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Fondazione
Giangiacomo
Feltrinelli

Dal 1949 
raccoglie le fonti necessarie allo studio della storia delle idee dei movimenti so-
ciali e le mette a disposizione di cittadini, ricercatori, istituzioni e comunità. La 
Fondazione si afferma fin da subito nel panorama internazionale come centro di 
conservazione e ricerca sulla storia politica, sociale, economica e culturale, con 
un’attenzione particolare allo studio e alla decodifica della contemporaneità.
Promuove riflessioni e approfondimenti attorno a questioni urgenti e a temi al 
centro del dibattito indagando i grandi processi di trasformazione che ci riguar-
dano in quanto cittadini. Il connubio tra risorse storiche dal patrimonio, ricerca 
e divulgazione pubblica danno origine a nuove idee e prospettive a disposizione 
di tutti, per un futuro possibile.
Dal 2016 le attività di conservazione e studio hanno sede in viale Pasubio 5 a 
Milano, in un edificio progettato da Herzog & De Meuron.
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Il nostro
metodo
Una filiera culturale

Tutte le attività si avvalgono di un approccio storico-comparato e di ricerca 
che prende le mosse da un patrimonio bibliografico e archivistico unico al mon-
do, collezionato nel corso degli ultimi sessant’anni: un corpus unitario che con-
sente di analizzare e ricostruire le radici della globalizzazione, i modelli sociali 
che stiamo vivendo, le politiche del lavoro, fino a riflettere sull’innovazione nel 
rapporto tra cittadini e forme della convivenza civile. Le grandi questioni del 
presente sono affrontate in modo interdisciplinare e multidimensionale, con 
l’obiettivo di adottare una prospettiva di ricerca che muove dalla consapevolez-
za che sia la realtà stessa, nella sua stratificazione di dinamiche e di significati, a 
richiedere una pluralità di sguardi e un ventaglio ampio di strumenti d’analisi. 
Oltre all’attività di analisi, la ricerca viene condotta con una costante tensione 
verso l’individuazione di soluzioni alle grandi sfide che caratterizzano la so-
cietà contemporanea, soluzioni che possano essere messe in atto da istituzioni 
pubbliche e private o dalla società civile. Il lavoro di ricerca basato sulla rifles-
sione, sull’analisi e lo studio delle fonti si traduce in prodotti editoriali, materiali 
per la divulgazione e di supporto alla didattica fino a prodotti di intrattenimento 
di qualità in una filiera che valorizzi i talenti, i territori, stimoli l’imprenditoria-
lità culturale e la promozione della partecipazione alla vita collettiva.

6 7



Un progetto
europeo aperto
e inclusivo
Per abilitare competenze
e moltiplicare conoscenze

Per creare connessioni e 
ampliare lo sguardo sul mondo

Per costruire insieme un’Europa 
più giusta e sostenibile
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nasce e si sviluppa con un respiro marcatamente 
internazionale, stabilendo fin dai primi passi relazioni e collaborazioni con istituzioni 
culturali europee. La natura partecipativa delle sue attività – in connessione con un 
ampio network locale e internazionale di istituzioni, centri di ricerca e atenei - genera 
una molteplicità di occasioni di stakeholder engagement e adesione a percorsi comu-
ni di indagine e produzione culturale, per individui, organizzazioni, istituzioni e im-
prese. Oggi la Fondazione è particolarmente impegnata nel consolidare e ampliare il 
proprio network europeo e internazionale, nella consapevolezza che solo uno spirito 
fattivamente collaborativo possa generare progettualità solide e utili a una moderna 
dimensione di cittadinanza.
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Uno spazio di 
conoscenza
Per tradurre lo studio
della storia in una forma 
utile a una moderna 
dimensione di cittadinanza.

Un patrimonio archivistico e librario unico, incentrato sulle tematiche della 
società eguale, della globalizzazione e del multiculturalismo, sui modelli di in-
terazione tra i cittadini, i loro diritti e le forme della rappresentanza, una fonte 
indispensabile per rileggere la storia sociale dell’Europa moderna e contempora-
nea. Da questo archivio - che conta 1,5 milioni di pezzi, 250.000 volumi, 17.500 
testate periodiche e 15.000 tra manifesti, locandine e affiches – si originano 
attività di ricerca in partnership con università e centri nazionali e internaziona-
li, produzioni editoriali, iniziative, divulgative, mostre. Un centro di documen-
tazione specializzato, di rilievo internazionale, a disposizione di un pubblico 
attento a quello che accade, bisognoso di fonti per orientarsi e decodificare in 
maniera critica le grandi trasformazioni politiche, culturali e sociali che sono in 
atto. Il patrimonio è consultabile in una Sala di lettura accessibile liberamente.
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Otto osservatori 
di ricerca
I processi globali e l’emersione di nuove disuguaglianze dialogano con le tra-
sformazioni in corso nel mondo del lavoro, l’evoluzione delle tradizionali forme 
democratiche entra in connessione con i diritti e le pratiche di cittadinanza, le 
sfide delle giovani generazioni si inseriscono nel quadro dei mutamenti sociali 
e culturali che affondano le loro radici nel Novecento. Il profilo di riflessio-
ne e di indagine di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli si caratterizza per un 
approccio storico e sistemico al tempo stesso. Con un focus su sei grandi aree 
tematiche, un costante presidio sulla storia e un ambito di ricerca dedicato alla 
sperimentazione dei linguaggi delle arti, la Fondazione è impegnata in attivi-
tà di ricerca che conduce avvalendosi del contributo di comitati scientifici e 
network nazionali e internazionali.

Osservatorio Democrazia
Osservatorio Futuro del lavoro
Osservatorio Idee e pratiche per un futuro sostenibile
Osservatorio Città e trasformazioni urbane
Osservatorio Nuove Economie
Osservatorio Povertà educative
Osservatorio Memoria
Osservatorio Immaginari

A partire dal 2021 il percorso di ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
sarà affiancato da due visiting professor di rilevanza internazionale, che contri-
buiranno ad ampliare orizzonti di ricerca con uno sguardo comparativo a libel-
lo globale. Per la prima edizione le due Feltrinelli Chair sono affidate ad Alec 
Ross, Bologna Business School, già Consigliere dell’Amministrazione Obama 
su Innovazione Tecnologica, e a Melanie Haas, Capo del dipartimento politico 
Bündnis 90, Die Grünen, per occuparsi rispettivamente dei temi del capitali-
smo digitale e del nuovo ecologismo politico. 

12 13



Osservatorio 
sulla
Democrazia
L’Osservatorio sulla Democrazia studia le trasformazioni cui è soggetta la politica con-
temporanea. Si interroga su come le istituzioni e i processi decisionali possano adat-
tarsi per rispondere alle grandi trasformazioni economiche, tecnologiche, ecologiche 
e sociali che hanno una dimensione globale per governare i cambiamenti e rispondere 
ai bisogni dei cittadini. Guarda alle possibili evoluzioni del processo di integrazione 
europeo; sviluppa un confronto sulle condizioni che possono consentire ai partiti e ai 
corpi intermedi di recuperare la loro dimensione di inclusione delle domande sociali; 
studia le trasformazioni della comunicazione politica e il ruolo dei social media.

Comitato scientifico:
Nadia Urbinati, Columbia University, Mario Del Pero, Sciences Po, Hanspeter Kriesi, Eu-
ropean University Institute, Gianfranco Bettin, politico e scrittore, Maurizio Ferrera, Uni-
versità degli Studi di Milano, Lorenzo De Sio, LUISS Guido Carli, Luciano Fasano, Univer-
sità degli Studi di Milano, Giovanni Allegretti, Centro Estudos Sociais dell’Universidade di 
Coimbra.

Network (principali realtà):
Columbia University, Università degli Studi di Milano, Centro Estudos Sociais de l’Univer-
sidade de Coimbra, Heinrich Böll Stiftung, European University Institute, Green European 
Foundation, Sciences Po, Fundación Chile 21, London School of Economics, Université Paris 
VIII, LUISS Guido Carli.

