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Milano, 12 gennaio 2016 
	  
 

          
Circolare N.2 

Anno Sociale 2015-16 

Care Amiche,  

Auguro a tutte Buon Anno Nuovo con la circolare N.2 che porta 
alcuni aggiornamenti sull’attività dei mesi novembre-dicembre 2015 e 
anticipazioni su quella di gennaio 2016.  Inoltre, la circolare contiene 
informazione sui nostri service e sulle attività della Presidente e delle 
nostre Socie.  

ATTIVITÀ DEI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 
 
18 novembre 2015, Conviviale congiunta con Milano alla Scala a 
Château Monfort, Corso Concordia 1. Relatrice è stata Anna Maria 
Gatto, già Presidente V sezione penale del tribunale di Milano. 
Attualmente è Presidente del Tribunale di Pavia. Titolo della 
relazione ”Pari opportunità e pari tutele".  
Francesca Tinelli di Gorla ha aperto la serata ringraziando la 
Dottoressa Gatto che, nonostante i numerosi impegni, ci ha onorate 
della sua presenza quale segno di amicizia nei confronti della nostra 
Presidente.  
Alessandra Dubini ha illustrato il profilo professionale di 
Annamaria Gatto e ha parlato del service “Aula di ascolto per 
minori” realizzata dai due club milanesi nel 2012 nel Tribunale di 
Milano, grazie al supporto di Annamaria Gatto e durante la 
presidenza della nostra Mariangela Mazzocchi Doglio e di 
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Ornella Melogli di Milano alla Scala. 
Bruna Floreani ha ricordato la data del 20 novembre, anniversario 
della Convenzione Internazionale sui Diritti dei Bambini (UNCRC), 
approvata nel 1989.  
Anna Maria Gatto ha poi presentato dati sull'utilizzo dell'Aula e 
sulla violenza di genere e contro i minori. Alla serata sono anche 
intervenute Ester Silvana Israel, Direttrice di ADEI (Associazione 
Donne Ebree Italiane) e Silvana Arbia, Presidente di Fondazione 
Arbia, costituita nel 2014 grazie al Premio Europeo Soroptimist 
ricevuto per la sua attività nel Tribunale Penale Internazionale per il 
Genocidio del Ruanda.  
Emanuela Omodeo Salè, Presidente del club Lomellina, e Gloria 
Tomasini, Presidente del club Merate, sono state nostre gradite 
ospiti. 

 

14 dicembre 2015, Palazzo Bocconi, Soroptimist Day. Il tema scelto 
quest’anno Diritti umani e condizione femminile è stato particolarmente 
pertinente alla  celebrazione dei Diritti Umani. Esso è stato trattato 

“I DIRITTI DELLE DONNE SONO 
UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTO IL 
GENERE UMANO; LOTTARE 
CONTRO OGNI FORMA DI 
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE 
DONNE È UN OBBLIGO 
DELL’UMANITÀ; IL 
RAFFORZAMENTO DEL POTERE DI 
AZIONE DELLE DONNE SIGNIFICA IL 
PROGRESSO DI TUTTA L’UMANITÀ.” 
Kofi Hannam 

