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“Crediamo che l’effetto più devastante di questa crisi economica e sociale per la popolazione 
più fragile sia la scomparsa di un futuro sul quale ricostruire un progetto di vita sostenibile.”

La Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS e i suoi volontari vi invitano 
all’evento di presentazione della ricerca sulle nuove povertà realizzata 
in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca:

Degli esiti dell’indagine sulle nuove povertà promossa dalla Fondazione Pellegrini 
e realizzata dal Dipartimento di Scienze umane per la formazione “R. Massa” ne parliamo con:

Ferruccio De Bortoli Già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore. Presidente della 
casa editrice Longanesi e dell’associazione Vidas. Editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino. 
Autore di Ci salveremo: appunti per una riscossa civica.

Sergio Tramma Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze umane per la formazione “R. Massa” 
dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, dove insegna Pedagogia generale e Pedagogia sociale e interculturale. 
Autore, tra gli altri, di Pedagogia della contemporaneità. Educare al tempo della crisi.

Don Sergio Massironi Direttore di ricerca presso il Dicastero vaticano per lo Sviluppo Umano 
Integrale. A livello internazionale si occupa di rinnovamento della teologia a partire dalla periferia del mondo. 
Firma dell’Osservatore Romano, autore di Cattolico cioè incompleto.     

Marco Bentivogli Già Segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici CISL. 
Ha seguito tutte le grandi vertenze industriali (da FCA a Ilva) e le trattative dei contratti dei metalmeccanici. 
Coordinatore di Base Italia è autore di Il lavoro che ci salverà.

Gianni La Bella Membro della Comunità di Sant’Egidio, Professore di Storia contemporanea 
nell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e autore del libro Dal Vaticano II a Papa Francesco. 

LA SFIDA DELLA PROSPETTIVA NEL 
CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ

ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
TRAMITE EVENTBRITE

Presso Università degli studi di Milano-Bicocca
Edificio U6 Agorà aula 6 Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – Milano

Sabato 26 novembre 2022 - 10.00-13.00


