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Il nostro team

I l Decennale rappresenterà il giro di boa per la nostra Organizzazione. 
Passeremo “Dai fatti alle parole”. 
Abbiamo realizzato tante cose: nei “fatti”:
eventi in 160 Scuole, tra Italia ed Europa, dialogando con 16.000 studenti cui abbiamo donato libri, da essi
realizzati, condividendone il tema e la scrittura;
abbiamo portato nei teatri di Milano circa 9000 Studenti consentendo loro di interagire, nei convegni, sui bisogni 
sociali e culturali del momento: Quale Italia, Giornalismo d’Inchiesta, TAC Trasparenza Antidoto Corruzione ed oggi 
Diritti e Doveri di Civiltà che hanno avuto come protagonisti i nomi più importanti di ciascun ambito
menzionato; 
Siamo anche riusciti a scoprire, dalla costituzione di Cultura & Solidarietà ad oggi, i migliori “Eroi silenziosi”, premiati 
con la “Stella al Merito Sociale”, ed oggi, molti di essi sono, nelle Istituzioni e nella società civile ai massimi livelli di 
responsabilità a rappresentare l’espressione più alta della solidarietà. 
Oggi è giunto il momento di passare dai “Fatti” alle “Parole”. 
Nei media, per strada, in famiglia, nei più normali rapporti tra persone non si usa più parlare, ma urlare,
recriminare e soprattutto alla parola non viene più dato nessun significato, dimenticando ciò che diceva Carlo Levi 
“le parole sono  pietre” oppure ciò che Massimo Recalcati racconta sulle parole:
"Le parole sono vive, entrano nel corpo, bucano la pancia: possono essere pietre o bolle di sapone, foglie
miracolose. Possono fare innamorare o ferire. Le parole non sono solo mezzi per comunicare, le parole non sono 
solo il veicolo dell'informazione, come la pedagogia cognitivizzata del nostro tempo vorrebbe farci
credere, ma sono corpo, carne, vita, desiderio. Noi non usiamo semplicemente le parole, ma siamo fatti di parole, 
viviamo e respiriamo nelle parole.”
Perciò ci attiveremo con conferenze, convegni, nelle scuole, nelle università, nei centri di aggregazione,
nei Parlamenti, a promuovere l’idea che bisogna mettere al centro “La parola” e l’”Ascolto” in modo che ci siano 
meno confronti con parole urlate e si eserciti la sublimità dell’ascolto.
Promuoveremo anche l’idea che dare più spazio ai rapporti tra le persone e meno spazio ai social ci farà
acquisire consapevolezza sull’uso dei medesimi e delle tecnologie, sempre più convinti che la filosofia salverà il 
mondo e non le tecnologie.
Buon Futuro da tutti noi di Cultura & Solidarietà!

LA COLLANA EDITORIALE DI CULTURA & SOLIDARIETÀ

EDITORIALE

Francesco Vivacqua Nadia Mazzon

Francesco Vivacqua - Presidente
Nadia Mazzon - Direttore Generale
Matteo Stoppini - Vicepresidente
Silvia Premoli - Coordinatrice Progetti
Alejandra Bejarano - Segreteria organizzativa 
Andrea Mussini - Grafica e Design
Guenda Goria - Attrice e Presentatrice
Gianclaudio Caretta - Attrore e Presentatore
Andrea Bufo - Capo Ufficio Stampa
Alex Penzavalli - Tecnico Audio Video
Giovanni Rizzo - Davide Rizzo - Logistica
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Diritti e Doveri di Civiltà
10th International Social Commitment Awards

Saluto di benvenuto di
Silvia Piani, Assessore per la famiglia, genitorialità e pari opportunità Regione Lombardia

h. 09:45

h. 10:00
Lectio Magistralis della prof.ssa MARTA CARTABIA 

Vice Presidente della Corte Costituzionale

h. 10:50
Giangiacomo Schiavi, giornalista e scrittore 

“L’attualità e la Costituzione”

h. 11:30
Intrattenimento: Freestyling

www.freestilyng.it

h. 11:50
Presentazione risultati ricerca, a cura dell’Osservatorio 

per la Coesione e l’Inclusione Sociale

 Intervengono Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regione Lombardia, 
Anna Scavuzzo, Vicesindaco Comune di Milano, Alessandro Rosina, Unicattolica, 

Paolo Petracca, ACLI Milanesi, Raul Cavalli, Fondazione Easy Care

h. 12:00

h. 12:50
Conclusioni a cura di Elisabetta Soglio, Buone Notizie - Corriere della Sera

La Mappa della Coesione 
Sociale in Italia
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A r t i s t i
FREESTYLING TEAM

"Siamo il Freestyling Team, squadra professionistica di calcio freestyle con base a 
Milano, ma viaggiamo in tutto il mondo per far conoscere la nostra arte, derivata dal 
calcio giocato. Siamo tra i migliori atleti in Italia e tra i Top32 nel mondo, abbiamo 
lavorato e lavoriamo tutt'ora con brand importanti come Puma e Under Armour. 
Abbiamo un seguito considerevole sui social (quasi 150mila followers, su Instagram 
siamo @davfastfoot & @giofastfoot). Spesso ci trovate in clip pubblicitarie di aziende 
che ci utilizzano per raggiungere il pubblico con un messaggio nuovo e diverso. In-
segnamo calcio freestyle e tecnica calcistica individuale, collaboriamo con più scuole 
calcio in Italia con dei veri e propri tour e diamo lezioni private per chiunque voglia 
perfezionare la propria tecnica e migliorare il controllo palla da adattare poi sul cam-
po da calcio".