25 novembre, Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza di genere 

Storia del 25 Novembre. 
Erano tre giovani donne le sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre di oltre mezzo secolo fa 
perché si erano opposte alla tirannia di un governo brutale come quello di Rafael Leonidas 
Trujillo, nella Repubblica Dominicana. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre, prende le mosse proprio dal sacrificio di Maria 
Argentina Minerva, Antonia Maria Teresa e di Patria Mercedes, uccise il 25 novembre del 1960 
mentre andavano a trovare i propri mariti in carcere. L’assassinio delle sorelle Mirabal è stato 
dunque preso ad esempio dall’Onu, su indicazione nel 1981 di un gruppo di donne riunitesi in 
un consesso femminista a Bogotà, per designare – con la risoluzione 54/134 del 1999 – il 25 
novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La 
ferocia dell’atto perpetrato dagli uomini di Trujillo spiega bene l’intendimento delle Nazioni 
Unite: il 25 novembre del 1960 le tre sorelle furono intercettate dagli uomini del dittatore 
mentre si dirigevano a trovare i propri mariti in un carcere del Paese latino americano. Portate nei 
campi, vennero uccise a bastonate per poi essere riportate in macchina e spinte in un burrone, 
per simulare una loro morte casuale. Una vicenda che da lì a poco si diffuse dalla piccola Ojo de 
Agua, nella provincia di Salcedo, in tutto il mondo, fino a diventare il triste emblema delle 
violenza maschile, che ancora oggi, 52 anni dopo quell’accadimento, continua a perpetuarsi in 
tutto il mondo, anche in quello più civilizzato, declinandosi dal femminicidio alla violenza fisica, 
dallo stalking allo stupro, dalle violenze domestiche fino al mobbing sui posti di lavoro. Tutte 
espressioni distorte del potere diseguale tra donne e uomini.

Club Milano Fondatore

Conviviale con il club Milano alla Scala 
18 novembre 2015 ore 19,30 hotel Château Monfort, corso Concordia 1 Milano.  

Pari Opportunità e Pari Tutele  

Relatrice Annamaria Gatto presidente del Tribunale di Pavia.

La serata è stata 
l’occasione per celebrare  
in anticipo la Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza di genere.  
 
Qui a sinistra, la 
locandina approntata per 
l’occasione. 
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da relatrici di fama internazionale.  

 
Il supplemento del Corriere della Sera la Lettura del 27 dicembre 
2015 ha dedicato un’intera pagina a un articolo/intervista a Ruth 
Milkman sulla condizione femminile nel mondo del lavoro vista con 
gli occhi di un’Americana. 
 

  
Tiziana Scalco, sindacalista, è intervenuta con una relazione dal 
titolo “Pubblicità sessista: il ruolo del Comitato Immagine Differente” 
Ci hanno onorato della loro presenza e di un loro intervento la vice 
Presidente Nazionale Laura Marelli, la Past Presidente Nazionale 
Wilma Malucelli e la presidente del club di Crema Elena Savi. 
Grazie per essere venute! 
 
 

Ruth Milkman, Distinguished Professor of 
Sociology al CUNY Graduate Center e al 
Joseph S. Murphy Institute for Worker 
Education and Labor Studies e Presidente 
dell’American Sociological Association, ha 
tenuto la seguente relazione: La condizione 
femminile tra crisi economica e mondo del lavoro: cenni 
comparati dall'esperienza statunitense  

Marilisa D’Amico, nostra socia, 
Professore ordinario di Diritto 
costituzionale, Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano, avvocato e 
membro laico del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Amministrativa, ha trattato 
di: Immagine femminile e principi costituzionali  
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18 dicembre, Auguri di Natale a casa di Lilly Schneble. 
 

 
 
Bernardetta Ferrari 
 

 
Franca Garzotto (seduta) e Debora Froldi (in piedi) 
 
 
Liang Jianhong, giovanissima socia amica cinese, e Anna Gellan, 
entrambe assenti, verranno presentate in un’altra occasione.  
Alle presentazioni, è seguita la Lotteria. I premi erano tantissimi e 
hanno soddisfatto tutte. Dalla vendita dei biglietti sono stati raccolti 
700 euro per il service Togo. Grazie a tutte le consorelle, che hanno 
portato squisite delicatessen e vari oggetti per la lotteria, e in 
particolare a Lilly, che ha messo a nostra disposizione la sua 
accogliente e bella casa, a Clara Pent e a Eva Sattler, che hanno 

Nella serata si 
sono presentate 3 
nuove socie: 
Bernardetta 
Ferrari dal Club di 
Mantova, Fisico-
Medico, Debora 
Froldi, Designer 
della 
Comunicazione, 
Franca Garzotto, 
Docente di 
Elettronica, 
Informazione e 
Bioingegneria al 
Politecnico di 
Milano 
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donato per la lotteria creme per il viso e per il corpo, profumi e 
prodotti vari per il make-up. Grazie per averci regalato un tocco di 
glamour in più!  
Ci hanno onorato della loro partecipazione Silvana Zanetta, 
presidente del club di Monza e Bice Majocchi “storica” socia del 
nostro Club.  

