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 Il Festival del Merito è un evento organizzato dalla Fondazione Ghislieri, in 
collaborazione con il Forum della Meritocrazia e la libreria Ubik-Il Delfino, e con il 
patrocinio di Comune di Pavia, Armenise Harvard Foundation, Fondazione IRCSS 
Policlinico San Matteo ISSNAF, Scuola Universitaria Superiore IUSS, Università di 
Pavia, allo scopo di creare uno spazio di discussione attorno ai temi della competenza, 
del talento, dell’eguaglianza e dell’inclusività.

 La Fondazione Ghislieri opera a Pavia, nel solco di una tradizione attiva da 
più di 450 anni. Investe sulla formazione e sul futuro di studenti universitari e giovani 
ricercatori; contribuisce allo sviluppo di ogni settore della cultura; sostiene la crescita di 
una realtà dalla tradizione plurisecolare attraverso un attivo network di Alunni; opera 
in rete con istituzioni internazionali, italiane e locali.

 Il Collegio Ghislieri di Pavia è un’istituzione che seleziona studentesse e stu-
denti iscritti all’Università di Pavia sulla base di una selezione per merito. Li ospita e 
garantisce loro servizi formativi, sostegno economico e attività culturali. Garantisce po-
sti gratuiti a molti dei suoi alunni. Fondato nel 1567, è oggi posto sotto l’Alto Patrona-
to del Presidente della Repubblica ed è riconosciuto come Ente di Alta Qualificazione 
Culturale da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La partecipazione agli eventi del Festival del Merito 2022 è gratuita.
È richiesta la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Per accedere è necessario rispettare le norme vigenti 
in materia di normativa anti-Covid.

 Per informazioni:
 info@festivaldelmerito.it
 www.ghislieri.it - www.festivaldelmerito.it
 +39 3395871634 

Scansiona il QR code 
per prenotare il tuo 
posto!
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 Il tema del merito ha occupato in questi anni uno spazio crescente nel dibattito 
pubblico. Alla necessità di riconoscere capacità e competenza – come il Collegio Ghislieri 
fa ormai da secoli nei confronti dei propri meritevoli studenti – si sono via via affiancate 
nuove esigenze: garantire inclusività sopperendo alle condizioni svantaggiate e rappre-
sentare la diversità nelle sue sfaccettature. 
 L’obiettivo del Festival è provare a sviluppare una riflessione critica sull’idea di 
merito, in modo tale da dare rilievo all’aspetto della valorizzazione dei talenti senza però 
trascurare il complicato rapporto che può avere con la giustizia e l’inclusione sociale.  
Il tutto creando uno spazio di discussione divulgativa e multiforme, che possa coinvolgere 
e appassionare il grande pubblico.
 A discutere degli aspetti prettamente filosofici abbiamo chiamato due pensato-
ri, Salvatore Cingari e Marco Santambrogio, che si confronteranno partendo da tesi 
opposte. Ma al dibattito teorico abbiamo pensato di affiancare declinazioni pratiche della 
questione del merito.
 È, anzitutto, il caso della politica, e più nello specifico della conciliazione fra 
competenza ed egualitarismo: ne parlerà Romano Prodi. Poi naturalmente c’è la giusti-
zia, che pone la questione della pena: sarà l’argomento di Luciano Violante; nonché la 
parità di genere, al centro sia del dibattito fra Monia Azzalini e Giulia Pastorella, sia 
dell’intervento di Paola Profeta. Quindi la scienza, con il progresso garantito da scoperte 
che confermano o smentiscono teorie astratte e conquistano il progresso grazie al merito 
dimostrato dai ricercatori: è il caso di Elena Cattaneo e di Michèle Lavagna.  Infine, non 
poteva mancare un contesto che sul merito costruisce complicatissime gerarchie, com’è lo 
sport: a raccontarlo abbiamo chiamato Arrigo Sacchi.
 Alla base di tutto resta però un dato di fatto: in Italia il merito viene riconosciuto 
a fatica, per lo meno in alcuni settori, e il primo sforzo da compiere è quello di individuare 
i talenti e incoraggiarli. In questo il mondo della formazione ha un’importanza notevole. 
Per questo il Festival del Merito prevede anche due focus paralleli rispetto al programma 
di lezioni magistrali e dibattiti: uno per la scuola e uno per l’università. Alla scuola è de-
dicato un workshop sulla valutazione e sulla didattica inclusiva, utile a tutti gli insegnanti. 
Gli studenti universitari – in particolar modo i laureandi, ma non solo – potranno invece 
confrontarsi con lo sportello di orientamento post-laurea organizzato dal Forum della 
Meritocrazia, ente partner del Collegio Ghislieri nell’organizzazione del Festival.
 In definitiva, i membri del Comitato scientifico – Luca Arcaini, Martino Bolo-
gnesi, Maria Elena Gorrini, Maria Chiara Manzini, Riccardo Puglisi, Nicola Rizzo e Cinzia 
Zuffada – hanno voluto lavorare a un programma, nei singoli eventi e nel complesso, in 
grado di restituire la complessità dell’idea di merito e di fornire al pubblico strumenti di 
ulteriore approfondimento, anche in vista delle prossime edizioni.