Alcune delle voci coinvolte:
Colin Crouch, sociologo e politologo britannico; Stephanie Kelton, economista, Francis 
Fukuyama, politologo statunitense, Chantal Mouffe, politologa belga, Joshua Wong, atti-
vista e politico hongkonghese, Ada Colau, Sindaco di Barcellona, Yanis Varoufakis, econo-
mista, accademico e politico greco,  Melanie Haas, sociologa e scienziata politica, a capo del 
dipartimento politico Bündnis 90 / Die Grünen.

Principali attività in Italia

A Road to Europe
Un ciclo di incontri che si propone obiettivo di mappare il dibattito corrente sulle 
trasformazioni dell’Unione Europea nel contesto delle molteplici crisi che l’hanno 
investita. 
Tra i protagonisti: Yves Mény, LUISS Guido Carli, Caterina Di Fazio, Maastricht 
University,  Waltraud Schelkle, European Institute at the London School of Econo-
mis and Political Sciences, Gunilla Dahlberg, Stockholm University, Peter Moss, 
University College of London, László Andor, economista, Corvinus University di 
Budapest. (2018, 2019/2020)

What is Left/What is Right
Un ciclo di talk sulle trasformazioni delle tradizionali famiglie politiche, dei loro mes-
saggi, delle loro identità e prospettive. Sinistra e destra sono categorie ancora utili per 
interpretare i nuovi fenomeni politici? 
Tra i protagonisti: Yanis Varoufakis, economista ed ex ministro delle finanze, Flo-
rian Philippot, direttore della campagna presidenziale di Marine Le Pen, Paul Ma-
son, giornalista economico, scrittore (2017/2018, 2019)

Democrazia Minima
Una giornata di tavoli di lavoro e dibattiti per approfondire le trasformazioni della de-
mocrazia: l’impatto delle disuguaglianze, i cambiamenti nella rappresentanza politica 
e degli interessi organizzati, la fenomenologia del populismo, l’analisi dei movimenti 
sociali, le dinamiche di innovazione democratica e il ruolo dei new media.
Tra i protagonisti: Wolfgang Merkel, WZB Berlin, Joan Subirats, Università Auto-
noma di Barcellona, Livia Turco,  già Ministro della salute, Stephanie Kelton, Stony-
brook University, Gloria de la Fuente, Presidente Fundación Chile 21. (2018/2019)

Move On. Movimenti, conflitti, bisogni
Un ciclo di talk dedicato a movimenti, conflitti e pratiche di mobilitazione che, sullo 
scenario internazionale, possono rappresentare punti di riferimento e voci di prote-
sta in grado di influenzare le agende pubbliche. 
Tra i protagonisti: Joshua Wong, attivista, Danièle Obono, France Insoumise, Vula 
Tsetsi, Segretaria Generale dei Verdi al Parlamento Europeo, José Pérez, Mesa de 
Unidad Social, Carles Mundó, già Consigliere alla Giustizia della Generalitat de Ca-
talunya.  (2019/2020)
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Principali attività in Europa

Solid - Policy Crisis and Crisis Politics,
Sovereignty, Solidarity and Identity in the EU post 2008
A partire dalla persistente compresenza di precarietà “esistenziale” e adattamento isti-
tuzionale dell’Unione Europea, il progetto SOLID intende elaborare scenari e pro-
spettive, con attenzione ai fattori che potrebbero rafforzare la sostenibilità politica 
di lungo periodo della UE, rendendola più “solida”. Progetto europeo ERC, di cui è 
capofila l’Università degli Studi di Milano.
Altri partner: European University Institute, London School of Economics.

Phoenix
Tramite esperimenti pilota di democrazia partecipativa e deliberativa in diversi terri-
tori europei, il progetto vuole misurare aspettative e bisogni in rapporto all’attivazio-
ne del Green Deal europeo. Progetto europeo Horizon 2020, di cui è capofila Centro 
Estudos Sociais de l’Universidade de Coimbra. 
Altri partner: Università degli Studi di Firenze, Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique (CNR), Res Publica, University of Southampton, Rijks Universitet Gronin-
gen, E-Riigi Akadeemia Sihtasutus, Université Paris VIII.

EUMED
Progetto europeo Europe4Citizens che ha come capofila Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli. Il progetto vuole contribuire ad alimentare una nuova contro-narrativa sul 
fenomeno delle migrazioni attraverso la raccolta di esperienze dal basso di residenti 
e migranti.
Altri partner: Arty-Farty, Amel France, Agora Europa, SOS Racismo Gipuzkoa,
Studio Europa Maastricht.
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Osservatorio 
sul Futuro 
del lavoro
L’Osservatorio si interroga sugli impatti della rivoluzione tecnologica e delle trasfor-
mazioni economiche e sociali sul mondo del lavoro. Abilita un confronto tra mondo 
della ricerca, istituzioni e parti sociali sulle questioni connesse alle politiche industriali 
e al governo dell’innovazione tecnologica nell’ottica di promuovere paradigmi di svi-
luppo basati sull’interesse collettivo. Promuove la ricerca di nuove misure di tutela per 
la ridefinizione del welfare e di nuove forme di rappresentanza per favorire l’inclusio-
ne di diversi soggetti nel processo decisionale. Si interroga sulle iniziative che possono 
valorizzare il capitale umano nel contesto e sulle politiche attive che possono rendere 
maggiormente inclusivo il mercato del lavoro.

Comitato scientifico:
Enzo Mingione, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Christian Iaione, LUISS Guido 
Carli, Antonio Casilli, Télécom Paris, Francesco Saraceno, Sciences Po, Claudio Lucifora, 
Università Cattolica di Milano, Marco Taisch, Politecnico di Milano, Antonella Stirati, Uni-
versità La Sapienza Roma Tre, Valeria Fargion, Università degli Studi di Firenze, Ivana Pais, 
Università Cattolica del Sacro Cuore.

Network (principali realtà):
INDL-International Network on Digital Labour, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Observatoire Français des Conjonctures Économiques-Sciences Po, Università degli Studi di 
Milano, INAPP-Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, OCIS-Osservatorio 
Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale, ETUI-European Trade Union Institute, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, WZB-Berlin Social Science Center, LUISS 
Guido Carli.

Alcune delle voci coinvolte:
Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’Economia nel 2001; Jerry Kaplan, scienziato, imprendi-
tore e innovatore; Richard Sennett, sociologo; Julie Froud, University of Manchester; Alec 
Ross, Bologna Business School.

Principali attività in Italia

Forza Lavoro!
Talk pubblici sulle condizioni del mercato del lavoro al tempo della crisi Covid. Cosa 
fare se il lavoro si perde oppure, al contrario, esce dagli orari stabiliti e invade ogni par-
te della vita. È ancora possibile garantire i diritti e le tutele dei lavoratori in un contesto 
in cui aumentano le figure del lavoro.
Tra i protagonisti: Richard Sennett, Center on Capitalism and Society, Columbia 
University, Chiara Saraceno, sociologa, Alleanza per l’Infanzia, Federico Parolotto, 
MIC – Mobility in Chain, Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, Reiner Hof-
fmann, Segretario Generale DGB, Guy Standing, University of London, Livia Spera, 
European Transport Workers’ Federation. (2020)

Mind the Gap
Dopo lunghi anni di assenza dal dibattito pubblico, il lavoro torna al centro del Di-
scorso. Il ciclo di incontri si concentra in particolare su quattro gap, quattro “vuoti” 
che caratterizzano, oggi, il mondo del lavoro in Italia: il gap tecnologico; il gap tra 
competenze e lavoro; il gender gap e il gap di tutele e rappresentanza. 
Tra i protagonisti: David Car, University of Berkeley, Ana Marta Guillen Rodriguez, 
University of Oviedo Spagna, Michael Reich, University of California, Aboubakar 
Soumahoro, sindacalista USB, Andrea Ichino, economista. (2021)