 

 
        Foto di gruppo in un interno…           Bice Majocchi conversa con Titti Vergnano 

 

PROSSIMI IMPEGNI GENNAIO 2016 

13 gennaio, ore 18.00, in sede: Riunione di Consiglio e alle ore 
19.00 Assemblea 
 
16 gennaio, ore 10.00 visita guidata dall'arch. Mario Botta al Museo 
d'Arte di Mendrisio (CH) e conviviale con il club di Varese. 
23 gennaio, ore 9.30, Château Monfort, Corso Concordia 1, 

 
La lotteria 
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riunione delle Presidenti Lombarde con incontro di formazione 
rivolto soprattutto alle nuove socie. Laura Marelli, Vice Presidente 
Nazionale interverrà su La storia del Soroptimist, la situazione attuale, le 
prospettive. Adriana Macchi, Presidente Comitato Estensione terrà 
una relazione dal titolo: L’Estensione: una responsabilità di tutte le 
Soroptimiste.  
 
26 gennaio, ore 20.00, Palazzo Bocconi, c.so Venezia 48, conviviale 
Interclub Soroptimist-Rotary Milano Ovest sul tema "Quale futuro 
dell'area EXPO 2015 ".  
Relatori: l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Prof. 
Alessandro Balducci e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi 
di Milano prof. Gianluca Vago. 
 
30 gennaio 2016, ore 14.15 Anna Torterolo ci guiderà alla mostra 
Gauguin. Racconti dal paradiso, ospitata al Museo delle Culture di 
Milano (MUDEC), via Tortona 56, Milano.  

 
 
Questa mostra include non meno di 35 lavori provenienti dal museo 
Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen  insieme a opere significative 
di Cézanne, Pissarro e Van Gogh. È la prima volta che una raccolta 
così corposa dei lavori di Gauguin viene esposta al di fuori del 
museo di Copenhagen. La mostra presenta anche altre opere avute in 
prestito dal Musèe d’Orsay e dall’Art Institute of Chicago. 
 

 

Arearea no varua ino, 
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AGGIORNAMENTO SU ALCUNI DEI NOSTRI SERVICE 

EXPO 2015: living the future.  
È stata formalizzata la chiusura del  Comitato Soroptimist for Expo,  
costituito per   la partecipazione a Expo 2015 delle Soroptimiste  
dell’Italia, dell’Europa, del mondo. Hanno fatto parte del Comitato 
Daniela Giacoletto Papas, Alessandra Dubini, Chiara Benetti 
Genolini di Milano alla Scala, Barbara Nardi, Francesca Tinelli, 
ed Elena Demarziani di Milano Fondatore. Al Comitato hanno 
dato uno specifico aiuto Adriana Bazzi, Elisabetta Schneble, 
Claudia Pizzi del nostro club e Mariangela Orme, Maria Luisa 
Frosio del Milano Scala. Molte altre socie dei due club hanno 
contribuito al successo del progetto collaborando in stretto contatto 
sia tra loro sia con i protagonisti e i responsabili dell’evento. 
Si sono cosi rinforzati i legami di amicizia e costruiti rapporti tra 
l’Unione nazionale e la sua Presidenza con i vertici di Expo spa, e il 
conseguente coinvolgimento alle iniziative di We Women for Expo.  
Nella memoria delle partecipanti resteranno indimenticabili la visita 
personalizzata all’EXPO;  il convegno in Università Bocconi sul 
tema “ Cibo, cultura e società-l’educazione al gusto“; il Laboratorio 
sensoriale della Fondazione Golinelli; la rappresentazione della 
Carmen di Bizet alla Scala; la visita all’Hangar Bicocca; la Cena 
dell’Amicizia nella Loggia dell’Università degli Studi;  varie visite 
guidate in Milano e dintorni.  
Mi permetto di riportare integralmente alcune considerazioni che 
Daniela Giacoletto Papas, Presidente del Comitato, ha scritto nella 
sua mirabile relazione: ”Al di là dell’aspetto di entertainment e del 
piacere di incontrare socie  provenienti da altri paesi e altre realtà, 
infatti, obiettivo specifico  di “Soroptimist for Expo” è stato offrire 
una occasione di  conoscenza e di riflessione , dal punto di vista dei 
valori soroptimisti, sui temi offerti da Expo: il cibo dal punto di vista 
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economico, scientifico, sociale, etico. Una straordinaria occasione di 
confronto interculturale, come Expo ha dimostrato, nei suoi 150 
anni di vita, di poter essere.”. 

