Centri di Servizi Culturali (CSC) sono stati costituiti in Sardegna negli anni ‘60 all’interno di un progetto congiunto tra
l’Agenzia Europea della Produttività, la Regione Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno e l’Umanitaria. Alle attività per la
formazione didattica rivolte ad operatori culturali di settore, con particolare attenzione alla storia e alle tradizioni locali, va
aggiunta una intensa attività di educazione cooperativa e sindacale, di aggiornamento degli insegnanti e dei bibliotecari. Valido
ausilio alla programmazione sono la Cineteca sarda di Cagliari, il Centro audiovisivi di Carbonia e la Mediateca di Alghero.
Dal 2010 esiste anche la Fondazione “Umanitaria Sardegna”, con sede legale a Cagliari, con il compito istituzionale di stabilire
valide sinergie con la Regione Autonoma Sardegna e con gli altri enti pubblici territoriali.
Inoltre, dal 2014 è in vigore una convenzione con l’Università di Sassari (dipartimento di Antropologia) e la Regione per la
produzione di cortometraggi antropologici con finanziamento speciale della stessa regione.
Vailate
Dal 2010 è stata aperta una sede a Vailate per le attività di formazione. La sede dell’istituzione è nell’ex convento di S. Maria
delle Grazie, nel centro del paese, completamente restaurato e splendido esempio di tipologia a corte. Il complesso edilizio,
insieme ad otto cascine agricole tuttora funzionanti, fa parte dell’eredità che l’Umanitaria ha ricevuto dal consigliere Felice
Ferri nel 1952.

5

01 - ATTIVITÀ SOCIALI
Fin dalle origini, la Società Umanitaria si è caratterizzata per la capacità di prevedere e intervenire tempestivamente nei settori
dove si manifestavano fenomeni di disagio e di povertà, materiali e immateriali: disoccupazione, emigrazione, analfabetismo,
lavoro, formazione professionale, educazione degli adulti, etc. A distanza di tanti anni, tale mission istituzionale ha spinto
l’Umanitaria a dedicare nuove risorse ed energie al problema dei “diseredati” del terzo millennio.
Tale azione si estrinseca in tutte le città dove ha sede l’Umanitaria, legando attività e interventi territoriali ad una filosofia
operativa comune che, prendendo in esame i fenomeni endemici della nostra società, cerca di porvi rimedio sia creando
progetti-pilota, sia stabilendo accordi di programma con altri enti. Negli ultimi anni, infatti, anche grazie ai volontari coinvolti,
sono stati realizzati importanti progetti, che non sono a sé stanti, ma nel complesso rappresentano una vera concatenazione di
interventi propedeutici ad un’azione comune contro il disagio e l’esclusione sociale, inerente a tre fasce di età: bambini e
adolescenti, con il Programma Méntore contro la dispersione scolastica (a Milano, Napoli, Roma e Alghero); giovani, con
iniziative di ascolto e formazione, insieme all’Associazione Sindrome di Asperger adulti, con i programmi incentrati
sull’educazione permanente che hanno dato vita agli affollatissimi corsi Humaniter per il tempo libero (a Milano, Napoli e
Roma), con le iniziative dello Sportello di Mediazione, con la creazione della Cooperativa “Casa del Pane 1921,che ha creato
nuovi posti di lavoro per alcuni giovani diversamente abili e con la realizzazione della Residenza per Anziani “Felice Ferri” a
Vailate.
01 Cooperativa Casa del Pane 1921
Da quando è stata inaugurata, non ha avuto un attimo di tregua. Merito del tam tam diffuso dai primi acquirenti (i cittadini che
frequentano i nostri spazi), ma anche dell’attenzione che i maggiori organi di stampa hanno dedicato a questa nuova iniziativa
sociale dell’Umanitaria: la Casa del Pane 1921. L’idea è stata di Antonio Rovello, coordinatore dei corsi professionali per la
panificazione in programma periodicamente nel nostro Ente: realizzare non soltanto un forno con vendita diretta
nel cuore di Milano, che si riallacciasse ad un’iniziativa dei primi anni del secolo scorso (il 1921 fa riferimento ai corsi di
panificazione realizzati dall’Umanitaria in quegli anni), ma realizzare un forno cooperativo, che si ispirasse ai principi della
mutualità, della solidarietà, della democraticità, dell’impegno ed equilibrio delle responsabilità, nel rispetto dei ruoli. Il forno è
speciale soprattutto perché alla Casa del Pane 1921 il 75 % dei dipendenti è diversamente abile (due sono stati assunti con
contratto full time a tempo indeterminato, uno part time a tempo indeterminato): il più giovane ha 25 anni, il più anziano 40, a
dimostrazione che preparare il pane è ancora un mestiere modernissimo, anche perché “dove c’è pane c’è vita”. Le farine
arrivano da un mulino del Cremonese. Alle 5 di mattina, come da tradizione, s’inizia a impastare per la prima sfornata delle
9.00. “Se fai il fornaio non esiste distinzione tra il giorno e la notte” racconta Pino, capo panettiere con 25 anni di esperienza
da Pattini e Marinoni. Si sforna di tutto: il filone di grano duro, la mafalda siciliana, i panini ai cinque cereali, pizze e focacce,
biscotti, crostate. Lo spaccio vendita è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle 18.00, con ingresso da via Pace 10. Il
cronista del Corriere della Sera Stefano Landi lo racconta alla perfezione: “avvocati con la ventiquattrore, poliziotti e medici
escono con il pane caldo sotto braccio come fossero a Parigi; ne comprano poco, per non rinunciare al piacere di tornare ad
acquistarlo l’indomani. Una sfida ambiziosa che a distanza di un anno si può considerare vinta”.
01 b Residenza per anziani Felice Ferri
La Residenza Felice Ferri, per anziani autosufficienti e che tuttavia abbiano bisogno di un ambiente controllato e protetto,
realizzata nell’ex Convento Santa Maria delle Grazie a Vailate, è una realtà.
La Residenza completamente ristrutturata è dotata dei servizi di base: portineria, servizio di pulizia e lavanderia, servizi di
allarme o telesoccorso, monitoraggio e servizi di rassicurazione ed altri fornibili a richiesta: la preparazione pasti, servizio
spesa a domicilio, ritiro della posta, assistenza alla persona con fisioterapia personalizzata.
Gli Ospiti hanno la possibilità di partecipare al programma “Tempo Libero” e “Benessere” organizzato dalla Società
Umanitaria.
La struttura viene gestita in una prospettiva “family friendly”, cioè attenta ai legami familiari ed alle reti primarie che
costituiscono il normale ambito di vita degli Ospiti. Attigua alla struttura dell’Ex Convento, ha sede la fondazione Ospedale
Caimi Onlus, per completare eventualmente l’assistenza medica necessaria.
La priorità per l’assegnazione dell’alloggio verrà data a persone che necessitino di socializzazione, di supporto nella gestione
dell’abitazione e a persone con scarsa rete parentale.
La Residenza ha ottenuto anche un finanziamento della Fondazione CARIPLO all’interno del bando “Piano di Azione” per
sostenere l’autonomia possibile delle persone e per potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie.
01 c Pianeta Humaniter
Solidarietà attiva a MILANO-NAPOLI-ROMA
L’offerta che Fondazione Humaniter propone nelle sue tre sedi di Milano, Napoli e Roma, è in continua evoluzione, pur
mantenendo una fisionomia riconoscibile e apprezzata: accanto ai corsi, vero e proprio nucleo della nostra attività, si dispiega
una fitta rete di appuntamenti culturali in sede e fuori, tutti pensati e organizzati per rendere unica l’esperienza Humaniter. Se
scorriamo gli elenchi delle iniziative delle sedi, pur nella diversità di tempi e organizzazione, l’offerta è la medesima: viaggi,
visite guidate, momenti di convivialità e svago, accanto a momenti culturali o di impegno civile. È possibile farsi un’idea
attraverso i nostri social network che ormai sono uno strumento agile ed efficace di comunicazione con gli iscritti e non solo.
Grazie al sito www.humaniter.org, a Facebook e Twitter è possibile scegliere corsi e rinnovare la quota online, consultare
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online l’elenco completo delle iniziative, ricevere promemoria e comunicazioni in tempo reale, inviare commenti sui
programmi. Il percorso di apprendimento e socializzazione di chi sceglie di diventare iscritto non si limita alla frequenza dei
corsi preferiti, magari insieme ad un amico o un familiare, ma diventa un dialogo continuo, uno scambio di proposte per
un’esperienza di vita coinvolgente, che continua a convincere e regala soddisfazioni concrete.
Nel 2014 Fondazione Humaniter di Milano ha tagliato il traguardo dei vent’anni di attività, un arco di tempo lungo e pieno di
impegno speso per coniugare al meglio socialità e cultura nel cuore di Milano, Napoli e Roma.
MILANO:
Totale corsi: 569 – Numero di iscritti: 3128 (con 340 docenti e 21 volontari)
NAPOLI
Totale corsi: 327 – Numero di iscritti: 1.299 (con 206 docenti e 24 volontari)
ROMA
Totale corsi: 20 – Numero di iscritti: 46 (con 9 docenti 4volontari)
01 d Programma Mentore
Il Programma Mentore non si propone di educare i minori di cui si occupa. Invece, li stimola a usare le loro risorse personali
con un lento ma sicuro processo di “empowerment” individuale. Questo processo ha lo scopo di fare assumere ai minori
coinvolti la responsabilità del loro futuro successo nella vita adulta. Per il successo è necessario studiare con profitto almeno
fino a tutte le scuole superiori ma anche oltre; per questo il Programma Mentore si pone anche l’obbiettivo di far amare lo
studio ai bambini e ai preadolescenti a disagio evolutivo e di evitare che abbandonino la scuola anzitempo.
Il Programma Méntore è un servizio sociale prestato da volontari adeguatamente formati: i "Mentori", che dedicano un paio
d’ore la settimana dentro la scuola per entrare in amicizia con i bambini delle elementari e con i preadolescenti delle medie che
presentano segni di disagio evolutivo, foriero dell’abbandono scolastico che in Italia riguarda ogni anno circa 250.000 giovani.
Il rapporto diventa amicizia su basi paritarie e un po’ alla volta il minore in difficoltà conquista una migliore consapevolezza
dei suoi valori e migliora la stima che ha di se; in questo modo riprende comportamenti normali e si reinserisce nel regolare
percorso scolastico con tutti i suoi pari. Il rapporto è di uno/uno, perché l’amicizia si fa solo in due.
L’abbandono scolastico rimane uno dei mali ancora poco conosciuti delle società attuali, tuttavia è capace di creare schiere di
giovani disadattati e socialmente emarginati, che poi possono diventare facile preda per droga, alcol, delinquenza minorile. La
Società Umanitaria ritiene un suo preciso dovere continuare questa esperienza.
Nell’anno scolastico 2014/2015 il Programma si è svolto a:
MILANO: 37 scuole e 150 volontari Mentori che hanno seguito altrettanti minori
NAPOLI: 45 scuole e 10 volontari
Il Programma, iniziato a Trento nell’anno 2013/14 con la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, è divenuto operativo
in otto scuole della Provincia autonoma con 23 volontari Mentori.
Il Programma è realizzato con il sostegno economico e organizzativo di Mainsoft srl, Ubiquity srl.
A Milano ha ricevuto il patrocinio della Direzione Generale Scolastica per la Lombardia.
A Trento ha il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento.
01 e Sportello di Mediazione
Prosegue con successo l’attività dello “Sportello di Mediazione”, gestito dall’avvocato Patrizia Altomano, aperto gratuitamente
da marzo 2013 ogni mercoledì dalle 15.00 alle 19.00. Con questa iniziativa l’Umanitaria continua lungo il solco di un’antica
tradizione che l’ha vista impegnata nella soluzione dei conflitti sin dal lontano 1906 quando esisteva un Ufficio di Avvocatura
legale per i poveri, che forniva gratuitamente pareri su contenziosi di natura civile, amministrativa e penale.
Grazie alla presenza di mediatori altamente qualificati e specializzati e al 90% di accordi conclusi, la Mediazione rappresenta
una garanzia per chi decide di rivolgersi in Umanitaria per risolvere una propria controversia ed è obbligatoria nelle seguenti
materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obiettivo è, infatti, quello di far conseguire alle parti in
conflitto un risultato “win-win”, ossia entrambe vincitrici, a differenza dello schema del processo ordinario che è invece di tipo
“win-lose”, ovvero un vincitore e un perdente; un risultato che offra alle parti una piena riconciliazione, non solo dal punto di
vista dei rapporti economici, ma anche di quelli umani.
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02 - FORMAZIONE
Per tutto il Novecento, un cavallo di battaglia dell’Umanitaria è stata la formazione professionale. Quando l’Unione Europea
era solo un’utopia, e non erano stati ancora introdotti i corsi FSE, grazie alle sue scuole professionali diurne e serali, per
meccanici, idraulici, orefici, grafici, tipografi, elettricisti, etc, l’Umanitaria ha formato decine di migliaia di operai e artigiani.
Fedele a quanto aveva creato nel primo ‘900 (“accrescere il valore individuale tecnico, intellettuale e morale del lavoratore e
della lavoratrice, offrendo loro lo stimolo per la loro ascesa continua”), il binomio divenne “sapere e saper fare”, ovvero
coniugare la preparazione tecnico-scientifica con l’educazione civica e la crescita morale, attraverso insegnanti provetti che
sapessero guidare la mano, ma anche aprire e sviluppare la mente.
Nell’ultimo decennio, l’Umanitaria ha conseguito il certificato internazionale di qualità ISO 9001-2000, con il quale ha ripreso
il posto che le compete nell’ambito della formazione professionale, specificando il suo intervento all’area del disagio e dello
svantaggio sociale. Accreditata presso la Regione Lombardia come Ente che eroga attività di formazione professionale,
l’Umanitaria ha creato una specifica Unità Operativa per l’erogazione di Servizi di Formazione e Servizi al Lavoro che opera
in diverse città (tra cui Milano, Napoli e Vailate) organizzando corsi professionali destinati ad inoccupati, disoccupati, cassa
integrati o personale in mobilità, e a tutti coloro che hanno necessità di acquisire le competenze necessarie a svolgere con
successo una professione o un mestiere.
Accanto a questa attività altamente professionalizzante, il nostro Ente ha previsto in tutte le sue sedi anche un ciclo di seminari
per gli studenti dei Licei intorno ai temi del diritto e della carta costituzionale (nel 2013 sono stati coinvolti storici, filosofi,
educatori e giuristi del calibro di Arturo Colombo, Salvatore Veca, Luigi Scotti, Alberto Martinelli, Morris Ghezzi, Dante
Bellamio), di cui è parte integrante il famoso “Discorso in difesa della Costituzione” che Piero Calamandrei tenne nel lontano
1955 nel Salone degli Affreschi. (c.c.)
02 a Aggiornamento Professionisti
La recente riforma delle professioni ha introdotto il principio, logico ancor prima che “comunitario”, che un professionista
debba costantemente aggiornare la propria competenza professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività.
Questo principio ha comportato, l’avvio di un sistema di aggiornamento professionale continuo e obbligatorio per tutti gli
iscritti ad un ordine professionale al fine di poter mantenere la propria iscrizione all’ordine stesso. In questo ambito la Società
Umanitaria, grazie all’accreditamento presso la Regione Lombardia come ente che eroga attività di formazione professionale.
Ha attivato dal 2014 corsi dedicati ai giornalisti e approvati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e
periodicamente organizza corsi di aggiornamento per avvocati in collaborazione con la SIOI.


dal 9 al 24 marzo è stato organizzato, in collaborazione con la SIOI, un corso rivolto a occupati nel settore organizzazione
eventi di rilevanza nazionale e internazionale come l’EXPO, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e
delle rappresentanze diplomatiche in Italia, giovani interessati a lavorare nelle PR internazionali. Al termine del corso
sarà rilasciato il diploma di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale ed Internazionale;

Corsi per giornalisti:


29 e 30 aprile due nuovi corsi professionali, il primo tratta il tema: “Fondamenti dell'Unione Europea ed evoluzione delle
istituzioni europee” mentre il secondo: “Autismo e sindrome di Asperger. Questi sconosciuti”;



17 settembre corso professionale dal titolo “Sicurezza Alimentare: etichettatura degli alimenti ed informazione ai
consumatori”;



23 settembre in vista del Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco organizziamo un corso di formazione rivolto ai
giornalisti dal titolo “Turismo religioso e pellegrinaggio. Il Giubileo 2015” con la finalità di approfondire il ruolo dei
Giubilei come forma di pellegrinaggio speciale



10 novembre corso dal titolo “Innovazione e sostenibilità per l'agricoltura italiana” in collaborazione con Assofertilizanti;



22 novembre corso dal titolo “La musica pianistica dal Settecento al Novecento”. Il corso prende in esame l’evoluzione
della letteratura pianistica dal Settecento ad oggi analizzando le differenti forme musicali che hanno fatto parte di questi
periodi e i vari stili che si sono sviluppati.

02b Formazione Professionale
MILANO
Umanitaria Formazione ha attivato quest’anno un’estesa gamma di corsi professionali e di alta formazione sia attraverso il
ricorso a finanziamenti pubblici (Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani della Regione Lombardia) sia mediante attività
autofinanziata di qualificazione, orientamento e inserimento lavorativo.
Il 2015 si è concluso così con successo con oltre 25 corsi attivati per la formazione di più di 300 allievi che tra ore di lezioni,
laboratori, esercitazioni, visite in aziende, stage in prestigiose aziende del settore, orientamento e coaching al lavoro hanno
raggiunto ottimi risultati anche di inserimento occupazionale. Tutti con attestato di formazione professionale e di
Certificazione delle competenze riconosciuto della Regione Lombardia e valido su tutto il territorio UE.
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Infatti punto forte di questa attività sono i tirocini extra-curriculari della durata di tre-sei mesi con l’obiettivo di implementare e
consolidare le professionalità acquisite e importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Nella difficile congiuntura attuale, che suscita innumerevoli dubbi circa la validità di un modello di lavoro rigido,
standardizzato e per molti versi obsoleto, torna alla ribalta l’alternativa virtuosa del mestiere artigiano, capace di coniugare con
agilità e duttilità arti & mestieri.
Quattro le traiettorie su cui indirizzare le “strade del futuro”, quattro le Macro Aree declinate in una offerta formativa “su
misura” (dal corso Istruzione e formazione professionale, al Corso attivabile con Garanzia Giovani o Dote Lavoro, al Master di
specializzazione post laurea), includendo chi lavora materiali tradizionali con tecniche inedite e viceversa, chi si autoproduce o
realizza progetti altrui, chi pone l’accento sull’arte, anche nell’ottica di salvare le culture locali, i saperi legati al fare manuale,
le espressioni di un’arte applicata effettiva.






-

Corsi “Verde”
Per chi si occupa della realizzazione, manutenzione di parchi, giardini pubblici e privati, per chi vuole avviare
un’attività o progettare, contrattare e gestire con il cliente progetti in ambito del verde ornamentale e agricolo.
Corsi “Pane”, in collaborazione con “la casa del pane” corsi professionali di panificazione, pasticceria, pizzeria molto
richiesti dal mercato.
Corsi di “Artigiano Evoluto” Modelli strategici della valorizzazione della filiera del Settore Moda Design
Corsi di “Benessere ed Estetica” Accademia Trucco Artistico. Finalità principale lo sviluppo di competenze
professionali, ad alto livello, nei diversi rami del “beauty”e benessere
In particolare
master “artigianato evoluto”
master in imprenditoria del verde
corso di pizzeria
corso panetteria
corso pasticceria
corso esperto manutentore aree verdi
corso “progettazione del verde & green innovation”
corso progettazione tessile: dalla fibra all'etichetta
corso modellista per abbigliamento femminile e accessori tessili
Learning Week con studenti dei licei

Umanitaria Formazione ha infatti lavorato in particolare nel 2015 con un palinsesto tutto votato a sinergie e scambi con le
partnership più dinamiche e qualificate. Tali consultazioni hanno consentito la organizzazione del piano di studi, uno specifico
sviluppo dei curricula formativi sancendo spesso anche la nascita di un rapporto di collaborazione tra le organizzazioni e la
stipula di apposite convenzioni con numerose aziende per l’ organizzazione di stage e tirocini o per l'esecuzione di ricerche o
studi correlati alla didattica.
Sono stati siglati dieci accordi strategici con CELAV, AFOL Monza e Brianza, AFOL Nord, AFOL Metropolitana, AFOL
Sud, AFOL Est, Randstad, Fondazione Clerici,Lodi, Consorzio S.i.R./ Consorzio Mestieri, Assist srl.
La fonte consultata per la valutazione delle prospettive occupazionali delle figure professionali in uscita è stata Unioncamere –
Ministero del Lavoro, sistema informativo Excelsior.
Con le organizzazione rappresentative a livello locale e nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni,
in merito soprattutto all'analisi dei fabbisogni di competenze ed al profilo professionale in uscita seguendo e valutando le fonti
documentali, statistiche ed economiche messe a disposizione dalle seguenti istituzioni e organizzazioni: Osservatorio
Lombardo Del Lavoro Regione Lombardia – Città Metropolitana Milano – Comune di Milano – Assolombarda -Camera di
Commercio
Inoltre nel 2015 Umanitaria Formazione – in tutte le sue sedi – ha ottenuto il sistema di Gestione per la Qualità auditato da SN
Registrars conforme alla Norma ISO 9001:2008 Certificata per EA 37 Progettazione ed erogazione di corsi di formazione
valido fino al 2018.
Ci sono state diverse verifiche ispettive da parte di Regione Lombardia su percorsi finanziati. Le verifiche hanno sempre dato
esito positivo riguardo la verifica interna documentale riguardante le attività, il personale addetto ha dimostrato di conoscere le
procedure e gli adempimenti richiesti.
Prosegue l’attività della “Casa del pane 1921”. È sempre attiva l’attività di sportello presso la sede di Vailate, ove è presente un
operatore con funzioni di accoglienza, informazione degli utenti interessati all’inserimento lavorativo tramite un percorso di
orientamento e formazione professionale o che desiderino essere supportati nella ricerca attiva del lavoro.
Partiti con forza i corsi di formazione professionale nella sede di Napoli per le figure di:
“ Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali
“Addetto amministrativo”
“Tecnico del controllo qualità”
Anche l’APTA l’Accademia professionale Trucco Artistico rinasce nell’ Ottobre 2015 come creatura esclusiva di Società
Umanitaria con nuovi programmi e nuovi docenti avvalendosi di partner altamente qualificati propone corsi di avviamento alla
professione di “Make up Artist”, una figura professionale molto richiesta nel mondo dello spettacolo (cinema, teatro,
televisione), della moda e nell’industria cosmetica.
In particolare, il percorso annuale per l’avviamento alla professione di Make up Artist permette di acquisire tutte le
conoscenze di base e il relativo know how, il tutto approfondito attraverso stage presso le aziende; l’itinerario di formazione
viene completato con un’esperienza diretta “sul campo”, di grande utilità pratica.
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Da Ottobre 2015 si è già realizzato un corso annuale che ha visto la partecipazione di oltre 10 utenti nella sede di Milano.
NAPOLI
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi Annualità 2013 Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei
giovani stranieri”
Titolo del progetto: Inclusiva-Mente - Cod. PROG-105580 CUP:E99J14000720001
Soggetto Capofila Istituto Tecnico Statale L. Galvani – la Società Umanitaria è stata partner nell’azione di contrasto all’abbandono ed
alla dispersione scolastica
Azioni 3.1 Laboratorio di orientamento e counselling
Azione 3.2 Sviluppo di progetti individualizzati per l’inserimento lavorativo
Azione 3.3 Mentoring
-