Jobless Society Lectures
Un ciclo di quattro talk per fotografare soggetti e strategie che sono oggi in grado di 
influenzare le dinamiche del mercato del lavoro, chiamando lo Stato a una nuova re-
sponsabilità pubblica di protezione dei cittadini. 
Tra i protagonisti: Muhammed Yunus, economista e Premio Nobel per la pace, Joan 
R. Rosés, London School of Economics, Emanuele Felice, London School of Econo-
mics, Gianfranco Viesti, Università degli Studi di Bari, Ellen K. Pao, Project Include, 
John Mikler, The University of Sidney, Bruno Palier, Sciences Po, Martin Laba, Si-
mon Fraser University Vancouver. (2018, 2019)
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Jobless Society Forum
Lavoratori poco tutelati che faticano a sentirsi parte di percorsi collettivi; sindacati 
che non riescono a dare voce a chi sfugge agli schemi classici della rappresentanza; 
imprese che non azzardano investimenti di lungo periodo. In un quadro così disarti-
colato, è necessario rifondare il patto sociale: ritrovare un baricentro attorno al quale 
organizzare alleanze per un progresso inclusivo. 
Tra i protagonisti: Carl Benedikt Frey, Oxford Martin School, Robert Wade, Lon-
don School of Economics and Political Science, Julie Froud, The Manchester Univer-
sity, Nicola Countouris UCL London, Antonio A. Casilli, Paris Institute of Techno-
logy, Stefano Scarpetta, economista, Linda Laura Sabbadini, ISTAT, Carlo Calenda, 
già Ministro dello Sviluppo Economico. (2016, 2017, 2018/2019)

Unboxing AI:
comprendere l’intelligenza artificiale
Tre giorni di conferenza internazionale in collaborazione con l’International Network 
on Digital Labour per guardare come cambia il lavoro umano dietro le macchine e gli 
algoritmi. 
Tra i protagonisti: Elinor Wahal, ENS Paris-Saclay: Paola Tubaro, Inria, Janine 
Berg, ILO, Jeremias Adams-Prassl, Magdalen College Oxford, Alessandro Delfanti, 
University of Toronto, Vicky Kluzik, Goethe University Frankfurt, Sarah T. Roberts, 
UCLA.  (2020)

FeltrinelliCamp. Next Generation Labour
Il lavoro cambia passo a passo con l’innovazione tecnologica: le grandi innovazioni 
trasformano il lavoro nella sua organizzazione e nei suoi luoghi, mentre la digitalizza-
zione modifica il ruolo del lavoratore nei processi produttivi. Se non governata, però, 
questa trasformazione può portare a nuovi squilibri. Due giornate di lavoro in cui 
giovani ricercatori e practitioner da tutta Europa ne dibattono insieme a policy maker 
ed esperti internazionali. 
Tra i protagonisti: Francesco Saraceno, Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques, Sarah Abdelnour, European Network on Digital Labor, Dominique 
Méda, University of Paris-Dauphine, Alberto Baban, Vice Presidente di Confindu-
stria, Riccardo Sanna, Capo Area Politiche di sviluppo CGIL nazionale.  (2021)
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Osservatorio su 
Idee e pratiche 
per un futuro 
sostenibile
Ridefinire un nuovo rapporto con il pianeta e le sue risorse, nella convinzione che un 
approccio coerente con i principi di giustizia ambientale e sociale, sostenuto dall’in-
novazione tecnologica, possa dare vita a pratiche di transizione partecipate, inno-
vative e sostenibili. L’Osservatorio si occupa degli aspetti ambientali, economici e 
produttivi che influenzano la qualità di vita dei cittadini, a partire dalle sfide sociali 
ed ecosistemiche che nascono dalle interazioni tra gli uomini e i luoghi che abitano, 
indagandone gli effetti di lungo periodo per individuare strumenti e politiche per una 
proposta di sostenibilità.

Comitato scientifico:
Patrizia Nanz, Universität di Potsdam, Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio, Edo-
ardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente, Matteo Colleoni, Università degli Studi di 
Milano Bicocca, Gianfranco Bettin, politico e scrittore.

Network (principali realtà):
URBINAT (Urban Innovative & Inclusive Nature), progetto europeo finalizzato alla pro-
gettazione e implementazione di Nature-Based Solution; Milan Center for Food Law and 
Policy; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Green Office Politecnico di Torino;
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility; RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo Soste-
nibile; ASVIS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile; ECDPM, The European Centre
for Development Policy Management; Best4Food, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Alcune delle voci coinvolte:
Marc Augé, antropologo, filosofo e scrittore francese; Enrico Giovannini, economista e 
accademico, portavoce ASviS, Ministro dei trasporti e della mobilità; Jeremy Rifkin, eco-
nomista, sociologo e saggista statunitense; Amartya Sen, economista, filosofo e accademico 
indiano, Premio Nobel per l’economia nel 1998.

Principali attività in Italia

Water Watch Summit
Una giornata di condivisione e messa a sistema tra stakeholder pubblici e privati di espe-
rienze virtuose nell’utilizzo dell’acqua per il benessere collettivo. 
Tra i protagonisti: Ania Grobicki – Water Governance for Food Security and Sustainable 
Agriculture Officer, FAO, Caterina Sarfatti – Programme Manager for Inclusive Climate 
Action programme C40, Trevor Gibson, Smart City Leadership Manager, Peterborough 
DNA Piero Pelizzaro – Chief Resilience Officer, Comune di Milano. (2018)

Food for All!
Una settimana di dibattiti e riflessioni con laboratori didattici al mattino, tavoli di lavoro 
il pomeriggio con imprese e start-up, talk con divulgatori scientifici, serate con concerti, 
reading, proiezioni cinematografiche sul tema del diritto al cibo, nella cornice di Milano 
Food City. (2017, 2018)

Food Economy Summit
La tutela delle risorse ambientali, la riduzione degli sprechi, la diffusione di scelte di con-
sumo e stili di vita virtuosi. Ma anche la valorizzazione di pratiche sociali, innovazioni tec-
nologiche e il riconoscimento di condizioni di lavoro più eque. Una giornata di lavori che, 
coinvolgendo tutti gli attori della filiera agroalimentare, riflette su come ridisegnare sistemi 
davvero sostenibili di produzione e consumo di cibo. Tra i protagonisti: Alessandro Ban-
terle, Università degli Studi di Milano, Stefania Amato C40, Mauro Del Barba Assobenefit, 
Alessandro Gavinelli, Commissione Europea, Molly Anderson, IPES. (2019)

Energia che trasforma
Progetto, realizzato in collaborazione con Eni, che guarda alle opportunità e sfide sociali 
del processo di decarbonizzazione. La ricerca, di natura interdisciplinare, si concentra 
su tre grandi temi: la produzione di conoscenza; lo sviluppo economico e nuove profes-
sionalità; e l’analisi di politiche in materia energetica. (2019)

Milano Transition Days
Mobilità, energia, acqua e cibo sono i temi al centro di tre giornate di lavoro per mettere 
a confronto start-up, PMI, imprese sociali e spin-off universitari con i rappresentanti 
degli incubatori, dei fondi di venture capital, delle grandi imprese e delle istituzioni più 
rappresentativi del Paese. In concomitanza con le conferenze preparatorie alla Cop26 
dell’Onu.
Tra i protagonisti: Francesco La Camera, IRENA – International Renewable Energy 
Agency, Marco Granelli, Assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Giuseppe Ricci, 
Presidente Confindustria Energia, Marine Cornelis, Next Energy Consumer, Paola Gia-
vedoni, European Institute of Innovation and Technology, Enrico Giovannini, Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti. (2021)
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Osservatorio
su Città e
trasformazioni 
urbane
Muovendo dall’analisi dei cambiamenti politici, economici e sociali che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi decenni, l’area di ricerca si interroga sulla geografia dei luoghi 
che abiteremo nel futuro con l’ottica di contribuire da un lato al benessere di tutta la 
cittadinanza e al progresso della società e dall’altro alle migliori condizioni di vita, 
alla rigenerazione e al rilancio dei territori coniugandone sviluppo e sostenibilità. Le 
tematiche su cui concentra le proprie attività sono: la promozione dello sviluppo e 
della coesione territoriale, le misure di governo dei territori per la giustizia sociale, la 
transizione ecologica di città e territori.

Comitato scientifico:
Massimo Bricocoli, Politecnico di Milano, Laura Saija, Università degli Studi di Catania, 
Alessandro Balducci, Politecnico di Milano, Stefano Boeri, Triennale, Richard Sennett, 
University College of London, Salvatore Settis, Scuola Normale Superiore di Pisa, France-
sca Gelli, Università IUAV di Venezia, Marco Ranzato, Università Roma Tre, Joan Subirats, 
Università Autonoma di Barcellona 

Network (principali realtà):
DASTU, Politecnico di Milano; Dipartimento Di Eccellenza Sul Tema Delle “Fragilità Ter-
ritoriali” del DASTU, Politecnico di Milano; Università degli studi Roma Tre; Università 
degli studi di Catania; Regione Lombardia Forum Disuguaglianze e Diversità; Fondazione 
Cariplo; Lo Stato dei Luoghi; Sciences Po; Universidad Autonoma de Barcelona; URBINAT 
(Urban Innovative & Inclusive Nature); Direzione Generale, Politica regionale e urbana del-
la Commissione Europea; Columbia University; UCL Institute for Innovation and Public 
Purpose; Council of Urban Initiatives.

Alcune delle voci coinvolte:
Ricky Burdett, London School of Economics, Richard Sennett, University College Lon-
don, Saskia Sassen, Columbia University, Leilani Farha, THE SHIFT, Sheela Patel, SPARC 
India, Raquel Rolnik, Universidad de São Paulo, Ananya Roy, UCLA Luskin School of 
Public Affairs, Stefano Boeri, Triennale di Milano, Isabelle Anguelovski, Barcelona Lab for 
Urban Environmental Justice and Sustainability.
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Principali attività in Italia

Atlante delle città
Tel Aviv, Istanbul, Dubai, Oslo, Maputo, Rotterdam, São Paulo, Napoli, Londra, 
Tokyo, Ulaanbaatar, New York: un viaggio tra dodici città del mondo, con studiosi, 
esperti e artisti internazionali, per raccontare i paradossi generati da diseguaglianze 
economiche e sociali, gli impatti sociali delle trasformazioni del lavoro, le pratiche 
economiche e abitative informali e gli squilibri nella distribuzione e nell’accesso alle 
risorse delle città. (2018/2019, 2020)

About a City
La rassegna di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per ripensare il ruolo della città 
nella costruzione di forme di cittadinanza più inclusive e democratiche con l’obiettivo 
di costruire una comunità di discussione aperta e interdisciplinare per interrogarsi su 
soluzioni, idee, progetti per nuove forme di sviluppo urbano e territoriale più forti, 
resilienti e sostenibili: tre edizioni, nella cornice di Milano Arch Week, in collabora-
zione con Politecnico e Triennale di Milano. 
Tra i protagonisti: Alfredo Brillemburg, U-TT Caracas, Ash Amin, Cambridge Uni-
versity, Suketu Mehta, scrittore, Jacques Herzog, Herzog & De Meuron, Emiliano 
Ponzi, illustratore e visual artist, Giovanni Allegretti, CES Universidad de Coimbra, 
Mimmo Lucano, già Sindaco di Riace, Mauro Magatti, Università Cattolica, Fer-
ruccio Resta, Politecnico di Milano, Charlie Peel, Ueban Good. (2018, 2019, 2020)

Città Visibili
Un viaggio attraverso sei città del mondo per discutere nel modo più concreto possi-
bile, di temi importanti per la vita collettiva: diritto alla casa e social housing, diritto 
al lavoro e ad una vita degna, diritto alla salute e sostenibilità. I racconti di Vienna, 
San Paolo, Atene, Mumbai, Dhaka e Bogotà sono un’introduzione alla complessità 
che le nostre città e società devono affrontare ma anche un invito a riconoscere la 
pervasività di alcuni fenomeni pur in contesti e continenti diversi. (2021)

FeltrinelliCamp. Broken Cities
Un laboratorio di due giorni animato da cento giovani ricercatori e paractitioner, 
selezionati tramite una call a livello europeo, per discutere delle sfide, vulnerabilità 
e opportunità che i nostri territori stanno affrontando dal punto di vista ecologico, 
sociale ed economico: il Camp intende contribuire a ripensare modelli e pratiche di 
spazi condivisi, e non più frammentati, in grado di includere identità eterogenee, 
promuovere stili di vita sostenibili e comunità sane. (2021)

Principali attività in Europa

Agenda Partecipata dei Territori
Progetto finanziato dalla Direzione Generale Politiche regionali e urbane della Com-
missione Europea, nell’ambito della call for proposal “Support for citizen engage-
ment in the implementation of cohesion policy”. Un percorso di coinvolgimento e 
partecipazione di cittadini lombardi under 40, il cui esito verrà consegnato a Regione 
Lombardia con l’obiettivo di contribuire alla costruzione del prossimo Programma 
Operativo regionale del FESR 2021-2027. (2021)

URBINAT
Urban Innovative & Inclusive Nature
Progetto europeo che si occupa della diffusione e dell’utilizzo delle nature-based so-
lutions come strategia di pianificazione urbana finalizzata a dare attuazione al con-
cetto di Healthy Corridor, infrastruttura green, ma anche culturale e sociale, che mira 
a mitigare gli effetti del cambio climatico e a migliorare il benessere sociale della co-
munità. URBINAT è una rete composta da 7 città: 3 città front-runner (Porto, Sofia e 
Nantes), che implementano gli Healthy Corridors, e 4 città follower (Siena, Bruxelles, 
Nova Goriča e Høje-Taastrup).

Partner
Ces, Centro Estudios Sociais Universidad de Coimbra; Research Centre in Biodiversity and Genetic 
Resources, Porto; Institute de recherché en sciences et techniques de la ville, Nantes; Università Po 
Architektura Stroitelstvo I Geodezija, Sofia; Università IULM, Libera Università di Lingue e Comu-
nicazione; University of Antwerp, Anversa; Danish Technological Institute, Taastrup; IKED, Inter-
national Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development; Institut of Advanced 
Architecture of Catalonia, Barcelona; Hochschule OWL, Ostwestfalen-Lippe.
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Osservatorio 
sulle Nuove 
Economie
L’osservatorio dedica la propria attività all’esplorazione di esperienze virtuose – a 
ogni livello di scala – che delineano nuove traiettorie e nuove possibilità di sviluppo 
economico e sociale, in una direzione capace di affrontare le molteplici insostenibilità 
che caratterizzano il modello di sviluppo contemporaneo. Sperimentazioni, nuovi 
paradigmi, politiche innovative attente alla produzione e restituzione di valore nelle 
comunità territoriali, pratiche che provano a recuperare chi vive ai margini e a pro-
muovere progresso sociale, a chiudere le laceranti disuguaglianze che sempre più 
determinano condizioni di vita insostenibili.

Comitato scientifico:
Enrica Chiappero, Università degli Studi di Pavia, Giovanni Carrosio, Università degli 
Studi di Trieste, Fabrizio Barca, Forum Disuguaglianze e Diversità, Laura Iacovone, Uni-
versità Statale di Milano, Stefania Paolazzi, Fondazione per l’Innovazione Urbana & Pro-
getto RENA.

Network (principali realtà):
EURICSE; Forum Disuguaglianze Diversità; Kritica Economica; Collettivo per l’Economia 
Fondamentale; Institute for Innovation and Public Policy, UCL; MINTS, Università Bocco-
ni; Sbilanciamoci!; Economiaepolitica; Fondazione Perseu Abramo; MADE, Università di 
San Paolo; CIEI, Università dell’Avana; IHAC, Università Federale di Bahia; Dipartimento 
SPS, Università di Milano; Center for Economic and Policy Research; Legambiente; Fonda-
zione per l’Innovazione Urbana; Fondazione Comunità di Messina; Eticaeconomia.

Alcune delle voci coinvolte:
Mariana Mazzucato, UCL-IIPP; Olivier Blanchard, Peterson Institute for International 
Economics; Paul De Grauwe, LSE; Manon Aubry, Parlamento Europeo; Daron Acemoglu, 
MIT Boston; Celso Amorim, diplomatico, James Galbraith, University of Texas, Emiliano 
Brancaccio, Università del Sannio.

Principali attività in Italia

There is NO Alternative

Il ciclo di incontri guarda al rinnovamento delle politiche di sviluppo per un capitali-
smo più equo e sostenibili”: relatori e relatrici di rilevanza internazionale si confron-
tano su urgenze di riforma politica, facendo emergere vincoli, punti critici, orizzonti 
diversi, approcci alternativi, azioni di intervento. 
Tra i protagonisti: Francesco Saraceno, Sciences Po Parigi, Thomas Piketty, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Kiran Klaus Patel, Royal Historical society, 
Franco Bernabé, manager, Bruno Frère, Università di Liège, Carlo Borzaga, presi-
dente Euricse.
(2018/2019, 2020, 2021)

FeltrinelliCamp.
Transformative Economies

Un laboratorio di due giorni animato da un centinaio di giovani ricercatori e ricerca-
trici, professionisti, attivisti, selezionati tramite una call internazionale, in cui sessio-
ni di lavoro in gruppo si alternano a momenti pubblici per riflettere sulle principali 
sfide del sistema economico contemporaneo. (2021)

European FeltrinelliCamp.
For a New Globalization

Attori, politiche ed economie innovative per muoversi verso un sistema internazio-
nale più equo. L’obiettivo generale è quello di promuovere scambi di alta qualità tra 
giovani ricercatori e professionisti con diversi background scientifico-disciplinari e 
provenienze geografiche, che lavorano su temi e progetti relativi all’innovazione eco-
nomica e sociale, economie di condivisione, politiche macroeconomiche. (2021)
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Osservatorio 
sulle Povertà 
Educative

L’Osservatorio si interroga su paradigmi educativi, interventi, politiche e alleanze 
utili a rilanciare il ruolo della scuola e dell’educazione nell’agire politico e sociale. 
Con un approccio di ricerca e intervento, le attività dell’Osservatorio nascono per 
promuovere il rilancio di territori in condizioni di fragilità a partire da investimenti 
in conoscenza ed educazione in risposta a fenomeni di abbandono territoriale, di-
spersione scolastica e skills mismatch.

Comitato scientifico:
Miguel Benasayag, filosofo e psicoanalista, Stefano Laffi, Codici Ricerche Intervento, Ele-
na Mosa, Indire, Nicola Basile, Cooperativa Il Torpedone, Orazio Giancola, Università “La 
Sapienza” di Roma, Katia Provantini, Cooperativa Minotauro

Network (principali realtà):
Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Napoli Federico II; Uni-
versità La Sapienza di Roma; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa (Indire); Simon Fraser University; Forum Disuguaglianze e Diversità; Comune di 
Milano; Comune di Napoli; E tu da che parte stai? Assessorato all’istruzione e alla scuola, 
Comune di Napoli.

Alcune delle voci coinvolte:
Wendy Kopp, Teach for All, Arjun Appadurai, Hertie School di Berlino; Franco Lorenzo-
ni, Casa-Laboratorio di Cenci.

Principali attività in Italia

Scuola Sconfinata

Un percorso di ricerca e ascolto tra Milano, Genova, Roma, Napoli e Taranto, pro-
mosso in collaborazione con il movimento “E tu da che parte stai?”, per dare forma a 
un progetto educativo radicalmente nuovo, in risposta all’emergenza della pandemia 
ma soprattutto con uno sguardo concreto di lungo periodo. Insegnanti, dirigenti, edu-
catrici, architetti, urbaniste, filosofi, pedagogiste, psicologhe, attiviste, medici si sono 
messi in viaggio per immaginare una scuola che rimetta al centro il diritto a crescere 
felici e che torni a essere bene comune, sconfinando per fare dei diversi contesti di vita 
luoghi inclusivi di apprendimento. 
Tra i protagonisti: Marco Rossi Doria, Con i Bambini, Laura Galimberti,As-
sessora all’Educazione Comune di Milano, Cesare Moreno Associazione Mae-
stri di Strada, Christian Raimo, Assessore alla Cultura, Municipio di Roma III 
Annamaria Palmieri, Assessora alla Scuola e all’Istruzione, Comune di Napoli, Ales-
sandro Fusacchia Deputato, VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione (2020)

La fragilità e l’orgoglio

Progetto di ricerca-azione, giunto alla sua seconda edizione, che coinvolge i giova-
ni (18-25) all’interno di un percorso di ascolto, ricerca tra pari, capacity building, 
progettazione e azione sul territorio. L’obiettivo è accompagnare ragazzi e ragazze dei 
quartieri periferici e marginali nell’acquisizione di strumenti utili a generare, in una 
relazione virtuosa con le comunità locali, un progetto capace di produrre un impatto 
concreto e osservabile nel contesto di riferimento. (2020, 2021)

Blue Zone Training

Un cantiere di ricerca, confronto e formazione pensato per dotare i professionisti del 
Terzo Settore di strumenti, approcci e metodologie utili ad agire a contrasto delle po-
vertà educative per costruire occasioni di crescita e riscatto per i giovani, contribuen-
do al rilancio del territorio. La prima edizione ha visto il coinvolgimento di 12 pro-
fessionisti provenienti da 6 città italiane (Milano, Genova, Roma, Napoli, Taranto). 
(2020/2021)
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Osservatorio 
sulla Memoria

L’area di ricerca storica studia gli effetti di lungo periodo delle crisi e in particolare 
i loro effetti strutturali per come definiscono il tempo presente. Indaga come le crisi 
impattano sui territori, con un’attenzione specifica all’Europa. Partendo dalla consta-
tazione che le crisi stravolgono la quotidianità delle persone e mettono ipoteche alle 
speranze di sviluppo di alcuni luoghi, oltre che di emancipazione delle persone, guar-
da alla storia come a una riserva viva di risposte possibili e di relazioni alternative.

Comitato scientifico:
Giovanni De Luna, Università di Torino, Donald D. Sassoon, Queen Mary University of 
London, Roberta Garruccio, Università degli Studi di Milano, Sabina Loriga, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, Giovanni Conrad Cattini, University of Bar-
celona. Giandomenico Piluso, Università di Siena 

Network (principali realtà):
Università degli Studi di Milano; Istituto per i movimenti sociali, Università della Ruhr; Uni-
versità di Bologna; Giovanni C. Cattini, Universitat de Barcelona; Università degli Studi di 
Milano; Concordia University, Montreal; Sciences Po; École des Hautes études en Sciences 
Sociales; Università di Aix-Marseille; Università di Torino; Università degli Studi di Berga-
mo.

Alcune delle voci coinvolte:
Massimo Recalcati, psicoanalista, Stefano Disegni, Il Fatto Quotidiano, Ètienne Balibar, 
filosofo, Marta Bellingreri, reporter, Andrea Brazzoduro, storico.
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Calendario Civile
Un’iniziativa editoriale che propone un viaggio nella storia fatto di documenti sonori, 
visivi, dialoghi, interventi di esperti e talvolta performance e spettacoli site specific. 
È un viaggio che inizia da una data iconica e una domanda, prosegue con la risposta 
di uno scrittore, di un personaggio della cultura e degli esperti del tema e si dipana 
attraverso percorsi d’indagine, arricchiti da immagini e documenti fotografici pro-
venienti dall’archivio di Fondazione Feltrinelli, testimonianze audiovisive e innesti 
creativi e artistici.

Che Storia!

Il Festival dedicato alla storia, per ricordare i grandi snodi dell’umanità e rileggere i 
profili che li hanno definiti, mettendo in tensione quello che è accaduto ieri e il mondo 
odierno. Storia da scoprire: indagini pubbliche nelle fonti, visite guidate in archivio, 
laboratori di letture e creatività per bambine e bambini. Storia all’aperto: passeggiate 
in città per riappropriarsi degli spazi e conoscerne le vicende che li hanno attraversati. 
Storia in scena: ritratti di personaggi che hanno fatto la storia e che continuano a ca-
ratterizzare il nostro presente.
Tra i protagonisti: Olga Misik, giovane resistente russa, Marco Philopat, scrittore, 
Ariam Tekle regista, Antonio Scurati, scrittore, Marcello Flores, storico. (2020, 2021)

Tempi Moderni 2030

Ciclo di incontri, in collaborazione con Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchi-
ne, per investigare le problematiche aperte dalla deindustrializzazione e individuare, 
di fronte alle sfide della pandemia, nuovi indirizzi di sviluppo. Il ciclo di incontri 
tocca Genova, Napoli e Taranto, tre città che, più di altre, rappresentano la cartina 
tornasole dei problemi aperti dalla scomparsa dell’Italia industriale. 
Tra i protagonisti: Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto Stefan Berger, Universi-
tà della Ruhr, Vezio De Lucia, urbanista, Valeria Fascione Assessore all’Interna-
zionalizzazione e Innovazione Regione Campania, Gaetano Manfredi già Ministro 
dell’Università e della Ricerca, Giovanna Rosso del Brenna Università degli Studi di 
Genova, Marco Bucci Sindaco di Genova. (2020)

Tempi Moderni 2050

Ciclo di incontri pubblici che mette al centro il tema dei distretti industriali, analizzan-
do la tradizione manifatturiera e artigianale italiana, e sottolineando l’importanza del-
le competenze per creare nuove reti produttive che favoriscano la contaminazione tra 
ricerca e formazione, da un lato, e realtà produttiva dei territori dall’altro. (2020, 2021)

Mostre
Tra i percorsi espositivi organizzati 
da Fondazione Feltrinelli: 

Il Che Vive! 
Ernesto Guevara e l’America Latina nel patrimonio della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (2017/2018)
A cinquant’anni dalla scomparsa di Ernesto Guevara, un viaggio nel pensiero e 
nell’attivismo politico che hanno guidato la vita di uno dei protagonisti del ventesimo 
secolo. Fotografie rare, periodici, manifesti e monografie dalle collezioni bibliografi-
che, emerografiche e iconografiche della stessa Fondazione.

1917-2017:
Una storia europea chiamata Rivoluzione (2018/2019)
È la mostra realizzata nella ricorrenza dei cento anni dalla Rivoluzione d’Ottobre: un 
viaggio politico e sociale per una riflessione tra Russia e Europa su modelli, linguaggi 
e immaginari che, a partire da uno dei momenti che più hanno segnato il Novecento, 
hanno condizionato le nostre categorie di lavoro, progresso e felicità sociale.

Il progresso inconsapevole. 
Gli impatti sociali delle Rivoluzioni Industriali (2019/2020) 
Una mostra che in dieci tappe ha ripercorso gli snodi e i fenomeni più significativi 
delle quattro Rivoluzioni industriali, per favorire uno sguardo critico sulle dimensio-
ni e i cambiamenti del presente. Il percorso espositivo ha ospitato le collezioni della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, documenti provenienti dall’Archivio del Lavoro 
di Sesto San Giovanni e opere inedite di artisti di alcuni degli istituti d’arte di Milano.

Scacco al Potere! 
Il diritto alla satira, il bisogno di verità (2021)
Una mostra alla scoperta della satira come palestra di critica che aiuta la domanda di 
cambiamento e di buona politica. Percorso espositivo in dieci tappe, con animazioni 
e percorsi digitali, per ripercorrere le tracce che dall’800 fino a oggi raccontano di una 
mobilitazione di denuncia delle storture del proprio presente.
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Osservatorio 
Immaginari

È l’area che esplora i linguaggi artistici e l’immaginazione come strumento di com-
prensione della contemporaneità. Le idee, le emozioni e le esperienze portate dalle 
pratiche artistiche alimentano le facoltà di partecipazione attiva di cittadinanza, abi-
litando anche attraverso la bellezza e la sua deformazione forme di contestazione 
creativa che irrorano il dibattito pubblico di segni e visioni necessarie ad ampliare 
il senso comune di essere cittadini. La dimensione estetica si pone come una solida 
base di ripensamento delle strutture della società e attraverso una lente sensibile mo-
stra i processi del presente, i limiti, le vulnerabilità e tutto il potenziale democratico 
della libertà espressiva.

Network (principali realtà):
Teatro alla Scala; Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano; Triennale Teatro dell’Arte; Fon-
dazione Nazionale della danza – Aterballetto; FAIR-E/ CCN de Rennes et de Bretagne; Sici-
lia Queer filmfest; Fondazione Nuovi Mecenati; CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli 
Venezia Giulia; Institut Francais.

Alcune delle voci coinvolte:
Virgilio Sieni, coreografo, Irene Serini, attrice, Cyop e Kaf, artista visivo, Marta Puig, 
pianista, Annagaia Marchioro, attrice, Shaymaa Shoukry, danzatrice, Noura Tafeche, ar-
tista, Fabrizio Bellomo, regista, Joseph Kosuth, artista, Davide Livermore, regista, Teho 
Teardo, musicista e compositore, Lee Ranaldo, musicista, Orazio Sciortino, compositore, 
Linda Hayford, danzatrice, Chris Watson, musicista e compositore, Carlos Casas, artista 
visivo, Antonio Raia, musicista, Teresa Noronha Feio, attrice, Marzia Gambardella, attri-
ce, Kool Koor, street artist.

Principali attività dell’Osservatorio

Welcome to Socotra
Festival estivo di danza, musica, teatro e satira: spettacoli, nuove produzioni, antepri-
me nazionali e laboratori condotti dagli artisti per cittadini non professionisti, film da 
tutto il mondo. Quale mondo vogliamo abitare? Attraverso le arti possiamo ampliare 
il significato di cittadinanza dando posto a un noi che sogna e progetta relazioni, 
connessioni, intrecci. Voci e linguaggi espressivi differenti per sollecitare immaginari 
e progettualità, oltre il ripiegamento dei mesi trascorsi. (2021)

Atlante degli Immaginari
Progetto di innovazione culturale tra i territori italiani, in ascolto dei fermenti cre-
ativi più innovativi, per promuovere percorsi di co-progettazione e dare origine a 
un cartellone di proposte artistiche originali. Un viaggio che nasce dall’incontro tra 
le sensibilità e le urgenze dei territori, le fonti d’archivio custodite da Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e un network di comunità artistiche tra le città di Milano, 
Genova, Napoli e Taranto. Un percorso di co-progettazione – con il sostegno di
Fondazione Cariplo – che culmina in tre nuove produzioni artistiche, messe in scena
a Milano nell’ambito del Festival Welcome to Socotra. (2020/2021)

Voices&Borders. Unlock Imagination
Festival di arti performative che esplora diversi linguaggi: dalla musica, alla danza, 
al teatro, all’audiovisivo, alla poesia. La quarta edizione, nel 2020, dal lockdown alla 
liberazione degli immaginari: in un viaggio simbiotico con la città, gli appuntamenti 
performativi sono amplificati e diffusi all’esterno, trasformando l’edificio in cassa di 
risonanza. Ogni laboratorio si conclude in un piccolo momento pubblico, portando 
dagli spazi interni della Fondazione agli spazi esterni l’esperienza vissuta, per tentare 
di ricucire gli strappi relazionali di questa emergenza. (2020)

L’orgoglio di essere fragili
Ciclo di incontri per scoprire le fragilità che ci rendono umani e con le quali fare i 
conti per riscoprire noi stessi e vivere meglio. Filosofi, scrittori e sindaci, con l’aiuto 
di voci che operano sul campo, ci accompagneranno nelle grandi ambivalenze che 
caratterizzano il nostro paesaggio emotivo e ci rendono umani. Un’indagine delle 
fragilità legate alle ricadute psicologiche della pandemia, allo sfilacciarsi dei legami 
sociali, alla progressiva erosione di certezze che ha prodotto angosce private e traumi 
collettivi. (2020, 2021)
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Cammino popolare e Lezioni sul gesto
In occasione del Primo Maggio 2017, un’azione coreografica insieme ai cittadini, gio-
vani e studenti, persone di tutte le età, di ogni provenienza e di ogni competenza,  con 
il danzatore e coreografo Virgilio Sieni. Dopo questa esperienza, Virgilio Sieni ha re-
alizzato un ciclo di Lezioni sul gesto, sull’importanza e la bellezza del movimento che 
diviene danza, curate e condotte dal coreografo. Gli incontri ritratti dal vero, sono 
diventati una pubblicazione dal titolo Dizionario Minimo del Gesto. (2017-2019)

Note di Storia
Un dialogo tra i registi delle nuove produzioni in cartellone al Teatro alla Sca-
la di Milano e storici dell’età moderna e contemporanea. Un ciclo di incon-
tri, arricchito il 7 dicembre dalla Prima Diffusa in diretta. Con, tra gli altri, Da-
miano Michieletto, Davide Livermore, Michele Mariotti. (2018, 2019, 2020) 

Musiche da infiniti mondi
Si rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione fra Fondazione Feltrinelli 
e il Teatro alla Scala: dopo tre anni di incontri dedicati a Musica e Storia, la musica 
prende la scena con un nuovo ciclo di tre concerti dal vivo, a cura del pianista e com-
positore Orazio Sciortino. (2021)
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Education
Proposte didattiche 
e percorsi formativi

L’area didattica costituisce il punto di arrivo di una filiera che si pone l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio e gli esiti della ricerca in ottica divulgativa. La Fondazione 
mette a disposizione la sua esperienza e il suo network di relazioni a un pubblico 
diversificato: dai professionisti ai profili post-graduate con Master di II livello, a in-
segnanti e studenti delle scuole secondarie, a bambine bambini da 0 a 11 anni e loro 
famiglie.

Principali attività e offerte dell’area Didattica

Master in Public History e History-telling
Promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, propone un per-
corso di sperimentazione e di esplorazione delle strade vecchie e nuove che portano 
la storia nel contesto pubblico; guardando alle competenze culturali in generale e 
alle competenze dello storico in particolare – la selezione e l’uso critico delle fonti, la 
capacità di dare voce agli attori della storia, la sensibilità rispetto ai criteri di rilevanza 
narrativa, la capacità di costruire cronologie – come vettori di sviluppo, anche econo-
mico, attraverso cui ripensare un nuovo tessuto culturale italiano.

Master in Sustainable Development Jobs
Promosso in collaborazione con Università di Milano Bicocca e con l’Università degli 
studi e il Politecnico di Milano, l’Università degli studi di Pavia e l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Un percorso multidisciplinare di alta formazio-
ne, che intende sviluppare competenze e conoscenze per affrontare le future sfide 
della sostenibilità: economia circolare, riorganizzazione degli spazi urbani, ideazione 
di nuovi modelli di consumo, integrazione di strumenti di progettazione partecipata, 
ma anche innovazione sociale, comunicazione, sensibilizzazione.

Scuola di Cittadinanza Europea
Scuola di Cittadinanza Europea è uno spazio dedicato alla scuola che mette a dispo-
sizione risorse didattiche digitali e multimediali gratuite sui temi della storia, della 
cittadinanza e della sostenibilità e propone percorsi didattici rivolti agli studenti e 
incontri di approfondimento per i docenti sulle grandi sfide della società contempo-
ranea. Un’offerta multidisciplinare che vuole mettersi in dialogo con i giovani citta-
dini, in un orizzonte di responsabilità volto ad acquisire e interpretare criticamente 
il contesto civico in cui vivono, i cambiamenti che li attraversano, la partecipazione 
civica, culturale e sociale della propria comunità.

l’isoalchenonc’è, 
festa di letture e creatività per bambine e bambini
Progetto ludico culturale rivolto a bambine e bambini dai 3 agli 11 anni e famiglie, 
per dar voce al grande potere trasformativo della narrazione e fornire alle future ge-
nerazioni gli strumenti necessari affinché possano crescere consapevoli, responsabili, 
capaci di pensare e immaginare.
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Editoria
Magazine tematici, 
ebook e libri per dare 
voce alle “conseguenze 
del presente”
La proposta culturale di Fondazione trova nell’attività editoriale la restituzione dei 
risultati che emergono dai percorsi della ricerca e dalle riflessioni sulla contempora-
neità attraverso collane digitali e cartacee: Annali, Quaderni, Utopie, Scenari, Ri-
cerche. La nostra città futura è il magazine digitale pensato per accogliere contributi 
e riflessioni sulle questioni più urgenti e di interesse comune e alimentare quotidia-
namente il dibattito attraverso i canali digitali della Fondazione.

Cinque lezioni
di complessità
Miguel Benasayag

In collaborazione con

Teodoro Cohen

SCENARI

La Modernità, con le sue promesse universali di progresso, è finita. 
Viviamo nell’epoca della complessità, facciamo i conti con l’irruzione 
dell’imprevedibile, ciò che sfugge ai calcoli ci spaventa. 
Eppure abbiamo la chance di metterci in gioco, di sentirci parte 
di un mondo non più solo umano, di sperimentare ibridazioni possibili 
con le macchine e nuovi modi di relazionarci all’essere vivente.

Il filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag ci accompagna in un 
viaggio nella complessità alla scoperta degli effetti antropologici, 
psicologici e cognitivi della rivoluzione digitale.

Miguel Benasayag è un filosofo, 
psicoanalista e ricercatore argentino. 
In Argentina ha militato nella guerrilla 
guevarista contro la dittatura militare 
conoscendo la prigione. 
Da più di quarant’anni vive a Parigi 
dove ha co-fondato il collettivo 
Malgré Tout e continua la sua attività 
di psicoanalista e ricercatore. 
È autore di molti libri, tra i quali: Il mito 
dell’individuo (MC Editrice 2002), 
L’epoca delle passioni tristi (con Gérard 
Schmit, Feltrinelli 2004), Contro il niente. 
Abc dell’impegno (Feltrinelli 2005),
Elogio del conflitto (con Angélique 
del Rey, Feltrinelli 2008), Oltre le passioni 
tristi (Feltrinelli 2015), Funzionare 
o esistere? (Vita e Pensiero 2019).

Teodoro Cohen si è laureato in filosofia 
all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
dove attualmente segue un Master 
di filosofia contemporanea. 
Con Miguel Benasayag fa parte del 
collettivo Malgré Tout ed è autore, 
insieme agli altri membri del collettivo, 
del testo Piccolo Manifesto in tempi 
di pandemia.

“L’epoca della complessità sembra 
sfuggirci di mano. Segna la fine 
del mito moderno dell’uomo che fa 
la storia. Al suo posto, emerge 
un individuo che si chiede cosa 
possa fare all’interno di una storia 
che non padroneggia”.
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euro 13,00

RICERCHE

Axel Honneth, Richard Sennett, 
Alain Supiot

Perché lavoro?
Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori 
del XXI secolo 
Introduzione di 
Annalisa Dordoni

Povero, frammentato, robotizzato, iper-sfruttato: 
il lavoro oggi è un piano inclinato.
Pur restando idealmente un fattore chiave 
della realizzazione personale, dell’identità sociale 
e delle prerogative di cittadinanza, l’esperienza 
del lavoro al tempo del capitalismo flessibile 
ostacola la definizione di traiettorie di vita coerenti.
 
Come ricostruire il senso di sé se non c’è una prospettiva 
a lungo termine a cui aspirare? Come ripensare 
il diritto del lavoro per far sì che anche il contenuto 
delle proprie mansioni – quel che si fa, come lo si fa, 
la ragione per cui lo si fa – torni a contare?
Come ricostruire il nesso tra lavoro, riconoscimento 
sociale e partecipazione politica? 

Richard Sennett, Alain Supiot e Axel Honneth, da diverse 
angolazioni disciplinari, vanno al cuore di un interrogativo 
che ci riguarda tutti: perché lavoriamo?
 

 
 

euro 12,00

H
onneth, Sennett, Supiot - Perché lavoro?

RICERCHE
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Un calendario
di proposte pubbliche 
Polifoniche.

Per entrare in dialogo 
con i protagonisti 
e gli interpreti 
contemporanei

Le fonti e gli esiti della ricerca trovano piena espressione in un’offerta culturale, for-
mativa e performativa integrata. La proposta pubblica propone format e linguaggi 
differenziati, coinvolge interpreti e voci mettendoli in dialogo con molteplici pubblici 
e comunità: dai cittadini alle istituzioni, dalle imprese alle famiglie, dall’università 
alle comunità di pratica, su scala locale e internazionale. Cicli di incontri, workshop, 
talk e tavoli multistakeholder sono animati da voci e punti di vista diversi, per creare 
percorsi di dibattito non episodici, ma continuamente alimentati e rinnovati.

Guarda il video della stagione di iniziative pubbliche
Sarabanda 2021

48 49

https://www.youtube.com/watch?v=GwakRBEUZ6k&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=GwakRBEUZ6k&t=3s
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fondazionefeltrinelli.it

#StagioneRibelle

Viale Pasubio, 5
20154 Milano

Stagione_ribelle_cover_FronteRetro.indd   1 10/09/17   11:09

Uno spazio di 
cittadinanza, per tutti.

Il tuo

per sostenerlo.

Per conoscere la storia, indagare il presente e costruire il futuro, insieme.

Il tuo 5x1000 è un prezioso contributo alle attività di ricerca, divulgazione e 
valorizzazione del patrimonio archivistico e librario della Fondazione. Destinare 
il 5x1000 a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è semplice e veloce: nel tuo 
modello per la dichiarazione dei redditi (CU, 730 o UNICO) troverai uno spazio 
dedicato alla “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5x1000 DELL’IRPEF”. 

Scrivi il codice fiscale 

80041090152 
sotto la firma, nella casella  
“Sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale”sostieni.fondazionefeltrinelli.it fondazionefeltrinelli.it 

Ricerca
Camp internazionali
Talk e dibattiti
Webinar
Masterclass
Festival artistici
Mostre
Libri

LA RIVINCITA
DELLE IDEE

     SARA–      
   BANDA
 2021



Cicli e colloqui 
Internazionali 
Le conseguenze del futuro
Sei dialoghi su: conoscenza, formazione, comunità, salute, cibo, spazio con interpre-
ti d’eccezione provenienti dal mondo dell’impresa, della politica, dell’attivismo, della 
ricerca. 
Tra i protagonisti: Iain Mattaj, Fondazione Human Technopole, Raj Patel, Lyndon 
B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas, Ash Amin, urbanista e geo-
grafo, University of Cambridge, Fabrizio Barca, economista, già Ministro dell’Econo-
mia, Rafael Correa, già Presidente dell’Ecuador, Paolo De Castro, Vice Presidente 
Commissione Agricoltura Parlamento Europeo, Padre Antonio Loffredo, parroco del 
Rione Sanità, Fondazione di Comunità San Gennaro, Ermanno Bencivenga, Univer-
sità di California. (2019)

E se domani. Cinque scelte per recuperare il presente
Come restituire al presente speranza e slancio progettuale? Come rispondere a isola-
mento, frammentazione e solitudine in un’epoca in cui i conflitti sembrano vincere? 
Un percorso tra cinque città italiane all’interno di un nucleo di priorità al centro del 
nostro futuro: famiglie, scuola, città, ambiente, Sud. Protagoniste Milano, Napoli, 
Roma, Genova, Taranto. Protagoniste Napoli, Roma, Genova, Taranto. 
Tra i protagonisti: Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la Coesione Ter-
ritoriale, Paul Collier, Blavatnik School of Government, Rinaldo Melucci, Sindaco di 
Taranto, Bernard Stiegler, filosofo, Centre Pompidou di Parigi, Luigi Zoja, psicoana-
lista, Richard Sennett, UCL, Timothy Morton, filosofo. (2020)

Ok Europe
Un viaggio in quattro città – Barcellona, Berlino, Parigi, Bruxelles - per costruire un’a-
genda europea su quattro grandi tematiche: economia, lavoro, città, rappresentanza 
e politica. 
Tra i protagonisti: Saskia Sassen, Columbia University; Ada Colau, Sindaco di Bar-
cellona; Stefano Boeri, architetto; Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’Economia nel 
2001; Marc Lazar, storico: Colin Crouch, University of Warwick. (2021)
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Laboratorio EXPO 2015
Il percorso di curatela scientifica di Expo Milano 2015, a cura di Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli, articolato in attività di ricerca e iniziative pubbliche sui temi del-
lo sviluppo sostenibile, dell’antropologia, della sociologia urbana, dell’agricoltura e 
dell’alimentazione. Science Agreement è il risultato del lavoro di ricerca, dibattito e 
riflessione di Laboratorio Expo intorno al tema del futuro sostenibile, realizzato con 
il contributo di oltre 100 tra Università e Istituti di Ricerca, che ha costituito la base 
scientifica della Carta di Milano. 
Tra i protagonisti: Marc Augé, antropologo, Jeremy Rifkin, economista, Amartya 
Sen, economista. (2015)

Colloqui Internazionali di Cortona
Tre giorni di ricerca, scambio e confronto tra studiosi europei e protagonisti del mon-
do dell’impresa e dell’innovazione sulle potenzialità connesse alla rivoluzione digi-
tale per le persone, le imprese e i territori.
Tra i protagonisti: Mary L. Gray, Senior Principal Researcher at Microsoft Rese-
arch, 2019-2020 E.J. Safra Center for Ethics Fellow, and Berkman Klein Center for 
Internet and Society Faculty Affiliate at Harvard University; Evgenij Morozov, socio-
logo dei media e scrittore; Fosca Giannotti, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’In-
formazione “A. Faedo” – CNR Pisa; Stefano Ciuoffo, Assessore alle Attività Produt-
tive, al Credito, al Turismo della Toscana; Maurizio Ferraris, filosofo, Università 
degli Studi di Torino; Giuseppe Stefano Quintarelli, Presidente del Comitato di 
Indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale; Vittorio Bugli, Assessore alla Presidenza 
della Regione Toscana; Maurizio Ferraris, filosofo, Università degli Studi di Torino; 
Giuseppe Stefano Quintarelli, Presidente del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale.

Colloquio Internazionale. The Politics to Come

Un’iniziativa di respiro europeo in cui gli scenari di ricostruzione economica, socia-
le, territoriale elaborati dalla ricerca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sono 
presentati e discussi come proposta per una nuova piattaforma politica di natura pro-
gressista ed ecologista. 
Tra i protagonisti: Danièle Obono Portavoce della France Insoumise e parlamen-
tare francese; Melanie Haas Sociologa e scienziata politica, a capo del Dipartimento 
politico Bündnis 90 / Die Grünen; Adam Tooze, Docente di storia alla Columbia 
University. (2021)
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