 

	  

 
 
 

Daniela Giacolatto Papas, Giuseppe Sala, 
Barbara Nardi, Alessandra Dubini 

Al Congresso Europeo di Berlino. 
Barbara Nardi, Diana Bracco, Daniela 
Giacoletto Papas, Ann Garvie, Maria 
Luisa Frosio e Anna Maria Isastia  

All’Università Bocconi: Barbara Nardi, Alessandra Dubini, Francesca 
Tinelli di Gorla, Elena Demarziani, Chiara Benetti Genolini 
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Isole Salomon. Amanda Olivi ha avuto un aggiornamento sul 
“riunito dentistico” da lei donato all’ospedale di Tetere. Ci sono 
buone notizie: al momento è usato a pieno ritmo. Grazie ad esso, tre 
volte la settimana un dentista ha la possibilità di curare adulti e 
bambini.  
Togo. Il comitato del service “ Au rayon de soleil “ ha concordato, 
per raccogliere fondi, un concerto con lotteria che sarà organizzato 
nel 2016 con il club Milano Scala. Data e sede verranno comunicate. 
Io e la mia città. Un patto degli studenti di Milano con la propria città, 
progetto congiunto con Milano alla Scala. 
Il percorso didattico prevede 5 moduli in aula, un’esperienza 
aziendale  “Sperimentiamo una professione” (modulo 6), una 
lezione-spettacolo teatrale (“Econosofia”) e un elaborato 
scritto/video finale (“Racconti di valore”). 
A oggi si sono svolti 3 moduli in 4 classi terze della Scuola Media 
Statale “Luigi Majno”, con vivo interesse e partecipazione degli 
studenti. 
Ecco i contenuti dei 3 moduli: 

1. “Lavoro, reddito, consumi consapevoli e risparmio”. Il lavoro, 
il reddito e il capitale umano, il ciclo economico della famiglia 
con la gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue, 
il consumo consapevole e il risparmio produttivo. 

2. “Conosciamo il mondo aziendale”. L’obiettivo di questo 
modulo è fornire informazioni generali sul contesto aziendale 
italiano, integrando le conoscenze già possedute dagli alunni e 
fornendo stimoli per osservare da punti di vista differenti il 
settore produttivo del nostro paese, sviluppare curiosità per le 
professioni sconosciute e aggiornare la visione di quelle 
stereotipate. 



