
Associazione di Promozione Sociale
per immigrati, emigrati, rifugiati e italiani all’estero

Evento inserito nella rassegna “Insieme Senza Muri” 
promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Milano – info@insiemesenzamuri.it

Fondazione Franco Verga - Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194
Fax. 028660052 – info@fondazioneverga.org – www.fondazioneverga.org 

“PERCORSI DI CITTADINANZA”   
Fondazione Verga in festa

FESTA DI FINE ANNO
Sabato 16 giugno 2018, ore 9.30

Palazzo Marino - Piazza della Scala, 2
Sala Alessi

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

h 9.30
Registrazione
Reception da parte di collaboratori Verga e
migranti coinvolti nei Corsi di lingua
Cortometraggio del CIR (Consiglio Italiano Rifugiati)
sul tema delle migrazioni 

h 10.00
Apertura della giornata
Lino Duilio
Presidente Fondazione Franco Verga 

h 10.15
Saluti introduttivi 
Beatrice Uguccioni – Vicepresidente Consiglio 
Comunale di Milano
✝ Angelo Mascheroni – Vescovo già Ausiliare di Milano
Imam Abdullah Dahmane Tchina - Direttore Centro Islamico 
di Milano Sesto

h 10.30
Coro multiculturale ELIKYA

h 10.45
Dal mondo dell’accoglienza
Monica Simeone
coordinatrice CAS Croce Rossa Italiana 
Comitato di Milano
Esperienze da raccontare
Testimonianze di migranti e docenti di italiano L2
Paese che vai, proverbi che trovi
Video  realizzato con la collaborazione degli 
studenti dei corsi di Fondazione Verga

h 11.30 
Coro ELIKYA

h 11.45
Consegna attestati di frequenza ai corsi di 
lingua e cultura italiana

h 12.30 
Coro ELIKYA

h 12.45 
Rinfresco

--------------------------------

E’ stato invitato il Prefetto di Milano

PROGRAMMA

SOSTEGNO E DIRITTI 
PER I NUOVI CITTADINI 

DAL MONDO

La “Fondazione Franco Verga - C.O.I.” è un’ Associazione di 
Promozione Sociale che opera per l’integrazione sociale di 
migranti e rifugiati, per la promozione dei diritti della persona 
e per lo sviluppo delle conoscenze, relazioni e competenze che 
sono il cuore di una effettiva cittadinanza.

L’associazione nasce a Milano nel 1978 come Centro Studi 
dedicato al fenomeno delle migrazioni con l’obiettivo di 
ricordare e proseguire l’attività dello scomparso Franco Verga 
(1929 – 1975), fondatore nel 1963 del Centro Orientamento 
Immigrati (C.O.I.), ente privato di pubblica utilità impegnato 
nell’assistenza agli immigrati italiani che dal sud della 
penisola si trasferivano al nord.

A partire dal 1980 l’associazione ha ampliato le proprie 
finalità rivolgendosi sempre più ai cittadini provenienti da 
altri paesi europei ed extraeuropei. 

Oggi l’ Associazione opera sul territorio di Milano grazie ad uno 
staff di operatori professionali, di collaboratori e di volontari, in 
stretta collaborazione con una fitta rete di associazioni, enti, 
soggetti economici, culturali e sociali del territorio cittadino.

CHI SIAMO?
DICONO DI NOI...

fondazione f ranco verga c.o.i.

Associazione di Promozione Sociale, 
per immigrati, rifugiati e italiani all’estero.

Via Anfiteatro, 14 - 20121 - Milano - Italia - C.F. 04163040159
Tel.: 02 8693194- Fax: 0286460052
Email: info@fondazioneverga.org

www.fondazioneverga.org

fondazione f ranco verga c.o.i.“Per me questo è un 
punto di riferimento: dal 
2010 ho sempre trovato 
il massimo impegno e la 

massima disponibilità 
per aiutare chi 

veramente ha bisogno”.

Haidar
Fondazione Franco Verga

Fondazioneverga Milano
@fondazioneVerga

Fondazione Franco Verga-COI

@fondazione_franco_verga

“Mamma mia!
La mia vita in Italia..
Bisogna essere forti, ahi! 
Ma qui ho un supporto e 
una guida per me e per 
tutti i miei figli, per tutte le 
cose della vita”.

Lise

“Dico cosa c’è nel mio 
cuore: noi siamo qui, 

stranieri, questo posto 
è casa”.

Kumara
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