Garanzia Giovani 2014/2015 - per Campania. approvazione avviso per la partecipazione degli operatori della formazione e
per la attivazione del catalogo “Garanzia Giovani Formazione”.
Presentazione n. 4 percorsi formativi:
1)
tecnico del controllo della qualità.
2)
tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali
3)
addetto amministrativo
4)
mix di competenze

Attualmente in svolgimento la prima edizione dei primi 3 corsi
-

Organizzazione Corso di Alta formazione in Sociologia Forense
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dip. Campania
(Iscrizioni ancora aperte)
Accreditamento con Eipass (European Informatics Passport) per attivazione corsi finalizzati alla Certificazione Eipass
(Attivato)

02 c Formazione Superiore
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML P.M. Loria), istituita con Decreto Ministeriale del 30/09/2005 e dal 2015
gestita dall’UNIMED, è una Scuola Universitaria per Mediatori linguistici che offre titoli di studio equipollenti ai diplomi di
laurea rilasciati dalle Università italiane relativamente alla classe di laurea L-12.
I percorsi formativi tendono a sviluppare competenze strategiche nell'ambito della Mediazione Linguistica applicata a specifici
settori selezionati per la loro utilità e spendibilità nel mercato del lavoro e aree didattiche destinate ad acquisire sempre
maggior rilevanza nell’attuale società.
Gli insegnamenti linguistici (inglese come prima lingua obbligatoria, seconda lingua europea a scelta dello studente e terza
lingua opzionale) e quelli affini relativi all’ambito antropologico, giuridico, sociologico, economico e letterario si svolgono
attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratico-operative e secondo orari selezionati per rispondere alle molteplici e
diversificate esigenze degli studenti. Il corso di studi si articola infatti secondo una modalità diurna, con lezioni frontali dalle
ore 9.30 alle 17.30 (dal lunedì al venerdì mattina) e una tardo-pomeridiana, dedicata agli studenti lavoratori e circoscritta a
orari compresi tra le 18.30 e le 21.45 (dal lunedì al venerdì).
Nel 2015 la SSML P.M. Loria ha integrato l’attività didattica, caratterizzata da un cammino di formazione rigoroso e in
continuo aggiornamento, con seminari di approfondimento tematico, laboratori pratici e iniziative culturali offerte agli studenti
e al pubblico esterno. I prestigiosi risultati ottenuti, l’esperienza e la professionalità dei docenti e le molteplici iniziative di
orientamento (Open Day e presentazioni diversificate e organizzate in relazione alle esigenze di Istituti Superiori, Consolati,
Aziende e altri potenziali interessati alla proposta formativa) hanno favorito un fecondo consolidamento dell’offerta didattica e
un rilevante incremento degli iscritti. Nell’Anno Accademico 2015/2016 infatti gli immatricolati sono 82, per un totale di 132
iscritti all’intero corso di studi.
02 d Formazione Volontari
In molte scuole milanesi ogni giorno i 150 mentori attivi spronano altrettanti minori a disagio perchè non abbandonino lo
studio e credano in loro stessi, riconoscendo le loro potenzialità. I mentori si impegnano con loro oggi perché abbiano un buon
futuro domani; non studiando, avranno un problema grave, potranno diventare degli emarginati sociali.
Il Programma si preoccupa di bambini la cui indole è l’insicurezza sui propri valori, l’incapacità di valutare appieno se stessi. I
bambini non studiano perché non si ritengono all’altezza del compito. Hanno poca stima di sé. I bambini che non si ritengono
all’altezza del compito di “STUDIARE” vedono il sistema scolastico come una minaccia, perciò ne hanno paura e la
manifestano con indizi evidenti, perciò non è difficile individuarli. Per aiutarli gli si affianca un volontario adulto a lui
estraneo, perché diventi suo amico e che lo incontri dentro la scuola, ossia in un ambiente protetto, una volta la settimana per
una sola ora. Questo estraneo non è un docente né un parente, è solo un amico che non insegna e non educa.
Questo estraneo è il volontario mentore.
I Mentori sono scelti tra i normali cittadini e preparati molto bene a questo ruolo.
Ogni mentore affianca un solo minore a disagio (in un rapporto uno/uno) perché l’amicizia si fa in due.
Lo scopo è che nasca in Telemaco la fiducia verso l’adulto e che fiorisca la sua amicizia verso il Mentore.
La scienza e l’esperienza hanno dimostrato che la sola amicizia di un bambino con un adulto estraneo fa migliorare la stima
che lui ha di sé e lo fa rientrare nella normalità con i suoi pari. La relazione di amicizia rappresenta anche un efficace canale di
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trasmissione di valori civici e morali tra generazioni diverse. Il Metodo Méntore include un “processo di empowerment
individuale”.
L’Empowerment individuale mette le persone in grado conoscere tutte le loro potenzialità e di saperle usare, con lo scopo di
avere il pieno controllo della loro vita e le aiuta perché acquisiscano la capacità di raggiungere i loro obiettivi e le loro
aspirazioni personali al massimo livello possibile che è commisurato alle loro potenzialità. Il Programma Mentore applica
l’empowerment individuale per aiutare i minori a inserirsi a testa alta nella società civile da buoni cittadini e, riducendo le
tensioni sociali interne a una Comunità, aiuta a creare un ambiente più sereno.
I corsi di introduzione al ruolo di mentore durano due mezze giornate, di cui la prima cade al sabato, la seconda in un giorno da
concordare coi singoli.
02 e Tempo Sociale
La preziosa magia che avviene all’interno dei nostri Chiostri, non potrebbe avere luogo senza i volontari. Sono volontari,
infatti, gli oltre 400 docenti che danno vita ai corsi per il tempo libero, il nucleo pulsante di Fondazione Humaniter. Grazie al
loro impegno didattico possiamo proporre corsi che si distinguono non solo per quantità, ma soprattutto per qualità
riconosciuta. Prova ne è l’alto tasso di rinnovi, da un lato, e l’aumento di nuove iscrizioni, arrivate principalmente attraverso il
passaparola. In segreteria è presente almeno un volontario al giorno, che supporta le necessità del personale che deve gestire gli
oltre 3.500 soci e i 500 corsi attivati.
È volontario anche tutto il personale che tiene aperta la biblioteca, distribuendosi su turni dalle 10.00 alle 18.00 e cercando
forme di autofinanziamento per acquistare gli ultimi bestseller e i volumi più richiesti. Il tempo sociale in Humaniter non
scorre produttivo solo per gli allievi. Chi sa, condivide volontariamente e gratuitamente con noi la propria esperienza e chi ha
voglia di fare ci dà una mano affinché ciò diventi possibile. Una forma diversa e per certi versi più accessibile di volontariato
culturale, che tiene conto del vissuto di ciascuno. Un volontariato che non richiede nessun requisito specifico, se non la voglia
di condividere saperi e di stare insieme.
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03 - ATTIVITÀ CULTURALI
Un principio-cardine nella storia dell’Umanitaria è il binomio “Educazione e democrazia”, nella convinzione che ogni forma di
analisi e discussione, nel rispetto e nel confronto con gli altri, sotto forma di dibattito, performance, concerto o mostra, possa
seriamente contribuire non solo ad una libera circolazione delle idee ma soprattutto alla formazione della coscienza critica
dell’individuo, considerato sempre come cittadino attivo e responsabile.
Nel corso degli anni, le varie sedi si sono specializzate in specifici ambiti culturali: Milano, Napoli e Roma – complici le
attività dei corsi per il tempo libero che costituiscono la matrice istituzionale di Humaniter – presentano una programmazione
culturale diversificata, che nelle rispettive sedi viene organizzata in periodici cicli di appuntamenti a tema, come ad esempio
“Libri & Caffè”, “I Giovedì del Libro”, “I Pomeriggi letterari”, “I Tesori di Roma”.
Le tematiche spaziano dalla politica all’attualità, dalla filosofia all’architettura ecologica, dal diritto alla letteratura,
coinvolgendo intellettuali, scrittori, giornalisti ed esperti. Gli argomenti svolti da incontri, conferenze e seminari vengono
spesso approfonditi da rassegne cinematografiche, stagioni concertistiche (ideale continuazione della programmazione artistica
del leggendario Teatro del Popolo), spettacoli, attività teatrali ed espositive, visite guidate e viaggi tematici, a cui si
aggiungono anche iniziative a carattere benefico (come l’appuntamento partenopeo di “HumanExpo”). Senza dimenticare i
concorsi di borse di studio che coinvolgono i Conservatori e le Accademie di tutta Italia per promuovere le giovani promesse
del domani nel campo della musica e dell’arte.
Da parte loro, i tre Centri di Servizi Culturali della Sardegna privilegiano le iniziative legate al mondo del cinema (complice la
Cineteca sarda di Cagliari, la Mediateca di Alghero e il Centro audiovisivi di Carbonia), insieme ad interventi culturali
nell’ambito della salvaguardia delle identità della Sardegna. Le attività di promozione del patrimonio culturale sardo sono
molto articolate e concorrono ad un unico progetto di educazione e formazione civica e culturale, che ha un punto di forza
nelle iniziative di promozione alla lettura, nella consulenza ad associazioni ed istituti scolastici per attività di divulgazione, e
nel Servizio audiovisivi, creato dalle singole sedi per promuovere l’uso dell’audiovisivo in un contesto autoformativo ed
educativo.
03 a Arte
Nel campo dell’arte, l’impulso formativo dato dalla Società Umanitaria all’inizio del secolo scorso trovò strumento ideale in
nuove Scuole-Laboratorio d’Arte applicata all’Industria, “con lo scopo di educare i giovani artefici in una libera espressione
della loro genialità e di contribuire al rinnovamento delle industrie artistiche del nostro Paese”, con la prospettiva – presto
raggiunta – di “diffondere il bisogno delle cose belle, anche se umili, nel popolo”. Anni in cui le aule si chiamavano ateliers e
gli studenti frequentavano officine-laboratori, dove potevano imparare i rudimenti di ogni singola arte, lavorando fianco a
fianco con alcuni dei migliori artisti del tempo: come Alessandro Mazzucotelli (ferro battuto), Eugenio Quarti (ebanisteria),
Mario Vellani Marchi (pittura), Guido Marussig (arte decorativa), Marino Marini (scultura), Alfredo Ravasco (oreficeria), Ugo
Zovetti (incisione), Raffaello Bertieri (arte della stampa), e tanti altri ancora.
Fedele alla storia di quelle Scuole d’arti e mestieri (a cui si aggiunse dal 1922 l’Università di Arti Decorative di Monza, seguita
presto dalle Biennali internazionali d’arte decorativa - da cui prese forma la Triennale di Milano), ogni anno l’Umanitaria
bandisce un Concorso Nazionale di Premi alla ricerca artistica con il fine di ricercare, premiare e offrire ai giovani
un’opportunità di crescita artistica e professionale.
Avviato con un esperimento pilota nel 2007 rivolto esclusivamente al territorio lombardo, ha successivamente incluso le più
importanti Accademie artistiche italiane e tutti i licei artistici sul territorio nazionale. Grazie alla partecipazione delle sedi
dell’Umanitaria di Roma e Napoli sono state istituite tre commissioni territoriali che seguono in modo diretto tutte le proposte
pervenute, valutando in questo modo con maggiore attenzione i fenomeni di sviluppo legati alle caratteristiche regionali di
competenza.
Concorso Nazionale per l’attribuzione di 9 Borse alla Ricerca Artistica del valore ciascuna di euro 1.000,00 ad allievi degli
Istituti pubblici di Alta Formazione Artistica delle Accademie di Belle Arti d’Italia Concorso Linea Emergente: giovani in
formazione artistica per l’attribuzione di nove premi ad allievi dei licei artistici delle città di Milano, Napoli e Roma e relative
province.
Dal 21 al 28 ottobre si è tenuta l’esposizione collettiva dei vincitori della VII edizione del Concorso Nazionale il cui tema è
stato Food Art.
Il 5 marzo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Movimento di Arte da Mangiare a Arte: 20 anni di
sperimentazioni artistiche nei Chiostri e al Depuratore di Milano Nosedo, seguita dall’inaugurazione della mostra “Tavoli
d’Artista”.
03 b Kermesse
Negli ultimi anni, accanto a mostre, musica e incontri, si è inventata la formula del “all day long”, ovvero di manifestazioni ed
eventi della durata di una sola giornata (da metà mattina fino a tarda serata), dedicate ad un tema unico. Si chiamano
“kermesse” e sono strutturate in una serie di appuntamenti per tutti i gusti: conferenze, proiezioni di documentari, degustazioni
eno-gastronomiche, dibattiti, balli etnici, rassegne espositive.
MILANO-NAPOLI-ROMA
Salone internazionale della ricerca, dell’innovazione e sicurezza alimentare
Il Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare (Salone) nasce per contribuire a diffondere la
cultura della sicurezza alimentare: promosso da Società Umanitaria in collaborazione con Associazioni di Categoria,
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Università e Centri di Ricerca. Con un bagaglio di riconoscimenti istituzionali già ottenuti, il Salone è diventato negli anni un
momento di confronto per i principali stakeholder, per consumatori, imprese, istituzioni, scuola e mondo dell’informazione,
anche attraverso i media ed i social network, offrendo un terreno per la collaborazione tra tutti i partecipanti intenzionati a
giocare un ruolo attivo nelle scelte cruciali legate al cibo e alla sostenibilità.
Due i filoni tematici che, dal 2012, guidano le iniziative del Salone: il primo, Energie per la Vita, nel quale vengono trattati i
temi quali il rapporto uomo e cibo, cibo e religione, cibo e sport, cibo e salute, ciclo della vita; il secondo, Nutrire il Pianeta,
che ha il suo focus nel Food safety, food security e filiera agroalimentare.
Diversamente dalle passate edizioni, che vedevano un cartellone di attività concentrato in una manifestazione di tre giorni,
nell’ anno di Expo, il Salone ha distribuito il proprio calendario di attività su più mensilità, grazie anche alle prestigiose
collaborazioni che può vantare.
L’attività si è svolta in parte presso la sede dell’Umanitaria a Milano, in parte presso le sedi o gli spazi dei Promotori e in
buona parte nel Sito Expo2015
Attività fuori sede
04.12.2015|Latte nutrimento universale
13.11.2015|Una rete per la fragilità nutrizionale
14.11.2015|Nutriamoci bene per crescere meglio
17.10.2015|Cibo geografico: dall’espressione estetica all’etica della misura
29.10.2015|Dalla pasta al dolce. Quando il grano è protagonista del benessere
28.10.2015|Leonardo da Vinci. Il genio universale
15.10.2015|Le Politiche Per Le Biotecnologie Nel Settore Agroalimentare: dove siamo e dove andiamo
09.10.2015|Alfredo Vanotti. I Progetti del medico, le volontà dell’uomo.
04.10.2015|Siamo tutti fragili?
18.09.2015|Dieta mediterranea
13.09.2015|Padiglione Monferrato X Expo
25.06.2015|Lectio Magistralis Progetto – Latte Nutrimento Universale
27.06.2015|Coltivare Bene E Nutrirsi In Modo Sano
29.06.2015|Gualtiero Marchesi e La Cucina Italiana
28.05.2015|Reinterpretare la cucina di strada. Gusto e salute nello street food
17.04.2015|Expo: cibo e salute. Quale prevenzione a tavola?
Attività in Expo2015. Nutrire il Pianeta - Energia per la Vita
Società Umanitaria con il suo Salone è stata una delle cinque realtà selezionate da Coop Italia per esporre nel Padiglione del
Futuro quale promotrice del progetto Edible Insects. A hope for our future. Durante tutti i sei mesi di Expo oltre ad una
esposizione sugli insetti commestibili, si sono prodotti due video con l’intento di spiegare come il consumo e l’allevamento di
questi insetti rappresenta una delle vie necessariamente da percorrere per aumentare la produzione mondiale di cibo in modo
sostenibile. I video sono stati prodotti uno dal Centro Servizi Culturali di Carbonia –Iglesias – sede decentrata dell’Umanitaria
in Sardegna – e l’altro dalla Società Deltaframe di Milano
Tale progetto si inserisce nel solco di quanto avviato l’anno precedente con il Convegno e i workshop dal titolo Nutrire il
Pianeta con nuove fonti sostenibili. L’insetto nel Piatto. Grazie a tale impegno è nato finalmente anche in Italia, così come già
in altri Paesi europei, un network di riferimento sull’entomofagia.
Alla presenza di Giancarlo Caratti Di Lanzacco, Deputy Commissioner General to the World Exhibition Expo2015 e di Claudia
Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico delle Università per Expo, il 27 luglio 2015 si è tenuta la presentazione del Libro
Bianco sugli insetti commestibili, un progetto promosso da Andrea Mascaretti, Responsabile del Salone. Il Libro Bianco è
stato coordinato da un punto di vista scientifico da un pool di esperti, quali Ettore Capri e Maura Calliera (Opera - Centro di
Ricerca per la Sostenibilità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Mario Colombo (Dipartimento di Scienze
per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano) e Roberto Valvassori (Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della vita dell’Università degli Studi dell’Insubria), insieme ad un gruppo di circa trenta tra Università,
istituti scientifici e centri di cerca italiani.
Questo documento rappresenta l’occasione per condividere con le istituzioni pubbliche le informazioni e i dati raccolti,
facilitarne la diffusione, e dibattere sugli elementi innovativi e critici emersi da questa sinergica esperienza per orientare e
promuovere lo sviluppo di ricerche future a cura delle Università Italiane, in collaborazione anche con altri enti o realtà
imprenditoriali in accordo con le modalità richieste dalla CE di integrazione dell’informazione odierna e le esigenze manifeste
dei cittadini, che chiedono una maggiore attenzione ai bisogni reali e un programma efficace di sostenibilità. Il libro bianco si
compone di 5 sezioni: 1) Nutrire il pianeta in modo sostenibile valutazione degli aspetti culturali e socio economici legati alla
produzione sostenibile e al consumo di insetti; 2) Allevamento di insetti commestibili: ricerca, opportunità e cautele; 3) Aspetti
alimentari e nutrizionali umani; 4) Legislazione e valutazione del rischio per l’uomo; 5) Comunicazione e informazione. Il
Libro Bianco è scaricabile dal sito www.edibleinsects.it
27.10.2015|Conferenza Stampa c/o Expo, COOP Forum Center
Il Cibo Del Futuro, Edible Insects. Prima Degustazione autorizzata di insetti
14.09.2015|Conferenza Stampa c/o Expo, Belgian Pavilion
Insects: Press Conference Follewed By A Degustation.
27.07.2015|Conferenza Stampa c/o Expo, UE Pavillon
Presentazione del Libro Bianco sugli insetti commestibili.
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Attività alla Società Umanitaria
A conclusione dell’Esposizione Universale, l’Italia è chiamata a rappresentare modelli virtuosi nei confronti dei 144 Paesi che
vi hanno partecipato e in quest’ambito vi sono eccellenze che devono essere rappresentate. Per tale motivo il 4 novembre è
stata organizzata una giornata di lavori dal titolo “Difendere le eccellenze alimentari italiane. Contraffazioni, sofisticazioni,
frodi alimentari e italian sounding: l’assalto alla cultura alimentare italiana”.
In Italia le Forze dell’Ordine, le Autorità di Controllo e la Magistratura sono determinanti nella difesa dei prodotti
dell’industria agroalimentare italiana dalle falsificazioni e nella lotta alla penetrazione delle mafie in un settore, quello
dell’agroalimentare, fondamentale per l’economia del Paese e il cui giro d’affari si attesta attorno ai 14 miliardi di euro. Le
organizzazioni criminali cercano di infiltrarsi nell’intero comparto e di controllarne tutta la filiera, dai campi agli scaffali.
Mafia, Camorra e ’Ndrangheta possiedono terreni agricoli e li utilizzano per lo smaltimento di rifiuti tossici, sviluppano i loro
interessi nel settore del commercio, del trasporto e della logistica fino all’acquisizione di centri commerciali. Il sistema italiano
di controlli, prevenzione e contrasto alle frodi alimentari e alle agromafie rappresenta un’eccellenza da proporre come modello
a livello internazionale.
Saluti istituzionali
Piero Amos Nannini, Presidente Società Umanitaria
Andrea Mascaretti, Presidente Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare
Fabrizio Sala, Vice Presidente Regione Lombardia Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione
delle imprese
Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico le Università per Expo
Intervenuti
Colonnello Giovanni Di Blasio, Vice Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute
Tenente Colonnello Giampaolo Querqui, Comandante del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, Nucleo di Polizia Tributaria
Milano della Guardia di Finanza
Alessandro Rota, Presidente Coldiretti Milano Lodi e Monza-Brianza
Antonio Boselli, Presidente Confagricoltura Milano Lodi e Monza-Brianza
Manuela Pirovano, Communication and Sustainability Manager Crop Protection, BASF Italia
Davide Calderone, Direttore Generale di ASSICA – Confindustria
Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Anticontraffazione
Giuseppe Zagaria, Collaboratore del Servizio di Vigilanza del Consorzio di Tutela Grana Padano
Ernesto Beretta, Consorzio Qualità della Carne Bovina
Enrico Rossi, Direttore Dipartimento Prevenzione Veterinaria ASL di Lodi
Arianna Fontana, Presidente Confartigianato Milano
Vincenzo Longo, CNR Resp. dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, sede di Pisa
Vittorio Dell’Orto, Head of the Department of Health, Animal Science and Food Safety Università degli Studi di Milano
Massimo Artorige Giubilesi, Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria
Valentina Gualdi, Facility Manager Genomics Core Parco Tecnologico Padano
Barbara Reverberi, Segretario ARGA Lombardia e Liguria
Moderatore
Sandro Neri, vice Direttore de “Il Giorno”
Comitato Promotore
Società Umanitaria
Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
Centro Nazionale della Ricerca – Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria
Coldiretti
Confagricoltura
Confartigianato
Confederazione Italiana Agricoltori
Federchimica - Confindustria
Istituto Italiano di Imballaggio
Ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e della Liguria
Parco Tecnologico Padano
Regione Lombardia – Asl Lodi
Università degli Studi di Milano – Defens Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica – DIVET
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare – VESPA
Con il patrocinio di
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Comune di Milano
Media Partner
Il Giorno
In collaborazione con
ARGA Lombardia e Liguria
UNAGA
Cultural Frame Food
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Si ringraziano
BASF
Consorzio Qualità della Carne Bovina
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese
Consorzio Grana Padano
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Istituto Salumi Italiani Tutelati
Kohn – Your greeen Hotel in Milan
NAPOLI
14 ottobre presentazione del libro e conferenza sulla corretta alimentazione a cura di Vittorio Roberti, biologo, nutrizionista e
specialista in scienza dell’alimentazione.
03 c Momenti di approfondimento
Gli obiettivi che da sempre hanno indirizzato le scelte culturali dell’umanitaria sono rivolti all’organizzazione e alla
promozione delle sue attività artistiche e culturali. La programmazione culturale è un capitolo importante della vita del nostro
ente, che si propone di essere una “finestra aperta” sui grandi problemi della società contemporanea e in particolare di una
grande città metropolitana ed europea come Milano. La sinergia e gli stretti rapporti di collaborazione con la Fondazione
Humaniter consentono a chi la frequenta di poter partecipare a presentazioni di libri, convegni rassegne di cinema, visite
guidate, viaggi e tessere nuove relazioni sociali, condividere e scambiarsi opinioni in un ambiente ricco di storia in una cornice
esteticamente di pregio.
MILANO
 20 gennaio: nell’ambito di Libri & Caffè si è tenuta la presentazione del romanzo “Muto come un orsetto” di Helfrid P.
Wetwood. Ha condotto l’incontro Mauro Cerana che assieme all’autore ha illustrato i particolari che stanno dietro a questo
giallo ambientato a Milano in via Padova;

