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RELAZIONE SU EVENTO 

16 maggio 2016 ore 9.00 – 12.30 

Università degli Studi di Milano 

Aula Magna, Via Festa del Perdono 7 

“IO e la MIA città” 

 
Con l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano affollata, per l’evento del 16 maggio, si è concluso il progetto 
di Educazione Innovativa “IO e la MIA città” per contrastare l’abbandono e la disaffezione scolastica già presenti all’età 
di 11 anni, dopo quasi un anno di impegno, promosso dai due Club Soroptimist Milano Scala e Milano Fondatore, in 
collaborazione con Ecole Enti Confindustriali Lombardi per l’Education e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio. 

Quattrocento studenti e un centinaio di ospiti hanno dato vita a un evento partecipato, ricco di amicizia, simpatia e di 
gioventù. Lo spettacolo didattico “Econosofia” messo in scena dalla Compagnia Teatrale Genovese Beltramo ha creato 
occasione di attiva partecipazione e di coinvolgente divertimento. 

I lavori sono stati qualificati dalla presenza e partecipazione di Leila Picco nostra Presidente nazionale, del Corpo 
docente Majno, delle Autorità scolastiche e accademiche, dei Partner e Patrocinatori, dalla Vice Presidente Nazionale 
Laura Marelli e per Soroptimist Europe da Maria Luisa Frosio. 

Nel corso dell’evento sono stati premiati i primi tre migliori temi sviluppati dai ragazzi della terza media Scuola Statale 
Majno su Cittadinanza Attiva ed Economica, del concorso “Giovani Autori a confronto” selezionati da una giuria di 
giornalisti di : Avvenire, Corriere della Sera, Io Donna, Il Sole 24 Ore, La Repubblica. 

Infine le aziende Vodafone e General Electric – Alstom hanno consegnato un attestato alle classi che hanno partecipato 
all’esperienza aziendale, prevista dal progetto. 

È auspicabile che, visto l'esito di questa prima positiva esperienza, altre ne possano seguire a livello territoriale 
promosse dai Club della nostra Associazione. 

 