Sito Web: www.freestyling.it
Instagram: @davfastfoot (www.instagram.com/davfastfoot)
                   @giofastfoot (www.instagram.com/giofastfoot)

Facebook: "Freestyling Team - Calcio Freestyle" 
(www.facebook.com/freestylingteam)

Sono un gruppo vocale di giovani che hanno deciso di unire i propri talenti. Solisti:
Gloria Zaccaria, Andrea Pacini, Juna, Iris. Come Coristi: Angelica Joy De Castro,
Arianna Calcaterra. La fusione timbrica degli 8 vocalist, crea un insieme che affascina e 
rapisce gli ascoltatori, grazie alla perfetta alchimia tra i protagonisti e alla loro energia.

JUNA FRACASSINI in arte JUNA, è un’emergente al suo secondo inedito. Lo scorso 
dicembre ha partecipato alla finale del talent show “X Factor”, nelle vesti di unica corista 
del cantante britannico Ed Sheeran.

ANDREA PACINI, nel 2014 fonda la rock band Alter Ego. È stato finalista all’Emergen-
za Festival al Viper Theatre di Firenze e al Festival del Garda 2017. Quest’anno ha svolto 
un radio tour a Sanremo per promuovere il suo primo inedito posizionatosi nella Top 50 
della classifica emergenti.

GLORIA ZACCARIA, vincitrice del “Premio Canzone Italiana 2014” di Sirmione. Nel 
2015 ha svolto un breve tour negli Stati Uniti, e nel 2016 in Giappone. Nel 2018 arriva 
come 2° classificata al Sanremo Music Contest, nello stesso anno è protagonista della 
Fiera della Musica di Milano. Con il brano “Amarti Davvero“ è arrivata al primo posto 
nella classifica emergenti. 

MIX MACHINE
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A r t i s t i
DANZA COL CUORE

Danza col cuore nasce nel 1995 sotto la guida del Maestro Walter Panzetti, titolare e Direttore 
della scuola. Da subito Danzacolcuore si distingue per la partecipazione a numerosi eventi. Nel 
2005, per il festeggiamento dei 25 anni di insegnamento del Maestro Walter Panzetti, ha rice-
vuto il riconoscimento come “Lombardo illustre per la Regione Lombardia nel settore Sport 
Educazione”. Inoltre, gli spettacoli annuali che vedono impegnata Danzacolcuore nel periodo 
Natalizio ed estivo nei più bei teatri di Milano e Provincia, conferiscono ad essa una spiccata 
nota di professionalità, dove è il Cuore ad essere una costante sia nello svolgimento dell’attività 
che nella creazione quotidiana di un ambiente armonioso dove gli allievi possano vivere l’attivi-
tà artistica come percorso di crescita. Ultimamente alcuni allievi, insieme ai Maestri della scuola, 
hanno partecipato come comparse e figurazioni speciali nei film di Antonio Albanese, De Sica e 
nella sit-com con Claudio Bisio e Frank Matano.

Milano – via Piero Martinetti 28/A
Tel. 02 48751107

Mail: info@danzacolcuore.com
Sito: www.danzacolcuore.com

Facebook: Danzacolcuore Milano

Attrice e pianista, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e 
del giornalista sportivo Amedeo Goria. Diplomata al Conser-
vatorio Verdi e laureata in Filosofia Estetica. Si è appassionata 
alla recitazone, partecipando alle attività concertistica interna-
zionale e al Centro Sperimentale di Cinematografia guidata da 
Giancarlo Giannini. Ha lavorato come attrice con grandi mae-
stri come Matteo Garrone (Il racconto dei racconti), Pupi Ava-
ti e i Manetti Bross. L’attrice ha preso parte anche nelle opere 
prime cinematografiche di Stefano Alpini, nelle fiction tv come 
“Il paradiso delle signore” e nel teatro con giovani registi come 
Juan Puerta Lopes. Guenda ha svolto la sua prima regia teatra-
le – “Nel buio dell’America di Joyce Carol”. Madrina e condut-
trice del premio per la quarta volta con Cultura&Solidarietà.

www.guendagoria.it

Attore, affascinato dal mondo della recitazione, si trasfe-
risce a Roma per iniziare la sua formazione artistica pres-
so l’ “Artedattore” di Natalia Florenskaia. Viene premiato al
“VII INTERNATIONAL SOCIAL COMMITMENT 
AWARD”. L’anno successivo, riceve il “PREMIO NA-
ZIONALE DI CINEMATOGRAFIA RAF VALLONE”, 
e dalla nostra organizzazione come “Brillante e gio-
vane attore della Film Industry italiana e americana”. 
Quest’anno, recita nel film inglese americano “IN THE 
TRAP”, ed è protagonista del “MORS TUA VITA MEA” 
di Alessandro Prete in cui interpreta un giovane papà con 
una vita problematica. Oggi, è uno dei giovani, più pre-
stigiosi attori italiani molto influenti sui Social Network.

www.gianclaudiocaretta.it

GUENDA GORIA GIANCLAUDIO CARETTA
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Stelle al Merito Sociale
"Per la chirurgia pediatrica donata 

ai bambini dei Paesi più poveri del Mondo."

Trentacinque anni passati in sala operatoria, salvando la vita o rendendola mi-
gliore a tanti bambini, sono stati una grande sfida. Ma dopo una vita passata 
nell’ospedale di Pescara, terminata l’attività al reparto di chirurgia pediatrica, 
la dottoressa Mariagrazia Andriani ha iniziato a girare senza sosta i paesi più in 
difficoltà di Africa e Centroamerica per operare gratuitamente i bambini. Nel 
Gennaio 2015 fonda a Pescara la Ada Manes Foundation for Children Onlus, 
con l’obiettivo di facilitare l’attività di Chirurgia Pediatrica nei Paesi in via di Svi-
luppo. Oltre 500 interventi in meno di quattro anni, volando tra Sudan, Etiopia, 
Tanzania e Haiti: «Amo troppo il mio lavoro e visto che sono ancora in salute 
ho avuto l’idea di portare le nostre tecniche dove, con poco, possiamo salvare 
tante vite. Sono paesi poverissimi, e il sorriso di una madre è il regalo più grande 
quando riesci a risolvere il problema di un bimbo». Perché la sfida più difficile, 
in questi contesti, è più culturale che chirurgica. 

