
	  

	  

 Come riconoscere un filantropo 

 

RELATORI 

Giovani e nuove possibilità di occupazione e inclusione 

 

ROBERTA COCCO | Microsoft Italia 

Roberta Cocco è Director National Development Western Europe in Microsoft. Sposata con tre 
figli, inizia la carriera in Microsoft nel 1991. Dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità 
fino alla direzione del marketing centrale, dal 2014 è Direttore Piani di Sviluppo Nazionale per 
Western Europe, occupandosi di progetti che grazie a tecnologia e innovazione sostengono lo 
sviluppo dell’Agenda Digitale nelle 12 Nazioni dell’area. Dal 2004, con futuro@lfemminile, di cui 
è ideatrice, si occupa di progetti per colmare il divario di genere. Nel 2013 dà vita a Nuvola 
Rosa, per promuovere il valore delle competenze digitali e dei percorsi tecnico scientifici per le 
ragazze. Nel 2010 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

 

GIUSEPPE GUZZETTI | Fondazione Cariplo 

Giuseppe Guzzetti è il Presidente di Fondazione Cariplo dal 1997 - incarico confermato nel 2013 
in occasione del rinnovo della Commissione Centrale di Beneficenza - e dal 2000 è Presidente 
dell’Acri, l’organizzazione che rappresenta le Fondazioni di Origine Bancaria in Italia. In 
precedenza l’avvocato Guzzetti ha ricoperto il ruolo di Presidente della Giunta Regionale della 
Lombardia, dal 1979 al 1987. Tra il 1987 e il 1994 è stato eletto Senatore della Repubblica, 
ricoprendo la carica di membro della Prima Commissione del Senato – Affari Costituzionali e 
della Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali. Tra il 1992 e il 1994 è stato eletto 
membro del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea Occidentale U.E.O. 

 

ANNA MERONI | Politecnico di Milano  

Anna Meroni è professore associato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. 
Anna si occupa di design dei servizi e design strategico a supporto dell'innovazione sociale e 
dello sviluppo locale. È coordinatore internazionale della rete DESIS (Design for Social innovation 
and Sustainability), segue diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è direttore del 
Master in Housing Sociale e Collaborativo. Specifiche aree di competenza sono i servizi 
collaborativi, il co-design e il community- centred design, ovvero la progettazione condivisa con 
le comunità. 



	  

	  

 

MARCELLA  NONNI | Teatro delle Albe  

Marcella Nonni fonda nel 1983 a Ravenna – insieme a Marco Martinelli, Ermanna Montanari e 
Luigi Dadina – il Teatro delle Albe, che in oltre trent’anni di lavoro si è affermata come una 
delle più importanti realtà sul piano nazionale e internazionale. Nel 1991 le Albe fondano 
Ravenna Teatro - Teatro Stabile di Innovazione, neo Centro di produzione – di cui Nonni è 
direttore  in affiancamento alla direzione artistica di Martinelli e Montanari e in dialogo con le 
istituzioni locali, regionali e nazionali. E’ membro di reti italiane ed europee e tiene momenti di 
formazione sull’organizzazione teatrale presso università, festival e teatri. 

 

ALESSANDRO ROSINA | Università Cattolica di Milano  

Alessandro Rosina è professore ordinario di Demografia e Statistica sociale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano, dove dirige anche il Center for Applied Statistics in 
Business and Economics. Coordina il Rapporto giovani dell’Istituto G. Toniolo. Ha svolto il ruolo 
di esperto in varie Commissioni ministeriali e Istat. E’ stato membro del Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Statistica (2010-14). Tra i suoi libri più recenti: “Non è un paese per giovani. 
L’anomalia italiana: una generazione senza voce” (2009), “L’Italia che non cresce. Gli alibi di un 
paese immobile” (2013), “Giovani che non studiano e non lavorano” (2015). 

