
In questa speciale occasione sarà 
possibile acquistare il foulard in seta 
“Home Dreaming”, realizzato su 
progetto di Marina Aliverti Colucci 
con il contributo di Child Priority. Il 
ricavato della vendita sarà devoluto 
alle attività umanitarie della Fabbrica 
del Talento in favore dei bambini 
di Haiti.

Si ringrazia 
la Casa di Riposo per 
Musicisti - Fondazione 
“Giuseppe Verdi” di 
Milano per la preziosa 
ospitalità

info@fabbricadeltalento.it
www.fabbricadeltalento.it

Come arrivare
Metropolitana: Linea 1 (Rossa) 
Fermate Buonarroti o Wagner 

Tram: 16
Autobus: 67

Ore 9.00 
Relazioni di alcuni esperti, docenti dell’Università Cattolica 
Cristina Castelli, La narrazione nei contesti psico-educativi 

Barbara Colombo, Musica e crescita della persona
Gabriella Gilli, L’arte, uno strumento di espressione del sé 

Giulia Innocenti Malini, Il teatro sociale: formazione e interazione

Ore 10.30-12.30 
Laboratori narrativi, musicali, teatrali, grafico-pittorici, 

d’animazione e d’orientamento per insegnanti ed educatori 
a cura di Francesco Farina, Daniele Coco, Sabina Frontino, 

Romina Sarotti, Dario Benatti

domenica 20 novembre
Giornata per le famiGlie

Ore 10.00-11.00
Laboratori creativo-espressivi per i bambini e preadolescenti sulla 

tematica dei diritti dell’infanzia
in contemporanea:

Incontro per i genitori sull’importanza delle abilità trasversali
a cura di Letizia Carrubba e Marta Rivolta

Ore 11.30-12.30 e ore 14.30-17.30 
Laboratorio con tutta la famiglia

Dalle ore 10.00 è previsto un servizio nido per i bambini dai 3 ai 5 anni.

sabato 19 novembre
Giornata per operatori del 

settore socio-educativo

proGramma delle Giornate
“porte aperte al talento”

Milano,18-19-20 novembre 2011
Piazza Buonarroti, 30

Università Cattolica del Sacro Cuore

fabbrica 
del 

talento

Inaugurazione

“Dove la creatività 
aiuta a crescere”

Grazie al sostegno di:

Con il patrocinio di:

in collaborazione con:
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

Un evento realizzato con 
il supporto di:

Interventi:
Cristina Castelli, docente Università Cattolica di Milano, direttore 
Fabbrica del Talento 
Franco Cologni, presidente Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte
Luigi Corbani, direttore generale Fondazione Orchestra Sinfonica e 
Coro Sinfonico di Milano “Giuseppe Verdi”
Maria Grazia Guida, vicesindaco Comune di Milano
Giuliana Setari Carusi, presidente Dena Foundation for Contemporary Art
Paolo Naldini, direttore Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
Franca Sozzani, direttore responsabile Vogue Italia, presidente Child 
Priority

A seguire visita guidata degli spazi della Fabbrica del Talento con i 
conduttori dei laboratori. 

COCKTAIL

proGramma 
dell’inauGurazione
18 novembre 2011

L’evento è aperto al pubblico. I laboratori sono gratuiti e saranno attivati con un 
minimo di 7 partecipanti. È necessaria la prenotazione.

Si prega di voler confermare la propria gradita presenza utilizzando il modulo 
allegato o telefonando al numero 02/72343044

Ore 18.00, Casa Verdi - Piazza Buonarroti 29
Saluti di benvenuto e apertura dell’evento
Concerto dell’Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi
Presso il Salone d’Onore

Ore 19.00, Fabbrica del Talento - Via Tiziano 2
Tavola rotonda 
“Il talento e l’orientamento ai mestieri d’arte: una scommessa 
educativa vincente”

