
 

Nel 70° della Fondazione Ambrosianeum il Rapporto sulla Città come “bussola per ritrovarsi e ripartire”  

 “Idee, cultura, immaginazione, e la Città metropolitana decolla” 
Di fronte alla svolta epocale in atto uno strumento utile a delineare la nuova leadership di Milano nel Paese e in Europa 

 

Il Rapporto sulla Città Ambrosianeum 2016, realizzato con studiosi di diverse università grazie al contributo 

di Fondazione Cariplo ed edito da Franco Angeli, sarà presentato: 

 

LUNEDì 4 LUGLIO 2016 ALLE ORE 15.00  

alla Fondazione Culturale Ambrosianeum – via delle Ore, 3 – Milano 
 

Interventi: 

 

 Ilaria BORLETTI BUITONI, Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali e al Turismo 

 Giuseppe GUZZETTI, Presidente della Fondazione Cariplo 

 Giacomo VACIAGO, Docente di Economia monetaria 

 

Presentazione: 

 

 Marco GARZONIO, Presidente di Ambrosianeum Fondazione Culturale 

 Rosangela LODIGIANI, Curatrice del Rapporto Ambrosianeum 

 

 

Nomi nuovi per un’ambrosianità che cresce e si trasforma: coworking, social street, associazionismo etnico. 

Ancora: start-up, incubatori, knowledge-economy. In una Milano resa più forte da Expo, il Rapporto 

Ambrosianeum 2016 sceglie di indagare i fenomeni culturali emergenti, intesi come segnali sintomatici di 

un cambiamento forte, e di offrire, scrive il presidente Ambrosianeum Marco Garzonio, “dopo 70 anni una 

bussola per ritrovarsi e ripartire, nella città, nel Paese, nell’Europa”.  

 

Di fronte alla svolta epocale in atto – su scala continentale la Brexit, su scala nazionale e locale valgano gli 

esempi del trend demografico, della scuola, del welfare ansimante e dell’ immigrazione - la posta in gioco è 

alta: immaginare la Milano del futuro nella sua naturale posizione di leadership e orientarne scelte e 

politiche. Con la consapevolezza che Milano gioca la sua scommessa a livello di Città metropolitana, in un 

percorso segnato e ineludibile.  

 

Ma crescita e sviluppo hanno bisogno di un’anima. “La ‘città dell’uomo’ è il sogno moderno 

d’un’ispirazione antica” scrive Garzonio nella Presentazione al Rapporto. Garzonio propone la “chiamata a 

raccolta di chi non ci sta e non si arrende all’esistente, di chi ritiene una perdita secca l’impoverimento di 

idealità, di valori, di prassi, di vita buona” che conseguono all’affermarsi della politica laicizzata, una 



politica in cui trionfa “il sogno di tanti Io che stanno insieme solo per sé, per i propri interessi del 

momento”, in contrapposizione “al sogno di un Noi che ha chiaro il bene comune della città, della polis”.  

Perché Milano viva una nuova Ricostruzione ponendosi alla testa della ripresa del Paese – oggi come 70 

anni fa, quando nello slancio post-bellico nacque Ambrosianeum - occorrono fiducia nel sogno che fu dei 

Padri Costituenti dell’Italia e dell’Europa, profonda riflessione, e una seria etica dei valori da trasmettere 

alle generazioni future, scrive Garzonio. E affinché questa nuova leadership di Milano si realizzi occorrono 

anche, come sottolinea la curatrice del Rapporto, Rosangela Lodigiani, politiche opportune. Perché “alla 

politica spetta di creare le condizioni per rendere il cambiamento sempre possibile e partecipativo; 

spetta di sviluppare modi di pensare, sentire e agire che amplino gli orizzonti della speranza”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni:  

Fondazione Culturale Ambrosianeum 

via delle Ore 3, Milano 

tel. 02.86464053 

info@ambrosianeum.org 
www.ambrosianeum.org  

 

Ufficio Stampa:  

Alessandra Rozzi 

tel. 02.86464053, 339.1363491 

comunicazione@ambrosianeum.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 30 giugno 2016 
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