 

SERGIO URBANI | Fondazione Cariplo 

Sergio Urbani è il Segretario Generale di Fondazione Cariplo da dicembre 2014. Laureato in 
Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, è stato il pioniere dell’Housing Sociale 
in Italia, cominciando nel 2002 con un progetto pilota in Fondazione Cariplo che ha portato alla 
nascita, nel 2004, di Fondazione Housing Sociale. Dalla sua costituzione fino al 2012 Sergio ne è 
stato Direttore e Consigliere delegato dando il via a progetti come il lancio del Fondo 
immobiliare etico Abitare Sociale 1, il primo fondo immobiliare Italiano dedicato all’housing 
sociale. Da giugno 2012 Sergio è Condirettore Generale di CDP Investimenti Sgr, società di 
gestione del risparmio impegnata nella gestione del FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare), un 
fondo immobiliare nazionale dedicato all’edilizia privata sociale. In precedenza ha maturato 
esperienze anche presso ABN AMRO Corporate Finance (2000-2004), Deloitte&Touche Corporate 
Finance (1999-2000), e in Università Bocconi — come borsista presso l’Istituto di Economia delle 
Aziende Industriali Commerciali — e Bankers Trust International. 

 

 

 



	  

	  

TESTIMONIANZE 

Giovani e nuove possibilità di occupazione e inclusione 

 

CESARE BENEDETTI | Fattoria Vittadini  

Cesare Benedetti, nel 2009, fonda con i propri compagni di corso il collettivo Fattoria Vittadini, 
compagnia di danza contemporanea e teatro-danza, che si afferma per qualità e riconoscimenti 
istituzionali nel panorama italiano. Cesare inizia la sua formazione come attore e 
successivamente come danzatore, diplomandosi nel 2009 all’accademia Paolo Grassi di Milano, 
Atelier di Teatrodanza. Negli anni ha acquisito competenze nell’amministrazione e 
progettazione per le associazioni culturali e oggi, grazie ai progetti sostenuti dai bandi 
Creatività giovanile e fUNDER 35 di Fondazione Cariplo, collabora con diverse compagnie e 
istituzioni in Italia e in Europa. 

 

LUCA BEVERINA | Università Milano-Bicocca  

Luca Beverina è professore associato presso il dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano-Bicocca. Da ottobre 2014, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, 
svolge ricerche nel campo dei materiali organici per ottica, elettronica ed optoelettronica che 
gli hanno conferito notorietà internazionale. Luca, nato a Milano nel 1975, ha conseguito, nel 
2003, il Dottorato di ricerca in Scienza dei Materiali presso l’università di Milano-Bicocca. Per i 
due anni successivi ha svolto attività di post dottorato nell’ateneo milanese e presso il Georgia 
Tech di Atlanta (USA). Nel 2005, tornato a Milano, è diventato prima Ricercatore in Chimica 
organica e poi, dal 2014, professore associato. 

 

ALICE CORINALDI | Do Solidale  

Alice Corinaldi è Director di Do Solidale, società che partecipa al programma Start up 
Revolutionary Road promosso da Microsoft Italia, Fondazione Cariplo e Fondazione Filarete. È 
Responsabile del progetto HUG – Tap to donate: la prima app italiana di mobile giving per 
smartphone e tablet che permette di effettuare donazioni, in modo semplice e sicuro, per 
progetti di ONLUS efficienti e trasparenti e di essere sempre aggiornati sulla loro realizzazione. 
Precedentemente, ha lavorato nel campo della Comunicazione e della Cooperazione 
Internazionale, collaborando con organizzazioni non profit in Italia e in Sud Africa e con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Alice è laureata in Filosofia all’Università degli Studi di 
Milano. 



	  

	  

AGOSTINO CULLATI | Forum Cooperazione e Tecnologia  

Agostino Cullati lavora da gennaio 2014 presso l’associazione Forum Cooperazione e Tecnologia, 
occupandosi di promuovere stili di vita sostenibili attraverso processi partecipativi collaborativi. 
Grazie al progetto GenuinaGente, sostenuto da Fondazione Cariplo, è stato possibile avviare la 
ricostruzione di filiere agroalimentari sostenibili, coinvolgendo le comunità locali tra Milano e il 
Parco Agricolo Sud Milano. L’associazione Forum Cooperazione e Tecnologia, grazie al bando 
Capacity building di Fondazione Cariplo, ha potuto intraprendere un percorso progettuale di 
trasferimento di competenze e conoscenze tra soci senior e junior e di rafforzamento delle 
interazioni collaborative con i partner locali che operano nel settore ambientale. Agostino, nato 
a Milano nel 1987, si è laureato in Culture e Comunicazione dell’Ambiente e del Paesaggio 
all’Università degli Studi di Milano. Dopo il Servizio civile presso Legambiente Lombardia, dove si 
è occupato di ambiente, legalità ed ecomafie, ha indirizzato i suoi interessi verso tematiche 
legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio milanese. 