"Scrittore di rara armonia, poeta animatore di efficaci 
battaglie civili che affida alle parole la sua rabbia."

Poeta, scrittore e regista italiano. Si autodefinisce 'paesologo' e ha in-
ventato una nuova forma di letteratura e di disciplina, la paesologia, che 
lui stesso descrive come “una via di mezzo tra l'etnologia e la poesia”.
È documentarista e animatore di battaglie civili: si è battuto, ad esempio, contro 
l'installazione delle discariche in Alta Irpinia e contro la chiusura dell'ospedale di 
Bisaccia. Roberto Saviano ha definito Franco Arminio “uno dei poeti più impor-
tanti di questo paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto e ciò che ha 
generato”. Nel 2010 è stato realizzato un film sul suo  impegno dal titolo “Di me-
stiere faccio il Paesologo”. Collabora con “Il Manifesto” e “Il Fatto Quotidiano”.
Negli ultimi anni ha pubblicato molti libri, con notevole successo di critica e cre-
scente apprezzamento dei lettori. Ha vinto il Premio Stephen Dedalus nel 2011 
nella categoria Narrativa/Altre scritture, con il libro “Cartoline dai morti”.
Con le poesie “Fermiamoci” e “Imbuto di cemento” ricorda il tragico crollo del ponte 
Morandi di Genova.

Giornalista e scrittrice, conosciuta per le sue inchieste sulla mafia romana. Dal 1998 
si occupa di cronaca nera e giudiziaria per “La Repubblica”. Nel 2013 indaga sul 
legame tra i vari gruppi della criminalità organizzata di Ostia e la pubblica ammini-
strazione, grazie alla quale vengono arrestate 51 persone. Minacciata di morte, Fede-
rica Angeli vive sotto scorta permanente. Il 21 dicembre 2015 le è stato conferito dal 
presidente Sergio Mattarella il titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana per il suo impegno nella lotta alle mafie. Anche nel corso di quest’an-
no è impegnata in testimonianze nei processi contro il Clan Spada. Nel 2017 e 2016 
riceve Il Premio Nazionale Paolo Borsellino. È premiata come simbolo del giornali-
smo d’inchiesta italiano da Articolo 21 nel 2015. Nel 2014 riceve la Medaglia al Pre-
mio Bontà e il Premio Donna dell’anno 2014, per un’inchiesta sulle attività illegali 
ad Ostia. Nel 2018 pubblica il libro “A mano disamata”, un romanzo autobiografico.

"Per il coraggio consapevole, da donna e mamma, di battersi 
contro il  pervasivo sistema delle Mafie nella consapevolezza di 

dimostrare agli Italiani che l’indifferenza è connivenza."

MARIAGRAZIA
ANDRIANI

FEDERICA 
ANGELI

FRANCO ARMINIO
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Stelle al Merito Sociale

www.culturasolidarieta.it

"Per la sua consapevole capacità, fondata su valori etici ed 
innovativi, di perseguire obiettivi per strutturare il sistema 
del calcio professionistico basato su legalità, trasparenza,

sostenibilità e condivisione."
Avvocato Cassazionista. Legale delle più rilevanti società nel settore assicu-
rativo e bancario. È stato membro del Comitato Scientifico della Camera Ar-
bitrale Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine degli avvocati di Roma. 
Collabora con l'Università per gli stranieri di Perugia e con l'Università di 
Siena, in veste di commissario d'esame della cattedra di Diritto Costituzionale 
Comparato. Nel 1990 ha partecipato al bando per essere nominato membro 
della Procura federale della FIGC; da allora segue da vicino tutte le più impor-
tanti vicende che hanno coinvolto il mondo del calcio. Per la Federcalcio ha 
ricoperto la carica di Procuratore Federale Interregionale. Nel 2012 e 2016 ha 
ricevuto la Stella di bronzo e d’argento al Merito Coni. Il 23 Novembre 2017 
viene eletto Presidente della Lega Nazionale Professionisti B (organo preposto 
al governo del campionato di calcio di seconda divisione italiana).

"Come nel calcio dà il meglio di sé anche nel
sociale a favore delle persone più fragili."

Si chiama Giuseppe ma è noto con il diminutivo Beppe, è un al-
lenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Ha esordito in Serie  A 
nel 1977 e giocato 392 gare in campionato. Con l'Inter ha vin-
to due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Supercop-
pa italiana. Ha esordito nella nazionale maggiore il 26 settembre 1979. 
Nel 1982 con un gruppo di amici ha fondato “ I Bindun”, da allora si è 
dato da fare per regalare un sorriso a chi nella vita ha ricevuto poco o 
niente. Alternando serate di spettacolo a sfide canore, partite di cal-
cio a corse in bicicletta, per sostenere i disabili del Mosaico, della casa 
alloggio Arcobaleno o di quella dei Quattro Venti, i bambini ospita-
ti dalle suore Dorotee, gli ex tossicodipendenti della comunità La Co-
sta, gli ospiti dell’ospedale psichiatrico o delle carceri. Aiutare chi ha 
bisogno, non farlo sentire solo e permettergli una vita dignitosa, nel 
pieno rispetto della sua persona e del suo problema: questo è l’obiet-
tivo principale dei Bindun. L’Associazione è composta da due comuni-
tà educative per minori, una struttura socio-assistenziale per adulti con 
deficit intellettivi ed una struttura residenziale terapeutico-riabilitativo.

