
Sabato 3 ottobre 2015: Filantropia Festival di Fondazione Cariplo 

giornata di incontri, laboratori e spettacolo per adulti e bambini  

Teatro Litta di Milano, c.so Magenta 24 Milano 

Programma 

Ore 10-13 > Dibattito sul tema “Giovani e nuove possibilità di occupazione e di inclusione”.  
Relatori: Anna Meroni Politecnico di Milano, Alessandro Rosina Università Cattolica di Milano, Roberta 
Cocco Microsoft, Marcella Nonni Teatro delle Albe di Ravenna. Testimoni appartenenti a enti beneficiari di 
contributi su bandi di Fondazione Cariplo. Moderatore: Marco Maccarini #Hashtag  laeffe Tv. 
 
Ore 10-13 >  Laboratori gratuiti per le scuole superiori 

 Liberisogni: falegnameria creativa - costruzione bat box o arredi per la classe a partire da legno di 
riciclo e pallets 

 Twletteratura: social reading - un laboratorio di lettura e riscrittura dedicato a “Cuore” di Edmondo 
De Amicis per riflettere e discutere con studenti, professionisti e cittadini il tema della filantropia in 
ambito giovanile. I partecipanti si cimenteranno dal vivo con alcuni brani di Cuore per leggerli e 
commentarli con brevi messaggi Twitter di 140 caratteri. 

 Istituto Oikos: la biodiversità osservabile al microscopio - dalla differenza di cellule e strutture in 
organismi vegetali diversi, alla varietà di organismi presenti in gocce di acqua proveniente da 
sottovasi e pozzanghere. L'osservazione al microscopio avviene tramite un unico microscopio ottico 
collegato ad un computer collegato a sua volta ad uno schermo 

 Bepart: realtà aumentata e immaginazione urbana - il percorso si sviluppa in 12 scenografie che 
permettono di accedere a contenuti in Augmented Reality. I partecipanti vengono poi coinvolti 
dallo staff nella progettazione, ideazione e realizzazione dei loro personali immaginari urbani, 
condividono le loro riflessioni concrete e visionarie. I contenuti migliori scelti possono essere 
realizzati digitalmente, ottimizzati per l’applicazione e inseriti in essa per essere visualizzati nel 
contesto urbano scelto. 

 Politecnico di Milano: potabilizzazione e riuso dell’acqua - laboratorio sul ciclo integrato dell’acqua 
e sulla corretta gestione della risorsa da parte dell’utenza. Il tema della potabilizzazione dell’acqua 
verrà approcciato attraverso l’allestimento di un modello di impianto con la possibilità di iniettare 
composti modello per illustrare il percorso dell’acqua e le modalità di rimozione dei contaminanti. 
Saranno disponibili anche strumenti portatili per la misura di parametri di qualità dell’acqua ed 
eventuale materiale per l’identificazione degli inquinanti invisibili nell’acqua con l’uso di reattivi 
specifici. 

 ACRA CCS: diritto al cibo e consumo consapevole -  attività cooperative e giochi di simulazione per 
riflettere su sovranità alimentare, commercio mondiale, diritto al cibo e consumo consapevole. 

 WeMakeMilano: My T-Shirt lab & live tutorial – laboratorio inerente alla digital fabrication 
(fabbing). Learning by doing. La proposta didattica conferisce la possibilità a studenti e studentesse 
di capire cosa significa progettare e toccare con mano i risultati utilizzando strumenti di nuova 
tecnologia quali stampante 3D e Laser cutter. 
 

Ore 14.30-18 >  I laboratori proseguono nel pomeriggio 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: festivalfilantropia@lafucina.org | Tel. 389 5893916 
 
20.30 > La notte dei filantropi. L’Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni in concerto accompagnata da un 
reading poetico con un omaggio a Pier Mario Vello. Ingresso libero fino ad esaurimento posti  