21 gennaio: presentazione presentazione del libro “Purché ci temano” di Nicola W. Palmieri. Interverranno: Giorgio Galli
– storico e politologo, Daniele V. Comero – analista politico elettorale, Felice C. Besostri – avvocato e costituzionalista.
Incontro a cura dell’Istituto Filosofico Lombardo;

23 gennaio: presentazione del libro di Salvatore Veca “La gran città del genere umano. Dieci conversazioni filosofiche”
intervengono con l’autore Arturo Colombo e Livia Aymonino;

29 gennaio: presentazione del libro di Manuela Fabbro “Un lessico per la pace. Parole e concetti fondamentali”; oltre
all’autrice interverrà Antonio Stagno;

11 febbraio: presentazione del libro “Che cosa vuol dire essere un insegnante?” organizzato in collaborazione con Istituto
Filosofico Lombardo. Con Alfredo Marini e l’autrice Eleonora de Conciliis;

12 febbraio: incontro a cura di Associazione Salute & Vita su le malattie cardiovascolari che costituiscono un gruppo
molto ampio di patologie e sono la principale causa di mortalità nei Paesi sviluppati .Ogni tratto del sistema
cardiovascolare, dal cuore ai vasi presenti nei diversi organi, può essere colpito;

13 febbraio: incontro dal titolo “Il posto dell'etica nel mondo della tecnica” con presentazione del libro “Il Seminario.
Libro I. Gli scritti tecnici di Freud” di Jacques Lacan. Organizzato in collaborazione con l'Istituto Freudiano;

17 febbraio: nell’ambito di Libri & Caffè si è tenuta la presentazione del libro di Giovanni Pacchiano “Era un’altra
stagione, amore mio”. L’incontrò è condotto da Mauro Cerana che insieme all’autore illustrerà i punti salienti e
avvincenti del romanzo;

26 febbraio: presentazione del libro “Altri duci. I fascismi europei tra le due guerre” di Marco Fraquelli. Ne discutono il
politologo Giorgio Galli, lo storico Aldo Giannuli e il giornalista Marco Valle;

11 marzo: incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto Filosofico Lombardo. Luigi Ceccarini e Vickie Lela Sims
parleranno del tema “Anglicani e Cattolici nell'orizzonte ecumenico”;

17 marzo: nell’ambito di Libri & Caffè si è tenuta la presentazione del libro “Il sacrificio di Éva Izsák” di Januaria
Piromallo l’incontro è condotto da Mauro Cerana;

18 marzo: incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto Filosofico Lombardo all'interno del ciclo di conferenze
“Le parole della politica”. Il ciclo di incontri è pensato come conversazioni su alcune “parole” dell'attualità politica,
guidate da Giorgio Galli, Daniele e Vittorio Comero;

19 marzo: incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Salute & Vita dal titolo “Problemi respiratori. Come
e cosa mangiare, le vostre domande agli esperti”;

23 marzo: appuntamento dedicato a “Rosa Genoni, la pioniera della moda italiana”. Con Raffaella Podreider (nipote della
stilista), Pierluigi Zenoni e Claudio A. Colombo;

26 marzo: incontro-dibattito all'interno del corso di “Cultura e Formazione Politica” sul tema “Scopi, attese, ritorni di
immagine ed economici per Milano”. Interviene Fabio Arrigoni, Presidente Zona 1;

10 aprile: incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto Freudiano per la presentazione del volume “Il trattamento
dei disturbi alimentari in contesti istituzionali” a cura di Laura Ciccolini e Domenico Cosenza. Oltre alle autrici saranno
presenti Emmanuelle Borgnis-Desbordes, Pamela Pace e Marco Focchi;

20 aprile: presentazione del volume di Maurizio Spada “L’atro architetto. Dialogo sull’arte del costruire, sulla bellezza e
alcune altre quisquilie”;
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20 aprile: presentazione del volume di Giuseppe Acerbi “Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi”.
Intervengono, oltre all’autore, Sandro Gerbi, Gustavo Ghidini, Piergaetano Marchetti, Cesare Rimini, Tullio Treves,
Adriano Vanzetti. Introduce Nerina Boschiero;
28 aprile: nell’ambito di Libri & Caffè si è tenuta la presentazione del libro “La bastarda degli Sforza” di Carla Maria
Russo; l’incontro è condotto da Mauro Cerana che intervisterà il libro con l’autrice;
29 giugno: al Padiglione Fuori Expo di Confartigianato (IMV Italian Markers Village) in Via Tortona 32 incontro per la
presentazione de “La cucina italiana. Il grande ricettario”. Con Gualtiero Marchesi;
29 settembre: primo appuntamento con Libri&Caffè; nostra ospite Olivia Crosio che insieme a Mauro Cerana ci
racconterà il suo nuovo romanzo “La felicità non fa rumore”;
27 ottobre: nell’ambito di Libri&Caffè presentazione del nuovo romanzo di Giulia Alberico “Un amore sbagliato”; oltre
all’autrice è presente Mauro Cerana;
27 ottobre: presentazione del volume “La signora dei disperati. Alessandrina Ravizza” nel centenario della scomparsa.
Con Giuliana Nuvoli, Salvatore Veca e Claudio A. Colombo. L’incontro apre un ciclo di appuntamenti in varie location
dal titolo “Alessandrina Ravizza. Il suo tempo, la sua città, il suo impegno”;
5 novembre: convegno dal titolo “Cibo e Paesaggio” organizzato in collaborazione con l’Istituto Uomo e Ambiente;
11 novembre: presentazione del volume di Gaetano Pecora “La scuola laica. Gaetano Salvemini contro i clericali”,
intervengono assieme all’autore Paolo Bagnoli, Adolfo Scotto Di Luzio, Lorenzo Strik Lievers, Davide Cadeddu;
11 novembre: all’Unione Femminile Nazionale incontro dedicato a “Donne di cuore per Milano. Laura Solera
Mantegazza, Ersilia Majno, Linda Malnati, Alessandrina Ravizza”. Con Giuliana Nuvoli, Fiorella Imprenti e Claudio A.
Colombo;
17 novembre: per il ciclo Libri&Caffè si è tenuta la presentazione del libro “La figlia sbagliata”, di Raffaella Romagnolo;
a condurre l'incontro Mauro Cerana;
19 novembre: all’interno del corso “Cultura e Formazione Politica” del prof. Casadio sarà ospite il Sindaco di Milano
Giuliano Pisapia per raccontare e dialogare insieme ai corsisti del successo ottenuto dall’Expo e di come la nostra città
può rappresentare un esempio per tutta l’Italia;
21 novembre: al Padiglione d’arte Giovane Inveruno, incontro dedicato a “Umberto Boccioni e Alessandrina Ravizza –
La Milano che sale dalla miseria più nera”. Con Paola Signorino, Claudio A. Colombo e Francesco Oppi;
25 novembre: incontro “Ridare coi fatti dignità di vita” in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle
donne. L’incontro è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti per la formazione continua con il riconoscimento di 2 crediti.
Hanno partecipato: Alessandra Kustermann – Direttore del Pronto Soccorso Antiviolenza del Policlinico, Francesca
Garisto – avvocato, VicePresidente Casa delle Donne Maltrattate di Milano, Anna Introini – giudice, ex Presidente della
Sezione IX del Tribunale di Milano e Paola Signorino – storica, tutor di Storia contemporanea (Università Bicocca Milano). Moderatore Paola D’Amico, giornalista del Corriere della Sera.
11 novembre: presentazione del volume “La Psicoanalisi n 56/57” Astrolabio; l’evento è organizzato in collaborazione
con l’Istituto Freudiano di Milano. Saranno presenti: Matteo Bonazzi, Cinzia Crosali, Marcello Ghilardi e Giuliana
Kantzà;
15 dicembre: per il ciclo Libri&Caffè presentazione del nuovo libro di Silvana La Spina. L'autrice da voce ad un grande
della pittura, Antonello da Messina.

ROMA
Presente nella capitale dal 2008 nella casa delle Regioni UNAR, di cui è parte integrante sin dall’inizio nel consiglio di
presidenza dell’Unione, la Società Umanitaria di Roma alterna le attività culturali, aggregative e di approfondimento con le
attività istituzionali dell’Umanitaria: pomeriggi culturali, presentazioni di libri, seminari, ma anche gite, escursioni e cene
storiche insieme con i corsi Humaniter, i concerti, il progetto Ambasciatori dei Diritti Umani e il Programma Mentore. Un
vastissimo assortimento di attività per abbracciare e vivere in maniera intrigante ed originale la cultura: un punto di riferimento
significativo nell’immenso panorama dell’offerta culturale romana.

20 febbraio: Incontro con l’autore. Presentazione del libro “Spezie” di Francesco Antinucci, che offre al lettore una
chiave di comprensione della storia europea attraverso il racconto della cucina come strumento del potere, raccontando
anche la sua evoluzione attraverso la riproposizione delle ricette quali testimonianze quasi archeologiche dei cambiamenti
del gusto e del linguaggio del potere attraverso i secoli con inaspettate sorprese;

13 marzo: Incontro con l’autore. Inaugurazione della mostra della pittrice Maria Casarotti: “La signora dei fiori” incontra
il pubblico;

20 marzo: Visita guidata al Palazzo del Quirinale alla mostra “Il principe dei sogni”: in esposizione la raccolta di arazzi
che raffigurano la storia di Giuseppe figlio di Giacobbe, commissionati intorno alla metà del 1500 da Cosimo I de
Medici;

23 marzo: Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Ambasciatori dei Diritti Umani” presso la sede della
SIOI , Palazzetto Venezia;

15 aprile: Inaugurazione della Biblioteca delle Regioni “Adriano Degano” presso l’UNAR in via Aldrovandi 16. Apertura
ufficiale con benedizione alla presenza delle Autorità cittadine della biblioteca restaurata e completa dei volumi donati da
tutti gli aderenti all’Unar, Umanitaria compresa;

17 aprile: Visita guidata all’Istituto Centrale per la Grafica alle mostre “Romametamorfosi” ed “I disegni di Giovan
Lorenzo Bernini”. La prima presenta una selezione di immagini della città Eterna dalle collezioni dell’Istituto Centrale
per la Grafica, relative ad aree nelle quali le trasformazioni urbane nel corso dei secoli sono state particolarmente
significative. Nella seconda è esposta una piccola selezione di disegni di Giovan Lorenzo Bernini dalle collezioni
dell’Istituto.
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5 maggio: Incontro con l’autore. Incontro con Fabrizio Cannizzaro e presentazione del suo ultimo lavoro “Il sorriso del
Rancho”;
11 maggio: Visita guidata gratuita con ingresso libero al Roseto Comunale. Il Roseto ospita circa 1100 specie di rose
provenienti da tutto il mondo. Nell’area più vasta si trova la collezione di rose botaniche, antiche e moderne; nella parte
più in basso, più piccola, si trovano i settori dove vengono dimorate le rose partecipanti al Premio Roma e la Collezione
delle rose che, dal 1933, hanno vinto questa prestigiosa manifestazione;
18 maggio: Passeggiata a Garbatella alla scoperta delle case dipinte di Tor Marancia, condotta dal professor Fabrizio
Felici Ridolfi. Un vero e proprio museo di arte contemporanea all’aperto nel quartiere di Tor Marancia, dove circa 20
palazzine, all’interno di un vasto cortile abbellito da vialetti, aiole e panchine, sono state affrescate da famosi pittori di
Street Art;
20 maggio: Incontro con l’autore. Incontro con il professor Fabrizio Felici Ridolfi e presentazione del suo ultimo lavoro
“Il Giardino dei Tarocchi”;
23 maggio: Visita guidata dal professor Fabrizio Felici Ridolfi. Escursione a Tarquinia con visita al Museo Etrusco ed a
Garavicchio al Giardino dei Tarocchi;
12 giugno: Escursione guidata con apertura in esclusiva per i soci Umanitaria alla scoperta dell’oasi naturalistica
“Giardino di Ninfa”, dichiarata Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, e del territorio circostante.
L’escursione comprende anche la visita all’Abbazia di Valvisciolo;
15 giugno: Incontro con l’autore. Presentazione del romanzo “Ippolita” di Rita Sanna;
11 luglio: “Se siete rimasti a casa… vacanze romane con noi!”. Visita ai Giardini della Filarmonica per assistere
all’evento “Beatlesmania”: arrangiamenti di canzoni dei Beatles a cura di Antonio Di Pofi;
23 luglio: “Se siete rimasti a casa… vacanze romane con noi!”. Concerto di Fiorella Mannoia nella Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica;
25 luglio: “Se siete rimasti a casa… vacanze romane con noi!”. Spettacolo teatrale “Gli Uccelli” di Aristofane, con regia
di Claudio Boccaccini, al Teatro Romano di Ostia Antica;
18-20 settembre: Breve viaggio alla scoperta della Puglia artistica e contadina, in collaborazione con “Cerealia”;
28-30 settembre: Visita di 3 giorni a Milano per visitare la sede dell’Umanitaria, trascorrere una giornata all’Expo e
passeggiare per la città;
3 ottobre: a teatro con l’Umanitaria: “Maigret al Liberty Bar” al Teatro Manzoni;
5 ottobre: per il ciclo di conferenze periodiche “Salone cibo sicuro”: “Tra l’olio giusto e il giusto olio” a cura di Agostino
Macrì e Marco Aguiari;
12-15 ottobre: viaggio premio a Bruxelles con i ragazzi vincitori dell’edizione 2014/15 del Concorso Ambasciatori dei
Diritti Umani”;
21 ottobre: festa di presentazione dei nuovi corsi Humaniter;
23 ottobre: a teatro con l’Umanitaria: “la Carmen” secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio al Teatro Olimpico;
30 ottobre: visita guidata al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali con il nostro docente volontario M° Augusto
Mastrantoni, archeologo, musicista, fondatore dell’ensamble “La Fontegara”;
2 novembre: inizio ufficiale dei Corsi Humaniter;
5 novembre: Seminario di gemmologia;
10 novembre: corso di aggiornamento professionale per i giornalisti (formazione professionale continua) in
collaborazione con SIOI sul tema: Religioni unite per un’azione umanitaria;
18 novembre: conferenza in collaborazione Lucchesi nel mondo, Romani Cives, Società Umanitaria e Triestini e
Goriziani: “La grande guerra”;
22 novembre: per il ciclo “incontro con l’autore”: Franco Grosso e Salvatore Ianni “Appapà” storie di quotidianità
romana dei ragazzi negli anni ’70 con documentari, filmati e musica – anche dal vivo – del nostro passato recente;
28 novembre: visita al Battistero Lateranense con concerto di musica medievale: “il sacro cerchio dell’anno” a cura del
Gruppo di musica antica “La Fontegara.

NAPOLI
Il progetto Humaniter, oltre a costituire di fatto un luogo d’istruzione e di promozione culturale, d’aggregazione sociale, di
scambio e di progettazione, è strutturato anche – e non secondariamente – per svolgere la funzione di Centro di Cultura
Popolare, nel senso più dinamico del termine. Il suo ruolo di centro educativo e formativo si esplica attraverso momenti di
incontro (presentazione di libri, conferenze, spettacoli teatrali, concerti, mostre, visite guidate) nella prospettiva di un fertile
impegno ricreativo e sociale che permette di promuovere tutte quelle attività che possono favorire la crescita di ogni singolo
cittadino.
Le tematiche trattate durante l’anno nelle conferenze e nei libri da noi scelti hanno spaziato dall’arte alla storia di Napoli,
dall’astrologia alla spiritualità, dalla poesia al benessere psicofisico con la collaborazione dei nostri docenti e di personaggi
della cultura partenopea e non.
Autori e Conferenzieri: Anna Alhalique, Olimpia Ammendola, Anna maria Casavola, Concetta Coccia, Adriana Coscia, Lidia
del Gaudio, Domenico Di Marzo, Fiorella Franchini, Elena Galli, Antonella Lia, Alessandro Madonna, Antonio Mocciola,
Carmela Politi Cenere, Raffaele Olivieri, Ilva Primavera, Giovanni Serritelli, Maurizio Vitiello
Importanti momenti di aggregazione all’insegna della cultura e del buonumore sono gli spettacoli, i saggi e i concerti che
hanno visto la partecipazione di artisti tra i quali ricordiamo: Nino Anaclerio, Vittorio De Bisogno, Maria Franciosa, Adriana
Gambardella, Ileana Musy.
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Inoltre fondamentali appuntamenti sono stati: lo spettacolo-saggio dei corsi Humaniter "Ancora una volta insieme", per la regia
di Silvana Trenca e il Recital di Massimo Masiello in omaggio a Raffaele Viviani che ha allietato l’evento di inaugurazione
dell’anno accademico, che si sono svolti rispettivamente domenica 17 maggio e martedì 10 novembre presso il Teatro “Salvo
d’Acquisto” alla presenza di oltre 300 persone.
Molte sono state le visite guidate alla scoperta della nostra città e del nostro territorio con la preziosa collaborazione di:
Amedeo Colella, Raffaele della Vecchia, Adriana Gambardella, Lina Miele, Raffaele Olivieri, Sebastiano Patanè, Patrizia
Petriccione, Anna Spinosa.
COLLABORAZIONI
 dal 23 giugno al 21 luglio c/o LO SPAZIETTO, incontri al tramonto in collaborazione con Municipalità 5 ArenellaVomero, Libreria Scarlatti 10 incontri che si sono svolti all’aperto nello spazio antistante la Libreria Scarlatti. Il 23
giugno si è tenuta la presentazione del libro per bambini “Sua Maestà il babà” di Maria Rosaria Compagnone e Angelo
Errotti, Edizioni Cultura Nova. Con gli autori intervengono: il gastronomo e storico napoletano Amedeo Colella e il
maestro pasticciere Raffaele Capparelli. Degustazione di babà a cura della pasticceria Capriccio;
 25 giugno “Napoli Millenaria Conversazione sull’origine della città di Napoli” a cura di Aldo De Gioia. Interventi
musicali di Franco Manuele;
 1 luglio presentazione del libro “Passeggiate napoletane - riscoperta di una capitale” di Antonio Giusso - Ed. Homo
Scrivens Ne parleranno con l’autore il prof. Silvio Mastrocola, e Clotilde Punzo e Aldo Putignano. Degustazioni a cura
di Pizz’è Gastronomia – Vomero;
 2 luglio presentazione dell’ultimo libro Presentazione dell’ultimo thriller di Diana Lama “27 OSSA” Newston Compton
Editore Ne parleranno con l’autrice Antonio Giusso e Ginella Palmieri;
 6 luglio presentazione dell’ultimo libro di Silvio Perrella “Doppio scatto” - Bompiani Editore. Ne parleranno con
l’autore Antonio Giusso e Ginella Palmieri. A seguire esibizione del coro “Le voci di Massabielle” diretto dal M° Ninì
Spinelli;
 8 luglio presentazione del libro di Maurizio De Giovanni “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi” Einaudi
Editore. Ne parleranno con l’autore, Marina Melogli e Ginella Palmieri;
 9 luglio presentazione del poemetto in quartine di Eduardo De Filippo “Si cucine cumme vogl’ì”. Intervengono
Gianfranco Nappi e Amedeo Colella. Aneddoti sulla storia della cucina napoletana. Promosso da Associazione Oltre il
Giardino, in collaborazione con il laboratorio;
 14 luglio percorso nella cultura brasiliana tra ritmi, poesia, racconti, ritualistica e religione. A cura di Bianca Maria
Maraniello. Ritmi afro-brasiliani di Mestre Carcarà;
 16 luglio primi passi - Nuovi autori crescono Italo Iovene “Le forbici di Atropo” Ed. Diogene e altri autori della casa
Editrice Homo Scrivens a cura di Antonio Giusso;
 21 luglio canzoniere napoletano a cura di Vittorio de Bisogno, Antonio Giusso e Nino Manna. Estrazione “Smart box” ,
offerto dall’Agenzia di viaggi Your Travel;
2° Rassegna storica sulla Canzone Napoletana (a cura di Lucio De Feo)

14 e 15 febbraio recital: Neapolitana Dalla Scuola Napoletana del 700 alla Canzone Napoletana - Duo chitarra:
Giuseppe Aversano – Rosario Ascione;

14 e 15 marzo recital: “Le metamorfosi di Pulcinella – Affabulazione poetico musicale sull’anima popolare”;

12 aprile - concerto: “Allala Pia Calia” La Villanella rinascimentale dalla corte al cortile;
Incontri sulla spiritualità

14 gennaio - “Dio ha un senso oggi?” Introduzione a cura di Guido Nacciarone Relatori: prof. Dario Gazzillo, dott.ssa
Susanna Messeca, prof. Sergio Sorrentino, prof.ssa Valeria Tarantino;

25 febbraio - “La scommessa monoteistica e la spiritualità orientale” Introduzione a cura di Guido Nacciarone. Relatori:
prof. Andrea Milano, dr. Carlo Zilberstein, prof. Mansour Ghaki e dr. Gino Vitiello;

18 marzo - dibattito: “La buona novella tra unità e divisione”. Introduzione a cura di Guido Nacciarone. Relatori: Padre
Massimo Ghezzi, Parroco - Franco Mayer, Pastore valdese - Padre Simeone, Chiesa Ortodossa rumena.
Incontri sulla riscoperta della Civiltà partenopea a cura di Amedeo Colella

7 febbraio - “Via Toledo o Via Roma – Gli errori e le abitudini della toponomastica napoletana”;

7 marzo - “Sei regine sfortunate. La storia borbone riletta dal punto di vista femminile. Aneddoti e storie di sei regine
borbone”. Con Amedeo Colella;

12 dicembre, Tombola musicale napoletana condotta da Amedeo Colella - Musica di Franco Manuele.
Concorso Letterario Massimo della Campa

8 marzo – Serata musicale per la Festa della Donna con il M° Pasquale Vessicchio e Carmen Raucci che ci
presenteranno lo spettacolo “La figura femminile nella Canzone Napoletana nell’ambito della serata, Premiazione
vincitori V Concorso di Poesia e Racconto breve “Massimo della Campa”.
Vincitori: Marina Gamboni con “Erina” – sezione racconto breve, Antonio Cacciapuoti con “2.160.216.000” – sezione
Poesia, Nelly Ruffa con “Lacrime doce”- sezione poesia in vernacolo.
Beneficienza

1 febbraio torneo di burraco “Margherita Guarino”. Il ricavato è stato interamente devoluto alla “Casa del Sorriso”, che
ospita i familiari dei malati lungodegenti e/o gli stessi malati in condizione di disagio economico;
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28 marzo torneo di burraco organizzato da Patrizia Petriccione. Il ricavato è per sostenere il Programma Mèntore della
Società Umanitaria per la prevenzione e la lotta all’abbandono scolastico;
28 novembre maxi torneo di burraco organizzato da Patrizia Petriccione. Il ricavato è stato devoluto alla Comunità di
Sant’Egidio per contribuire all’organizzazione dei “Pranzi di Natale”;
1 dicembre e 9-10 giugno annuali vendite di beneficenza. Prelibatezze culinarie e doni piccoli, ma grandi nel
significato. Ricavato a favore di famiglie indigenti e associazioni che operano a favore dei più deboli;
20 dicembre in collaborazione con la Municipalità 5 Arenella-Vomero, “Pranzo dell’Amicizia” un momento di
socializzazione e solidarietà in tempi di crisi;
9 – 11 giugno HUMANEXPO mostra dei manufatti realizzati dagli iscritti ai corsi di: Assemblaggio e modellato pastori
tipo ‘700, scenografia presepiale, pizzo chiacchierino, uncinetto, lavoro a maglia, tombolo, ricamo, patchwork,
bambole, taglio e cucito, ceramica, fotografia, disegno, pittura, acquerello.