"Urbanista con visioni innovative per l’equilibrio tra Urbanistica 
ed Economia. Determinato artefice della 

riapertura dei Navigli a Milano. "

Architetto, insegna presso il Liceo Artistico di Brera e svolge contemporaneamente atti-
vità didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Dal 
1982 al 1988 è stato componente del direttivo del Consorzio Intercomunale milanese per 
l'Edilizia Economico e Popolare di Milano – CIMEP. Consigliere regionale della Lombar-
dia, eletto per la prima volta nel 1983, ha ricoperto i seguenti incarichi: Presidente della 
Commissione Istruzione e Cultura, Assessore ai Trasporti, Assessore ai Lavori Pubblici 
ed Edilizia residenziale. Nel 2004 viene eletto al Senato della Repubblica  di cui è membro 
fino al 2006. Eletto al Consiglio comunale di Milano nel 2011, Presidente della Commis-
sione Urbanistica. È autore di numerosi scritti e pubblicazioni su Milano, la Lombardia e 
la politica. Nel 2012 ha fondato l'associazione Riaprire i Navigli di cui è Presidente.ROBERTO

BISCARDINI

BEPPE BARESI
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Stelle al Merito Sociale
"Per il suo contributo, nel mondo, alla diffusione dello stile 

Italiano per il suo eccellente metodo educativo con
la Scuola di Moda Burgo."

Fondatore dell’Istituto di Moda Burgo, la più importante scuola italiana 
di taglio e cucito. Terminati gli studi, si è subito dedicato al mondo della 
moda. L’Istituto Burgo nato nel 1961, ha sedi in tutta Italia ed in numerosi 
paesi esteri, insegna i fondamenti della creazione stilistica e della sartoria a
migliaia di studenti in tutto il mondo, creando lavoro e dando lustro 
ad un primato di Milano. Nel 2014 il comune Milano gli ha consegnato
l'Ambrogino d'Oro, lo stesso anno, a Palazzo Marino, è stato nominato
«Ambasciatore di terre di Puglia». È autore dei primi e più apprezzati 
manuali di stilismo, modellistica e sartoria: Il Figurino di Moda e
Modellismo Sartoriale. 

"Attrice e produttrice di grande personalità che con 
determinazione promuove la cultura e 

lo stile italiano negli USA."

Nativa di Long Branch, nel New Jersey. Vive a Beverly Hills ed  è diventata un’attrice 
apprezzata e una produttrice di successo. Bella e affascinante sin dall’adolescenza, 
inizia la carriera di fotomodella e diventa una delle indossatrici preferite di Gianni 
Versace. Viene immortalata dall’obbiettivo dei più grandi fotografi come Helmut 
Newton, è tra le attrici italo-americane più amate negli Stati Uniti. Grazie al suo char-
me unico e alla sua naturale eleganza è considerata ambasciatrice e protagonista della 
moda italiana ad Hollywood. Negli anni è diventata una delle promotrici del cinema 
made in Italy negli States e nel 2009 ha ricevuto il Premio America dalla Fondazione 
Italia Usa: si tratta di un riconoscimento che viene conferito ogni anno alle perso-
nalità che si sono particolarmente adoperate per favorire i rapporti tra i due Paesi.

"Per l’impegno nel valorizzare, a livello internazionale, 
con sapiente energia e passione, la cultura e lo sport italiano."

Dal 2012 è Presidente del Museo Egizio di Torino. Grande Ufficiale Ordine al Meri-
to della Repubblica Italiana, inizia la propria carriera rivestendo fin da subito im-
portanti incarichi in diversi ambiti inerenti allo sport e alla cultura. È stata docente 
presso la cattedra di Storia Moderna dell’Università di Torino. Nel 1998 è stata Pre-
sidente Esecutivo del Comitato Promotore Torino, guidandolo ai XX Giochi Olim-
pici Invernali del 2006, riportati in Italia dopo 46 anni di assenza, una vittoria che le 
è valsa il “Collare d’oro Olimpico” e la “Stella d’Oro al merito sportivo” del CONI. 
Dal 2015 presiede l’ENIT (Ente Nazionale Turismo) con nomina dalla Presidenza 
del Consiglio.  Nel 2016, nel corso del Congresso UEFA di Atene, è stata eletta come 
membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, di cui è rappresentante fem-
minile. Dal 2017 è Vice Presidente della Commissione FIFA “Football Stakeholders”.

EVELINA
CHRISTILLIN

JO CHAMPA

FERNANDO BURGO
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Stelle al Merito Sociale

www.culturasolidarieta.it

"Per i cittadini ed il Sindaco, Domenico Cipolla, che hanno 
valorizzato con equilibrio ambientale e sociale unico,
il territorio, le tradizioni, la natura e l’accoglienza."

Il Comune di Maratea ha come sindaco Domenico Cipolla. Ha collaborato, in 
passato, con maestri restauratori e decoratori, al recupero e restauro di beni
culturali, prima di entrare nella Polizia di Stato. Attivo nell'associazionismo, sia 
di volontariato che socio-culturale, in passato si è impegnato per la soluzione di 
varie problematiche riguardanti il territorio. Appassionato di letteratura e arte.
Maratea è un comune italiano di 5085 abitanti della provincia di Potenza, 
unico centro abitato della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno. È una delle 
principali mete turistiche di italiani e stranieri, tanto da essere soprannomi-
nata "la Perla del Tirreno" per i suoi pittoreschi paesaggi e il patrimonio arti-
stico e storico. Maratea è detta anche "la città delle 44 chiese" per le numerose 
chiese, cappelle e monasteri, costruite in epoche e stili diversi, alcune delle quali 
rappresentano episodi notevoli della storia artistica e religiosa della regione; 
imponente la statua del Cristo Redentore con la Basilica Santuario di San Biagio. 
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"Per la innata e consapevole determinazione nel mettere al servizio 
dei cittadini i suoi successi e meriti professionali in Magistratura."