Corrado Del Bò
Coordinatore del Comitato Scientifico

m
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SABATO 21 MAGGIO 2022

Lectio magistralis
dalle 11:30 alle 12:45

in Aula Magna del Collegio Ghislieri
Elena Cattaneo

con Alessandro Maranesi
su merito e conoscenza

Workshop
dalle 14:00 alle 17:00 

in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
Valutazione del merito e didattica inclusiva

a cura di Maria Elena Gorrini 

Sportello
dalle 15:00 alle 17:00 

in Aula del Caminetto del Collegio Ghislieri
Forum della Meritocrazia

a cura di Maria Cristina Origlia 

Lectio magistralis
dalle 17:00 alle 18:15 

in Aula Magna del Collegio Ghislieri 
Luciano Violante 

con Daniele Francesconi
su merito e giustizia

Idee a confronto
dalle 18:30 alle 19:45 

in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
Salvatore Cingari 

e Marco Santambrogio 
modera Maria Cristina Origlia

su merito e filosofia
m

Lectio magistralis
dalle 21:00 alle 23:00 

al Castello Visconteo di Pavia
Arrigo Sacchi 

con Francesco Svelto
intervista di Carlo Gariboldi

intervengono Gino Cervi e Giuseppe Pastore
su merito e sport
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DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Lectio magistralis
dalle 10:00 alle 11:15

in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
Michèle Lavagna 

con Piersandro Pallavicini 
su merito e scienza

Idee a confronto
dalle 11:30 alle 12:45

in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
Monia Azzalini 

e Giulia Pastorella
modera Chiara Severgnini

su merito e parità

Workshop
dalle 14:00 alle 17:00

in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
Valutazione del merito e didattica inclusiva

a cura di Maria Elena Gorrini

Sportello
dalle 15:00 alle 17:00 

in Aula del Caminetto del Collegio Ghislieri
Forum della Meritocrazia

a cura di Maria Cristina Origlia

Lectio magistralis
dalle 21:00 alle 23:00 

al Castello Visconteo di Pavia
Arrigo Sacchi 

con Francesco Svelto
intervista di Carlo Gariboldi

intervengono Gino Cervi e Giuseppe Pastore
su merito e sport
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DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Lectio magistralis
dalle 17:00 alle 18:15

in Aula Magna del Collegio Ghislieri
Paola Profeta
con Riccardo Puglisi

su merito ed economia

Spettacolo per ragazzi
dalle 17:00 alle 18:00 

in Salone San Pio del Collegio Ghislieri
Storia avventurosa del Collegio Ghislieri

a cura della compagnia teatrale In Scena Veritas

Lectio magistralis
dalle 18:30 alle 19:45 

in Aula Magna del Collegio Ghislieri
Romano Prodi
con Marco Ascione 
su merito e politica
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FORUM DELLA MERITOCRAZIA
a cura di Maria Cristina Origlia

VALUTAZIONE DEL MERITO 
E DIDATTICA INCLUSIVA

a cura di Maria Elena Gorrini

21 maggio 2022

dalle 15:00 alle 17:00 
in Aula del Caminetto 
del Collegio Ghislieri

22 maggio 2022

dalle 15:00 alle 17:00 
in Aula del Caminetto 
del Collegio Ghislieri

Intervengono
Maria Cristina Origlia, presidente

Marco Guazzoni, consigliere

Martina Alpeggiani, mentee

Stefano Papini, mentor

Michele Vitali, mentor

Simone Franceschetto, mentor

Isabella Kuster, consigliere

Chiara Bodini, mentor

Leonardo Summo, mentee

Paola Corna Pellegrini, vicepresidente

21 maggio 2022

dalle 14:00 alle 17:00 
in Aula Goldoniana 
del Collegio Ghislieri

22 maggio 2022

dalle 14:00 alle 17:00
in Aula Goldoniana 
del Collegio Ghislieri

Intervengono
Augusta Celada, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Monica Ferrari, Università di Pavia