Incontriamoci d’estate all’Humaniter

da lunedì 18 giugno tutte le mattine, grazie alla disponibilità dei nostri volontari la sede della Fondazione è stata aperta
per i soci fino alla fine di luglio. Per riunirsi, chiacchierare e bere un caffè, vedere insieme un film o per giocare a carte.
Salute in Tour
In collaborazione con l’Istituto di Medicina Naturale di Urbino

6 marzo conferenza: “Buone pratiche di primavera: depurazione con la naturopatia”. A cura di Laura Intrito, naturopata;

20 marzo conferenza: “Movimento intelligente Imparare e re-imparare a muoversi”. A cura di Rosaria Di Leva;

10 aprile conferenza: “Cancro: domande e risposte allo stato attuale della scienza”. Relatore Dr. Philippe Lagarde;

28 ottobre conferenza: “Neuropedagogia della motricità verbale e balbuzie”. A cura di Marco Santilli.
Continua collaborazione anche con il Centro Italiano Discipline Astrologiche

21 gennaio Mario Cama “Le previsioni astrologiche per l’anno 2015” e Anna Manfredi “Il mistero del sogno tra
credenze e psicologia”;

18 febbraio “Saturno: blocco e frustrazione o spinta evolutiva?” A cura di Pina Cinquemani;

18 marzo “Scarpetta e De Filippo: “una famiglia difficile” sotto la lente dell’astrologia”. A cura di Maria Vacca;

15 aprile “Venere: l’amore che fa vivere, l’amore che uccide”. A cura di Elda Fossi e Daniela Capone;

17 luglio Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, “Ali Baba”, spettacolo di danza orientale delle detenute che
conclude il seminario sperimentale: L'eterno femminino: viaggio alla scoperta del sé attraverso la danza orientale a cura
di Annalisa Virgili con il supporto del servizio educativo, sotto l’egida del Direttore della struttura dott.ssa Stella Scialpi
in collaborazione con la Fondazione Humaniter;

3 giugno gli allievi del corso di “Scrittura creativa” presentano l’antologia dei loro racconti: “Gli autori del venerdì” a
cura di Antonio Sinisgallo. Con Antonio Sinisgallo intervengono Rosalia Catapano, Aldo Putignano e Mariarosaria
Riccio.
Cicli di incontri

15 gennaio presentazione della Rassegna cinematografica “Ciak sulla Prima Guerra Mondiale” a cura della prof.ssa
Marcella Marmo e del prof. Arturo Di Blasi. Date delle proiezioni: 16 gennaio, 23 gennaio, 30 gennaio, 4 febbraio, 12 e
13 febbraio.
Novecento & Oltre
Quattro incontri tra arte, antropologia e critica a cura di Franco Lista

4 marzo 2015 introduzione al ciclo di incontri e presentazione del libro “Seminario di autocoscienza estetica”, Albatros
Ed. Clementina Gily, Franco Lista, Marina Melogli, Vincenzo Montella, Elena Saponaro, Rino Vellecco, Maurizio
Vitiello;

11 marzo 2015 Clara Garesio, l’arte della ceramica Clementina Gily, Franco Lista, Elena Saponaro, Maurizio Vitiello;

25 marzo 2015 Ciaurro ossia la contemporaneità del classico Clementina Gily, Franco Lista, Nino Ruju, Maurizio
Vitiello;

1° aprile 2015 Rino Vellecco, visual anthropology Clementina Gily, Franco Lista, Vincenzo Montella, Elena Saponaro,
Mario Vanacore, Maurizio Vitiello.
ALGHERO
Il CSC continua a portare avanti il proprio impegno nel campo della promozione e della diffusione dell’audiovisivo tramite
attività mirate alla valorizzazione delle risorse del territorio, al recupero del patrimonio cinematografico storico e
all’esperienza della cinematografia contemporanea mondiale, con particolare attenzione alla didattica e alle sperimentazione di
nuovi linguaggi cinematografici.

marzo 2015 Extra Pedestri. Lasciati conquistare dalla mobilità aliena Liceo Azuni e Dipartimento di Scienze
Politiche. In collaborazione con TaMaLaCà srl e con il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
dell’Università degli Studi di Sassari. Nell’ambito del progetto di promozione della mobilità ciclo-pedonale Extra
Pedestri, ideato da e la Uildm – Unione lotta alla distrofia muscolare, la Società Umanitaria ha organizzato due
proiezioni del film Mon petit del regista catalano Marcel Barrena al Liceo Azuni di Sassari e presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università.
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Attività di diffusione e promozione del linguaggio audiovisivo e cinematografico
Come di consueto gran parte delle energie progettuali ed organizzative del Centro sono state indirizzate al perseguimento della
propria finalità istituzionale: la valorizzazione e la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva nel proprio territorio
di riferimento.

27/28/29 gennaio Giorno della Memoria
Come ogni anno il CSC ha celebrato il Giorno della Memoria per le vittime della Shoah.
Proponendo la visione dei tre film: Hannah Arendt di Margarethe von Trotta, seguita da un intervento di Fabio
Bacchini, docente di Filosofia della Scienza dell’Università di Sassari; Appartamento ad Atene di Ruggero Dipaola e
Ida di Pawel Pawlikowski, Oscar come miglior film straniero.
 dall’11 al 26 marzo. She’s got a friend. Amiche, compagne, sorelle nel cinema contemporaneo
Cinema Miramare e Mediateca del CSC di Alghero
Come di consueto il mese di marzo è stato dedicato al cinema al femminile. Sei film per raccontare storie, relazioni e simpatie tra amiche, compagne e sorelle del cinema contemporaneo e ricordarci che “non è l’amore romantico in senso
tradizionale che definisce i nostri anni formativi. Mentre entriamo, usciamo o facciamo avanti e indietro dall’adolescenza,
quello che definisce i nostri anni di auto-formazione è l’amicizia”.

dal 24 al 26 aprile. Voci di Donne Resistenti Mediateca del CSC di Alghero e Sala Sari.
Il CSC ha celebrato il 70° anniversario della Liberazione d’Italia dall’oppressione nazifascista ricordando il vivo
contributo delle donne della Resistenza, spesso tralasciato dalla storiografia ufficiale. Voci di Donne Resistenti ha
presentato la proiezione del documentario Staffette di Paola Sangiovanni e il libro Soltanto una vita di Chiara Ingrao.

dal 16 luglio al 2 agosto dall’11 al 13 settembre. Cinema delle Terre del Mare. Rassegna itinerante per cinefili in
movimento Località balneari della Riviera del Corallo.
Come in ogni edizione, centinaia di persone hanno affollato le spiagge del litorale in occasione della rassegna itinerante
Cinema delle Terre del Mare, tributo al mare e alla settima arte con cui la Società Umanitaria intende rinnovare,
attualizzandola, l’esperienza del Meeting Internazionale del Cinema, nato a Capo Caccia più di 40 anni fa

dal 9 settembre al 7 ottobre. Lo sguardo dentro. Regist* in Sardegna Chiostro de Lo Quarter e Cinema Miramare. La
rassegna si è proposta di realizzare un’istantanea del cinema sardo contemporaneo attraverso alcune delle opere più
interessanti degli ultimi due anni. Janas – Storie di donne, telai e tesori di Giorgia Boldrini, nato da un'idea di Stefania
Bandinu, artista sarda che si divide tra la Sardegna e Bologna, racconta della sua ricerca artistica ed esistenziale, alla
scoperta-riscoperta delle proprie origini. Luci a mare di Stefania Muresu, che ci ha portato sulle rotte della migrazione
verso (e non da) l’isola; Lia: music non stop di Tore Manca, inno d’amore alla cantante sarda Lia Origoni; e Le favole
iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro, un viaggio per l’isola attraverso gli occhi dei suoi artisti.

dal 14 ottobre al 20 novembre. Mondorurale – Esperienze, itinerari e modelli per un’agricoltura sostenibile cinema
Miramare e Aziende vinicole del territorio.
In collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Alghero.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato, da una rete di associazioni di categoria e dalle aziende del territorio, con il
sostegno della Fondazione META, ha previsto un mese e mezzo di appuntamenti dedicati all’individuazione di nuove
strategie per sostenere e rilanciare il settore agricolo. Il CSC ha partecipato attivamente con una rassegna che ha
proposto proiezioni e spettacoli sulla terra e sulla cultura contadina nelle suggestive locations delle cantine locali, che
nelle stesse giornate hanno organizzato visite e degustazioni guidate.

25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Cinema Miramare.
Come ogni anno il CSC ha celebrato la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con la
proiezione di Ixcanul – Vulcano di Jayro Bustamante. Il film, ambientato in un villaggio guatemalteco circondato da
vulcani, ha per protagonista Maria, giovane diciassettenne che lavora nelle piantagioni di caffè.
MEDIATECA
Il tradizionale servizio di Mediateca viene svolto dal 2006 presso la sede di via Marconi 10 concessa dall’Amministrazione
comunale a seguito dell’adesione al Sistema Bibliotecario Urbano. Il patrimonio audiovisivo e multimediale, catalogato con il
software Sol, è interamente visibile e consultabile sull’Opac Sardegna. Gli operatori forniscono consulenza all’audiovisione e
supporto all’associazionismo socio-culturale e alle biblioteche; promuovono progetti di cooperazione scolastica e attività di
divulgazione del linguaggio cinematografico attraverso cicli tematici organizzati in forma di proiezione plurisoggettiva.
CAGLIARI
La Società Umanitaria di Cagliari, con la sua Cineteca Sarda, ricopre da tanti anni un ruolo molto importante per lo sviluppo
della cultura audiovisiva e cinematografica in tutta la Sardegna. Vi ha sede un archivio cinematografico che raccoglie la
memoria storica audiovisiva relativa a tutto il territorio regionale. Le sue attività di promozione del patrimonio culturale
depositato nelle immagini, non solo in movimento, sono molto articolate e concorrono ad un unico progetto di educazione e
formazione civica e culturale. Da anni è attivo un servizio audiovisivi che viene incontro a tutte le esigenze manifestate
dall’utenza individuale e organizzata (associazioni, scuole, istituzioni) e promuove l’uso dell’audiovisivo in un contesto
autoformativo ed educativo. Allo stesso scopo concorrono le rassegne cinematografiche (tematiche e non solo) che il C.S.C.
promuove costantemente con la partecipazione di relatori accreditati in ambito nazionale. Le attività sono rigorosamente
gratuite ed accessibili a tutti. A Sassari è anche attivo il Laboratorio di Antropologia Visuale, ospitato dentro l’università di
Sassari, sede operativa decentrata della Cineteca Sarda che si occupa di valorizzare l’audiovisivo in un’ottica
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etnoantropologica, ispirandosi all’opera e al lavoro svolto dal documentarista sassarese Fiorenzo Serra, a cui è intitolato il
Laboratorio.
Nel corso del 2015 la Società Umanitaria ha promosso e organizzato nei suoi locali di viale Trieste 118/126 e presso la sede di
Sassari, come in altri luoghi, numerose manifestazione culturali (rassegne, concorsi, festival, mostre). Le attività si sono svolte
grazie alla partecipazione e alla collaborazione di numerosi enti, tra cui l’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma
della Sardegna; la Provincia di Cagliari; il Comune di Cagliari; l’Università di Cagliari; il Centro Sperimentale di
Cinematografia - Cineteca Nazionale di Roma, la Cineteca di Bologna e la Cineteca Italiana di Milano; la Fondazione Banco di
Sardegna; Rai Sardegna; l’Ambasciata di Francia; l’Istituto Gramsci.
Laboratorio di antropologia visuale
“La formazione di qualità aiuta l’Italia ad uscire dalla crisi e siamo lieti,” sottolineava Amos Nannini, Presidente della Società
Umanitaria, “della collaborazione tra l’Università degli Studi di Sassari e la Fondazione Umanitaria Sardegna che ha potuto
dar vita all’innovativo Laboratorio di Antropologia Visuale intitolato a Fiorenzo Serra, noto regista sardo”. È stata siglata
martedì 21 gennaio dalla Direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Maria Margherita Satta,
e il Direttore regionale della Fondazione Salvatore Figus una convenzione alla presenza del Rettore dell'Ateneo Attilio Mastino
e dell'assessore regionale alla Cultura e Pubblica Istruzione Sergio Milia.
La convenzione si propone, tra i vari obiettivi, di valorizzare con il sostegno della Regione Sardegna il Laboratorio di
Antropologia Visuale dell'Ateneo, attivo già dal 1981 nel campo della ricerca e della documentazione etnografica. Il
laboratorio, che ha sede in via Zanfarino 62 a Sassari, ha raccolto negli anni centinaia di testimonianze sulla cultura materiale e
immateriale della Sardegna, del mondo Mediterraneo e dell'Africa. Comprende una collezione di 250 documenti inediti e oltre
4mila foto e diapositive, di cui tremila relative alla Sardegna e mille all’area mediterranea e africana. A questo materiale si
aggiungerà il “fondo Campanelli”, che sarà donato da Riccardo Campanelli al Laboratorio e che conta diecimila diapositive a
colori e seimila in bianco e nero. Anche il “fondo Vodret”, donato dal professor Antonio Vodret, arricchisce la collezione di
ulteriori 4mila elementi tra foto, diapositive e documentari. Questa convenzione è un tassello importante che rientra nella
strategia territoriale della Fondazione Umanitaria Sardegna che intende lavorare in rete per progetti positivi e utili allo sviluppo
culturale.
La tua memoria è la nostra storia
Nel giugno 2011 la Società Umanitaria della Sardegna ha promosso il progetto “La tua memoria è la nostra storia”, una
campagna regionale con l'obiettivo di costruire l'archivio della memoria privata e familiare dei sardi. Il progetto consiste nel
recupero, la conservazione e la valorizzazione dei filmati realizzati da tutti coloro che fino al 1985 hanno registrato, su
pellicole di ogni formato, immagini per documentare le abitudini e le ricorrenze della loro vita familiare, i momenti quotidiani
e le cerimonie, i luoghi e le tradizioni, i volti e i gesti, i viaggi e le vacanze, le attività sportive e le feste. A questi si
aggiungono i film amatoriali, documentari o di finzione, realizzati anche da associazioni culturali, gruppi politici, sindacali,
sociali e religiosi, scuole, istituzioni o luoghi di lavoro. I filmati, digitalizzati grazie all’impiego di uno scanner che consente di
ottenere la più alta qualità dai film originali, sono riconsegnati ai proprietari in formato dvd gratuitamente, mentre una copia
digitalizzata è conservata in archivio. Il progetto ha consentito fino alla fine del 2015 il recupero di quasi 8.000 filmati. La
digitalizzazione ha consentito la consegna ai proprietari di 6.100 filmati.

dal 30 novembre al 5 dicembre Babel film Festival 2015 – IV edizione
Il Babel Film Festival è dedicato alle minoranze linguistiche di tutto il mondo. Parola d’ordine: il dialogo, strumento
fondamentale per lo sviluppo delle relazioni tra persone, Paesi e culture. La giuria principale, composta da cinque
membri, è presieduta dal regista Daniele Ciprì. Ma i protagonisti sono, per la prima volta in un festival del cinema, gli
immigrati, ovvero gli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Elmas, che assegneranno il premio "Cara".
“In principio a tutte le genti, di tutte le parti del mondo, il Signore diede un unico idioma. Per loro, nulla di quello che
si proponevano era irrealizzabile”. Comincia così Babel, il bel film di Alejandro González Iñárritu con Cate Blanchett e
Brad Pitt, vincitore del premio alla miglior regia a Cannes 2006. Ambientato in tre continenti diversi, il film parla, come
è facile intuire dal titolo, di solitudine, sofferenza, difficoltà nel comunicare. Un tema complesso e affascinante, quello
delle mille voci che ruotano intorno alla Torre di Babele, che dai tempi della Bibbia ispira intellettuali e artisti. Un tema
oggi più che mai attuale e doloroso, sul quale, a maggior ragione, è doveroso fermarsi a riflettere.
Con 79 pellicole nazionali e internazionali selezionate tra i 115 film pervenuti, 44 lingue minoritarie coinvolte e 16
Paesi (otto europei e otto extraeuropei) rappresentati, il festival rappresenta una vera e propria “Babele” della cultura
contemporanea, ed è articolato in tre sezioni (lungometraggi, cortometraggi e documentari), con film in lingua
minoritaria, dialetto, slang, lingua morta e linguaggio dei segni, per un totale di circa 6.000 presenze in sala per 6 giorni
La quarta edizione del Babel Film Festival, infine, ha ospitato un workshop, “Breaking the barrier - Linguaggio del
cinema e linguaggio dei segni”, a cura di Alexander Genievsky e Olga Eletskaya e con la partecipazione di Serena
Trevisi, un’opportunità per poter conoscere le difficoltà e la gioia di girare un film parlato nella lingua dei segni.
L'esperienza, aperta alla partecipazione di tutti, sarà utile per imparare questa lingua partendo da zero, rompendo le
barriere del silenzio che separano due mondi solo apparentemente lontani.