Fabbrica del Talento
Piazza Buonarroti, 30

20149 - Milano
tel. 02/72343044



del sé alternative, in 
grado di rinforzare la 
fiducia di chi si trova 
giorno per giorno ad 
affrontare le fatiche del 
crescere.
L’obiettivo è duplice: 
da un lato, offrire ai 
giovani l’occasione 
per esprimere le 
loro inquietudini 
per l’avvenire; 
dall’altro, consentire 
loro di partecipare 
attivamente allo 
sviluppo di patrimoni 
artistici, materiali e 
immateriali, quali la 
musica, il teatro, la 
pittura, o l’applicazione 
artigianale, 
culturalmente presenti 
o attivabili nel 
rispettivo territorio di 
attinenza. Il contributo 
dei giovani si prefigura 
essenziale in questo 
ambito sociale: se 
oggi, infatti, sono 
messi in condizione di 
riconoscere il valore 
unico e imprescindibile 
di questa eredità, 

domani - in quanto 
adulti - potranno 
rendersi consapevoli 
della fondamentale 
importanza e 
dell’attenzione da 
dedicare alla tutela del 
patrimonio culturale 
e dei valori ereditati, 
facendosene difensori, 
testimoni e promotori 
in prima persona.
i laboratori creativi 
presso la sede della 
fabbrica del talento 
di Piazza Buonarroti 
a milano sono 
gestiti da psicologi 
e psicoterapeuti, 
docenti di corsi e 
master universitari, 
educatori specializzati 
in teatro, musica e 
danza, esperti d’arte 
con formazione psico-
pedagogica, maestri 
d’arte e d’artigianato 
artistico. Chiunque può 
partecipare poiché 
non sono richieste 
abilità specifiche 
o conoscenze 
artistiche particolari. 

In occasione della 
celebrazione dei 20 anni dalla 
ratifica della Convenzione 
dei diritti dell’Infanzia da 
parte dell’Italia, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
inaugura a Milano il prossimo 
18 novembre 2011 i nuovi 
spazi della Fabbrica del 
Talento.

per poter riconoscere e 
favorire il potenziale creativo 
dei giovani, permettendo una 
loro crescita armonica e un 
loro possibile orientamento 
per un futuro nei mestieri 
d’arte e nell’artigianato 
artistico, nasce a milano la 
fabbrica del talento presso 
la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università 
cattolica, con il sostegno 
di Child Priority, della 
fondazione cologni dei 
mestieri d’arte e di varie 
istituzioni pubbliche e private, 

un evento 
denso di 
significati

tra le quali il Comune 
di milano.
Si tratta di un progetto 
pensato per attuare 
modalità educative che 
prediligono l’utilizzo e 
la sperimentazione dei 
linguaggi espressivi, 
sia per rendere ogni 
percorso educativo 
interessante e 
originale, sia per 
superare quelle 
difficoltà (differenze 
linguistiche, 
demotivazione, 
chiusure emotive) che 
si possono verificare 
nell’incontro educativo.
la fabbrica del 
Talento è un luogo di 
crescita e formazione 
continua, dove 
l’immaginazione e la 
creatività s’impattano 
con la tradizione e la 
cultura; un luogo dove 
si scopre la bellezza 
nelle sue varie forme; 
dove ci si allena a 
fare, a osservare e 
osservarsi anche con 
un occhio al proprio 

futuro professionale.
Qui bambini e ragazzi 
possono esprimere 
le loro capacità 
creative e imparare 
ad apprezzare la 
bellezza attraverso 
l’arte in tutte le sue 
manifestazioni. Qui 
si incontrano e si 
formano anche gli 
operatori orientati a 
diventare educatori, 
animatori di comunità 
e promotori dello 
sviluppo e della 
crescita dei ragazzi di 
ogni realtà e cultura 
in italia e in contesti 
internazionali.
È una scommessa 
psico-educativa 
e sociale che 
trova fondamento 
nell’utilizzo dei 
linguaggi artistici, 
attraverso i quali 
scoprire se stessi, le 
proprie risorse e le 
strategie di risoluzione 
di problemi. Dà inoltre 
l’opportunità di trovare 
vie di espressione 

I percorsi vengono creati su 
misura per i gruppi che lo 
richiedono e possono essere 
svolti presso gli spazi della 
fabbrica o attivati nelle 
diverse realtà (scuole, centri di 
aggregazione, oratori...).
il lavoro condotto ormai 
da una decina d’anni dagli 
operatori dell’Università 
cattolica nel campo della 
creatività e dell’orientamento 
professionale ha portato 
a strutturare un modello 
d’intervento psicopedagogico 
sia a milano sia all’estero, 
in circostanze e paesi 
colpiti da calamità naturali 
o da situazioni di cronica 
vulnerabilità, attraverso la 
messa a punto anche di 
progetti itineranti.

L’inaugurazione dei nuovi 
spazi della Fabbrica del 
Talento è strutturata in un 
evento di inaugurazione su 
invito nella data di venerdì 18 
novembre e in due giornate 
(sabato 19 e domenica 20) 
di “Porte aperte al talento” 
dedicate agli operatori e alle 
famiglie.


