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Convegno "Pensieri di vetro" 

I relatori 

 

Tavola rotonda "Nella fragilità la trasparenza dei volti" 

 

Franco Bomprezzi è giornalista professionista e scrittore; vive e lavora in carrozzina in seguito ad 

una malattia congenita. È presidente nazionale della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia 

muscolare) e portavoce di Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità. È stato 

responsabile della comunicazione sociale per il Comitato Telethon Fondazione Onlus ed è 

membro del comitato scientifico della Fondazione Vodafone Italia. Nel 2005 gli è stato assegnato 

l’Ambrogino d’oro e nel 2007 è nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Giorgio 

Napolitano. 

Eugenio Borgna è stato libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università di 

Milano ed è primario emerito di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara. La sua attività 

lavorativa ha avuto inizio in un momento molto importante per la psichiatria, ovvero la chiusura dei 

manicomi. Ha lavorato al fianco di Franco Basaglia, vivendo un grande momento di cambiamento 

che ha coinvolto non solo la clinica psichiatrica ma anche, e soprattutto, i malati psichiatrici. 

Esponente dell'indirizzo fenomenologico, contesta l’interpretazione naturalistica delle patologie 

mentali che ricerca le cause della psicosi nel malfunzionamento dei centri cerebrali, e la sua cura 

attraverso i farmaci e l’elettroshock, difendendo la necessità di porsi in relazione con il paziente e 

di penetrarne il mondo, senza operare la frequente riduzione della persona alla sua malattia e alla 

sua sofferenza. 

Virginio Colmegna è nominato dal cardinal Carlo Maria Martini direttore della Caritas Ambrosiana 

e presidente dell'Agenzia solidarietà per il lavoro (Agesol) impegnata nel reinserimento lavorativo 

dei detenuti. Nel 2002, il cardinal Martini, prima di lasciare Milano, fonda la Casa della Carità e 

nomina presidente di questa Fondazione don Colmegna. Il 31 dicembre 2004 don Colmegna lascia 

la direzione della Caritas Ambrosiana per dedicarsi a tempo pieno alla Fondazione Casa della 

Carità di cui tuttora si occupa. Nel 2005 diventa presidente del progetto Equal "Sviluppo territoriale 

del welfare di responsabilità" e nel 2006 presidente del Centro ambrosiano di solidarietà. 
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Ivo Lizzola è preside della Facoltà di Scienze della formazione della Università degli Studi di 

Bergamo. È titolare dei corsi di Pedagogia sociale e Pedagogia della marginalità e della devianza. 

Dirige dal 2005 il Centro di ricerca interdisciplinare scienze umane, salute e malattia (Crisusm). Ha 

dedicato gli ultimi anni ai temi della vulnerabilità, dell’educazione in condizioni limite e di difficoltà 

esistenziale, della sofferenza e della cura, della bioetica del quotidiano. 

 

Enrico Ruggeri è cantante e compositore tra i più apprezzati nel panorama musicale 

internazionale. Oltre a Si può dare di più e Mistero, i due brani che si sono classificati primi a 

Sanremo, la sua discografia vanta titoli di rilievo. Impossibile citarli tutti, ma non possono essere 

dimenticati Ti avrò, successo del 1990, e prima Il mare di inverno, portata al successo da 

Loredana Bertè, e Quello che le donne non dicono cantata da Fiorella Mannoia. Fece scalpore nel 

2003, in coppia con Andrea Mirò, Nessuno tocchi Caino, contro la pena di morte, dove Enrico 

canta i pensieri del boia alle prese con ciò che per lui è solo il suo mestiere, e Andrea dà voce al 

condannato che spera in un atto di clemenza. E' testimonial di Arché.  

 

Tavola rotonda "Per una città della cura" 

Riccardo Bonacina giornalista e conduttore televisivo, è laureato in Letteratura Italiana 

all’Università Statale di Milano. Nel 91 approda a Rai2  dove crea la prima testata di informazione 

sociale “Il coraggio di Vivere” con l’obiettivo di dare voce al mondo del volontariato e delle 

emergenze sociali. Nel 94 fonda e dirige “Vita non profit magazine”, settimanale dedicato 

interamente al volontariato che si è contraddistinto per le battaglie culturali e politiche a favore del 

riconoscimento del mondo non profit e dei più bisognosi.  

 

Alessandro Albizzati è direttore direttore dell'Unità operativa di neuropsichiatria dell'ospedale San 

Paolo di Milano e segretario della Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza (Sinpia) della Lombardia. E'  responsabile del progetto “Madri adolescenti: due 

minori a rischio”, lanciato dall’ospedale San Paolo di Milano, insieme alla Fondazione Ambrosiana 

per la vita, con il supporto scientifico dell’università Bicocca. Inoltre, è anche coordinatore di un 

team medico attivo nell’affrontare il problema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nei 

minori, in particolare l’ anoressia. 
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Aldo Bonomi è direttore dell’Istituto di ricerca Aaster (Associazione agenti per lo sviluppo del 

territorio). Si è occupato di problematiche del territorio e dei distretti industriali, di forme della 

convivenza nella società complessa e del nuovo modello socio-economico del “capitalismo 

molecolare”.  

 

Mauro Croce psicoterapeuta e fondatore Alea, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e 

dei comportamenti a rischio, è responsabile del settore educazione sanitaria dell'Asl di Omegna 

(VB). È esperto in prevenzione e sviluppo di comunità e il suo lavoro si centra principalmente 

nell’ambito delle dipendenze. È assertore della necessità della presa in carico non solo della 

persona portatrice di un disagio ma anche del contesto all’interno del quale la persona si trova a 

vivere. 

Matilde Leonardi, laureata in Medicina con due specializzazioni in Neurologia e in Pediatria, 

lavora come dirigente medico alla fondazione Irccs Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano, nella 

direzione scientifica. Da anni si occupa di disabilità, salute pubblica, neurologia e politiche socio-

sanitarie in Italia e all’estero. È membro, tra gli altri,  del Comitato direttivo del Centro di Ateneo di 

bioetica dell'Università Cattolica, e della Commissione Ministero della salute sugli stati vegetativi e 

di minima coscienza. Nel dicembre 2010 è stata nominata coordinatore del Comitato tecnico 

scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla disabilità.  

 

Dela Ranci, psicologa e psicoterapeuta, è socio fondatore del Centro di psicologia e analisi 

transazionale di Milano, di cui è anche presidente. Nel 1998, insieme ad altri colleghi, ha fondato la 

cooperativa Terrenuove ed è responsabile del Servizio di consulenza psicologica ed 

etnopsichiatrica per immigrati dello stesso centro. I suoi studi spingono a considerare, nella 

riflessione sul disagio, l’importanza del contesto multietnico della nostra società. 

 

 

 

 

 

 


