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INCONTRO UCID  -  ARGIS

PRESIDENTE UCID MILANO
Laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
ha maturato esperienze in ambito pubblicitario e finanziario in Italia e
all’estero. Da molti anni impiega tempo ed energie nel terzo settore, facendo
dell’associazionismo una scelta di vita. Attualmente ricopre i seguenti incarichi: 
Presidente di UCID - Sezione di Milano, Presidente dell’Unione Cristiana
Imprenditori Ticinesi (UCIT) della Sezione del Canton Ticino in Svizzera,
Presidente della Fondazione Vittorino Colombo, Vicepresidente del Centro di
Ricerca sulle Imprese di Famiglia (CERIF) dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Segretario Generale dell’Alumni Cattolica dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Stefano Devecchi Bellini

29 APRILE 2021
 

18.00 - 19.00
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Gianfranco Fabi

INCONTRO CON

Saluti introduttivi

PRESIDENTE ARGIS
Gianfranco Fabi è laureato in scienze politiche. Giornalista professionista dal
1974. Ha iniziato a "Il Giornale del popolo" di Lugano e dal '79 è passato al
Sole-24 Ore dove è stato dal 91 al 2010 vice-direttore. Dal 2008 al 2010
direttore di Radio 24. Ora giornalista indipendente. Insegna “Tecniche e scenari
della comunicazione economica” alla Liuc di Castellanza. Vive e lavora tra
Varese e Milano. Coniugato, due figli e nove nipoti.

Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, si è laureata in Giurisprudenza nel 2001, in Economia nel 2007,
conseguendo anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose. 
E’ legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Tra le voci più accreditate sui problemi
dell’organizzazione dei sistemi formativi, collabora con la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta Scuola
Impresa e Società) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l’organizzazione dei corsi di Alta
Formazione (in management e alta dirigenza scolastica) per gli Istituti Religiosi e per la docenza negli stessi. 
Dal 2016 fa parte della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI. 

Numerosi sono i suoi contributi scientifici su Riviste specializzate e in volumi collettanei. Segnaliamo i saggi
“La buona Scuola Pubblica per tutti Statale e Paritaria” (in collaborazione con (M. C. Parola e M. Moltedo,
Laterza, Bari 2010); “Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato” (in
collaborazione con M. Grumo e M. C. Parola, Giappichelli, Torino 2015); “Lettera ai politici sulla libertà di
scuola” (in collaborazione con Dario Antiseri, Rubbettino 2018). Numerosi nel 2020 i Dossier e Focus di
Approfondimenti pubblicati con IBL e Università Cattolica (Cattolica News) sui temi autonomia, parità, libertà
di scelta educativa, sistema integrato e disabilità. 

Dal 2020 Senior Fellow dell’Istituto Bruno Leoni. Insignita a Milano il 07 Dicembre 2020 dell’Ambrogino d’Oro,
Medaglia di Benemerenza Civica, per il suo impegno civile a favore della libertà di scelta educativa e del
pluralismo scolastico. 

SUOR ANNA MONIA ALFIERI

PROFILO RELATORI

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE IL LINK:
 

 https ://zoom.us/meeting/register/tJI ldOyspjorE9NuumYkhWhWly5FocUn9P8B 
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L'evento sarà moderato da:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE IL LINK:
 

 https ://zoom.us/meeting/register/tJI ldOyspjorE9NuumYkhWhWly5FocUn9P8B 
 
 

Modera l'evento:

AVVOCATO E SEGRETARIO GENERALE UCID MILANO
Daniele Alberto Bracchi è iscritto all'Ordine degli Avvocati di  Milano. Inoltre, è
professore a contratto di diritto internazionale presso l'Università Statale di
Milano. Ha conseguito un master LL.M. in giurisprudenza presso la Georgetown
School of Law di Washington DC (USA). La sua esperienza professionale
comprende, inter alia, contratti commerciali internazionali, fusioni e acquisizioni,
avendo esercitato a lungo la professione legale sia in Italia che, in passato, in
Austria e Spagna. Ha pubblicato articoli giuridici su riviste italiane ed estere ed è
stato relatore a convegni in Italia ed all'estero principalmente sul tema del
miglioramento dell'Eurozona. Ama leggere saggi sulla politica italiana e
internazionale, gioca a tennis e adora viaggiare.

Daniele Bracchi
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Partecipanti

PRESIDENTE FONDAZIONE MANDELLI RODARI 
Alberto Busnelli svolge attività di consulenza in materia di sviluppo delle
risorse umane, organizzazione e leadership. È inoltre docente sugli stessi temi
presso Altis-Università Cattolica. È presidente di una Fondazione scolastica che
raggruppa scuole paritarie nella città di Milano. In passato ha maturato una
lunga esperienza come Responsabile dello sviluppo Organizzativo e Direttore
Risorse Umane presso diverse aziende italiane ed internazionali. In particolare,
in Basf ha agito come Responsabile HR per i paesi del Sud Europa. Ha
operato anche come consulente in società multinazionali. Laureato in Scienze
Politiche presso l’Università Cattolica di Milano.

Alberto Busnelli

Gabriele Albertini

IMPRENDITORE, GIÀ SINDACO DI MILANO 
Gabriele Albertini è laureato in giurisprudenza, industriale metalmeccanico, è
dal 1974 alla guida dell’azienda di famiglia con il fratello Carlo Alberto. Ha
ricoperto numerose cariche in Confindustria e Assolombarda ed è stato
presidente della Piccola Industria e di Federmeccanica (Federazione Sindacale
dell’Industria Metalmeccanica Italiana). Sindaco di Milano per due mandati, dal
1997 al 2006, è stato eletto al Parlamento Europeo nel 2004. È stato membro di
diverse commissioni europee, tra cui quella per i Trasporti e il Turismo, di cui è
stato vicepresidente, quella per l’Industria, la ricerca e l’energia. 
È stato inoltre vicepresidente della delegazione del Parlamento Europeo per le
relazioni con la Nato. Rieletto per la seconda volta eurodeputato nel giugno
2009, è stato Presidente della Commissione Affari Esteri al Parlamento
Europeo, organo cui spetta l’indirizzo di politica estera dell’Europa nelle
relazioni e con tutti gli Stati a livello mondiale. Senatore della repubblica dal
marzo del 2013, inizialmente membro della Commissione Difesa e Affari
Costituzionali, attualmente in Commissione Giustizia, Presidente della
Sottocommissione Pareri.
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