  
 

 
Presidente:	  Francesca	  Tinelli	  di	  Gorla	  -‐	  	  Via	  Della	  Moscova,	  24	  -‐	  20121	  Milano	  	  -‐	  f.tinellidigorla@libero.it	  	  -‐	  335/215507	  
Segretaria:	  Francesca	  Poli	  C.so	  XXII	  Marzo,61	  -‐	  20129	  Milano	  -‐	  francescapoli51@gmail.com	  	  -‐	  335/8063847	  
Tesoriera:	  Elena	  Demarziani	  Via	  Privata	  Calvino,	  9	  -‐	  20154	  Milano	  -‐	  elenademarziani@demarzia.it	  	  -‐	  335/6161170	  
Sede:	  Milano	  Fondatore	  Via	  Sant'Antonio,	  5	  -‐	  20122	  Milano	  -‐	  soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it	  	  -‐	  02	  315617	  

10 

3. “Costruiamo gli strumenti del nostro futuro”. L’obiettivo di 
questo modulo è promuovere un’autoriflessione sui propri 
interessi scolastici, riconoscere le proprie attitudini e stimolare 
la creatività verso l’identificazione di un percorso professionale 
personale (costruzione del CV). 

I prossimi  moduli saranno: 
• “Economia e legalità”.  
• “Lavoro ed imprenditorialità” 
• “Sperimentiamo una professione” 

ATTIVITÀ DELLA PRESIDENTE E DELLE SOCIE 
-13 Novembre, Barbara Nardi e Daniela Giacoletto Papas di 
Milano alla Scala, invitate dal club di Terni hanno tenuto una 
splendida relazione dal titolo: 
EXPO: MULTICULTURA E DIVERSITÀ Il Soroptimist per il futuro. 
L’intera presentazione sarà distribuita a tutte le socie in una chiavetta 
USB.  
-21 novembre, Francesca Tinelli di Gorla ha partecipato con la 
Delegata Lucia Baronio e con la Gouverneur Adriana Bazzi al 
Consiglio straordinario delle Delegate a Roma. 
-25 novembre, alla caserma Teulliè di Milano la nostra Presidente 
ha partecipato con Francesca Poli alla premiazione Action Woman 
Award a Mariolina Coppola  per la  sua APP S.H.A.W. 

  

Francesca Tinelli di Gorla e Mariolina Coppola 
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-1 dicembre, Francesca Tinelli di Gorla ha partecipato al 
Soroptimist Day a Luvinate, ospite del Club di Varese che con il club 
di Busto Arsizio-Ticino Olona ha onorato la ricorrenza. Relatore il 
nuovo Rettore dell’Università LIUC di Castellanza, Dott. Federico 
Visconti, che ha trattato il tema ”Formazione ed imprenditoria nella 
Provincia di Varese”. Magnifica la riflessione sui temi della 
"Dichiarazione Universale dei diritti umani" tenuta dalla Presidente 
Giovanna Zuccaro di Varese. 
 
-Francesca Tinelli di Gorla con le nostre Debora Froldi e Elena 
Demarziani hanno partecipato il 3 dicembre 2015 all’evento "Smart 
spaces: gioco ed apprendimento per bambini con disabilitaà" 
organizzato al Politecnico di Milano in occasione della "Giornata 
Internazionale per le Persone con Disabilità” .  
Durante l'evento, Franca Garzotto, nostra nuova socia, ha 
presentato il progetto internazionale P3S - Playful Supervised Smart 
Spaces, focalizzato sulle tecnologie "smart" per i bambini con 
disabilita' e ha discusso il potenziale terapeutico ed educativo che 
queste tecnologie possono avere per i bimbi con "bisogni speciali".  
P3S  è un progetto coordinato dal Politecnico e co-finanziato da EIT 
Digital (European Institute of Innovation and Technology), ed ha 
avuto recentemente la "nomination" per l'EIT Innovation Award, 
una competizione internazionale che ogni anno  seleziona 10 
progetti tra gli oltre 200 nei 5 settori applicativi EIT (salute, clima, 
ICT, energia, materiali), premiando quello più innovativo e di 
maggiore impatto economico o sociale. 
Complimenti a Franca per questo prestigioso riconoscimento. 
 
