
Mostra fotografica dedicata all’anno europeo del volontariato
e al 20° anniversario della legge quadro 266/91 sul volontariato in italia

Milano, Casa Cardinale ildefonso sChuster, via sant’antonio 5
17 gennaio - 5 febbraio 

fotografie di francesco acerbis, isabella Balena, Matteo Bastianelli, Cristiano Belloni, alfredo Bini, Michele Borzoni, 
Manolo Cinti, stefano de Grandis, Moria de Zen, Massimo di nonno, alessandro digaetano, Chiara diomede, nanni fontana, 
Beatrice Mancini, Pietro Masturzo, Giuseppe Moccia, luana Monte, silvia Morara, luca nizzoli toetti, alessandro tosatto
a cura di Maurizio Garofalo in collaborazione con Chiara oggioni tiepolo

un racconto per immagini sull’impegno dei volontari oggi in italia e in europa. nelle corsie degli ospedali, sui luoghi dei 
disastri ecologici, nei quartieri degradati, nelle città sconvolte dalle catastrofi, come l’aquila.
volontariamente raccoglie 40 foto di grande formato di 20 fotogiornalisti italiani. ogni coppia di immagini riassume 
una storia e documenta la grande forza del volontariato. straordinaria ricchezza depositata nel fondo della società civile 
italiana che una legge quadro di cui si è appena celebrato il ventennale, ha tentato di valorizzare. Ma anche tratto comune 
dell’identità europea. Come documentano i numeri: 100 milioni di cittadini europei dedicano parte del loro tempo agli 
altri gratuitamente. e come hanno riconosciuto le stesse istituzioni comunitarie, proclamando il 2011 anno europeo del 
volontariato.

volontariamente sarà inaugurata martedì 17 gennaio alle ore 18,30 a Casa ildefonso schuster in via sant’antonio 5 a 
Milano dal direttore di Caritas ambrosiana don roberto davanzo, dal giornalista del Corriere della sera Paolo foschini e da 
Maurizio Garofalo, art director e photoeditor. la mostra sarà visitabile fino al 5 febbraio nel chiostro. l’ingresso è gratuito.

l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Caritas ambrosiana e il patrocinio della fondazione Corriere della sera, 
con il supporto tecnico del laboratorio digitale Colore due e il sostegno di Monaco Méditerranée foundation.
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