Marco Dall’Olio, entra in magistratura nel 1991. Ha svolto funzioni giudicanti prevalentemente 
penali e civili. Ha lavorato in diverse regioni italiane. Giudice penale dibattimentale presso il Tri-
bunale di Pescara, Modena e Biella. Giudice per le indagini preliminari e per l’udienza prelimi-
nare presso il Tribunale di Messina. Docente per alcuni anni presso la Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali delle Università di Modena e Teramo. Relatore in numerosi incontri di 
studio organizzati a livello locale ed a livello centrale dalla Scuola Superiore della Magistratura 
e da altri enti. Dal 2009 al 2013  è entrato a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura 
quale magistrato segretario, addetto alle commissioni sulla incompatibilità ambientale e paren-
tale e sulla organizzazione degli uffici giudiziari. Dal 2013 al 2017 è stato nominato vice Segre-
tario Generale presso lo stesso organo. Il 2 ottobre 2017 è stato nominato Capo dell'Ispettorato 
generale del Ministero di Giustizia. Dal 1 settembre 2018 è Sostituto Procuatore Generale presso 
la Corte di Cassazione.

"Per il suo impegno, senza tregua, nel migliorare
l’accoglienza dedicata alla salute delle persone."

Dal 2017 è Presidente della FONDAZIONE HUMANITAS.
Valtellinese, laureata in Filosofia presso l’Università Cattolica di 
Milano. Il perfezionamento degli studi di Psicologia sociale e del 
lavoro hanno contribuito ad inserirla nel mondo lavorativo, pres-
so la società ORGA, svolgendo attività di consulenza nella sele-
zione e formazione del personale. Nel 1974  Responsabile Risorse 
umane e Direttore generale presso la Casa di Cura Villa Turro di 
Milano, carica che l’ha introdotta nel mondo ospedaliero e sani-
tario. Per sei anni è stata Direttore generale del Presidio di Vil-
le Turro, acquistata dal San Raffaelle, diventata così una strut-
tura ospedaliera multidisciplinare e non più solo psichiatrica.
Negli ultimi 25 anni in Humanitas Research Hospital è stata Membro 
del gruppo di lavoro per la progettazione e lo start up dell’ ospedale; Re-
sponsabile del personale di accettazione ed accoglienza; Responsabile 
dei Servizi Generali: sanificazione, ristorazione, security e mobilità. 

ROSA CLARA 
DE BERNARDI MANDUZIO

COMUNE DI MARATEA
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Stelle al Merito Sociale
"For his determination and passion in promoting all over the 
world, Friendship and Cooperation between Italy and Egypt."

Mohamed M. Abou El Enein è un imprenditore egiziano. Fondatore e presidente 
di Cleopatra Group, nato nel 1983. È promotore di molti importanti progetti 
imprenditoriali in Egitto. Sul piano Internazionale, Abou El Enein è stato eletto 
all’unanimità nel 2010 Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterra-
neo. È stato inoltre eletto Presidente della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, sociali e dell’educazione dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo per due mandati consecutivi. Nel 2007 è Presidente dell’E-
gyptian-European Council, Istituzione che gioca un ruolo importante nel raf-
forzamento della cooperazione economica e negli scambi politici e culturali tra 
l’Egitto e l’Europa. Nel 2001 ha fondato la “Abou El Enein Organization for 
Social Activities & Charity”, una Fondazione che offre corsi di alfabetizzazio-
ne, si impegna nel miglioramento del Sistema scolastico, sanitario e contribu-
isce al miglioramento delle condizioni di vita della donna nella cultura araba.

Manager piemontese, grande esperta di sanità, dal 2015 è Presiden-
te dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale del Papa 
riconosciuto tra le maggiori eccelenze sanitarie del mondo. Dal 1985 il 
Policlinico si è affermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS). Nel 2004 ha inaugurato nuovi laboratori nei quali è 
presente una Cell Factory, officina farmaceutica dedicata alla produzione di 
terapie avanzate per malattie per le quali non esiste ancora una cura certa.
Ha alle spalle una lunga carriera come membro di consigli di amministrazione 
ed incarichi di presidenza in varie fondazioni. È Vicepresidente della Fonda-
zione Cariplo ed è stata al vertice della Confindustria Piemontese e Procura-
tore Speciale dell’Istituto “Cottolengo” di Torino. Mariella Enoch è una delle 
donne manager più note d’Italia e si è sempre occupata dell’amministrazione 
e della gestione della sanità.

"Nella vita e nella professione strenua assertrice di una
Sanità d’Eccellenza e di fedeltà al Laicato Cattolico."

"Per il suo impegno, istituzionale e personale nel 
valorizzare la presa in carico dei pazienti cronici 

ai più alti livelli di qualità."

Assessore al Welfare Regione Lombardia. Laurea in Giurisprudenza, fon-
datore e titolare di uno studio legale che si occupa prevalentemente di dirit-
to societario e commerciale. Già Assessore comunale a Palazzo Marino, dal 
2012 è Consigliere regionale e poi Presidente della Commissione Speciale 
per il Riordino delle Autonomie Locali di Regione Lombardia. Nel 2014 sot-
tosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti 
con la città Metropolitana e al Coordinamento dei Progetti Speciali Afferenti 
allo stesso territorio, da ottobre 2015 è stato Assessore regionale al Reddito 
di Autonomia e Inclusione Sociale. Nell'XI Legislatura, il 29 marzo 2018 è 
nominato dal presidente Attilio Fontana, Assessore regionale al Welfare.