-17 dicembre 10a tappa del service congiunto "Expo 2015:  Cultura 
delle Donne per una coltura EcoSOStenibile” presso la cioccolateria 
Gay Odin a Milano. Francesca Tinelli di Gorla ha partecipato con 
Monica Amari, produttrice dell'olio. In serata, Francesca Tinelli 



  
 

 
Presidente:	  Francesca	  Tinelli	  di	  Gorla	  -‐	  	  Via	  Della	  Moscova,	  24	  -‐	  20121	  Milano	  	  -‐	  f.tinellidigorla@libero.it	  	  -‐	  335/215507	  
Segretaria:	  Francesca	  Poli	  C.so	  XXII	  Marzo,61	  -‐	  20129	  Milano	  -‐	  francescapoli51@gmail.com	  	  -‐	  335/8063847	  
Tesoriera:	  Elena	  Demarziani	  Via	  Privata	  Calvino,	  9	  -‐	  20154	  Milano	  -‐	  elenademarziani@demarzia.it	  	  -‐	  335/6161170	  
Sede:	  Milano	  Fondatore	  Via	  Sant'Antonio,	  5	  -‐	  20122	  Milano	  -‐	  soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it	  	  -‐	  02	  315617	  

12 

di Gorla ha partecipato con Amanda Olivi alla magnifica cena degli 
Auguri a casa di Nucci Notari per il Club Milano alla Scala. Un 
grande grazie a Nucci per la generosa ospitalità. 
 
Monica Amari ha organizzato il primo laboratorio sulla sostenibilità 
culturale e sui diritti culturali con la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Milano. La locandina, nella fotografia sotto, riporta 
il programma del laboratorio, che avrà uno svolgimento da gennaio a 
marzo 2016. Congratulazioni a Monica! 

 
Il ministro Stefania Giannini, nel corso della sua recente visita 
ufficiale in Cina, ha consegnato al vice sindaco di Shanghai, Zhou 
Bo, una copia del Dizionario de l l 'Alimentazione – Dictionary of food 
and nutrition – 食品于营养学词典. Quest’opera costituisce un 
importante prodotto editoriale del progetto “Parole per mangiare” 
del Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e Studi 
Interculturali e ha avuto il patrocinio del Comitato scientifico di 
Expo 2015. Il Dizionario è opera della nostra socia Clara Bulfoni 
alla quale vanno le nostre congratulazioni. Brava! 
 
Si è appena conclusa la mostra Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei 
curata dalla nostra socia Gemma Sena Chiesa.  La mostra ha fatto 
parte di un ricco palinsesto di iniziative che hanno avuto come 
protagonista la nostra Gemma ad accompagnamento della vita 

     

Sostenibilità culturale e diritti culturali 
 
Responsabile: Prof.ssa Paola Bilancia 
 

Numero ore: 20 ore 
 

Periodo: Gennaio 2016-Marzo 2016; orario: 16.30-18.15, aula 4 
 

Numero crediti: 3 crediti per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 
270/2004). 
 

Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea GOV 
e GLO 
 

Obiettivi formativi: il laboratorio ha come obiettivo l'approfondimento del concetto 
di sostenibilità culturale come nuovo modello di sviluppo a livello nazionale ed 
europeo,  con specifica attenzione al tema dei diritti culturali 
 

Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria iscrizione alla Dott.ssa 
Chiara Galbersanini scrivendo al seguente indirizzo: chiara.galbersanini@unimi.it. 
Verranno accettate le prime 80 iscrizioni. 
 

Organizzazione della didattica: il laboratorio prevede una serie di incontri con 
esperti che avranno ad oggetto il tema della sostenibilità culturale 

Modalità di riconoscimento dei crediti: assidua partecipazione al laboratorio, pari 
ameno all’80% delle lezioni complessive; preparazione di una relazione finale su 
uno dei temi trattati da presentare alla fine del corso 

Programma del laboratorio: 
 

