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IO e la MIA città 

 
Un patto degli studenti di Milano con la propria città 

 
Un percorso di apprendimento e di avvicinamento degli studenti  al mondo  

dell’economia, del lavoro, dei consumi consapevoli e alla società civile  
 

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” è un progetto di Educazione Innovativa promosso e realizzato da Soroptimist International 
Club Milano alla Scala e Club Fondatore con Ecole e Feduf. 

L‘ evento conclude il percorso innovativo nel panorama nazionale della formazione alla cittadinanza attiva ed 
economica destinato agli studenti della scuola secondaria. Legalità, lotta alla corruzione, bilancio familiare 
come bene comune, solidarietà, curriculum vitae, un colloquio e una prova aziendale costituiscono altrettanti 
ambiti di insegnamento e di esperienze.  
Alla fine del percorso gli studenti ricevono, per il loro impegno, uno stipendio “virtuale” da utilizzare per pagare 
le tasse, le spese familiari e personali e per un piccolo risparmio. 

La prima edizione del progetto “IO e la MIA città“ ha coinvolto 300 studenti della Scuola Media Statale  “Luigi 
Majno” di Milano. Nell‘occasione avrà luogo, a cura  di una  giuria di giornalisti, la 

premiazione dei migliori elaborati degli studenti 
sui temi promossi e sviluppati dal progetto.  

L’evento si conclude con lo spettacolo 

“Econosofia”: L’inganno dei consumi e non solo .. 
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Programma: 
 
 
 
9.00 Accoglienza  
 

 
9.30 Benvenuto e ordine dei lavori  
 Bruna Floreani, Presidente Soroptimist International Club Milano alla Scala 
 Francesca Tinelli di Gorla, Presidente Soroptimist International Club Milano Fondatore 

Saluti  
Monica Di Luca, Prorettore Università degli Studi di Milano 

 

 
9.40 I Sessione. I contenuti del progetto e del percorso formativo 

Modera: Giovanna Boggio Robutti, 
Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 
Interventi di: 
Francesca Zajczyk, Delegata Pari Opportunità Comune di Milano; Docente di Sociologia Urbana, 
Università degli Studi Milano Bicocca 
Delia Campanelli, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Lombardia  
Lorenza Terenziani, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Via della Commenda”, 
Milano 

 

 
10.15 “Econosofia” Spettacolo a cura della Compagnia Genovese Beltramo.  

Testo di Massimiliano Comparin.  
 

 
11.25 II Sessione. Sfida Letteraria ed esperienza in azienda: i risultati e la premiazione  
 Modera: Davide Della Bella, Direttore Generale Ecole Enti Confindustriali Lombardi per l’Education 

Premi Soroptimist International Club Milano alla Scala e Club Milano Fondatore per : “Giovani autori a 
confronto” . La parola alla giuria di giornalisti  

 

 
11.45 Gli studenti e la loro prima esperienza in azienda  
 Un attestato speciale da parte di: 
 Federica Recchia, HR Manager General Electric - Alstom Italia 
 Laura Grasso, Learning Manager – Vodafone 

Stefania Clerici, Training Administrative Support Specialist - Vodafone 
 

 
12:05  Chiusura  lavori  
 Leila Picco, Presidente Soroptimist International d’Italia  
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