MOHAMED M.
ABOU EL ENEIN

MARIELLA
ENOC

GIULIO
GALLERA
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"The greatest archaelogist in the history of archaelogical 
research and author of the most important 

archaelogical discoveries in Egypt."

È un archeologo ed egittologo egiziano di fama mondiale. Laureato in archeo-
logia greca e romana all’Università di Alessandria d’Egitto, successivamente 
consegue la specializzazione in egittologia all’Università del Cairo. Dal 1969 è 
uno dei massimi esperti di antichità egizie, con la nomina di ispettore delle an-
tichità del Medio Egitto. Nel corso della sua lunga carriera il Dott. Hawass ha 
ricevuto numerosi premi. Dal 2002 è stato nominato Segretario Generale del 
Consiglio Supremo delle Antichità Egizie e dal 2011 ne è diventato Ministro. 
È noto anche per le sue apparizioni divulgative in documetari sull’antica civil-
tà egizia, tanto da essere ribattezzato dai media americani “Faraone del ter-
zo millennio”. Ha seguito un progetto sulle mummie egiziane che attraverso  
moderne tecniche forensi come CT e l’analisi del DNA è riuscito a rispondere 
alle numerose domande su di esse. Attualmente lavora come docente in Egitto 
ed in tutto il mondo. Forte la sua collaborazione con il Ministero del Turismo. 

"Per l’impegno artistico  di elevata  professionalità e la passione 
nel promuovere la cultura italiana nel mondo."

Performer Singer, Soprano, Actress, Dancer. Sin da piccola, “muove i primi passi” 
tra il palcoscenico e il set cinematografico. Il suo percorso artistico è particolar-
mente ricco e variegato, inizia la sua formazione a Broadway.  Consegue il diploma 
di laurea in canto presso il Conservatorio Francesco Cilea, di Reggio Calabria, con 
il massimo dei voti. Alma ha una voce duttile, possiede un registro lirico (Soprano) 
ma anche musical, pop-jazz viene definita dalla critica "Voce di Gomma" e ''La 
regina  di LIRIC-POP''. Ha frequentato numerosi corsi e stage di danza classica e 
moderna esibendosi in performance con coreografi internazionali. Intensa la sua 
attività concertistica in Italia e all’estero; ha esperienza in campo organizzativo di 
eventi culturali e di produzione e nel marzo 2012 debutta nello spettacolo musi-
cale prodotto dal Teatro Musicale Nazionale Bielorusso a Minsk, con il patrocinio 
dell’Ambasciata Italiana. Ambasciatrice di Pace sul sentiero Francescano, Fonda-
zione Mandir, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. 

"Appassionato promotore della solidarietà e sostenitore
di iniziative di alto valore sociale."

Angelo Marra inizia la sua attività nel sociale nel 2008, costituendo, insieme ad un grup-
po di amici uniti dallo stesso pensiero, “AQUAS - Associazione per la Qualità Sociale”, 
che ha come scopo quello di ideare, progettare, sostenere attività finalizzate alla solida-
rietà. Le attività di AQUAS, di cui Marra è Presidente, sono da sempre condivise con le 
Istituzioni locali e sono realizzate in collaborazione con ONG, Associazioni, Categorie 
professionali, Istituzioni Nazionali ed Internazionali e realtà che condividano gli obiettivi 
dell’Associazione. Nel 2014 nasce il progetto “In campo con il Cuore”, per sensibilizzare 
sull’importanza dei defibrillatori nello Sport, progetto che in seguito diviene Associazione 
e di cui Angelo Marra, socio fondatore, viene nominato Presidente. Dal 2017 attraverso il 
progetto “Trofeo Interforze - Memorial Giovanni Marra”, sono stati organizzati seminari 
e convegni sul tema della cardio protezione e dell’arresto cardiaco e sono stati donati e 
posizionati alcuni defibrillatori a disposizione dei cittadini.

ZAHI
HAWASS

ALMA MANERA

ANGELO
MARRA
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"Scrittore e giornalista d’Eccellenza che ha divulgato nella 

politica la cultura del rispetto delle opinioni degli altri."
Giornalista professionista e scrittore, laureato in Scienze Politiche presso l’uni-
versità di Bologna e specializzato in indirizzo diplomatico alla Johns Hopkins 
University. Ha iniziato l’attività giornalistica nelle redazioni romagnole de “Il 
Resto del Carlino” ed è stato inviato speciale del “Corriere della Sera” negli 
anni ‘80 a Milano; capo redattore economico de “Il Giorno” e de “Il Gior-
nale”. Per 7 anni è stato Direttore Editoriale del Quotidiano Nazionale. Nel 
2008 viene eletto alla Camera dei Deputati. Nella XVI Legislatura è membro 
della Commissione Cultura della Camera e della Commissione per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. È autore di saggi e volumi di 
carattere storico ed economico. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui 
il Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, e nel 2018 lo “StregArt” per 
il giornalismo televisivo. Consigliere di amministrazione Rai da agosto 2015.

"Da trent’anni alimenta la passione della musica
tra i giovani rivelandoci nuovi talenti."