 

GIULIA DETOMATI |InVento Innovation Lab 

Giulia Detomati, dal 2014, è CEO di InVento Innovation Lab realtà che si occupa di sostenibilità 
con un focus sullo start up di progetti d'innovazione ambientale e sull'educazione 
all’imprenditorialità green per le giovani generazioni. Nel 2011 ha fondato Venti Sostenibili, 
un’associazione che ha sviluppato progetti multistakeholder sui temi dell’economia circolare, 
della mobilità sostenibile, della pianificazione territoriale e dell’educazione ambientale, tra cui 
ad esempio Caffè in Campo, Reload e New Mob realizzati grazie al contributo di Fondazione 
Cariplo. Da sempre appassionata di innovazione e amante della natura, ha arricchito la sua 
formazione negli Stati Uniti, grazie al programma Mind the Bridge a San Francisco e ha  svolto 
un periodo di attività di educazione ambientale e divulgativa all'estero per il National Park 
Service del Governo Statunitense presso Acadia National Park (Maine). Giulia è laureata in 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano. 

 

CELSA HERRERA | Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili 

Celsa Herrera è una violinista e giovane insegnante cresciuta nell’ambito del grande progetto di 
educazione musicale collettiva El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, dove ha sviluppato l’insegnamento strumentale insieme alle competenze 
organizzative fino a diventare la giovanissima direttrice del grande “Nucleo” sull’Isola Margarita. 
Oggi con entusiasmo opera nei Nuclei Sperimentali del Sistema delle Orchestre e dei Cori 
Giovanili e Infantili in Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo col progetto Più Musica. 



	  

	  

EVELIN FLORES SALAZAR | Progetto Living Land  

Evelin Flores Salazar, 21 anni, è iscritta al primo anno all’Università di Milano-Bicocca e ha 
partecipato come tirocinante a Living Land. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo 
all’interno del bando Welfare di Comunità e Innovazione Sociale (edizione 2014), ha permesso di 
avviare sulla Provincia di Lecco la sperimentazione di un modello di welfare di comunità 
partecipato da soggetti pubblici, dal terzo settore, da realtà profit e dai cittadini. Tema 
centrale è l’accompagnamento alla vita adulta di adolescenti e giovani del territorio, 
concependo i contesti lavorativi, pre-lavorativi e di impegno sociale come luoghi educativi 
privilegiati. 

 

GIUSEPPE STIVALETTA | Progetto Abit@giovani 

Giuseppe Stivaletta è uno Psicologo del lavoro specializzato nell’head hunting e nella formazione 
comportamentale ed è un abitante di Abit@giovani, il progetto di housing sociale diffuso 
realizzato in diversi quartieri della città di Milano, anche grazie al contributo di Fondazione 
Cariplo. Attraverso Abit@giovani Giuseppe ha avuto modo di sperimentare una nuova modalità di 
inclusione che gli ha permesso di conoscere decine di giovani under 35: un valore aggiunto che è 
andato oltre la semplice assegnazione di una casa ed è sfociato nel far parte di un gruppo 
speciale, unico nel suo genere. Da più di 7 anni Giuseppe lavora a Milano, una città che 
definisce: “piena di opportunità e culture che ha il potenziale per creare le migliori 
opportunità di crescita per qualunque giovane”. 

 

EMILY SAMUELA TURILLI | Progetto Youth Bank  

Emily Samuela Turilli fa parte del comitato di valutazione del progetto Youth Bank, realizzato 
dalla Fondazione Comasca per dare l’opportunità ad un gruppo di 30 giovani di erogare 150.000 
euro a favore di iniziative d’utilità sociale pensate e gestite da loro coetanei. Emily, 19 anni, è 
una studentessa del secondo anno della facoltà di Chimica e Chimica Industriale dell’Università 
dell’Insubria ed è allieva del secondo anno del collegio di merito della Scuola di Como. Emily 
suona il violino in un’orchestra, scrive canzoni, e realizza cortometraggi. Ha una passione per la 
scienza, la tecnologia e la filosofia che considera lati complementari ed inscindibili della 
conoscenza. La sua curiosità l’ha portata ad occuparsi del progetto Youth Bank che le ha 
insegnato il valore e la bellezza dell’ascolto e che le ha permesso di dare un contributo concreto 
alla società in cui vive.  