Nell’ultimo  decennio in  Europa,   i governi  locali e territoriali  e le aree 
metropolitane hanno iniziato a considerare  le politiche culturali come strumento per 
un nuovo modello di sviluppo. L’attenzione, nell’ambito delle politiche culturali e 
dei diritti culturali,  si sta spostando   dalla tutela e dalla valorizzazione del 
patrimonio culturale ai bisogni degli individui i quali, con sempre più insistenza  
rivendicano un diritto alla produzione e fruizione di cultura come strumento di 
costruzione per la propria identità. A fronte di un cambiamento epocale l’approccio 
offerto dalla sostenibilità culturale  diventa necessario  per individuare   le 
condizioni per cui  la cultura possa essere riconosciuta un “servizio essenziale”. Il 
Laboratorio intende approfondire le molteplici questioni legate alla sostenibilità 
culturale – che riguardano, ad esempio, i c.d. beni culturali “immateriali”, i “diritti 
culturali”, la tutela dell’identità culturale, la valorizzazione dello spazio pubblico e 
del territorio – con un approccio multidisciplinare che tenga conto delle 
implicazioni giuridiche, economiche e politologiche della materia. 
 

 

 
20 Gennaio 2016 
Genesi, principi e definizione del concetto di  sostenibilità culturale 
Monica Amari  

 

27 gennaio 2016 
Sistema ambientale e  sistema culturale: tangenze e similitudini 
Leonardo Salvemini  

 

3 febbraio 2016 
I contesti  della sostenibilità culturale: normativo, istituzionale, di processo 
Davide Galliani 
Monica Amari  
 

10 febbraio 2016 
Le fonti normative della sostenibilità culturale 
Monica Amari 
 

17 febbraio 2016 
I diritti culturali 
Filippo Scuto 
Giovanni Cavaggion 
 

24 febbraio 2016 
Le  politiche culturali: una definizione e suddivisione 
Leonardo Salvemini 
Luciano Fasano 
 

2 marzo 2016 
Un approccio metodologico per la sostenibilità culturale 
Monica Amari 
 

9 marzo 2016 
La  governance culturale  
Nicola Pasini 
Emilio d’Orazio 

 

16 marzo 2016 
L’Europa e la sostenibilità culturale  
Caterina Filippini 
Monica Amari 

 

23 marzo 2016 
Seminario conclusivo 
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culturale di Milano durante l’EXPO 2015, ed hanno avuto il 
patrocinio del MIBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo.  
 
Infine, riporto la bella lettera inviata dal Club Paris Fondateur in 
risposta a quella della nostra Presidente scritta in seguito alla 
tragedia di Parigi del 13 Novembre.  
Très chère amie, 
 Après une semaine de cauchemar, nous nous réveillons bien endolories... 
 Je voudrais, du fond du cœur, vous remercier pour votre témoignage de sympathie 
qui nous est allé droit à l'âme! Quel beau message d'amitié qui nous donne espoir 
et réconfort. Merci, merci à vous toutes et unissons-nous dans le courage et la 
vigilance. Nous sommes des femmes fortes et nous devons le rester pour préserver 
coûte que coûte les valeurs que nous partageons, individuellement ou au sein de 
notre mouvement Soroptimist! 
 Je me permets de vous embrasser toutes, amies que je ne connais pas mais que je 
sais proches de nous. 
Nickie Caro (Présidente du club Paris-Fondateur)  
Purtroppo stiamo assistendo a un’escalation continua degli atti di 
terrorismo e di violenza. Come “denunciato” dalla nostra 
Presidente Nazionale nella sua bella lettera diffusa a tutte le socie, i 
fatti che si sono verificati a Colonia e in altre città europee contro le 
donne portano a rafforzare la consapevolezza del ruolo che la donna 
esercita nella Società e a proseguire nel promuovere con convinzione 
e slancio le finalità del Soroptimist. 
Come sempre mi scuso con tutte per eventuali errori e omissioni. 
Ringrazio le socie che hanno collaborato, in particolare la Presidente 
Francesca Tinelli di Gorla e invito a fornirmi aggiornamenti sulle 
attività che vi fa piacere condividere con tante amiche. 

Un caro saluto a tutte 

Francesca Poli 