Vocal coach e compositrice, diplomata al Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli in
Composizione, Musica Corale e Direzione Di Coro.  Ha studiato pianoforte e Direzione
D’orchestra. Si è Laureata all’ Università degli Studi di Bologna. Nel 2010 le è stata affidata
la colonna sonora del film “Hopeful Notes” con l’attore Walter Nudo, film poi tradotto in ita-
liano con il titolo ”Note di Speranza”, premiato durante il festival di Venezia con l’Interna-
tional Social Commitment Award di Cultura&Solidarietà. Svolge un’intensa attività didattica
insegnando canto moderno, solfeggio, armonia e composizione, presso alcu-
ne accademie in Lombardia. Compone musiche per cortometraggi, film, pubbli-
cità, documentari e teatro, collaborando con artisti a livello nazionale. Impegna-
ta anche come Art Manager di noti artisti e consulente in produzioni musicali. 
Nel 2018 ha composto la canzone “Amarti Davvero” di Gloria Zaccaria, arrivata prima 
in classifica degli artisti emergenti. Ha scritto inoltre 14 canzoni di cui metà della top della
classifica preferenze radio, ha preparato 8 giovani emergenti per promozione a Sanremo 2018.

"Per aver dedicato impegno ed energie 
all'infanzia ed alle donne."

Laurea in Lettere e Filosofia indirizzo psico-pedagogico, conseguita pres-
so l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Mediatore familiare, 
insegnante di storia e filosofia. Psicopedagogista, esperta in progettazio-
ne individualizzata per alunni affetti da sindrome di scarsa autostima. 
Giudice onorario sin dal 2001 in qualità di Esperta, presso il Tribuna-
le per i Minorenni di Napoli. Esperta per l’implementazione di poli-
tiche di imprenditoria femminile presso la Presidenza del Consiglio. 
Ha condotto diversi progetti sul tema della parità tra uomini e donne.
Consulente presso l’Ente E.F.I Regione Campania in materia di impren-
ditoria femminile ed esperta in materia di Pari Opportunità presso le 
politiche Sociali della Regione. Componente del gruppo di lavoro per la 
preparazione del primo bando contro la violenza di genere e componen-
te della prima Commissione esaminatrice, Ministero Pari Opportunità.

GIANCARLO MAZZUCA
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"Per la sua capacità innovativa nel riportare la generosità 
dell’Alimentazione Mediterranea tra i più bisognosi."

Italiano nato in Francia. A vent'anni parte per gli Stati Uniti, dove si stabilisce. 
Negli anni seguenti diventa direttore del ristorante Anaheim White House che 
gestisce ormai da oltre 30 anni. Il locale ospita regolarmente eventi e raccolte 
fondi a scopo benefico per sfamare i bambini. Il ristorante è stato inserito nella 
Hall of Fame dei Distinguished Restaurants of North America.
Nel 2005 Bruno Serato dà vita alla fondazione No-profit Caterina's Club, si oc-
cupa di fornire pasti ogni sera agli indigenti, in particolare bambini, in diverse 
città della California e del Messico. Nel 2011 la CNN lo include fra i primi 10 
della sua annuale lista di eroi dell'anno. Nel 2012 riceve dal Presidente della Re-
pubblica Italiana il titolo di cavaliere. Nel 2018 riceve la Ellis MedaI of Honour. 
Nello stesso anno viene pubblicato in America The Power of Pasta, un ricetta-
rio, ma allo stesso tempo un racconto autobiografico, strumento informativo 
sui progetti solidali.

"Campionessa nella vita, nello sport, nelle relazioni
ed unica per la generosità verso le fragilità."

Atleta paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana. Nel 2010 inizia a 
correre con le protesi in carbonio e 3 mesi dopo arriva ai blocchi di partenza 
del Campionati Italiani di atletica leggera. Diventa così la prima atleta italiana 
della storia a correre con amputazione bilaterale. In 7 anni di piena attività 
colleziona ben 11 titoli italiani e diversi record nazionali sui 60, 100, 200 e 
400 metri. Nel 2016 vince le sue prime medaglie internazionali agli Europei 
di Atletica. Oltre a vincere, inizia a lanciare messaggi positivi invogliando, 
chi come lei vive delle disabilità, a non nascondersi, a non vergognarsi e ad 
avvicinarsi allo sport. Nel 2011 fonda la Onlus Disabili No Limits (www.di-
sabilinolimits.org) di cui è presidente. Nel 2014 entra a far parte del cast di 
concorrenti della decima edizione del programma Tv Ballando con le stelle 
in onda su Rai 1, e vince in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Il 27 
marzo 2018 è stata eletta Deputata ed inserita nella commissione affari socia-
li di Montecitorio con delega del gruppo alle Pari Opportunità e Disabilità.

Si ringrazia l’Istituto d'Istruzione Superiore Bertarelli-Ferrais, la Preside Amalia Catalano, la Prof.ssa
Teresa Tardia per la preziosa collaborazione, i docenti e tutti gli studenti che hanno contribuito 
con impegno costante alla realizzazione del 10° International Social Commitment Awards 2018.
Corso di Porta Romana, 110, 20122 Milano MI / Tel. +39 02 58314012 / e-mail miis09400a@istruzione.it
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BRUNO SERATO

Istudi Srl, Istituto Studi Distribuzione Internazionale offre consulenza dal 1974
grazie alla pluralità di competenze e professionalità rigidamente selezionate nel mondo
delle industrie, degli affari, delle banche e della finanza internazionale presenti al suo interno.  