16 aprile L’ultimo pugno di terra. Il film di Fiorenzo serra sulla Rinascita Teatro Eliseo
È stato presentato il 6° numero della collana Filmpraxis, i Quaderni della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, per le
Edizioni Il Maestrale. La pubblicazione contiene un volume, curato da Paola Ugo e Giuseppe Pilleri che raccoglie
alcuni saggi di approfondimento che mettono a fuoco la storia singolare del film realizzato nel 1965 da Fiorenzo Serra.
Al volume si accompagna un doppio dvd contenente la versione restaurata del lungometraggio, e alcuni contenuti
speciali che documentano la complessa storia del film. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Intermezzo di
Nuoro in collaborazione con la Società Umanitaria - Cineteca Sarda. La presentazione è stata curata da Antonello Zanda
e Giuseppe Pilleri.
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Catalogazione dell’Archivio della Presidenza della Giunta
Una convenzione con l’Università di Cagliari sta consentendo la catalogazione di tutto il materiale d’archivio acquisizione
negli anni passati per iniziativa dell’Ufficio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Giunta regionale. Due esperti
collaboratori stanno visionando, digitalizzando e catalogando le migliaia di documenti (fotografie e audiovisivi) che
documentano l’attività delle giunte regionali fino ad oggi.
“Il cinema racconta il lavoro” e “Storie di lavoro”
Nel 2013 è stato firmato un accordo procedimentale tra Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari, Provincia di Cagliari Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Provincia Medio del Campidano - Assessorato alle Politiche per il Lavoro e Agenzia
Regionale per il Lavoro avente per oggetto, come recita l’ART. 1, la realizzazione di “un programma di diffusione del progetto
IL CINEMA RACCONTA IL LAVORO volto a favorire la promozione di politiche attive del lavoro, della cultura del lavoro,
la ricerca, lo studio e la documentazione in materia di lavoro e il progetto STORIE DI LAVORO che consiste nella produzione
di due film documentari sul lavoro”, e che assegna alla Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari, come recita l’art. 4, il
compito di gestire le “risorse disponibili” per l’attuazione del programma. Il programma si è svolto nel 2014 e si è concluso nel
2015 in diversi centri della provincia di Cagliari e in alcuni centro del Medio Campidano.
L’accordo stipulato fra la Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari e la Provincia di Cagliari si è concretizzato in azioni
concordate tra i due soggetti volte a stimolare la riflessione pubblica e l’approfondimento dei temi del lavoro attraverso il
cinema. La convenzione si è realizzata nel 2014/2015 nei due momenti previsti dal suo articolato: rassegna “Il cinema racconta
il lavoro”, svolta in 5 centri della Provincia di Cagliari (San Basilio, Villasor, Capoterra, Dolianova e Isili) e il progetto “Storie
di lavoro” incentrato sulla produzione e realizzazione di un documentario dedicato alla miniere del Gerrei.
Con gli amministratori delle cinque località sono stati individuati i seguenti temi da trattare negli incontri: Il mondo dei pastori
e la crisi attuale del settore a San Basilio; l’emigrazione dei sardi per cercare lavoro a Isili, la disoccupazione a Dolianova, i
mutamenti del mercato del lavoro e la capacità/necessità per i giovani di inventarsi un lavoro a Capoterra e le lotte per il lavoro
e il ruolo dei sindacati a Villasor. Con gli amministratori locali e con i funzionari della provincia sono stati concordati le date
degli incontri, i film da proiettare e gli esperti da coinvolgere per offrire spunti di approfondimento al pubblico. Gli operatori
della Cineteca Sarda hanno proposto, grazie al knowhow di cui dispongono, soluzioni vicine ai desiderata manifestati dai
diversi amministratori.
Il lavoro di produzione del documentario sulle attività minerarie intorno alla miniera di Silius è stato affidato al regista
Salvatore Cubeddu. Il documentario, che ha titolo “Dae Intro. Storie di miniera dal Gerrei”, ha la durata di 30 minuti, e ha
un’impostazione storica, come concordato con i funzionari della Provincia e quindi ricostruisce la vicenda poco conosciuta
delle miniere del Gerrei. Il documentario, prodotto da Terra de Punt, è stato portato a termine nel 2015. Hanno partecipato
diversi minatori e dipendenti della Fluorsid, che ha collaborato per i permessi e ha consentito le riprese nel sottosuolo.
La Società Umanitaria - Cineteca Sarda ha coordinato tutte le attività di produzione, in particolare con i Comuni coinvolti e
con la Provincia, fornendo la assistenza tecnica necessaria per la catalogazione e digitalizzazione del materiale fornito dagli
stessi minatori, oltre che dall'università. Il film è in lingua sarda e in italiano. La colonna sonora è del gruppo musicale Baska.
Il formato di ripresa è FULL HD.
Nel 2015 è stato portato a termine anche il film Terrabattuta per la regia di Paolo Carboni, in relazione alla convenzione con
la Provincia Medio Campidano e riguardante le diverse vertenze sul lavoro che caratterizzano il territorio del Medio
Campidano.
Per la stessa convenzione nel 2015 si sono svolti anche degli incontri sul tema del lavoro e delle donne. Giovedì 28 maggio
2015 a Serrenti - Ex Mattatoio, Via Nazionale 280, alla presenza di Mauro Tiddia, Sindaco del Comune di Serrenti e di
Caterina Deidda, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Serrenti, con la introduzione e coordinamento di
Antonello Zanda, Direttore della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, sono stati presentati i film Tu ridi di Chiara Sulis, 2014
e La mamma è il posto fisso di Emanuela Cau e Gisella Congia, 2014. Presenti Emanuela Cau e Gisella Congia, registe e Elio
Turno Arthemalle, attore. Interventi: Lorena Cordeddu, Politiche del lavoro e sociali - Provincia Medio Campidano; Gianluigi
Loi, Pedagogista; Filippo Poddesu, Consigliere comunale; RossellaPinna, Componente Commissioni Lavoro e Sanità in
Consiglio regionale.
Scuola di sardo
In collaborazione con l’Ufficio Lingua Sarda della Regione Autonoma della Sardegna si è svolto presso il locali della Cineteca
sarda, nei primi mesi del 2015 un corso di lingua sarda rivolto agli operatori degli Uffici provinciali e regionali per la lingua
sarda.
Convegni e Seminari
26 maggio 2015, a Cagliari e 27 maggio 2015, a Sassari Il diritto d’autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali
seminario di formazione e aggiornamento Relatore: Andrea Sirotti Gaudenzi.
Il Seminario di formazione e aggiornamento, rivolto ai bibliotecari e agli operatori culturali di cineteche, cineclub e circoli del
cinema, è stato promosso dalla Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari e dal Servizio Beni Librari, Biblioteca e
Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna, e organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana
Biblioteche (AIB) Sezione Sardegna, la Società Umanitaria di Alghero, il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della
Formazione dell’Università di Sassari e il Laboratorio di Antropologia Visuale di Sassari.
I progressi delle nuove tecnologie consentono l'affermazione di nuove modalità espressive. Al contempo, l'evoluzione
dell’information technology impone la ricerca di forme di tutela efficaci contro le minacce rivolte alle opere intellettuali.
Chiunque operi all’interno di biblioteche, mediateche e cineteche ha responsabilità legate alla gestione dei diritti delle opere
dell’ingegno. Pertanto, è indispensabile che ogni fenomeno sia collocato nell’ambito della disciplina giuridica della materia,
recentemente oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore nazionale e comunitario. Il seminario – rivolto a
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Bibliotecari e operatori culturali di cineteche, cineclub e circoli del cinema – intendeva offrire una serie di risposte pratiche ai
quesiti posti dagli operatori dei settori culturali, con particolare riferimento alle questioni relative alla protezione di opere
letterarie, multimediali, audiovisivi e programmi per elaboratori.
Le conquiste del diritto del lavoro raccontata con il cinema seminario Interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di
Scienze sociali e delle istituzioni, in collaborazione con Società Umanitaria - Cineteca Sarda – Cagliari. Coordinatore: Prof.
Gianni Loy. Cagliari 12 marzo – 28 aprile 2015. Discussant: Prof. Gianfranco Bottazzi, Prof. Lilli Pruna, Prof. Enrico Mastinu,
Prof. Piera Loi, Prof. Silvia Niccolai, Prof. Ilenia Ruggiu, Dott. Sonia Fernandez Sanchez, Ing. Alessandro Muntoni.
Gli otto seminari (12, 19, 26 marzo – 2, 9, 16, 23 e 30 aprile) si sono svolti alle ore 15,30 presso la sede della cineteca sarda in
Viale Trieste, occupandosi dei seguenti temi: L’alienazione da lavoro, il cottimo, i movimenti sociali ed il sindacalismo in una
prospettiva storica - Sciopero e crumiraggio - La sicurezza nel lavoro, il lavoro minorile, il lavoro degli extracomunitari Innovazione e flessibilità nell’organizzazione del lavoro - Il sistema previdenziale - La discriminazione - Parità di trattamento e
discriminazione in base al sesso - Il diritto al lavoro. Il licenziamento.
Primo Concorso Internazionale “Fiorenzo Serra” Rassegne della Società Umanitaria - Cineteca Sarda
Si è concluso il Primo Concorso Internazionale “Fiorenzo Serra” per film e documentari etnografici, organizzato dal
Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria - Cineteca Sarda e dall’Università di Sassari e
dedicato alle Tradizioni della Settimana Santa.
Il Concorso è intitolato alla figura di Fiorenzo Serra “sardo illustre”, maestro indiscusso del cinema della realtà, pioniere
dell’antropologia visuale nell’Isola, narratore critico e lirico di una società in bilico tra modernità e tradizione, cineasta
prolifico e instancabile.
I 15 film finalisti, proiettati nel Dipartimento di Storia, sono stati seguiti da un numeroso pubblico, studenti e appassionati delle
liturgie e dei canti della Settimana Santa. Buono il livello tecnico dei lavori in un contesto antropologico generale ricco di
simbologie e significati che ha approfondito puntualmente le tematiche etnografiche della Settimana Santa in diverse realtà del
Sud Italia: dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Puglia alla Calabria, mettendo in evidenza le pratiche comunitarie tradizionali in
cui vengono rappresentate ed evocate morte e rinascita dell’uomo e della natura.
Ha vinto il film I Passiuna Tu Christù, di Fabrizio Lecce e Tommaso Faggiano, girato a Zollino nel 2011, piccolo centro
della provincia di Lecce. Il film, premiato dal Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna on. Gianfranco Ganau,
racconta “La Passione di Cristo” tramite un canto popolare in lingua grika, minoranza linguistica ancora viva nella zona
ellenofona del Salento, denominata Grecìa Salentina; rappresenta l’ultima cantata di cantastorie dell’intera Puglia.
Il piazzamento d’onore è per Voci del Sacro (2015) di Renato Morelli, veterano regista trentino autore di tanti film di carattere
antropologico ed etnomusicologico. Il documentario rappresenta le cerimonie della Settimana Santa a Cuglieri, focalizzando
l’attenzione sui canti a Cuncordu del coro Su Cuncordu di Cuglieri, sottolineando le metodologie di canto e le pratiche di
trasmissione di questo patrimonio ai propri figli per proseguire la tradizione corale.
Libri & Cinema
Ha preso il via il 28 febbraio 2015 la rassegna Libri & Cinema, Lo sguardo e la lettura: punti di vista e pagine scritte a
confronto, una rassegna di presentazioni di libri e di film. Sono 12 gli appuntamenti in cui il libro è sostenuto dalla visione di
un film o di filmati che sono legati più o meno direttamente ai contenuti del libro presentato. Il primo appuntamento celebra
anche l’anniversario dei bombardamenti sulla città di Cagliari. L’evento vedrà la partecipazione di Michele Pio Ledda con
ilsuo romanzo La casa degli uccelli rosa (Arkadia Editore), i cui protagonisti, come tanti cagliaritani dell’epoca, vedono la
propria vita segnata per sempre dalle bombe che distrussero il capoluogo isolano. L’incontro sarà presentato dal direttore della
Cineteca Sarda, Antonello Zanda, autore dei due filmati di montaggio, con materiali d’archivio, che seguiranno la
presentazione del libro: Cagliari e la guerra (2013) e Racconti dell’ospedale di guerra San Giorgio (2014). Il primo film è
una ricostruzione storica degli anni di guerra vissuti dalla città di Cagliari e in particolare dei bombardamenti del 1943, con
materiale d’archivio fotografico e filmico. Il secondo riguarda più da vicino i bombardamenti del 26 e 28 febbraio 1943 sulla
città di Cagliari, nei racconti del medico chirurgo della C.R.I. dott. Emilio Pirastu - che operava (insieme al dott. Alfonso
Ligas) nell’Ospedale San Giorgio, dentro la grotta della Fossa di S. Elmo – e delle infermiere Maria Piano e Mity Crespi.
Gli appuntamenti della rassegna, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Beni Librari, biblioteca e archivio storico
regionale della Regione Autonoma della Sardegna, la Biblioteca provinciale di Cagliari, il Cineclub Fedic di Cagliari, l’Istituto
Gramsci della Sardegna, Casa Natale Gramsci di Ales e Società di Sant’Anna, sono in tutto 12.
Nelle prossime settimane saranno presenti a Cagliari degli ospiti di eccezione per presentare i loro libri e per approfondire temi
e problematiche diverse che riguardano la vita, la cultura e la storia di tutti. Il giornalista RAI Paolo Piras sarà a Cagliari il 6
marzo per presentare il libro Bravi &Camboni. L’epica minore del Cagliari. Piedi storti, teste matte e colpi di genio (Ed. Egg,
2014) con la presentazione di Francesco Abate e la proiezione di filmati d’epoca e amatoriali sul Cagliari Calcio commentati
dall’autore Paolo Piras.
Due gli appuntamenti per ricordare il centenario della Prima Guerra mondiale che ricorre quest’anno. Il 20 aprile sarà presente
lo storico Giuseppe Ghigi con il suo libro Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande guerra (Ed. Rubbettino, 2014)
accompagnato da due film classici, straordinari e rari davedere, The battle of the somme (1916) e J’accuse di Abel Gance
(1919); il 28 aprile e il 29 aprile a Cagliari sarà la volta del giornalista Paolo Brogi autore di Eroi e poveri diavoli della grande
guerra (Imprimatur Ed., 2014) presentato dallo storico sardo Giuseppe Caboni e sostenuto cinematograficamente dal classico
del cinema Charlot soldato di Charlie Chaplin (Usa 2014).
Gli altri appuntamenti sono dedicati a momenti diversi della cultura isolana. Il 17 marzo si punterà l’attenzione sulla muscia in
Sardegna con il libro Glocal Jazz. 11 storie e 216 sfumature di jazz (in Sardegna) di Claudio Loi (Aipsa Ed., 2013),
presentato da Giacomo Serreli e accompagnato dal film Passaggi di tempo (Il viaggio di Sonos e memoria) di Gianfranco
Cabiddu (2004). Il 14 aprile 2015 l’attenzione si sposta su uno scrittore sardo, Giuseppe Dessì. Nell’ombra che la lucerna
proiettava sul muro. Soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche e televisive, 1948-1972, pubblicazione curata da
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Gianni Olla (Ed. CUEC, 2011) e presentata da Duilio Caocci. In serata sarà possibile vedere 4 documentari rari scritti da
Giuseppe Dessì: Il giorno dei morti di Libero Bizzarri (1959), Ritratto di un pittore di Massimo Mida (1959), Giovannino di
Massimo Mida (1963) e La 13 Macomer di Massimo Mida (1963).
Il 17 aprile si guarda all’antropologia visuale in Sardegna con il libro Visioni Intenzionali. Sguardi esperti, materialità e
immaginario in ricerche di etnografia visiva, scritto dall’antropologo dell’Università di Cagliari Felice Tiragallo (Carocci ed.,
2014) di cui si vedrà anche il documentario Nostra Sennora De Baluvirde. La festa come dono, realizzato dall’antropologo nel
2002.
Siamo ancora in Sardegna, ma con un poco di Svezia dentro, il 9 aprile 2015, con il libro Interludio di Sardegna. La Sardegna
dei primi del Novecento nel sorprendente diario di una contessa svedese (Edizioni Tema, 2014) curato da Aldo Brigaglia,
seguito da un montaggio di immagini della Sardegna con materiali d’archivio. Usciamo dalla Sardegna ma non del tutto con
l’appuntamento del 13 marzo, con il libro Lovecraft Zero di Howard P. Lovecraft curato dallo scrittore sardo Massimo Spiga
(Ed. Arkadia, 2014) e presentato dallo studioso Roberto Randaccio, seguito dal film lovecraftiano The callo of Cthulhu di
Andrew Leman (Usa 2005). Venerdì 27 marzo 2015 sarà a Cagliari un dei più importanti storici del cinema italiani, Antonio
Costa, che ha pubblicato un saggio dedicato agli sguardi del cinema, intitolato La mela di Cezanne e l’accendino di Hitchcock
(Ed. Einaudi, 2014) che sarà presentato da Gianni Olla e accompagnato dal film Il diamante bianco (The White Diamond, GBGerm. 2005) di Werner Herzog.
Incontrare Gramsci, immagini e percorsi

22 aprile L’attualità del pensiero di Gramsci Conferenza di Eugenio Orrù. A seguire proiezione del film Antonio
Gramsci di Giorgio Romano e Arturo Colombo (1973)

24 aprile Un caffè con contorno di jazz Interventi di Paolo Zucca, Giorgio Ariu, Clara Murtas, Luciano Uras. A
seguire proiezione del filmato - reading musicale Gramsci in concerti Clara Murtas e Giorgio Baratta, voci recitante;
Giancarlo Schiaffini, trombone; Adriano Orrù, contrabbasso;

27 aprile Presentazione del videoclip Nico (sui mali connotu) Regia di Tore Cubeddu, musica dei Ratapignata.
Intervengono: il regista, Francesco Bachis, Emanuele Pittoni e Alessandra Marchi proiezione del film Le pietre di
Gramsci di Paolo Brogi e David Riondino (2013) sarà presente l’autore Paolo Brogi. Interviene Antonello Zanda
Proiezione del film 5 maggio 2015 Antonio Gramsci, i giorni del carcere di Lino Del Fra (1977);

7 maggio Antonio Gramsci, pensatore e rivoluzionario di FabienTrèmeau prodotto in collaborazione con Casa natale
Antonio Gramsci Ales, Casa Museo Gramsci Ghilarza, Terra Gramsci, Archivio audiovisivo del movimento operaio e
democratico. Presenta Antonello Zanda; Il film contiene interventi di Alberto Burgio, Angelo D'Orsi, Fabio Frosini,
RazmigKeucheyan, Guido Liguori, Domenico Losurdo, AndrèTosel;

3 giugno Presentazione del volume Caro Nino. Eric J. Hobsbawm interroga Antonio Gramsci.
A cura di Terra Gramsci, con interventi di Francesco Carta, Mauro Pala, Gianluca Scroccu. Il presente prodotto
multimediale si compone di un Dvd e di due testi. Il Dvd contiene l’intervista di Giorgio Baratta allo storico Eric J.
Hobsbawm nell'anno gramsciano 2007, in occasione del 70° anniversario della morte di Antonio Gramsci.
Riproponiamo questo filmato, accompagnato dagli interventi scritti da Mauro Pala e Gianluca Scroccu dell'Università di
Cagliari. L'intervista dello storico inglese e gli interventi degli autori, studiosi di Gramsci, evidenziano l'importanza che
questi ha avuto nella formazione e nel pensiero di Hobsbawm: in un dialogo ideale lo storico si rivolge a lui come ad un
amico con espressioni quali “caro Nino, ti immagino come un compagno di lotta”, e “tu sei vivo per me e per tutti gli
intellettuali del mondo”, nelle quali emergono allo stesso tempo affetto e stima.

ottobre Home Movie Day La Giornata Mondiale del cinema di famiglia
Ogni anno a ottobre in tutto il mondo si celebra il cinema famigliare, privato e amatoriale con iniziative, proiezioni e
incontri: le opere realizzate nei classici formati, grazie al riversamento digitale, stanno godendo di una seconda vita e
una rinnovata valorizzazione. È stata l’occasione per rivivere l’esperienza del cinema di famiglia attraverso materiali e
strumenti originali e alcune immagini selezionate dal nostro archivio, che negli ultimi cinque anni, grazie al progetto
regionale “La tua memoria è la nostra storia”, ha potuto raccogliere oltre 7000 pellicole.
72° Anniversario dei bombardamenti di Cagliari
Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Cagliari per ricordare gli avvenimenti del 1943, e soprattutto
quelli che vanno dal 17 febbraio al 13 giugno 1943, la Società Umanitaria – Cineteca Sarda ha proposto diverse iniziative, tra
cui una rassegna dei film che contestualizzano i fatti della Sardegna nell’ambito del conflitto mondiale e dell’invasione
americana in Italia e ha anche proposto un montaggio di materiali d’archivio che raccontano i bombardamenti di Cagliari
intitolato Cagliari e la guerra, con la regia di Antonello Zanda.
Il film della mia vita
Tra le centinaia di film visti e amati nell'arco di una vita è certamente arduo ma non impossibile individuare quello che ha
maggiormente segnato il nostro personale immaginario, che è stato capace più di altri di influenzare il modo in cui percepiamo
la realtà (cinematografica) o che si è indissolubilmente legato a una fase importante della nostra esistenza; il film che non
invecchia, che rivedremmo ancora e ancora e ogni volta con rinnovato piacere. Alessandro, Federico, Giuseppe, Laura e
Pasquale - i vincitori del nostro CineQuiz su FB - sono riusciti in questa ardua impresa e sono disposti a condividere con noi le
emozioni (e le ragioni) che motivano la loro scelta. Ognuno ha proposto al pubblico della Cineteca il film della sua vita.

8 maggio Proiezione del film Hollywood Party Un film di Blake Edwards (The Party, USA 1968). Presentazione a
cura di Pasquale Tanda;

12 maggio Proiezione del film The blair witch project di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez (1999). Presentazione a
cura di Giuseppe Aymerich;
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15 maggio Proiezione del film Quarto potere Un film di Orson Welles (1941). Presentazione a cura di Federico
Fiadini;
19 maggio Proiezione del film Ritorno al futuro Un film di Robert Zemeckis (1985). Presentazione a cura di
Alessandro Concas;
22 maggio Proiezione del film Arancia meccanica Un film di Stanley Kubrick (1971). Presentazione a cura di Laura
Serra;

Cinema & Fumetto 2015 – V edizione
A cura di Società Umanitaria - Cineteca Sarda e Centro Internazionale del Fumetto, Nuesehanno

28 maggio Il mondo della stop motion. Antologia di corti animati. Intervengono le autrici Michela Anedda,Erica
Floris e Giorgia Frau Nerd forever (Game over) Interviene il regista Simone Spiga. Scalettacorti stopmotion:Pixillation di Jan Svankmajer - Jildo1972; Pes, 2008); Neighbours di Norman McLaren 1952; CUT-OUTdi
GianlucaMaruotti - Paper Plane 2013; La gazza ladra di Giulio Gianninied Emanuele Luzzati1964; The maker di
Christopher Kezelos, 2008; TXT Island di Chris Gavin 2010; The maker- puppet animation di Christopher
Kezelos2012; Out on the tiles di Anna Pearson 2010

6 giugno Presentazione del cortometraggio Nerd forever (Game over). Interviene il regista Simone Spiga Serata
Motion Comics (Game over) Presentazione in anteprima del progetto Nausicaa L’altra Odissea. Intervengono il
doppiatore Lorenzo Visi e la disegnatrice grafica Patrizia Principi. A seguire: I racconti del vascello nero (Watchman
Motion Comic, cap. 1)

12 giugno Avventure proibite tra cinema e fumetto Bepi Vigna e Antonello Zanda introducono il film Isabella
duchessa dei diavoli. Un film di Bruno Corbucci(Italia, 1969)
Rassegne in collaborazione ospitate in cineteca
Rassegna Fedic
Il Cineclub di Cagliari della Federazione Internazionale dei Cineclub, ogni lunedì organizza gli incontri per i suoi soci con la
proiezione e gli incontri con gli autori di film del panorama nazionale e internazionale, con una particolare attenzione per i
cortometraggi realizzati in Sardegna.
Rassegna CSM – Centro Salute Mentale ASL 8 di Cagliari
La CTE Sigmagraf e il centro CSM Cagliari A (ASL 8) presentano a cadenza quindicinale il lunedì pomeriggio una rassegna di
film rivolti a un pubblico formato dai pazienti del Centro Salute Mentale e alle persone normali.
Il cinema per imparare le lingue straniere In collaborazione con associazioni di francese e di inglese
Per tutto l’anno, l’ultimo giovedì del mese, in collaborazione con l’associazione AllianceFrançais, si proiettano film in lingua
originale con lo scopo di approfondire la conoscenza della lingua francese. Con la stessa formula, l’ultimo martedì di ogni
mese si proiettano film in lingua inglese in collaborazione con il Wall Street Institute, Istituto internazionale che ha sede a
Cagliari e che organizza corsi di lingua inglese.
In collaborazione con alcuni insegnati di lingua inglese dei Licei cagliaritani la Società Umanitaria ha organizzato proiezioni di
film in lingua inglese dedicate agli studenti durante l’orario scolastico
Collaborazione con le università di Cagliari e Sassari
In questi anni si è lavorato molto per approfondire i rapporti con l’Università di Cagliari e di Sassari. Sono consolidati i
rapporti con le Facoltà Scienze Politiche, di Lettere, Scienze della formazione.Con l’Università di Sassari si è realizzata una
grande manifestazione dedicata a Fiorenzo Serra, svoltasi all’interno del dipartimento di Antropologia culturale (convegno di
studi e retrospettiva sul regista). Con l’Università di Cagliari si sono realizzati diversi momenti.
Partecipazione a festival e rassegne
Al Ard Doc Film Festival 2015
XIII Festival Internazionale del Cinema documentario palestinese e arabo.
L’appuntamento tra Cagliari e il festival del cinema arabo – palestinese Al Ard Doc Film Festival organizzato
dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina si rinnova e giunge alla sua dodicesima edizione. Il Festival si è aperto il 18
marzo. Quattro giorni di proiezioni con numerose novità cinematografiche riguardanti non solo la Palestina ma il mondo arabo
in generale, i documentari spazieranno tra vari Paesi e tematiche, toccando questioni culturali, religiose, sociali o prettamente
politiche. Il festival si è chiuso sabato 21 con la cerimonia finale di premiazione, presso i locali della Cineteca Sarda.
La giuria è composta da ospiti locali e internazionali, fra cui il poeta-scrittore palestinese Ibrahim Nasrallah, la regista Monica
Maurer, WasimDahmash, ricercatore di lingua e letteratura araba, Antonello Zanda, direttore della Società Umanitaria di
Cagliari e, infine, Felice Tiragallo, docente di antropologia all’Università degli Studi di Cagliari, e Antioco Floris, ricercatore
di discipline cinematografiche. La direzione artistica è, come ogni anno, affidata all’esperienza di Giuseppe Pusceddu.
Quest’anno all’interno del Festival era prevista una giornata di studio intitolata “La questione israelo-palestinese nel pensiero e
nell’azione di Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti” che si è tenuta a Cagliari, giovedì 19 marzo, con inizio alle ore 16 (Aula
Magna “Maria Lai” della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, Via Nicolodi 102).
La Giornata è organizzata dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina e dall’ISPROM, dall’Università di Cagliari, dalla
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Ponti non muri e la Fondazione per le
Scienze Religiose Giovanni XXIII.
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Per la prima volta, inoltre, il Festival è diventata “itinerante” ed è arrivata nelle sale del Centro Servizi Culturali di Macomer
con due proiezioni il 19 e il 20 marzo alle ore 21, durante le quali erano presenti anche i registi Carol Mansour, con il film
“Wecannot Go ThereNow, myDear” e l’italiano Nicola Grignani, con il documentario “Striplife. Gaza in a day”.







