
 
 
 

Con il sostegno della Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, la Fabbrica del Talento 
riapre i battenti presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

 
 

Milano, novembre 2011 – La Fabbrica del Talento, progetto nato grazie alla collaborazione tra la 
Fondazione Child Priority, la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte e altre istituzioni pubbliche e private, tra cui il Comune di 
Milano, inaugurerà i nuovi spazi di Piazza Buonarroti il prossimo venerdì 18 novembre.  
All’evento inaugurale, realizzato in concomitanza con la celebrazione dei 20 anni dalla ratifica della 
Convenzione dei diritti dell’Infanzia in Italia, seguiranno le due giornate di “Porte aperte al talento”, 
dedicate rispettivamente agli operatori (19 novembre) e alle famiglie (20 novembre). 
 
La cerimonia di apertura avrà inizio alle 18.00 nella Casa di Riposo per Musicisti e darà il via alla nuova 
stagione di attività con un concerto offerto dall’Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi.  
Al suo termine, i partecipanti saranno invitati a spostarsi presso l’adiacente sede della Fabbrica del Talento, 
per assistere a una tavola rotonda sul tema “Il talento e l’orientamento ai mestieri d’arte: una scommessa 
educativa vincente”, cui interverranno, fra gli altri, il Dott. Franco Cologni, presidente della Fondazione 
Cologni Mesieri d’Arte, Cristina Castelli, docente dell’Università Cattolica di Milano e direttore della 
Fabbrica del Talento, e Franca Sozzani, direttore responsabile di Vogue Italia e presidente della 
Fondazione Child Priority. 
 
Al dibattito seguiranno una visita guidata della Fabbrica e uno speciale cocktail, nel corso del quale saranno 
presentati e messi in vendita i Foulard in seta “Home Dreaming”: un’edizione limitata di 4 pezzi (realizzata 
a scopo benefico su iniziativa della Fabbrica del Talento, con il sostegno della Fondazione Child Priority, 
della Fondazione Cologni Mestieri d’arte e dell’Associazione Francesco Realmonte Onlus), il cui 
ricavato servirà a finanziare la realizzazione di un centro d'accoglienza, con laboratori creativo-espressivi per 
i bimbi di Haiti. 
 
La giornata di sabato 19 novembre sarà dedicata agli operatori del settore socio-educativo e vedrà, a 
partire dalle 9.00, le relazioni di alcuni esperti e docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicate 
rispettivamente alla narrazione nei contesti psico-educativi e all’arte e teatro sociale come strumenti di 
espressione, formazione e interazione. 
 
Domenica 20 novembre, dalle 10.00 fino al tardo pomeriggio, saranno invece coinvolte le famiglie, invitate a 
partecipare a un ciclo di incontri e laboratori creativi per bambini e preadolescenti dedicati ai diritti 
dell’infanzia e all’importanza della “abilità trasversali”. Nel corso della giornata è previsto un servizio nido per 
i bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Con “Porte aperte al talento” la Fabbrica del Talento si propone di utilizzare il linguaggio artistico per offrire a 
bambini e ragazzi la possibilità di esprimere le loro capacità creative e imparare, così, a conoscere meglio se 
stessi, le proprie risorse e le strategie di risoluzione di problemi, per affrontare meglio le fatiche del crescere. 
Si tratta di una missione nobile che spiega il sostegno accordato al progetto dalla Fondazione Cologni, da 
sempre interessata a garantire lo sviluppo del talento artistico legato a un savoir-faire “tecnico” e 
tramandabile, per poter arricchire il  percorso educativo dei giovani con esperienze didattiche eloquenti e 
convincenti legate, appunto, ai Mestieri d'Arte. 



 
 
 
La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit nata a Milano per volontà di 
Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e promuovere i mestieri d'arte. A questo scopo realizza una 
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
ha promosso e finanzia il Centro di ricerca “Arti e mestieri” e la cattedra “Sistemi di gestione dei mestieri 
d'arte”. Partner della Fondazione Cologni è la Banca BSI, da sempre sensibile alla tutela dell'arte, della 
musica e dei mestieri d'arte di eccellenza. 
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