
 
Associazione di Promozione Sociale 

per immigrati, emigrati, rifugiati e italiani all’estero  

“PERCORSI DI CITTADINANZA”  
Fondazione Verga in festa 
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Sabato 16 giugno 2017, ore 9.30 
Palazzo Marino - Piazza della Scala, 2 

Sala Alessi  
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promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Milano – info@insiemesenzamuri.it 

 
-------- 

  
Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194  

Fax. 028660052 – info@fondazioneverga.org  
www.fondazioneverga.org  

    

“ACCOGLIERE E INTEGRARE,
LA NOSTRA MISSIONE”  

Invito

Sabato 18 giugno 2022, ore 9.30
Palazzo Marino – Piazza della Scala, 2

Sala Alessi 

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

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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PROGRAMMA

h 9.30
Registrazione partecipanti

h 10.00
Presentazione dei lavori

Lino Duilio
Presidente Fondazione Franco Verga 

h 10.10
Saluti introduttivi 

Beatrice Uguccioni – Consigliera Comune di Milano 
Don Massimo Mapelli - Presidente “Ass.ne Una Casa Anche Per Te” 

h 10.30
Focus Ucraina

Giancarla Boreatti – Avsi/Help Ukraine Point
Voci di docenti e profughi ucraini iscritti ai corsi di lingua

organizzati dalla Fondazione Verga

h 11.00 
Maria Luisa Brotto (video), Giovanna Saraceni (F. Verga) e

Elena Cantarelli, docente Scuola media statale “Gaetano Negri” di Milano, 
Progetto “Esploratori di italiano”

Un’esperienza di collaborazione tra la Fondazione Verga e
alcune scuole pubbliche a Milano nei riguardi

dei ragazzi stranieri neoarrivati in Italia

h 11.30
Intervallo musicale

h 12.00
Consegna attestati di frequenza

agli allievi stranieri che hanno frequentato i corsi di lingua e
cultura italiana nell’anno sociale 2021/2022

h 13.00 
Conclusione dei lavori

Avvertenza: Si prega di comunicare la presenza via mail 
(info@fondazioneverga.org) e presentarsi muniti di docu-
mento di riconoscimento, da esibire all’ingresso della sala 