18 marzo Saluti di apertura con Monica Maurer e Fawzi Ismail. Introduzione ai filmati a cura di Giuseppe Pusceddu.
Proiezione del film Al – Awda Hak. Vita nei campi profughi libanese aspettando la Palestina di Sonia Grieco e altri
autori; The fading valley di IritGal, Israele/Palestina; Route 60 di AlaaAshkar, Palestina; A World not ours di
MahdiFleifel.
ore 20.30 - Omaggio a Monica Maurer. Proiezione del cortometraggio Nakba , con la collaborazione della Fondazione
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD) di Roma
Incontro con Carol Mansoure proiezione del film We cannot go there now my dear di Carol Mansour, Libano,
19 marzo Proiezione del film Unknown soldiers di Sara Dhedel. Incontro con Nicola Grignani Striplife gaza in a day
di Nicola Grignani;
20 marzo proiezione dei film Otto giorni a Gaza di Mohammed Hamou, Libano, 2013; Apples of Golan di Keith
Walsh, Jill Beardsworth, Irlanda, 2012; Suspended time di Alaa Al Ali et al; 10949 Femmes di NassimaGuessoum; I
want to live di AhmadTariqHamad,; Wahdon di FajerYacoub; If they take it! di Liali Kilani, Palestina, 2012; ore
20.30 Incontro con HelmyNouh e proiezione del film The discourse game di HelmyNouh.
21 marzo Aula magna I.T.I “M. Giua, Palestina in cattedra. Incontro degli studenti con Nicola Grignani e Carol
Mansour. Proiezione dei film Striplife.Gaza in a day Nicola Grignani et al.,; We cannot go there now, my dear di
Carol Mansour, ore 15,30, Cineteca Sarda - Viale Trieste 126. Proiezione dei film: SEARCHING FOR SARIS di
Jinan Coulter; Donne un poison à un homme... di Alasttal Iyad,; Musawat. Inclusiòn en loss campamentos sahrauis
di Darwin Cañas; Arena fértil di TomásRojo, Spagna, 2013; La terre promise di Francis Reusser; Cry childhood di
AhmadMoqadi, Palestina, 2014; N.G. Kooz di RehamAlghazali; Palestina 2013 di Matteo Roversi.
Ore 20,30 - Cerimonia finale - premiazioni

Lanusei – Sguardi, visioni, storie 2015
Festival e concorso cinematografico dedicato alla produzione di cortometaggi in Italia

19 - 21 novembre Sguardi, visioni, storie È arrivato alla quinta edizione il concorso cinematografico Sguardi Visioni
Storie, che si è svolto a Lanusei dal 19 al 21 novembre. La passione per il cortometraggio è rivelata dallo sviluppo di
tanti festival a tema, mentre nelle grandi kermesse cinematografiche, non manca mai un premio rilevante per questo tipo
di produzioni. Quest'anno, la manifestazione di Lanusei è andata anche oltre il cortometraggio, accettando, nel bando,
film di lunghezza varia, peraltro molto interessanti. La manifestazione realizzata dagli appassionati soci della Discoteca
74, patrocinata dal comune di Lanusei con la preziosa collaborazione della Società Umanitaria-Cineteca Sarda, per tre
giorni ha presentato i film migliori, che avevano aderito al Bando di Concorso.
La nostra parte di cinema chiamata Vietnam
La retrospettiva è ospitata da Art’In nell’ambito della rassegna DivagAzioni 2015, come anticipazione primaverile del
Punto di VistaFilmFestival2015. La tre giorni cagliaritana è parte di un progetto più ampio avviato a Roma nel marzo 2015
dall’Aamod (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) e curato da Giandomenico Curi, con la
collaborazione dell'Istituto Luce - Cinecittà e di Bif&st (Bari International Film Festival). Durante gli incontri, condotti da
Giandomenico Curi, Docente di Semiologia del Cinema e degli Audiovisivi Università degli Studi di Roma Tre, ci saranno
interventi a cura di Carlo Casula, Docente storia contemporanea, storia sociale, storia del lavoro e direttore del laboratorio
di cinematografia - Università degli Studi di Roma Tre; Anna Maria Baldussi Docente storia e istituzioni dell'Asia Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi Cagliari e Enrico Lobina, Dottorato di ricerca storia dell'Asia
Università degli Studi Cagliari.

6 maggio presentazione del libro La nostra parte di cinema chiamata Vietnam. Antonello Zanda incontra
l'autore Giandomenico Curi Proiezione dei film Vietnam: andando verso il fronte (Vietnam del Nord, 1969,
20min.) Lontano da Vietnam (Francia, 1967, 120min.) di J.Ivens, W.Klein, J.-L. Godard, C.Lelouch, C.Marker,
A.Resnais

7 maggio Proiezione dei film Platoon: tour dell’inferno di Kiselyak e McQueen (Usa, 2001, 53min.) La maestra
Hanh Di Vu Pham Tu (Vietnam del Nord, 1966, 26min.) Dal nord e dal sud per il Vietnam di Franco Taviani
(Italia, 1968, 25min.) Teatro Adriano Proiezione dei film Vietnam - I giorni della vittoria di A.Bertini e C.Bolli
(Italia,1975, 21min.) Vietnam, scene del dopoguerra di Ugo Gregoretti (Italia, 1975, 97min.)

8 maggio Cineteca Sarda Proiezione dei film Il cielo la terra di JorisIvens (Francia, 1965, 40min.) La section
anderson di Pierre Schœndœrffer (Francia 1967, 65min.) Teatro Adriano Proiezione del film Coming
home/Tornando a casa di HalAshby (Usa, 1978, 127min.)

9 maggio Vietnam chiama di Luciano Malaspina (Italia. 1965. B.N. 24min) 79 primavere di Santiago Àlvarez
(Cuba, 1969, 25min.) The fog of war: la guerra secondo Robert Mcnamara di Errol Morris (Usa, 2003, 45min.)
(parte) La sesta faccia del Pentagono di Chris Marker (Francia, 1980, 27min.)
Spexxoni della nostra storia
Nel 72°Anniversario dello spezzonamento su Monserrato
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Monserrato, in collaborazione con l’Associazione ex Combattenti e Reduci,
Artiglierid’Italia e Partigiani, l’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e L’AssociazioneNazionale Familiari
Vittime di Guerra, in occasione della ricorrenza del 72° Anniversario dello spezzonamento avvenuto su Monserrato
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durante il secondo conflitto mondiale, al fine di mai dimenticare gli orrori della guerra e di tenere vivi gli insegnamenti
della nostra storia, ha organizzato il seguente programma culturale;







29 marzo Casa della Cultura Teatro - Garabala fa farata - Compagnia La Botte e il Cilindro a cura di
Associazione Abaco Teatro;
30 marzo Casa della Cultura Documentario - Cagliari e la guerra, a cura della Società Umanitaria – Cineteca
Sarda. Presenta il direttore della Società Umanitaria dott. Antonello Zanda;
31 marzo Associazione G. Verdi Documentario - 31 marzo 1943. Monserrato, la memoria a cura del Circolo del
Cinema ‘Nuovo Pubblico’. Saranno presenti gli autori;
27 gennaio Il colore del Paradiso di MajidMajidi (Iran, 1999) Versione Originale Sottotitolata Ha organizzato
l’Associazione Labiopalatoschisi della Sardegna onlus, la Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari,
l’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e delle Istitutzioni Salone della Cineteca Sarda
– Società Umanitaria Introduzione di Bianca Maria Filippini (Università degli Studi di Torino);
9 giugno 2015 Crisi € Cra[s]i Cineteca Sarda Tre parole che racchiudono il significato del film. Il tema principale
è la crisi dell’Eurozona. Crai, la parola sarda per ‘chiave’, per indicare la chiave di lettura della Modern Money
Theory offerta da ‘Su Professori‘, il personaggio attorno a cui ruota tutta la storia, che offre allo spettatore gli
strumenti di comprensione della crisi. Crasi, la parola sarda per ‘domani’, inteso come il futuro. Una giornata
come tante, in un comune bar di provincia, si trasformerà grazie a ‘Su Professori’ in una giornata speciale
all’insegna della speranza. La speranza che si possa uscire finalmente dalla crisi e che ci si possa riappropriare del
domani, quindi del futuro, a patto di comprendere le reali cause della crisi.

Ricordando Sergio Atzeni

21 ottobre Proiezione del film documentario Madre acqua - Frammenti di vita di Sergio Atzeni di Daniele
Atzeni (2015). Il regista presente in Cineteca. Intervento di Gigliola Sulis. Coordinamento di Antonello ZandaIl
film è presentato anche a Carbonia il 22 ottobre 2015, ore 21.00 alla presenza dell’autore Organizzato da Società
Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari e Società Umanitaria - Centro Servizi Culturali di Carbonia di Cagliari;

30 giugno Adelante petroleros Fra teatro e cinema: spazi naviganti Festival di filosofia. Nell’ambito della
collaborazione tra Cineteca Sarda e Teatro Stabile della Sardegna la rassegna “Fra Teatro e Cinema: Spazi
Naviganti” propone dei film che dialogano a distanza più o meno ravvicinata con gli spettacoli teatrali che fanno
parte del cartellone del Teatro Stabile della Sardegna nella stagione 2014-2015;

8 gennaio Il ritratto di Dorian Gray di Albert Lewin (The Picture of Dorian Gray, Usa 1945). Il film di Albert
Lewin rimanda allo spettacolo Brutto di Marius von Mayenburg,regia di Bruno Fornasari con Tommaso
Amadio, Mirko Ciotta, Michele Radice, Cinzia Spanò, Produzione Teatro Filodrammatici. In programmazione dal
9 al 11 gennaio 2015 al Teatro Massimo di Cagliari;

23 gennaio Van Gogh di Alain Resnais, Francia1948; Gauguin di Alain Resnais, Francia 1950; Picasso di Luciano
Emmer, Italia 1953; Corvi (da Sogni) di Akira Kurosawa, Giappone 1990. I film rimandano allo spettacolo Un bès –
Antonio Ligabue di Mario Perrotta. Produzione: Teatro dell’Argine. con Mario Perrotta. In programmazione al
Minimax di Cagliari Sabato, 24 Gennaio, 2015 – ore 21:00 e Domenica, 25 Gennaio, 2015 - ore 19:00;

26 febbraio e 13 febbraio proiezione del film Smoke di WayneWang(Usa 1995);

12 marzo proiezione del film I fratelli Skladanowsky (Die GebrüderSkladanowsky) di Wim Wenders, Germania 1996;

13 marzo proiezione del film Il cameraman (The Cameraman) di Buster Keaton, USA 1928;

10 aprile 2015 proiezione del film Galileo di Liliana Cavani, Italia / Bulgaria 1968;

20 maggio proiezione del film 5 broken cameras di GuyDavidi, EmadBurnat, Palestina/Israele/Francia 2011;
Tutti nello stesso piatto
Rassegna Festival Internazionale di Cinema, Cibo & Diversità, II Edizione A cura di Sucania e Società Umanitaria - Cineteca
Sarda di Cagliari, in collaborazione con Altromercato - Mandacarù di Trento

10 giugno proiezione del film No land, non food no life di Amy Mille (Canada, 2013) - Musica: BenoitGroulx, lingua
francese, sottotitoli Italiano, durata 75 min. Intervento di un rappresentante del Comitato Sardo S’Arrieddu di Narbolia;

17 giugno proiezione dei film Carbon for water di Evan Abramson & Carmen Elsa Lopez (Kenya, 2011, 22 min.);
When the water ends di Evan Abramson (Etiopia/Kenya, 20100, 16 min.)
Intervento di Paola Galdano dell’Osvic e presentazione turismno responsabile in Kenya ed Etiopia;

24 giugno proiezione dei film Even a bird needs a nest di Vincent Trintignant. Corneau& Christine Chansou
(Cambogia, 2012, 70 min.), Vincitore del Festival “Tutti nello stesso piatto” 2013, categoria medio metraggi.
Intervento del prof. Giovanni Sistu della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari.
Su para circanti – Fra Nicola da Gesturi e il suo territorio

15 ottobre Regione Autònoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna, Presidèntzia / Presidenza; Direzione
generale per la comunicazione; Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete urp e archivi
hanno organizzato la presentazione del video.
Il filmato è prodotto dalla Regione (Direzione generale della comunicazione) nell’ambito del progetto di valorizzazione
e divulgazione dei contenuti della Digitallibrary.
Moderatore: Riccardo Porcu, direttore Servizio
Il video, della durata di 20 minuti, è incentrato sulla figura del beato Nicola mentre è in corso il processo di
canonizzazione. Il contributo alla già vasta letteratura sul frate fa riferimento essenzialmente al legame con i luoghi
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della sua nascita Gesturi e la Giara. Un ambiente naturale carico di suggestioni e significati simbolici da cui Fra Nicola
iniziò il suo particolare percorso spirituale. Gesturi rientra fra gli itinerari religiosi promossi dalla Giunta regionale e
richiama migliaia di fedeli ogni anno in occasione delle manifestazioni e i pellegrinaggi dedicati al Beato.
Tango della maternità
Cinque appuntamenti a ottobre, e novembre 2015, proposti da Se Non Ora Quando? Cagliari. La Rassegna cinematografica
affronta le tematiche della maternità proponendo come spunti di riflessione tematiche inusuali e offrendo al pubblico uno
sguardo più ampio e nuove chiavi di lettura, andando oltre le immagini stereotipate di madri perfette e appagate: si parla di
maternità come scelta libera della donna e non come destino e condizione naturale della donna.

1 ottobre Chiaroscuri nella maternità, Video a cura di Gisella Congia ed Emanuela Cau (2011)
Uno virgola due di Silvia Ferreri (2005) Presenti al dibattito le due registe del video "Chiaroscuri nella maternità"
Gisella Congia ed Emanuela Cau e Diletta Mureddu, Responsabile del Centro Donna CGIL Cagliari;

8 ottobre Tutti i santi giorni di Paolo Virzì (2012);

15 ottobre La guerra di Mario di Antonio Capuano (2005) Partecipano al dibattito: Carla Manca – Servizio Politiche
Sociali del Comune di Cagliari Luciana Fancello – Psicologa, Consultorio Familiare Asl Cagliari;

22 ottobre La scelta di Michele Placido (2015) Partecipano al dibattito: Marco Pistis, Ginecologo e Clara Corda,
Psicologa;

5 novembre Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi (2013) Partecipa al dibattito: Marilisa Piga: autrice del Progetto
Lunàdigas.
CARBONIA
La promozione della cultura cinematografica e audiovisiva rappresenta una delle principali attività del Centro. Anche il 2015
ha visto la realizzazione di numerose rassegne a tema, o singoli appuntamenti. Le proiezioni sono sempre state precedute da
una presentazione a cura degli operatori del Centro e seguite da un dibattito aperto al pubblico. Spesso sono stati invitati ad
intervenire registi e attori. Di pari passo sono stati organizzati una serie di convegni e appuntamenti di approfondimento,
rassegne di incentivo alla lettura ed eventi musicali, incontri di tipo educativo rivolti agli studenti delle scuole medie
superiori del territorio e una serie di iniziative in occasione delle cinque giornate simbolo del calendario civile nazionale. Il
Centro ha inoltre ospitato e promosso le attività organizzate dall'Associazione Socioculturale S'Ischiglia, conferenze su
tematiche di diverso respiro.
L’anno si è concluso con l’inaugurazione del progetto “EX-DI’ Memorie in movimento. La Fabbrica del Cinema”, una tre
giorni, dal 18 al 20 dicembre intitolata Memorie dal Futuro.
Convegni e appuntamenti di approfondimento

27 28 29 marzo – Carbonia sulkimake Humanitieslab – Rivoluzioni digitali per un nuovo umanesimo sociale.;

27 marzo – Scenari delle tecno scienze contemporanee; 28 marzo – Sardegna: tradizione e possibile innovazione; 29
marzo – Sulkimake: progetti e strategie per un nuovo Umanesimo digitale;

2 maggio - Carbonia Centro ricerche Sotacarbo Manifestazione Monumenti aperti – Proiezione del film “Quando
Olivetti inventò il PC”;

16 maggio – Carbonia - Notte dei Musei, proiezione di "Immagini e sguardi di cineamatori sardi";

25 e 26 luglio Sant’Antioco - Manifestazione interculturale e multietnica Al di qua del ponte 2015 – terza edizione;
Cinema

21-25-28 gennaio e dal 1 al 4 febbraio - Carbonia Rassegna cinematografica “Identità in transito”, giovane retrospettiva
su quello che siamo
stati, quello che siamo e quello che vorremmo essere. Proiezione del seguenti film:
“Nebraska”; “Ti ricordi di me?”; “Still Life”; “Pride”; “Pelo malo”;

1 marzo Bacu Abis - Proiezione del documentario “Urla dalla miniera”;

6 marzo - Proiezione del documentario “Buongiorno Taranto” del regista Paolo Pisanelli. Alla presenza del regista;

13 marzo Barbusi - Proiezione del film “Treulababbu”;

23 maggio, 25 luglio - Bacu Abis - Bacu Abis – il paese, la gente e la miniera, Proiezione del documentario
“L’arrivo…”;

30 giugno 7, 14, 21, 28 luglio 6 agosto - carbonia Rassegna “Cinema sotto le stelle” - Arena Mirastelle del Teatro
Centrale Proiezione dei seguenti film: “Selma – La strada per la libertà”; “Il nome del figlio”; “Un gatto a Parigi”; “Still
Alice”; “Banana”; “Storie pazzesche”;

13 e 27 luglio 7 agosto - Portoscuso. “Cinema sotto le stelle” Proiezione dei seguenti film: “Buoni a nulla”; “Ogni
maledetto Natale”; “Lupin III VS Detective Conan”;

17 luglio 5 agosto – Palmas Suergiu “Cinema sotto le stelle”. Proiezione dei seguenti film: “Jacob il bugiardo”;
“L’arbitro”;

25 luglio Bacu Abis Bacu Abis – il paese, la gente e la miniera. Proiezione dei filmati “Cosa ho trovato…” e
“L’arrivo…”;

4 agosto - Sant’Anna Arresi Proiezione del film “Paddington”;

13 e 20 agosto Sarroch - Proiezione dei seguenti film: “Selma – La strada per la libertà”; “Il nome del figlio”;

3 settembre - Proiezione del cortometraggio “Gomiti negli occhi”;

2 ottobre - Proiezione del film “Quarantena” del regista Peter Marcias. Con la partecipazione del regista e dell’attore
Moisè Curia;
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22 ottobre - Proiezione del documentario “Madre acqua – Frammenti di vita di Sergio Atzeni” del regista Daniele
Atzeni. Con la partecipazione del regista;
25 e 29 ottobre 1-5-8-12-15 novembre – Rassegna cinematografica “Identità in transito”, giovane retrospettiva su quello
che siamo
stati, quello che siamo e ciò che vorremmo essere – 4. Edizione. Proiezione del seguenti film: “Due
giorni, una notte”; “Hungry Hearts”; “La famiglia Belier”; Forza maggiore”; “Tutto può cambiare”; “Una nuova
amica”; “Mommy”;
13 novembre Portoscuso - Proiezione del film “Fino in fondo” di Tomaso Mannoni e Alberto Badas. Presente il regista;
19 novembre - Proiezione del film “L’insolito ignoto – vita acrobatica di Tiberio Murgia” di Sergio Naitza. Presente il
regista.

