
Resoconto sulla attività svolta dalla Fondazione nel 2019  

Di seguito viene illustrata l’attività svolta dalla Fondazione nel corso dell’anno 2019  

Biografia di Elio Quercioli: il lavoro è ormai in fase di ultimazione e si presuppone quindi 
di predisporlo a breve per la stampa che avverrà nel corso del 2020.  

Archivio PC-PDS-DS: in collaborazione con la Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni, è 
stato predisposto il progetto per la digitalizzazione e la sistemazione dell'archivio del PCI-
PDS-DS, ora depositato nella struttura di Sesto San Giovanni. Per la realizzazione di tale 
progetto, il Direttore della Fondazione ISEC ed Alessandro Pollio, hanno avanzato un 
preventivo di spesa di 40mila euro. Tale progetto è stato presentato alla sovrintendenza 
Regionale dei beni culturali, al fine di poter ottenere i finanziamenti necessari per la 
digitalizzazione e la restaurazione dei filmati.  

Progetto lettura: il progetto ha incontrato delle difficoltà nel suo sviluppo per un calo di 
interesse da parte del movimento cooperativo e per il cambio alla guida dell’ARCI. La 
collaborazione con “Libri e Letture”, in ogni caso prosegue e si stanno riprendendo i contatti 
direttamente con alcuni circoli sul territorio.  

Progetto costituzione: il progetto, ha lo scopo di portare la "Costituzione italiana " nelle 
scuole al fine di poterne discutere con i ragazzi e con la possibilità di coinvolgere sia le 
associazioni che le famiglie del territorio, con l’intento di sviluppare un confronto 
intergenerazionale. Il progetto si è attuato nella sua prima fase con le quattro iniziative nel 
Comune di Legnano. Al Liceo Dell’Acqua si sono tenuti i primi quattro incontri: a gennaio 
con il prof. Onida; a febbraio con il Dott.  Colombo; a marzo con la Dott.ssa Irene 
Pellizzone dell’Università Statale e ad aprile con la Dott.ssa Anna Finocchiaro. Si sono 
svolte anche altre due iniziative nelle scuole di Milano; al Liceo Cardano e al Liceo Elio 
Vittorini.  

Bando "Laboratori Sociali”. la Fondazione assieme alle associazioni presenti nel 
quartiere di Via Gola, Boschi, Picchi, con capofila Aler, ha dato corso e attuato il progetto 
previsto nel bando regionale “Laboratori Sociali”. Il progetto ha avuto come scopo il 
recupero della realtà del quartiere sui temi della riqualificazione abitativa pubblica e 
dell'avvio di politiche del lavoro volte a sostenere il percorso dei giovani in cerca di 
occupazione. L'impegno della Fondazione è stato quello di organizzare alcuni eventi con 
proiezione di film e discussione sui contenuti.  

La finalità del progetto è quella di attuare programmi di riqualificazione e riprogettazione 
degli immobili di edilizia pubblica in grado di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, 
in un contesto che vede il quartiere inserito tra il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e il 
parco Segantini. La riflessione che possiamo fare sulle iniziative che si sono sviluppate fino 
ad oggi, è che risulta difficile coinvolgere le famiglie su temi di carattere culturale, in quanto, 
ad ora, il primario bisogno è quello di risanare il contesto abitativo e risolvere il problema 
dell’abusivismo a favore di una maggiore stabilità nelle assegnazioni dei contratti di 
locazione.  

Bando Periferie Smussiamo gli Angoli: la Fondazione ha partecipato assieme alle 
Associazioni del quartiere, al “Bando delle Periferie – Smussiamo gli angoli” indetto dal 
Comune di Milano, capo fila l’Associazione Amapola Progetti. Il bando, è stato finanziato 
con il contributo pubblico del Comune di Milano, ed ha avuto la durata di un anno. Il progetto 



si è posto l'obbiettivo di sviluppare iniziative sociali e di coinvolgimento delle famiglie che 
abitano nel quartiere, e più specificamente negli  

immobili di edilizia economica popolare di via Gola, Picchi, Boschi, attraverso la creazione 
di un magazine e di diversi punti di incontro, che attraverso i più giovani, potessero 
coinvolgere anche le famiglie.  

L'impegno della Fondazione è stato di organizzare due eventi, uno nel mese di febbraio e 
l’altro alla fine del progetto che è terminato a metà del mese di giugno.  

Inoltre, la Fondazione ed il Municipio 8, in collaborazione con altre Associazioni di zona, 
hanno organizzato l’iniziativa “A Porta Verta”, nella quale si è affrontata la questione dei 
migranti, utilizzando canti ed altri intrattenimenti. L'evento ha avuto grande successo.  

Notte Rossa: 'evento del 2019, “Notte Rossa, Festa del cioccolato”, pur essendosi svolta, 
per quanto riguarda Milano, in una condizione metereologica di instabilità, ha visto una 
partecipazione notevole di cittadini. Nell'Area Metropolitana si sono svolte una decina di 
iniziative, mentre nel resto della Lombardia la risposta è stata insufficiente e si stanno 
incontrando difficoltà a fare diventare la Notte Rossa un evento a carattere nazionale.  

Il programma milanese ha compreso iniziative e incontri svolti dalla Casa delle Artiste di 
Casa Merini e dall' Associazione Polis, che ha realizzato una mostra sulle Feste dell'Unità 
svolte nel coso degli anni dal PCI-PDS fino ai DS con la partecipazione di Ugo Sposetti.  

Convegno tra Politica ed Umanesimo: il convegno “tra Politica e Umanesimo” che si 
pensava di organizzare entro la fine del 2019, è stato posticipato al 2020.  

A questo proposito si è deciso di costituire un gruppo di lavoro che presenterà una 
proposta di fattibilità al Cda.  

Formazione: dopo una serie di approfondimenti sull'esperienza fatta con la Federazione di 
Monza e Brianza, si sono evidenziate le difficoltà e le positività del programma. In 
collaborazione con la Fondazione Baglio e con il coinvolgimento della Casa della Cultura, 
si sta valutando di progettare una iniziativa di formazione politica per il 2020.   
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