REPUTAZIONE IN RETE
COMPLIANCE AZIENDALE

GESTIONE  PRIVACY
www.istudi.it
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Manager dinamico e raffinato, da trent'anni Roberto De Wan opera nel setto-
re moda. A Torino, frequenta l'atelier di Pontecorvo durante gli studi liceali. 
La sua creatività viene apprezzata in famiglia, dalla quale eredita buon gusto 
e classicità, caratteristiche riconosciutegli in ambito artistico ed imprendi-
toriale. Laureatosi in Scienze Politiche nel 1988, Roberto De Wan inizia la 
sua carriera di Fashion Designer fra Monte-Carlo, Parigi e Milano con quel-
lo stile pulito e informale che ancora lo contraddistingue. Forse ormai l'u-
nico creativo ad esprimersi con il disegno a mano libera. Veloci pennellate 
di colore, duri segni di grafite ed eleganti tecniche polimateriche traspaiono 
così nella progettazione come nelle sue opere pittoriche. Ospite televisivo di 
Bruno Vespa, Massimo Giletti, Patrizia Rossetti, Antonella Clerici e Maria 
Teresa Ruta, Roberto De Wan partecipa alle sfilate dei migliori stilisti italia-
ni con i suoi bijoux e ultimamemente lancia "Desert Love", la nuova linea di 
borse "Made in Italy" presso il suo showroom di via Manzoni 44 a Milano.

www.dewanmilano.it    roberto.dewan@dewan.it

Roberto De Wan

Ute Bruno Stefania Rizzo

Nata in Germania, ora vive tra il Lus-
semburgo e l’Italia. Ha ottenuto il ma-
ster in fotografia nel 1987. Vincitrice 
di numerosi premi fotografici, ha par-
tecipato a diverse esposizioni. Viaggia 
spesso in Ghana, Giappone, Cuba, 

Nata a Zug, in Svizzera, si diploma nell’ 87 
all’Istituto Professionale Stilista di Moda. 
Ma nel silenzio dello spazio tra una cucitu-
ra e l’altra prende coscienza che quella non 
è la sua strada. Adora dipingere su tavole 
antiche di legno, imposte di finestre, por-
te del ‘700, tavole con cui si pressava il tabacco. Oltre alla ricer-
ca di questi preziosi legni l’interesse della ricerca è basato sull’a-
stratto, un “linguaggio espressivo” che dona libertà interiore.

Cina e Mongolia. Nonostante le difficoltà sociali e politiche dei 
luoghi, si sforza di mostrare vita nel suo aspetto positivo e felice, 
usando la macchina fotografica in maniera anti convenzionale.

Istudi Srl, Istituto Studi Distribuzione Internazionale offre consulenza dal 1974
grazie alla pluralità di competenze e professionalità rigidamente selezionate nel mondo
delle industrie, degli affari, delle banche e della finanza internazionale presenti al suo interno.  

Ottavo progetto editoriale dedicato a Studenti ed Istituzioni, realizzato nel 
2018. Il volume contiene la prefazione di Paolo Grossi, Nicoletta Parisi,

Anna Oliverio Ferraris, Gianni Calabrese e Mauro Balata.

"Affida ad una Donna la tua salute, la tua vita, i tuoi figli, il tuo ben - essere. 
L'umanità continuerà a progredire e tu non avrai nulla da rimproverarti"
Francesco Vivacqua                                                                 Nadia Mazzon

CARA DONNA TI SCRIVO...

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: • Ambientale e Idrico. Audit, Progettazione e definizione obiettivi, business plan con proposta 
di finanziamento, interventi di risparmio ed efficienza energetica, gestione manutenzione impianti. 

www.istudi.it
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Da oltre 30 anni ci prendiamo cura, di persona.

Il rispetto delle persone e l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione muovono ogni 
nostra azione. Circa 3000 professionisti tra soci, lavoratori, collaboratori e volontari operano 
quotidianamente ponendosi come obiettivi prioritari la qualità e l’affidabilità.
Coopselios garantisce a Istituzioni pubbliche e privati la certezza dei servizi flessibili, integrati, di 
qualità e conformi alle normative. Siamo un soggetto no profit che, coerentemente con la propria 
missione, opera nei servizi sociali, assistenziali, educativi e di integrazione socio-sanitaria.

www.coopselios.com

ANZIANI INFANZIA DISABILI MINORI SANITARIO

Coopselios è una cooperativa presente anche a livello internazionale, particolarmente attenta alle esigenze del territorio in cui opera.



www.culturasolidarieta.it

STELLE AL MERITO SOCIALE 2018
MARIAGRAZIA ANDRIANI Chirurgo Pediatra, Presidente Ada Manes Foundation

FRANCO ARMINIO Poeta, scrittore e regista
GIUSEPPE BARESI Noto calciatore italiano

ROBERTO BISCARDINI Presidente Associazione "Riaprire i Navigli" Milano
FERNANDO BURGO Fondatore Scuola di Moda Burgo

JO CHAMPA Attrice, modella e giornalista italo - statunitense
EVELINA CHRISTILLIN Presidente Museo Egizio di Torino

COMUNE DI MARATEA Sindaco Domenico Cipolla 
ROSA CLARA DE BERNARDI MANDUZIO Presidente Fondazione Humanitas - Rozzano

MOHAMED M. ABOU EL ENEIN Presidente dell’Egyptian-European Council
MARIELLA ENOC Presidente Ospedale Bambino Gesù Roma
GIULIO GALLERA Assessore al Welfare Regione Lombardia

ZAHI HAWASS Archeologo ed egittologo
ALMA MANERA Attrice e cantante

ANGELO MARRA Presidente Associazione AQUAS
GIANCARLO MAZZUCA Giornalista e scrittore

LUISA PISCITELLI Vocal Coach, compositrice ed autrice di brani
TERESA SCAFUTO Giudice Onorario c/o il Tribunale per i Minorenni di Napoli

BRUNO SERATO Chef, eroe del sociale
GIUSY VERSACE Atleta paralimpica, conduttrice TV e deputata italiana

FEDERICA ANGELI Giornalista e scrittrice
MAURO BALATA Presidente Lega Nazionale Professionisti Calcio B

MARCO DALL'OLIO Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Il Decennale si conclude con un atto fortemente simbolico: il 27 ottobre 2018 presso lo stabilimento balneare
Village Ostia, confiscato dal Tribunale di Roma al Clan Fasciani nel luglio 2012, si conferiranno le "Stelle" a:


