
 

PROGRAMMA COGESTIONE 2017-18 
PROGRAMMA COGESTIONE SEDE 

 Lunedì  19 marzo Martedì  20 marzo Mercoledì  21 marzo 

8:30/10:30 L’importanza del voto: perché si vota, chi vota, 
come si vota. 
(Quartapelle:  deputato) 

 al posto di  D’Amico, approvata 
dal CdI 

Testimonianza migranti di seconda 
generazione:  alcuni  migranti di  seconda 
generazione liceali e universitari verranno a 
raccontarci come si sono integrati nella nostra 
società e che ostacoli e difficoltà hanno dovuto 
affrontare per  farlo. 
(Laamiri, Soliman, Zaid,  Rehman Qadir) 

Assemblea di psicologia sull’attaccamento: 
teoria dell’attaccamento come paradigma che 
aiuta a capire la modalità con cui ciascuno di noi 
imposta le proprie relazioni affettive. 
(Seassaro: psicologa) 

8:30/10:30 Libera e le mafie al nord: presentazione 
dell’associazione libera e discussione sul tema 
delle mafie al nord. 
(Teri: associazione Libera) 

Archeologia: archeologia come lavoro e come 
volontariato estivo. 

Assemblea mutuo soccorso: il mutuo soccorso 
è una pratica no profit che si concentra sul 
supporto mutuale tra chi ne fa parte. 

8:30/10:30 Sviluppo dei gusti musicali: da cosa sono 
determinati i nostri gusti musicali? Come 
reagisce il nostro cervello agli stimoli musicali? 
Come e perché si sono evoluti i generi musicali 
dallo scorso secolo ad oggi? 

Sperimentazione animale: dibattito sui pro e i 
contro della sperimentazione sugli animali, i 
vantaggi nella ricerca scientifica e la verità sulle 
sofferenze delle vittime con interventi su 
entrambi i punti di vista. 
(Di Lenge: iena vegana)  (Signoroni: genetista) 

 

8:30/10:30 Dibattito con Claudia Pinelli sulla strategia 
della tensione, strage di piazza Fontana e 
morte dell’anarchico Pinelli. 

Assemblea controculture anni 80’: attraverso la 
musica e gli avvenimenti degli anni 80’ vengono 
spiegate le controculture milanesi, come ad 
esempio la cultura punk. 
(Philopat: scrittore) 

Assemblea riciclo: affrontare il problema dei 
rifiuti e capire come eliminarlo almeno nel 
proprio piccolo. 

8:30/10:30 LGBT: valorizzare la diversità è essenziale per 
promuovere la creatività e l’innovazione sociale, 
di impresa e accademico. Insieme ad Igor 
Suran, direttore generale dell’associazione 
Parks, esploriamo il ruolo della diversità di 
orientamento sessuale e dell’orientamento di 
genere come motore di innovazione e di 
cambiamento, analizzando gli stereotipi e i 
pregiudizi più diffusi, e proponendo modelli ed 
esempi di inclusione delle persone LGBT nel 
contesto accademico, imprenditoriale e sociale, 
nella cornice dell’evoluzione del contesto 

Laboratorio di  osservazione al microscopio. 
(numero chiuso, per iscriversi contattare 
3338415905) 

Ogni storia è una storia d’amore: incontro sulla 
scrittura con l’autore Giuseppe Aloe. 



 

legislativo italiano sul tema. Condivideremo 
come possiamo creare le condizioni più 
favorevoli  allo sviluppo di ogni singola persona, 
riconoscendo, mitigando e superando stereotipi 
e pregiudizi, consentendo così a ciascun 
individuo di esprimere al meglio se stesso, il 
proprio potenziale e avere pari opportunità. 
Partendo proprio dalle scuole, da voi. 
(Patellani: manager) 

8:30/10:30 CINEFORUM: Buongiorno notte Assemblea sugli anni 70’ 
(Tosini: attivista) 

Dibattito su Trump (in inglese) 

8:30/10:30 TORNEI PALLAVOLO CINEFORUM:Il discorso del re Laboratorio Hip-Hop 

8:30/10:30   Assemblea sull’antifascismo 

8:30/10:30  TORNEI BASKET CINEFORUM: The experiment 

8:30/10:30   Fonti energetiche rinnovabili e fusione 
nucleare: panoramica sulle modalità di 
produzione di energie attualmente in uso, e 
descrizione della ricerca in corso per capire 
come realizzare in laboratorio la fusione 
nucleare e sfruttarla per la produzione di 
energia. 
(Platinia: ricercatrice CNR) 

10:30/11 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

11:00/13:00 Alla scoperta del cervello: qual è stato il 
processo di sviluppo del sistema nervoso fino ad 
oggi? Come cambia il cervello durante l’intero 
ciclo vitale? Cosa succede alle cellule nervose 
quando si sogna? Si dice che usiamo solo il 10% 
delle nostre capacità celebrali, cosa accadrebbe 
se usassimo il 100%? 
(Avanzini: neurologo) 

Volontariato BIR: l’associazione bambini in 
Romania presenta i suoi progetti e i suoi campi 
di volontariato estivi aperti ai ragazzi in 
Romania e in Repubblica Moldova per 
supportare attraverso il gioco e l’affetto i 
bambini ospiti nelle case famiglia o negli 
orfanotrofi ancora oggi sovraffollati e spesso 
inadeguati per garantire a questi bambini 
un’infanzia serena. Saranno presenti volontari 
per riportare la loro esperienza e per dare 
informazioni  a chi fosse interessato a mettersi 
ad opera quest’estate! 
(Starcu: Servizio volontario europeo) 

Disturbi alimentari: in questi anni molte 
persone tra cui soprattutto adolescenti soffrono 
sempre di più disordini alimentari di cui 
l’anoressia e la bulimia sono le manifestazioni 
più note e frequenti mettendo in grave rischio 
la salute dei ragazzi.  
 

11:00/13:00 Zoom Kurdistan: assemblea sull’attuale Orientamento universitario: confronto con Dall’hardcore al rap moderno: dalla cultura 



 

situazione di guerra e resistenza in Kurdistan. 
(Todeschini: giornalista) 

studenti universitari di tutti gli anni provenienti 
dalle diverse facoltà di Milano. 
(Cortese, Roncalli, Maggi, Tanzi, Pistone: ex 
studenti) 

hardcore al rap italiano di oggi, utilizzo degli 
spazi e dei social. 

11:00/13:00 Laboratorio estrazione DNA 
(numero chiuso, per iscriversi contattare 
3338415905) 

Maltrattamento animale: durante questa 
assemblea verranno mostrati filmati illustranti 
le condizioni di detenzione degli animali 
considerati da reddito. Inoltre si parlerà della 
vita di questi, delle pratiche che subiscono ,fino 
alla macellazione, trattando anche il tema 
dell’impatto zootecnico sull’ecologia. 
(Vettorato: maestro elementare) 

Boxe 
(Malatesta:  universitario, Ciurli: personal 
trainer- palestra sociale) 

11:00/13:00 Denaro, come conservarlo e spenderlo: vuoi 
risparmiare per comprarti un nuovo cellulare? 
Vuoi chiedere un prestito? Vuoi pagarlo in bit-
coin? 
Tutto quello che c’è da sapere per gestire il tuo 
gruppo. 
(Lagrua: esperto di banche) 

Dibattito Alternanza scuola-lavoro. Anno all’estero: Domenico Giogà, Messico e 
nuvole. Parlerà di tutti gli aspetti della sua 
esperienza della quarta superiore all’estero. 

11:00/13:00 Storia della nascita del tatuaggio fino ad oggi. 
(Giottoli, Pittan: tatuatori) 

Zumba 
(Sale: insegnante danza) 

CINEFORUM: Big eyes 

   Assemblea musica anni 70’ 

11:00/13:00 Dibattito sul femminismo e misandria. Laboratorio sessuale: proviamo a parlare di 
sesso in modo positivo, togliendo i riflettori da 
rischi e paure, e concentrandoci invece su 
desiderio e piacere? E’ vero che il sesso piace di 
più agli uomini che alle donne? Cosa ci 
raccontano sul sesso la pornografia e il cinema? 
Attraverso il dialogo e la condivisione in uno 
spazio sicuro, proviamo a mettere in 
discussione alcuni miti e stereotipi che sono alla 
base della sessualità egemonica di oggi, con 
l’obbiettivo e la speranza di costruire invece una 
sessualità basata sul rispetto per tutti i corpi e 
sul piacere ugualitario per tutte le persone. 

 

11:00/13:00  Progetto giovani dell’istituto dei 
tumori:affrontare la malattia,come cambia la 

 I lati oscuri del web:discussione con un esperto 
alla ricerca degli aspetti che si celano dietro ad 

CONCERTO BAND! 



 

vita durante e dopo la guarigione,come 
comportarsi con un ragazzo malato,scopo del 
progetto giovani a livello medico e morale. 
(Veneroni: psicologa, Ferrari: oncologo 
pediatra) 

un elemento che ormai fa parte della 
quotidianità di quasi tutti noi: internet. 
Passando attraverso i social network e ogni 
qualsiasi semplice utilizzo dei mezzi che 
implicano l’uso della rete. 

11:00/13:00 In galera:dal carcere alla città,il ristorante 
sociale,un’idea d’impresa: Silvia Polleri,libera 
professionista nel settore del catering,ci 
racconta com’ è riuscita ad aprire un ristorante 
nel carcere di Bollate,con l’attiva partecipazione 
dei detenuti. 

CINEFORUM:Acab  

 Il 68’ in Italia e le sue conseguenze:nel corso 
del cinquantesimo anniversario di uno degli 
eventi  di maggiore rilievo della seconda metà 
del ventesimo secolo che hanno scosso la 
nostra società,si cerca di mettere a fuoco 
l’entità e l’essenza di ciò che è stato il 68’ 
europeo,attraverso le cause e in particolare le 
conseguenze a cui esso ha condotto nel nostro 
paese. 

  

11:00/13:00 TORNEO PING-PONG   

11:00/13:00 CINEFORUM:Mine vaganti   



 

 

PROGRAMMA COGESTIONE PISACANE 

8:30/10:30 Lunedì 19 marzo Martedì 20 marzo Mercoledì 21 marzo 

8:30/10:30 Alla scoperta del cervello: qual è stato il 
processo di sviluppo del sistema nervoso fino ad 
oggi? Come cambia il cervello durante l’intero 
ciclo vitale? Cosa succede alle cellule nervose 
quando si sogna? Si dice che usiamo solo il 10% 
delle nostre capacità celebrali, cosa accadrebbe 
se usassimo il 100%? 

Maltrattamento animale: durante questa 
assemblea verranno mostrati filmati illustranti 
le condizioni di detenzione degli animali 
considerati da reddito. Inoltre si parlerà della 
vita di questi, delle pratiche che subiscono, fino 
alla macellazione, trattando anche il tema 
dell’impatto zootecnico sull’ecologia. 

Dall’hardcore al rap moderno: dalla cultura 
hardcore al rap italiano di oggi, utilizzo degli 
spazi e dei social. 

8:30/10:30 Zoom Kurdistan: assemblea sull’attuale 
situazione di guerra e resistenza in Kurdistan. 

Orientamento universitario: confronto con 
studenti universitari di tutti gli anni provenienti 
dalle diverse facoltà di Milano. 

Dibattito sul femminismo e misandria. 

8:30/10:30 Dibattito Alternanza scuola-lavoro. Associazione bastimenti: lo psicoterapeuta  e 
psicologo Francesco Comelli verrà nella nostra 
scuola a parlare di malattie psicologiche 
presenti anche tra gli adolescenti  come 
bipolarismo, ansia e paranoia. 

Disturbi alimentari: in questi anni molte 
persone tra cui soprattutto adolescenti soffrono 
sempre di più disordini alimentari di cui 
l’anoressia e la bulimia sono le manifestazioni 
più note e frequenti mettendo in grave rischio 
la salute dei ragazzi. 
(Bottazzini: dottore) 

8:30/10:30 Storia della nascita del tatuaggio fino ad oggi. Dibattito con Claudia Pinelli sulla strategia 
della tensione, strage di piazza Fontana e 
morte dell’anarchico Pinelli. 

Anno all’estero: Domenico Giogà, Messico e 
nuvole. Parlerà di tutti gli aspetti della sua 
esperienza della quarta superiore all’estero. 

8:30/10:30 Progetto giovani dell’istituto dei tumori: 
affrontare la malattia, come cambia la vita 
durante e dopo la guarigione, come 
comportarsi con un ragazzo malato, scopo del 
progetto giovani a livello medico e morale. 

 CINEFORUM: The experiment 

8:30/10:30 CINEFORUM: Buongiorno notte CINEFORUM: Il discorso del re TORNEI BASKET 

8:30/10:30 TORNEI PALLAVOLO TORNEI PING-PONG  

    

10:30/11:00 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

    

11:00/13:00 L’importanza del voto: perché si vota, chi vota, 
come si vota. 
 

Testimonianza migranti di seconda 
generazione: alcuni  migranti di  seconda 
generazione liceali e universitari verranno a 

Zumba 



 

raccontarci come si sono integrati nella nostra 
società e che ostacoli e difficoltà hanno dovuto 
affrontare per  farlo.azione: 

11:00/13:00 Laboratorio teatrale. 
(Gaggiotti: coordinatrice artistica, Monico: 
regista) 

Archeologia: archeologia come lavoro e come 
volontariato estivo. 

Dibattito su Trump (in inglese) 

11:00/13:00 Libera e le mafie al nord: presentazione 
dell’associazione libera e discussione sul tema 
delle mafie al nord. 

Assemblea sugli anni 70’ Assemblea riciclo: affrontare il problema dei 
rifiuti e capire come eliminarlo almeno nel 
proprio piccolo. 

11:00/13:00 Sviluppo dei gusti musicali: da cosa sono 
determinati i nostri gusti musicali? Come 
reagisce il nostro cervello agli stimoli musicali? 
Come e perché si sono evoluti i generi musicali 
dallo scorso secolo ad oggi? 

Boxe Assemblea sull’antifascismo 

11:00/13:00 Laboratorio sessuale: proviamo a parlare di 
sesso in modo positivo, togliendo i riflettori da 
rischi e paure, e concentrandoci invece su 
desiderio e piacere? E’ vero che il sesso piace di 
più agli uomini che alle donne? Cosa ci 
raccontano sul sesso la pornografia e il cinema? 
Attraverso il dialogo e la condivisione in uno 
spazio sicuro, proviamo a mettere in 
discussione alcuni miti e stereotipi che sono alla 
base della sessualità egemonica di oggi, con 
l’obbiettivo e la speranza di costruire invece una 
sessualità basata sul rispetto per tutti i corpi e 
sul piacere ugualitario per tutte le persone. 

Sperimentazione animale: dibattito sui pro e i 
contro della sperimentazione sugli animali, i 
vantaggi nella ricerca scientifica e la verità sulle 
sofferenze delle vittime con interventi su 
entrambi i punti di vista. 
 

Elogio dell’ autogestione, per una storia eretica 
degli anni 70’:L’attuale momento di 
autogestione è oggi compreso a fondo? 
Attraverso uno scambio di idee con un grande 
conoscitore di questo tema si può giungere a 
compiere una riflessione sulla natura, il 
significato e l’importanza che hanno i momenti 
di autogestione nella nostra società. 
(Steccanella: avvocato) 

11:00/13:00 LGBT: Valorizzare la diversità è essenziale per 
promuovere la creatività e l’innovazione sociale, 
di impresa e accademico. Insieme ad Igor 
Suran, direttore generale dell’associazione 
Parks, esploriamo il ruolo della diversità di 
orientamento sessuale e dell’orientamento di 
genere come motore di innovazione e di 
cambiamento, analizzando gli stereotipi e i 
pregiudizi più diffusi, e proponendo modelli ed 
esempi di inclusione delle persone LGBT nel 

Assemblea controculture anni 80’:attraverso la 
musica e gli avvenimenti degli anni 80’ vengono 
spiegate le controculture milanesi, come ad 
esempio la cultura punk. 

CINEFORUM: Big eyes 



 

contesto accademico, imprenditoriale e sociale, 
nella cornice dell’evoluzione del contesto 
legislativo italiano sul tema. Condivideremo 
come possiamo creare le condizioni più 
favorevoli  allo sviluppo di ogni singola persona, 
riconoscendo, mitigando e superando stereotipi 
e pregiudizi, consentendo così a ciascun 
individuo di esprimere al meglio se stesso, il 
proprio potenziale e avere pari opportunità. 
Partendo proprio dalle scuole, da voi. 

11:00/13:00 CINEFORUM: Mine vaganti Lati oscuri del web: discussione con un esperto 
alla ricerca degli aspetti che si celano dietro ad 
un elemento che ormai fa parte della 
quotidianità di quasi tutti noi: internet. 
Passando attraverso i social network e ogni 
qualsiasi semplice utilizzo dei mezzi che 
implicano l’uso della rete. 

Fonti energetiche rinnovabili e fusione 
nucleare: panoramica sulle modalità di 
produzione di energie attualmente in uso, e 
descrizione della ricerca in corso per capire 
come realizzare in laboratorio la fusione 
nucleare e sfruttarla per la produzione di 
energia. 

  CINEFORUM: A cab  

11:00/13:00 TORNEI PALLAVOLO TORNEI PING-PONG TORNEI BASKET 

 

N.B. Le assemblee che si ripetono sia in sede Ascoli che in sede Pisacane hanno lo stesso relatore esterno. 