Manifestazioni

18, 19 e 20 dicembre Carbonia memorie dal futuro – Inaugurazione di EX-DI’ Memorie in movimento. La Fabbrica del
Cinema;

18 dicembre Istituto Beccaria – Il regista Davide Ferrario incontra gli studenti – proiezione del film “La strada di Levi”;
Lampisteria del CICC – Grande Miniera di Serbariu – “Visioni d’archivio. Film, culture, istituzioni” a cura del regista e
storico del Cinema Marco Bertozzi – Presentazione del libro “Recycled Cinema”; Incontro con il regista Davide Ferrario –
Proiezione del film “La zuppa del demonio”;

19 dicembre Spazio Ex-Di’ – Inaugurazione Spazio Ex-Di’ Memorie in movimento – La Fabbrica del Cinema –
Inaugurazione Mostra Macchine del Cinema, Fondo Oreste e Leandro Coni – Inaugurazione mostra d’arte Dal Profondo
dell’Anima di Virginia Siddi; Cine Teatro Centrale – Incontro con il Direttore della Fotografia Franco Lecca e il Giornalista
e critico cinematografico Sergio Naitza – Proiezione di alcuni estratti dal film “Noistottus” di Piero D’Onofrio e Fabio
Vannini; Incontro con la regista Alina Marazzi – Proiezione del film “Un’ora sola ti vorrei”;

20 dicembre Spazio Ex-Di’ – World cafè’ – Fabbrichiamo cultura – Officina collettiva per il futuro del territorio –
Tavoli di confronto tra operatori economici, associazioni culturali, start-up, laboratori e pubbliche amministrazioni del
territorio – Cine Teatro Centrale – Incontro con il regista Giuseppe Casu – Proiezione del film “Il presagio del ragno;
Incontro con il regista Marco Antonio Pani – Proiezione del film di montaggio “Isura da Filmà – Fiorenzo Serra e la
Sardegna filmata in libertà”.
03 d Mostre
Gli spazi della sede milanese sono molto richiesti proprio per la capacità di trasformarsi in uno scenario particolarmente
scenografico; essi, infatti, sono molto versatili e questo permette di ambientare mostre ed esposizioni in un percorso molto
suggestivo, anche all’aria aperta, sfruttando i quattro chiostri rinascimentali interni.
 nel corso della Settimana Internazionale del Design di Milano, dal 14 al 19 aprile Paola Lenti ha presentato all’interno del
Fuori Salone del Mobile la collezione 2015 “Beyond Colour: arredi funzionali e conviviali” presso i nostri chiostri.
03 e Musica
Quando nel 1985 la Società Umanitaria decise di riprendere le attività musicali dopo una pausa di oltre venticinque anni
(l’ultima stagione si era tenuta nel 1959), forse nessuno pensava che stava dando l’avvio ad una nuova epoca. Il passato
musicale dell’Ente, fondato da Prospero Moisé Loria, era incombente. Tutti i più grandi artisti avevano calcato, dal 1911, i
palcoscenici di via Pace (quando ancora era in piedi il grande salone del Teatro del Popolo) e di via Daverio. Personalità come
Toscanini, Benedetti Michelangeli, Bartók, Stravinsky, non potevano certo uguagliate come nemmeno le finalità istituzionali
che avevano portato alla creazione di un ciclo così fecondo durato più di mezzo secolo, diventando un punto di riferimento
nella vita musicale milanese e non solo.
La Direzione di allora ha individuato nella valorizzazione delle giovani generazioni di artisti un filone che veniva a colmare
una lacuna assai sentita in quel tempo. Non c’era infatti a Milano nessuna istituzione così prestigiosa che rivolgesse le sue
attenzioni esclusivamente a musicisti di talento, ma ancora in fase emergente, e che li aiutasse ad affermarsi nel duro mondo
del concertismo.
Da quel momento si sono fatti luce giovani diventati poi stelle del panorama musicale internazionale e che ancora adesso
portano, in ogni loro esibizione nei diversi angoli del mondo, un pezzettino di Umanitaria che per prima ha individuato il loro
valore e che li ha presentati al pubblici milanese lancia doli poi verso un’affermazione senza confini.
Nel creare un modello originale non si è pensato però solo a quest’aspetto ma, sulla base dei principi statutari, si è sempre
tenuto ben presente il lato educativo e formativo che, sin dalla nascita, ha caratterizzato ogni azione della Società in campo
musicale: la formazione del pubblico.
È per questo motivo che ogni ciclo ha avuto sempre un tema che, sviluppato nei suoi aspetti culturali e musicali attraversa una
precisa quanto capillare scelta delle pagine da proporre, ha reso concreto il connubio che si può (e deve) stringere tra suoni e
divulgazione culturale. Introduzioni musicologiche, guide all’ascolto e letture hanno creato un felice complemento che ha reso
il nostro un modello divenuto ispirazione per tanti altri che hanno voluto seguire questa idea.
Il legame con il nostro Concorso musicale, ha portato poi nuova linfa al bacino di giovani musicisti da reclutare, dando una
possibilità maggiore di individuare, valorizzare artisti emergenti e mantenere vivo il disegno originario. Concorrono a
completare le programmazioni musicali i giovani musicisti selezionati da realtà e concorsi che condividono le finalità della
Società Umanitaria come: Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Scuola di Musica di Fiesole, International Chamber Music
Academy di Duino, Musée Debussy di Saint Germain-en-Laye, il Concorso Strumentisitico “Città di Giussano”, Concorso di
Musica “Luigi Nono”, Concorso di Musica Antica “Maurizio Pratola”.
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MILANO
Il 2015 ha visto in cartellone i musicisti della seconda parte della XXX Stagione 2014/2015 En attendant l’Expo. Musica
Cultura d’Europa dall’11 gennaio al 7 giugno e i quelli programmati nella prima parte della XXXI Stagione 2015/2016 Per
Aspera Ad Astra dall’8 novembre al 13 dicembre
Nel loro insieme si sono esibiti: 11|01 Luca Giovannini, violoncello e Davide Furlanetto, pianoforte; 21|01 Copenhagen
Piano Quartet. Benedikte Damgaard, violino, Kristina Fialova, viola, Adam Stadnicki, violoncello, Neel Teilmann,
pianoforte; 08|02 Samson Tsoy, pianoforte; 22|02 Sofia Gelsomini, violino e Alberto Tessarotto, pianoforte; 08|03 Rokas
Valuntonis, pianoforte; 22|03 Federico Nicoletta, pianoforte; 19|04 Francesco Ronzio, sassofono e Daniele Bonini,
pianoforte; 10|05 Elisa La Marca, liuto e tiorba; 24|05 Quintetto Meneghino. Lucia Zanoni, violino, Margherita Miramonti,
violino; Susanna Tagnella, viola, Giovanni Volpe, violoncello, Lorenzo Paini, clarinetto; 07|06 Hélene Escriva, euphonium e
Celia Onesto-Bensaid, pianoforte; 08|11 Daria Nechaeva, violino e Jonathan Ferrucci, pianoforte; 22|11 Lampis Pavlou,
pianoforte; 13|12 Duo Taddei-Nicolardi. Jacopo Taddei, sassofono e Luigi Nicolardi, pianoforte.
Hanno completato il cartellone milanese i concerti organizzati con le sedi di Roma (in collaborazione con l’Accademia
Filarmonica Romana) e Napoli (in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella): 06 e 07|02 Samson Tsoy,
pianoforte; 06 e 07|03 Rokas Valuntonis, pianoforte; 17 e 18|04 Sofia Gelsomini, violino e Alberto Tessarotto, pianoforte
Il Concorso Musicale rivolto a studenti di Istituti di Alta Formazione Musicale giunto nel 2015 alla XXV edizione – IV
edizione internazionale, ha visto il coinvolgimento degli Istituti delle capitali di tutti i Paesi dell’Europa Geografica. La
competizione, come d’abitudine aperta a tutti gli allievi senza distinzione di età, corso o strumento, ha contato 35 partecipanti
tra cui 25 solisti, 7 duo, 1 trio e 2 quartetti, tutti quanti ospitati da famiglie milanesi. In rappresentanza dell’Italia i pianisti
Diego Petrella e Francesco Granata, entrambi del Conservatorio "G. Verdi" di Milano e lo Zari Percussion Duo, composto da
Denis Zupin e Alex Kuret del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, vincitori del XXIV Concorso Nazionale di Società
Umanitaria nel 2014.
Arpisti, cantanti, violinisti e violoncellisti, pianisti e tanti altri strumentisti hanno affrontato le prove semifinali dal 21 al 23
novembre e le finali dal 24 al 26 novembre. Il 27 novembre si è svolto, nel Salone degli Affreschi il concerto dei vincitori che
si sono aggiudicati uno dei tre premi messi a disposizione (7.000, 5.000 e 3.000 euro). Primo Premio: Ivan Karizna,
violoncello, selezionato dal Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse – Parigi; secondo Premio: Kallai Quartet
- Ernő Kállai, violino - Géza Szajkó, violino - Kálmán Szilveszter Dráfi, viola - István Balázs, violoncello, selezionato dal
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Budapest; terzo Premio: Diego Petrella, pianoforte, selezionato dal Conservatorio “G.
Verdi” – Milano. La giuria composta da Sandro Gorli, Massimiliano Baggio, Raffaella Ciapponi, Luca Franzetti e Scott
McBride Smith ha inoltre assegnato una menzione speciali a Estelle Costanzo, arpa - Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse – Parigi, Francesco Granata, pianoforte - Conservatorio “G. Verdi” – Milano
I musicisti selezionati nel Concorso 2015 saranno programmati nella XXXII Stagione de “I Concerti dell’Umanitaria”
2016/2017
Oltre ai concerti di musica dal vivo anche nel 2015 si sono tenute le proiezioni di opere liriche commentate per il Ciclo di
Incontri “I Venerdì dell’Opera”: 16 e 23|01 Don Carlos di Giuseppe Verdi; 13 e 20|02 Guerra e Pace di Sergej Sergeevic
Prokofiev, 06|03 I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini; 20|03 Carmen di Georges Bizet; 13|11 Medea in Corinto di
Johann Simon Mayr; 11|12 Elektra di Richard Strauss.
ROMA
7 febbraio: XXX Stagione dei Concerti. Concerto del primo dei 3 vincitori del XXIII Concorso di Esecuzione Musicale, il
pianista Samson Tsoy. Prosegue dunque la prestigiosa collaborazione della Società Umanitaria di Roma con l’Accademia
Filarmonica Romana
7 marzo: XXX Stagione dei concerti. Secondo concerto della XXX Stagione presso l’Accademia Filarmonica Romana del
pianista Rokas Valuntonis;
18 aprile: XXX Stagione dei Concerti. Terzo ed ultimo concerto presso l’Accademia Filarmonica Romana del Duo GelsominiTessarotto: Sofia Gelsomini - violino, Alberto Tessarotto – pianoforte;
NAPOLI
6 febbraio, ore 17,00 – Samson Tsoy, pianoforte
28 febbraio, Ensemble di clarinetti
6 marzo, okas Valuntonis, pianoforte
17 aprile, Carmen Lefrançois, sassofono, Alvise Sinivia, pianoforte
CARBONIA-IGLESIAS
Musica e Videoclip
6 luglio – Presentazione del videoclip della band Intreccio “Se non lotti sei perso”;
6 agosto –Gonnesa Spettacolo della band Ratapignata: “Gramsci in levare”;
7, 8, 9 agosto – Terza edizione del Summer is mine festival;
Aprile - realizzazione del video “EDIBLE INSECTS”per EXPO 2015.
03 f Teatro
La programmazione teatrale dell’Umanitaria è sempre stata intensa, e facente parte delle attività extrascolastiche. Punto di
partenza fu la creazione nel 1911 del Teatro del Popolo, una sala con oltre duemila posti di platea (la sala venne abbattuta dalle
bombe del 1943), dove si sarebbero programmate rappresentazioni drammatiche ed esecuzioni musicali dei migliori artisti del
secolo scorso (da Arturo Toscanini a Eleonora Duse, da Victor de Sabata ad Arturo Benedetti Michelangeli, da Ermete Novelli
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a Lyda Borrelli, da Andres Segovia all’Orchestra del Teatro alla Scala, da Emma Gramatica a Ruggero Ruggeri, fino a Ornella
Vanoni e Domenico Modugno), “lieti di offrirsi gratuitamente o per compensi modesti allo scopo di giovare al Teatro del
Popolo, per procurare a sè - essi dicevano - come un bagno di pura arte in ambiente devoto”.
A partire dagli anni ‘80, l’attività teatrale è continuata con una attenzione particolare verso i ragazzi (all’inizio con le stagioni
del Teatro Buratto, poi con “Caronteatro” e “Il posto delle fragole”), con stage di formazione (tra i docenti Tonino Guerra,
Laura Curino, Enzo Moscato), nel solco di una tradizione che ha sempre favorito un’attività educativa di base.
Negli ultimi anni, invece, è molto attiva la collaborazione con il Teatro Laboratorio Mangiafuoco, che ha trovato, nel fare
comune, affinità di intenti e proposte condivise, che permettono ora di pensare ad un’attività continuativa e molto particolare,
focalizzata sulla prima infanzia: spettacoli e laboratori guidati da grandi maestri che, rinnovando linguaggio e pratica
pedagogica, sanno avvicinare i bambini all’arte e alla creatività. Il Teatro Laboratorio Mangiafuoco mette oggi a disposizione
il proprio sapere trentennale di creatori e programmatori per l’infanzia aggiungendo, con l’Umanitaria, un tassello al progetto
dedicato ai più piccoli, da 0 a tre anni di età. Lo sguardo comune ha consentito di definire una proposta poliedrica in cui le
diverse iniziative offerte sono complementari: spettacoli, laboratori, momenti di studio.
Dal 2011 ha preso il via la rassegna “TeatrHum” la stagione teatrale targata Humaniter dedicata alle numerose compagnie nate
all’ombra dei Chiostri dell’Umanitaria, che ormai si esibiscono anche in strutture culturali simili alla nostra. Un incontro al
mese in cui viene messo in risalto la creatività a 360° dei nostri corsi di teatro. Proporre una stagione di teatro amatoriale,
infatti, non significa profondere un minore impegno o mirare a risultati appena sufficienti: i docenti hanno realizzato per il
pubblico prime assolute, sia che si tratti di opere originali che di trascrizioni o adattamenti, spaziando nei generi o passando per
la scrittura di Shakespeare e Pirandello. Gli allievi reggono, come sempre, un carico che va ben al di là del semplice
apprendimento della parte assegnata, allestendo nuove scenografie e predisponendo costumi e oggetti di scena.
 per il ciclo Piccole Tracce si sono tenuti i seguenti spettacoli: il 11 gennaio “Mambistrè; l’8 febbraio “Come Onde” in
collaborazione con il Teatro Mangiafuoco e la compagnia “Nudoecrudo Teatro”; l’8 marzo “Uno, due, tre, cinque, dieci
trentatrè”; il 8 novembre “Piccole Tracce”; il 13 dicembre “Piccole Tracce. Scherzo a tre mani”;


per il ciclo TeatrHum si sono tenuti i seguenti spettacoli: il 7 febbraio “Donne Contro” testi di J. Anouilh, V. Parella, E
Striano e B. Brecht. Adattati da Luisa Da Domo (docente Humaniter di Teatro) e Carlo Varano; il 7 marzo “"Atti e
Misfatti" commedia in due atti scritta e diretta da Beatrice Di Bari; il 15 marzo lo spettacolo dal titolo "Ricordando" a cura
di Agostino Tazzin;
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04 - PUBBLICIZZAZIONE
Una parte istituzionale rilevante è quella dedicata alla comunicazione verso l’esterno, puntando molto alle nuove tecnologie
informatiche. A partire dal 2002, l’Umanitaria ha deciso di rendere sempre più omogenea la comunicazione verso l’esterno,
favorendo e potenziando decisamente la parte web, facendo diventare il sito istituzionale la prosecuzione virtuale di ogni area
di intervento. Dal 2014 è stato attuato un potenziamento del proprio house-organ soprattutto nella versione consultabile online, con pagine di approfondimento realizzate ad hoc insieme a collegamenti ipertestuali e link ad audio-video.
04 a Pubblicazioni
Le pubblicazioni sono per la maggior parte inerenti alcune vicende della storia di questo Ente. I volumi sono realizzati in
partnership con l’editore Raccolto. Dal 2015 è stata inaugurata un nuova collana editoriale, “La Memoria condivisa”, con cui
affrontare figure e/o istituzioni decisive per lo sviluppo della nostra città e nostro Paese, e per i legami con il nostro Ente. I
primi volumi sono stati dedicati ad Alessandrina Ravizza e alla Pia Istituzione Cura Climatica di Berzonno.
04 a1 Libri
Alessandrina Ravizza, la signora dei disperati
A cura di Giuliana Nuvoli e Claudio A. Colombo
(Raccolto Edizioni/Umanitaria, Milano 2015, pag. 320)
Si chiamava Alessandrina Massini, passata alla storia col cognome del marito, Ravizza, e fu un esempio di azione rapida e
concreta, che non si lasciò ingabbiare da leggi miopi e dalla burocrazia, per il bene di diseredati, reiette e ladruncoli, quel
“quarto stato”, i miserabili, raggiunti, sino a quel momento, solo da una tradizionale beneficenza elemosiniera. Lei era diversa.
Con quegli occhi penetranti che incutevano rispetto, non aveva paura di nulla, nemmeno di scontrarsi con la disperazione più
nera, di accovacciarsi tra prostitute e ammalate di sifilide e di prendere sotto la sua protezione i piccoli manigoldi che
preferivano il coltello al gioco della palla. Bastava poco. Uno sguardo, un sorriso luminoso e una stretta di mano, “ch’era di
pietà, fiducia e promessa insieme”. Perché le promesse, Lei, le manteneva, a costo di mettere in gioco la propria salute, in
nome dei diritti naturali universali, propri di ogni essere umano. A cento anni dalla scomparsa abbiamo voluto riscoprire la
figura di Alessandrina Ravizza attraverso un percorso fatto di testimonianze, aneddoti, lettere e scritti di una donna che
“sapeva avvincere le anime”, e costruire dal nulla istituti ed organismi di cura, di assistenza e di (ri)educazione: dalla Cucina
per malati poveri alla Scuola-Laboratorio dell’Ospedale sifiliatrico, dall’Università Popolare alla Casa di Lavoro per
disoccupati. Una figura antesignana della moderna concezione della politica sociale, a cui va la nostra riconoscenza, il nostro
rispetto, la nostra ammirazione.
Saggi di:
Paola Signorino, tutor di Storia contemporanea – Università Bicocca (Milano)
Francesco Oppi, presidente Cooperativa Raccolto
Giuliana Nuvoli, docente di Letteratura italiana – Università degli Studi (Milano)
Claudio A. Colombo, responsabile Archivio Storico Umanitaria
Riccardo Bauer, La Pia Istituzione Cura Climatica di Berzonno (1881-1081)
A cura degli Amici del Centro per Anziani “Riccardo Bauer”
Edizione critica aggiornata, con presentazione di Arturo Colombo
(Raccolto Edizioni/Umanitaria, Milano 2015, pag. 80)
Il secondo volume della collana “La memoria condivisa” nasce dalla necessità di attribuire la paternità a chi, nel 1981, scrisse
la storia di una delle primissime istituzioni assistenziali/educative del nostro Paese, la “Pia Istituzione Cura Climatica” con
sede a Berzonno, in provincia di Novara. Caso vuole che l’Autore di quel testo (allora anonimo) sia un padre nobile della
nostra Repubblica (e del nostro Ente), una figura-simbolo dell’antifascismo e dell’azione democratica, Riccardo Bauer. In
queste pagine, con il pathos di studioso erudito e rigoroso, il nostro rievoca e ripercorre le fasi salienti di una istituzione
educativa sorta per soccorrere le categorie più bisognose della società, i bambini. Il volume, però, non è una semplice ristampa
del testo di Bauer (che della Pia Istituzione fu presidente negli ultimi anni di vita), ma una vera e propria edizione critica che,
grazie ad un meticoloso lavoro di ricerca storica (realizzato anche grazie ai documenti conservati nell’Archivio Storico del
nostro Ente), ne ha completato la narrazione, e contestualizzato l’afflatus sociale, attraverso un cospicuo apparato di immagini,
corrispondenze e documenti del tempo, alcuni dei quali attestanti un lungo rapporto di collaborazione con la Società
Umanitaria. Oggi come ieri, l’opera di chi fece nascere questa Istituzione è monito per rinnovare l’impegno verso altre sfide
sociali, perché – come scriveva Bauer – “in avvenire sarà sempre necessario offrire ai meno fortunati un sollievo fatto di
amore e solidarietà”.
04 b Comunicazione
Gli strumenti che quotidianamente vengono utilizzati per promuovere e incrementare la diffusione delle iniziative dell’Ente
comprendono: l’area del nostro house-organ (che da metà 2014 ha una versione digitale on line a colori, ampliata di pagine e
di link multimediali), il canale social-network (con gli aggiornamenti ai maggiori social contemporanei), l’area stampa (con la
possibilità di leggere tutti i comunicati inviati ai “media”).
04 b1 il Foglio dell’Umanitaria
Fin dai primi anni del ‘900, veniva pubblicato un bollettino periodico, “L’Umanitaria”, che, oltre a presentare alcune attività
istituzionali, costituiva una cassa di risonanza dei programmi e un momento di discussione, spesso con un respiro europeo,
intorno ai grandi temi di cui si occupavano i vertici di questa istituzione (emigrazione, scuola, biblioteche, disoccupazione,
cooperazione, etc).
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In memoria di quel bollettino, dal 1995 viene editato un house-organ periodico di informazione, ricco di spunti sulle attività, le
novità e i resoconti del lavoro svolto a Milano, e nelle sedi decentrate dell’Umanitaria.
Il secondo numero del 2015 è stato trasformato in un Numero speciale a colori in occasione della presenza della Società
Umanitaria in Expo (eravamo già presenti nell’edizione del 1906) per affrontare le emergenze sociali del proprio tempo.
Particolare attenzione è stata dedicata al nostro spazio espositivo all’interno del Future Food District di Coop Italia per
analizzare le tematiche sul cibo del futuro: edible insects/insetti commestibili.
04 b2 Social
Social Network e Società Umanitaria per unire Socialità e Internet: due parole magiche per noi, insieme passato, presente e
futuro. Siamo attivi su Facebook e Twitter dal 2011 e successivamente su Linkedin, Google +, Youtube e Instagram. Tutti i
social sono diventanti parte integrante dei nostri canali di comunicazione ufficiale dove reperire informazioni sulle nostre
attività sociali, eventi, manifestazioni, corsi e condividere e commentare pensieri e fotografie con gli utenti. Inizia a seguirci e
condividi le tue passioni con i tuoi amici per creare una rete sempre più grande e rimanere sempre informato sul mondo
Umanitaria.
04 b3 Newsletter
Ci si può iscrivere alla newsletter per ricevere ogni settimana un’e-mail con tutti gli eventi e attività sociali organizzate dalla
Società Umanitaria. L’iscrizione è semplice e veloce; basta inviare una mail a newsletter@umanitaria.it indicando nome,
cognome e indirizzo e-mail.
04 b4 Stampa
La varietà delle iniziative realizzate dalla Società Umanitaria, e dai suoi partner, copre una vasta area: arte, cultura, socialità,
formazione, assistenza, corsi. In questa sezione, giornalisti e addetti ai lavori possono trovare comunicati stampa e report
relativi alla programmazione dell’Ente, ed essere costantemente aggiornati sulle nostre iniziative.
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05 - ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA
La Biblioteca e l’Archivio Storico della Società Umanitaria possono essere considerati il cuore di questo Ente: il patrimonio di
volumi, periodici, pubblicazioni e opuscoli conservati in Biblioteca è effettivamente cospicuo (circa 70.000 voci) ed è
ulteriormente arricchito dal patrimonio dell’Archivio Storico (1513 faldoni) e dalla Fototeca (circa 2.000 immagini di grande
valore).
Attraverso l’analisi dei documenti qui conservati si evince l’importanza dell’attività della Società Umanitaria, la cui storia
intreccia con la storia di Milano e del nostro Paese non a caso, gli studiosi ne parlano come uno dei “capisaldi del riformismo
italiano”, di cui rappresenta “l’aspetto più moderno, più sollecito ad una razionale utilizzazione della scienza e della tecnica,
più fiducioso nelle virtù redentrici del lavoro”.
Il patrimonio archivistico negli anni è stato arricchito da altri preziosi fondi cartacei non prodotti dall’Ente, ma ivi pervenuti
per acquisizione diretta o indiretta: essi costituiscono una documentazione prevalentemente privata di personaggi (Turati,
Osimo, Porcellini, Caldara, Mondolfo, Rigola), la cui attività si è svolta nell’ambito degli interessi dell’Umanitaria. Nel 2009
l’Ente è entrato in possesso anche dell’archivio di Riccardo Bauer, ex presidente dell’ente.
Grazie al patrimonio bibliotecario (valido ausilio nell’ambito della storia del socialismo e del movimento operaio, della storia
sindacale, economia e sociale italiana ed europea ed in genere della storia contemporanea) e quello archivistico (considerevole
la documentazione sulle scuole professionali, il Teatro del Popolo, le Case dei bambini, il Museo sociale, la federazione delle
Biblioteche, i quartieri operai, etc), la Società Umanitaria continua a rappresentare un fondamentale terreno di studio e di
ricerca, sia per studiosi nazionali, sia per studiosi stranieri.
L’Archivio Storico e la Biblioteca sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con ingresso da via San
Barnaba 48. La consultazione è possibile esclusivamente previa prenotazione telefonica, allo 02-5796831, o per posta
elettronica, umanitaria@umanitaria.it.
05 a Archivio Storico
Nel 2004 l’Archivio storico dell’Umanitaria ha ottenuto dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia il riconoscimento
che l’Archivio è di notevole interesse storico e pertanto è sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1989, n.
490.
05 b Biblioteca
Il catalogo di volumi, periodici, pubblicazioni, opuscoli conservati in Biblioteca è effettivamente cospicuo: testi e materiali
rappresentano un complesso patrimonio storico e sociale del nostro Paese, rivissuto e raccontato direttamente dalla voce, e nei
fatti, da alcuni protagonisti della storia d’Italia.
Nel 2014, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formazione e Cultura, si è
conclusa la digitalizzazione di una parte del patrimonio documentario custodito dalla Biblioteca dell’Umanitaria. Il progetto,
denominato “Carta canta”, ha permesso di digitalizzare circa 68.000 pagine in formato tiff e pdf; tale materiale sarà presto
messo a disposizione del pubblico, inizialmente attraverso il portale della Biblioteca digitale della Regione Lombardia
(www.lombardiabeniculturali.it), ed in seguito attraverso un nuovo sito dell’Umanitaria (www.opacbiblioteca.umanitaria.it),
dedicato esclusivamente alla consultazione del patrimonio documentario della Biblioteca.
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06 - DIDATTICA PER LE SCUOLE
Nel solco di una lunga tradizione di formazione culturale e professionale rivolta alle giovani generazioni, da anni la Società
Umanitaria organizza e promuove per le scuole e nelle scuole un’intensa attività extra-didattica, spesso in sinergia con altre
istituzioni milanesi operanti nel settore (dalla LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo sezione di Milano alla SIOI - Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale sezione Lombardia, dall’INSMLI - Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea in Italia - all’Archivio del Lavoro).
Le proposte sono di vario indirizzo e sono studiate per il coinvolgimento di tutte le fasce d’età scolare, con particolare riguardo
per le scuole d’Istruzione secondaria di secondo grado. Conferenze, cicli d’incontri e progetti che spaziano dall’educazione
alimentare per gli studenti delle elementari e delle medie, ad iniziative di educazione civica sulla Costituzione italiana e sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo per trasmettere agli studenti i principi morali e giuridici che stanno a
fondamento della nostra vita sociale, fino ad incontri (studiati in Partnership con il Conservatorio di Milano) per l’educazione
musicale dei giovani – così carente nel nostro sistema scolastico – legando tale insegnamento a ricorrenze e tematiche di forte
interesse per le scuole, come, ad esempio, le lezioni-concerto organizzate per il Giorno della Memoria.
06 a Ambasciatori dei Diritti Umani
MILANO
Il Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani, organizzato da LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo sezione di Milano,
SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale sezione Lombardia e Società Umanitaria è rivolto alle classi 4° e 5°
degli istituti superiori di Milano, Napoli e Roma. Il progetto, ormai giunto alla sua VII edizione, intende promuovere la
conoscenza dello spirito che anima la Dichiarazione dei Diritti Umani ed i valori che essa veicola, per sensibilizzare i giovani
all’uso responsabile della libertà in rapporti di consapevole e reciproco rispetto, tanto più necessario in una società globale e
composita. Ogni anno le scuole superiori vengono invitate ad una conferenza organizzata alla Società Umanitaria su una
tematica legata ai diritti umani.
La partecipazione alla conferenza è propedeutica al Concorso che consiste nello svolgimento di un elaborato inerente il tema
della conferenza, da effettuarsi, in una data stabilita, nelle sedi della Società Umanitaria.
I nove vincitori (tre per ogni sede) otterranno la nomina di Ambasciatori dei Diritti Umani ad indicare l’assunzione
dell’impegno civile che si apprestano a prendere, un viaggio studio in una località significativa per la presenza di Istituzioni o
Organizzazioni internazionali e la possibilità di frequentare il Corso di formazione “Insegnare i Diritti Umani”, organizzato da
SIOI, Comune di Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni Unite e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
ROMA
21 gennaio: conferenza introduttiva al Concorso Ambasciatori Diritti Umani ed. 2014/15. Il tema trattato in questa edizione è il
diritto alla dignità. Relatori dell’occasione: Guido Traversa, filosofo e professore di filosofia, Filippo Vari, professore di diritto
costituzionale.
21 febbraio: Prova scritta del concorso “Ambasciatori dei Diritti Umani”. La traccia dell’elaborato in questione riguardava il
tema della dignità.
NAPOLI
22 gennaio, Conferenza introduttiva al CONCORSO “AMBASCIATORI DIRITTI UMANI” “DIRITTO ALLA DIGNITA”.
L'ART 1 della Dichiarazione Universale recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Saluti:
Francesco Pinto, Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Relatori: Aldo Masullo, filosofo, Daniela Marrani,
Ricercatore di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Università degli Studi di Salerno,
Luigi Scotti, Giurista.
Commissione giudicatrice: Luigi Scotti, Magistrato e giurista, già ministro della Giustizia – Presidente, Anna Marmo,
Professoressa - Maria Antonietta Cioffi, Professoressa Maria Luisa Zazzara, Vice-Presidende Fondazione Humaniter
Vincitori: Simone Romano (Liceo Vittorio Imbriani – Pomigliano d’Arco - Napoli), Sara Valentina Natale (Liceo Classico “J.
Sannazaro, Napoli), Elisa Massari (Scuola Militare “Nunziatella”, Napoli).
Viaggio premio a Bruxelles per visitare il Parlamento Europeo in seduta semi-plenaria e la commissione Europea – il 1°
classificato ha frequentato il corso ”Insegnare diritti umani”, riconosciuto dal MIUR, nel Palazzo dei Priori di Assisi ed
organizzato da SIOI, Comune di Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni Unite
06 b Cinema e Storia
MILANO
Letteratura e Storia al Cinema
“Letteratura e Storia al Cinema” è una nuova iniziativa per le scuole superiori promossa da Società Umanitaria, Istituto
Lombardo di storia Contemporanea, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia e IRIS –
Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia: un ciclo di proiezioni cinematografiche ispirate a opere di narrativa italiana
per ripercorrere la storia d’Italia dall’Unità al Boom economico, affrontando e discutendo criticamente i nodi cruciali e le
problematiche sociali che hanno investito l’Italia in oltre 150 anni di vita unitaria. L’iniziativa è improntata a un approccio
interdisciplinare storico-letterario-filmico, attento ai testi narrativi e ai film come “specchi” in cui i fruitori proiettano le loro
domande esistenziali, come testi inscritti in codici specifici e come fonti storiche, in quanto rappresentazioni di aspetti della
storia italiana. Il ciclo proiezioni, introdotte da relatori che contestualizzano l’opera, sono pensate anche in supporto agli allievi
maturandi per offrire spunti di riflessione per la preparazione degli Esami di Stato (preparazione degli scritti, degli orali di
Italiano e Storia e della terza prova, nonché delle ‘tesine’ e dei colloqui pluridisciplinari).
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Il ciclo si è concluso a marzo 2015 con un totale di 9 proiezioni. Le proiezioni sono state seguite da circa 500 studenti. Le
scuole che hanno partecipato sono state cinque: il Tenca, L’Allende-Custodi, L’Oriani-Mazzini, il Vittorio Veneto e L’istituto
Candia (medie).
ALGHERO
Alghero, Gennaio/Maggio
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 1 di Alghero
 Il progetto, destinato alle quinte elementari e alle prime medie, è nato con l’obiettivo di utilizzare la visione
cinematografica come strumento per far riflettere gli studenti sul proprio vissuto e le loro esperienze a scuola, al fine
di facilitare l’ingresso alle scuole medie dei più piccoli e responsabilizzare i più grandi. I temi di quest’annualità,
concordati con i docenti referenti, sono stati la diversità e l’inclusione. Dopo ognuna delle 4 visioni, estese a tutte le
sezioni dei rispettivi ordini scolastici, gli operatori hanno condotto una discussione organizzata riservata a sole due
classi secondo un principio di turnazione che, al termine del progetto, ha coinvolto l’intero gruppo.
 Catalunya Cinema a Les Escoles Alghero, Febbraio/Marzo – Cinema Miramare in collaborazione con l’Espai
Llull della Generalitat de Catalunya a l’Alguer
Il progetto ha coinvolto gli studenti di tutte le scuole cittadine con lo scopo di avvicinarli al cinema catalano
contemporaneo, uno dei più vivi e interessanti d’Europa. Circa 3000 studenti, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni,
hanno avuto l’occasione di vedere i seguenti film in lingua originale sottotitolati in italiano: Floquet de neu di Andrés
G. Schaer (8-10 anni), Herois di Pau Freixas (11-12 anni), Fenix 11-13 di Sergi Lara e Joel Joan (13-15 anni) e Els
nens salvatges di Patricia Ferreira (16-18 anni). Alle proiezioni è seguita un’attività formativa che ha coinvolto una
classe per ogni istituto individuata dai docenti referenti.
CARBONIA-IGLESIAS
Attività per le scuole
Giornata della memoria – incontri presso gli Istituti Scolastici
23 gennaio – Gonnesa Educazione alla lettura.
24 gennaio - Santadi Proiezione corti.
26 gennaio – Carbonia Promozione alla lettura.
27 gennaio – Iglesias - Proiezione del film “Vento di primavera”.
29 gennaio – Sart’Antioco - Proiezione del film “Vento di primavera”.
30 gennaio – Gonnesa Proiezione film.
02 febbraio – Carbonia Proiezione film.
04 febbraio – San Giovanni Suergiu - Promozione alla lettura.
11 febbraio – San Giovanni Suergiu Proiezione film.
16 e 19 marzo – Carbonia
Settimana d'Azione contro il Razzismo: proiezione rivolta agli studenti delle scuole medie del film Va' pensiero del
regista Dagmawi Yimer.
16 17 20 23 24 Aprile – Carbonia/Portoscuso/Sant’Antioco/Villamassargia
Giornata sull’Autismo – incontri presso le scuole del territorio con diverse proiezioni del film “Crazy in love” e “I piccoli
maestri” e incontri di animazioni alla lettura.

25 aprile - Sant’Antioco Festa della Liberazione: proiezione del film "Ora e sempre Resistenza" del regista Salvatore Sardu"
preceduto dal corto "Dalla Resistenza alla Cittadinanza attiva" realizzato dagli alunni dell'istituto comprensivo Sant'Antioco
Calasetta. Presente il regista;

Luglio - Carbonia Istituto Beccaria – Filmato/Video/Montaggio – Rete scuole Carbonia “La scuola per Expo’ 2015:
compriamo e mangiamo a Km. Zero”.
Promozione alla lettura

6 novembre – Carbonia - Scuole medie e superiori
“La città che legge” incontri con Ribka Sibhatu e Savina Dolores Massa e proiezione del film “Aulò: Roma postcoloniale”.
Conferenze e Seminari
In collaborazione con Unisulky S’Ischiglia Onlus:

5 ottobre– Sabrina Sabiu – Storica e ricercatrice «La bonifica idraulica del Basso Sulcis.»;

7 ottobre –Ignazio Macchiarella – Università di Cagliari
«La musica in scatola. Una discussione su musica e disco/radio/tv, insomma sulle nostre abitudini di ascolto musicale
quotidiano.»;

12 ottobre–Francesco Capuzzi.
«In Sarda poesia. La poesia estemporanea in Sardegna: protagonisti, modi di esecuzione e forme di accompagnamento»;

14 ottobre–Antonello Sanna – Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari.
«Il recupero della Grande Miniera di Serbariu e degli spazi pubblici della città di fondazione»;

19 ottobre–Roberto Curreli
«Il carsismo e le grotte del Basso Sulcis.»;
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21 ottobre– Silvano Tagliagambe, professoreordinario di Filosofia della Scienza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università La Sapienza di Roma. «Il tramonto della verità. Come nel corso del tempo si sia passati da una concezione
statica della verità a una concezione dinamica, vista come processo di accrescimento e di approssimazione al vero.»;
27 ottobre– Cinzia Grussu – Segretaria cittadina del PD.
«Il codice morale non scritto nella lettura di Antonio Pigliaru. Attualità di uno dei più lucidi intellettuali sardi del Novecento
a 46 anni dalla morte;
4 novembre – Gianmaria Melis - “Il violino nella storia”;
9 novembre - Antonella Sanna - Architettura del 900;
26 novembre Roberto Bernardini - Musica popolare.

06 c Conferenze
MILANO

2 marzo incontro su il crollo del Muro di Berlino nel 1989, e la conseguente dissoluzione dell’Unione Sovietica,
rappresenta un momento cruciale del XX secolo perché sancisce la conclusione della “Guerra Fredda” e pone fine
all’ordine bipolare nato nel Secondo dopoguerra. Interviene Sergio Romano.
ALGHERO
Ampio spazio nella programmazione annuale è dedicato alla didattica e alle scuole, con interventi formativi che individuano
quale obiettivo primario l’acquisizione degli strumenti critici necessari al raggiungimento di una competenza e di una
consapevolezza linguistica nuova che, attraverso il ricorso alla multimedialità, consentano una didattica concretamente
interdisciplinare e sviluppino la consapevolezza della visione come atto di conoscenza. In collaborazione con il Circolo
Bobbio, è stato avviato un percorso cinematografico sulla legalità che ha visto coinvolti ragazzi, genitori e docenti. Tra i locali
della scuola e della mediateca, il Centro ha confermato per la terza annualità il progetto Il cinema e noi, percorso
cinematografico dedicato alle problematiche adolescenziali, che ha accompagnato i ragazzi di una terza media per quasi tutto
l’anno.
06 d Difendere la Costituzione
MILANO
Il 26 gennaio 2015, all’interno del progetto Cronache dalla Resistenza, si è celebrato il 60° anniversario del famoso “Discorso
sulla Costituzione italiana” che Piero Calamandrei, l’insigne giurista fiorentino e Padre costituente, tenne nel Salone degli
Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955, all’interno di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana. Sul
palco, Calamandrei incantò la platea: un discorso breve, semplice, chiaro, pervaso di una gran passione civile e democratica,
che ancora oggi – a leggerlo – trascina e commuove.

26 gennaio presentazione e commento del discorso di Piero Calamandrei.
Sono intervenuti: Arturo Colombo – storico, Salvatore Veca – filosofo, Giorgio Fontana – scrittore.
All’incontro hanno partecipato circa 150 studenti dei seguenti istituti: Liceo Marconi (Milano), Istituto De Nicola (Sesto San
Giovanni) e Liceo G. Piazzi e C. Lena Perpenti (Sondrio). A tutti i partecipanti, oltre ad una dispensa su Calamandrei, è stato
distribuito il volume “Pesci in faccia”, un’antologia di scritti inediti di Riccardo Bauer (compagno di lotta di Calamandrei e
Presidente dell’Umanitaria dal secondo dopoguerra) sull’Italia di ieri: un richiamo ad essere cittadini responsabili e coscienti
dei propri diritti: perché la democrazia non è un dono di natura, ma una conquista da difendere giorno per giorno.
06 e Laboratori
MILANO
Dal 2013, all’interno del Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare ed in concomitanza con la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, alla Società Umanitaria si svolgono molteplici laboratori didattici di taglio scientifico
per le scuole elementari e medie inferiori, patrocinati dall’Ufficio scolastico per la Lombardia e promossi da organizzazioni e
istituti scientifici di rilevanza territoriale e nazionale (dall’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria – CNR al Parco
Tecnologico Padano alla Confagricoltura Milano, Lodi, Monza-Brianza, dalla Coldiretti di Milano e Lodi alla ALCC-COOP).
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07 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
La sede della Società Umanitaria si trova negli spazi dell’ex convento di Santa Maria della Pace risalente alla seconda metà del
‘400 (esclusa la chiesa). Il complesso rinascimentale è composto da quattro chiostri (Glicini, Statue, Memoria, Pesci), che si
snodano lungo un perimetro di complessivi 8.900 mq. All’interno si trova anche l’ex Refettorio francescano, oggi Salone degli
Affreschi, in cui spicca la Crocifissione, opera dei primi decenni del XVI sec., attribuita inizialmente a Marco d’Oggiono, e più
recentemente a Bernardino Ferrari.
Originariamente la proprietà in Milano della Società Umanitaria occupava tutta l’area compresa fra le vie Daverio, San
Barnaba, Pace e Fanti, con uno sviluppo edilizio notevole. Purtroppo nel 1943 i ripetuti bombardamenti provocarono la
distruzione dell’80% della sede. Già dal 1946, però, sotto la guida di Riccardo Bauer inizia la rinascita dell’Ente utilizzando i
fondi dei risarcimenti per danni di guerra. Il Concorso per la ricostruzione della sede viene vinto da Giovanni Romano, che
centra il suo progetto sulla funzione orientativa ed organizzativa dell’attività formativa dell’Umanitaria.
Nel 1955 sono pienamente efficienti tutti gli edifici ed inizia la costruzione del Convitto che completa il progetto. Parte dei
nuovi stabili (Scuola del Libro”, Laboratori Pesanti”, “Nuovo Corpo di collegamento” e le loro pertinenze) nel 1981 verranno
acquisiti dalla Regione Lombardia.
Nel 2012, nel giardino antistante gli uffici della fondazione, è stata portata a termine l’operazione di costruzione di parcheggi
sotterranei (cinque piani per circa 400 posti) e di definitiva sistemazione del giardino. Al momento l’Umanitaria è proprietaria
di 45 posti auto, (di cui trenta già disponibili); al termine del periodo di concessione al costruttore (75 anni) tutto il parcheggio
sotterraneo sarà di proprietà dell’Ente.
Insieme a questi stabili, il patrimonio dell’Umanitaria comprende anche alcune proprietà immobiliari della Fondazione Agraria
Felice Ferri: sette cascine agricole situate in diversi comuni della bassa cremasca (Bissona, Melgherina, Robbiati, Moronzello,
Colombera, Cascinetta, Fiumicella), insieme all’edificio dell’ex convento di Vailate, completamente restaurato e recuperato
nella sua integrità architettonica, e classificato in Classe A e ad impatto quasi zero per l’inquinamento ambientale grazie ad un
innovativo impianto. All’intero del complesso nel 2013 sono stati adeguatamente adattati alcuni locali, che vengono utilizzati
per corsi di formazione, e per il “Progetto Casa Riccardo”, realizzato insieme all’Associazione Sindrome di Asperger.
Per la sua valenza storica e architettonica tutta l’area della sede milanese è strettamente sotto tutela della Sovrintendenza Beni
Ambientali e Architettonici della Lombardia. (a. ros.)
MILANO
Nel corso dell’anno, a completamento della costruzione di un grande parcheggio sotterraneo, il giardino dei Platani è stato
risistemato a dovere. L’attenta valutazione della situazione fitosanitaria e dello stato vegetativo degli esemplari preesistenti,
molti dei quali ultrecentenari (il cortile era composto da nove Platanus x hybrida, dieci Tilia cordata, due Celtis australis, tre
Paulonia tormentosa, due Ulmus minor, una Magnolia grandiflora radicati in aiuole a prato), ha permesso per molte piante il
temporaneo spostamento ed il successivo trapianto.
Lo studio del nuovo cortile è partito dalla considerazione dell’alto valore storico dell’area, valutando le strategie più adatte alla
tutela e alla salvaguardia dell’esistente, mettendo in atto opere di riqualificazione e risistemazione, atte a valorizzare un
patrimonio arboreo meritevole di cura ed attenzione. Il ripristino dei circa tremila metri quadri del Giardino dei Platani, ha
creato un’alternanza di siepi, fiori e alberi da frutto (tra cui meli, albicocchi, peschi, ciliegi), in modo da far vivere al visitatore
la suggestione e la meraviglia di uno spettacolo diverso in ogni stagione.
Il complesso percorso di riqualificazione delle aree esterne ha compreso inoltre il rifacimento della facciata dell’ingresso di via
Daverio, il nuovo sistema di illuminazione, il completamento della pavimentazione e dei rivestimenti accessori, la costruzione
di nuovi specchi d’acqua e di camminamenti in pietra.
Cascina S. Bernardo
La Cascina S. Bernardo nel parco della Vettabbia è stato dato in concessione dal Comune di Milano alla Società Umanitaria
vincitrice del bando pubblico.
Il progetto propone la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale della Cascina e la creazione di un Centro Polivalente di
Formazione Professionale ed avviamento al lavoro.
La ristrutturazione architettonica degli edifici e del contesto agricolo viene fatta mediante il ripristino conservativo dell’identità
strutturale della costruzione e la rivitalizzazione dei terreni agricoli con tecniche e culture locali.
Le attività del CPF (Centro Polivalente di Formazione) e avviamento al lavoro, particolarmente rivolta ai giovani, faranno
vivere la realtà.
Il CPF (Centro Polivalente di Formazione) attiverà la realizzazione di corsi professionali in ambito agricolo, gestione del verde
e lavorazione dei terreni; ripresenterà e valorizzerà le professioni artigianali: panettiere, pasticciere, pizzaiolo (area food),
idraulico, falegname, muratore, elettricista, tintore (artigiani per la casa) fabbro, carpentiere, antennista, meccanico, etc.
(piccola imprenditoria).
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08 - RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
La parte economico–finanziaria della Relazione Morale rappresenta l’elaborazione dei dati di esercizio, suddivisi tra parte
istituzionale e quella commerciale, è insomma, un’elaborazione da fonti certe e verificabili, come quelli contabili. Si raggiunge
così attraverso i prospetti allegati lo scopo primario: favorire il dialogo tra la Società Umanitaria e tutti i soggetti ai quali
rendere conto dell’ attività istituzionali.
I prospetti del calcolo e della destinazione del Valore Aggiunto rispettano i principi contabili nazionali e comunitari, essendo
ricavati dai dati di esercizio della Società Umanitaria. Per poter eseguire queste nuove rappresentazioni, è stato necessario
riclassificare il Conto Economico in voci di proventi e di costi che rimangono omogenee nel tempo per poter comparare
esercizi diversi.
Viene calcolato quindi il Valore Aggiunto Caratteristico, quale differenza tra il Valore delle Attività, rappresentato
principalmente dalle quote sociali e attività sociali in Sardegna, ed i costi diretti, relativi alle spese di mantenimento della sede
ed alle altre spese della gestione caratteristica della Società Umanitaria.
Deducendo i Componenti Accessori e Straordinari si ottiene poi il Valore Aggiunto Globale, ovvero l’aumento di ricchezza
prodotto da destinare alle attività istituzionali.
Qui di seguito vengono espressi i valori suesposti, accompagnati da grafici per una comprensione più diretta dell’incidenza
delle voci di bilancio.
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Società Umanitaria
Presidente
dott. Piero Amos Nannini
Vice Presidente
dott. Nicola Cordaro
Consiglio di Amministrazione
dott. Anna Battaglia
arch. Antonello Boatti
dott. Giovanni Bombaci
prof. Morris L. Ghezzi
prof. Gustavo Ghidini
dott. Alberto Jannuzzelli
dott. Rosario Lo Pò
avv. Daria Pesce
ing. Amedeo Rosignoli
Consiglieri Emeriti
prof. Arturo Colombo
ing. Mario Bedussi
prof. Morris L. Ghezzi
Direttore Generale
avv. Maria Helena Polidoro
Direttore Amministrativo
rag. Fabrizio Raccagni

Sedi
Milano, Via Daverio 7
Napoli, P.zza Vanvitelli 15
Roma, Via Ulisse Aldrovandi 16
Cagliari, Viale Trieste 118
Alghero, Via Petrarca 24
Carbonia, Via della Vittoria
Vailate, Via Manzoni 2

info@umanitaria.it
napoli@humaniter.org
roma@umanitaria.it
umanitaria.ca@tiscalinet.it
umanitaria.alghero@libero.it
umanitaria.carbonia@tiscali.it
formazionevailate@umanitaria.it

La Società Umanitaria dichiara di avere provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati
relativamente all’anno 2014, in conformità e nel rispetto delle regole previste dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e conformemente
a quanto prescritto dalla regola 19 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
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