Giuditta Matucci, Università di Pavia

Filippo Magni, Università di Pavia

Anna Muggia, Istituto comprensivo di via Acerbi, Pavia

Pierluigi Politi, Università di Pavia e ASST Pavia

Giampaolo Anfosso, Istituto comprensivo di via Angelini, Pavia

Federica Liveriero, Università di Pavia

Milena Piscozzo, Istituto comprensivo Riccardo Massa, Pavia

Ilaria Rizzini, Istituto superiore Taramelli-Foscolo, Pavia
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Marco Ascione è responsabile della redazione politica del Corrie-
re della Sera. Ha pubblicato Italós. Perché siamo arrivati a tanto? Breve 
trattazione sull’origine delle divisioni, delle unificazioni e delle attuali con-
dizioni degli abitanti dello Stivale (Magenes, 2017) ed è coautore, con 
Romano Prodi, del memoir politico Strana vita, la mia (Solferino, 2021). 
Domenica, ore 18:30
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Monia Azzalini è ricercatrice presso l’Osservatorio di Pavia Media 
Research, dove si occupa di analisi dei mezzi di comunicazione. Coordina 
dal 2012 il monitoraggio sulla rappresentazione delle donne nella pro-
grammazione Rai. È tra le promotrici del progetto 100Esperte.   
Domenica, ore 11:30
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Elena Cattaneo è senatrice a vita dal 2013. È professore ordinario 
all’Università degli Studi di Milano, dove dirige il laboratorio di biologia 
delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative.  
Il suo ultimo libro è Armati di scienza (Raffaello Cortina, 2021). 
Sabato, ore 11.30
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Gino Cervi è scrittore e consulente editoriale. Filologo romanzo, ha 
lavorato per Rizzoli e Touring Club Italiano, oltre a redigere le domande 
per l’edizione italiana del Trivial Pursuit. Il suo ultimo libro è La fabbrica 
della nebbia. Piccolo viaggio sentimentale dentro quel che cancella e svela 
(Ediciclo, 2021). 
Sabato, ore 21
Castello Visconteo di Pavia

PROTAGONISTI 
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Salvatore Cingari è professore ordinario di Storia delle dottrine 
politiche all’Università per stranieri di Perugia. Si occupa di questioni po-
litico-sociali contemporanee e di identità civile al tempo della globalizza-
zione. Il suo ultimo libro è La meritocrazia (Futura, 2020). 
Sabato, ore 18:30
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Daniele Francesconi è direttore scientifico del festivalfilosofia di 
Modena dal 2017. Specialista di filosofia del Settecento britannico, coor-
dina il progetto AGO Fabbriche Culturali della Fondazione di Modena. 
Ha tradotto Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi di Zygmunt 
Bauman (Laterza, 2018). 
Sabato, ore 17
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Carlo Gariboldi è vicecaporedattore del quotidiano locale La Pro-
vincia Pavese e vicepresidente di Casagit, la Società nazionale di mutuo 
soccorso dei giornalisti italiani. 
Sabato, ore 21
Castello Visconteo di Pavia

Maria Elena Gorrini è professore associato di Archeologia classi-
ca all’Università di Pavia. Ghisleriana dal 1992, dirige un progetto di scavi 
finanziato dalla Fondazione CRT nell’area di Livorno Ferraris (Vercelli). 
Sabato e domenica, ore 14
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

In Scena Veritas è una compagnia teatrale che dal 2005 organizza 
la rassegna Argini. Ha in repertorio testi di Moni Ovadia e Paolo Nani, 
oltre che rivisitazioni di classici shakespeariani e goldoniani, de Il mago 
di Oz e di Ubu re. 
Domenica, ore 17
Salone San Pio del Collegio Ghislieri
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Michèle Lavagna è professore ordinario di Meccanica del volo 
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali del Politec-
nico di Milano. È membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Guida 
un progetto dell’European Space Agency sull’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale nella navigazione. 
Domenica, ore 10
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Alessandro Maranesi è rettore del Collegio Ghislieri dal 2021. 
Ghisleriano dal 2004, insegna Storia romana nel corso The Ancient Me-
diterranean World all’Università di Pavia. Ha praticato attività di ricerca 
in Olanda, Germania, Spagna e Stati Uniti. 
Sabato, ore 11:30
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Maria Cristina Origlia è presidente del Forum della Meritocra-
zia. Giornalista del Sole 24 Ore, è managing editor del magazine L’Im-
presa. Il suo ultimo libro è Questioni di merito (Guerini, 2020). 
Sabato e domenica, ore 15, Aula  del Caminetto 
Sabato, ore 18:30, Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri 

Piersandro Pallavicini è scienziato e narratore. Professore ordi-
nario di Chimica inorganica all’Università di Pavia, si occupa di superfici 
modificate e nanoparticelle per materiali antibatterici. Da oltre vent’anni 
è romanziere di successo. Il suo ultimo libro è L’arte del buon uccidere 
(Mondadori, 2021). 
Domenica, ore 10
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Giuseppe Pastore è giornalista per Il Foglio, Linkiesta e altre 
testate. Scrive di calcio, pallavolo, tennis, cinema e storie. Il suo ultimo 
libro è Il Milan col sole in tasca. Gli anni 1986-1994 (66th&2nd, 2022). 
Sabato, ore 21
Castello Visconteo di Pavia

del Collegio Ghislieri
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Giulia Pastorella è consigliere del Comune di Milano. Direttrice 
delle relazioni istituzionali di Zoom con l’Unione Europea, si occupa di 
cybersecurity e data policy. Ha insegnato presso la London School of Eco-
nomics. Il suo ultimo libro è Exit only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in 
fuga (Laterza, 2021). 
Domenica, ore 11:30
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Romano Prodi è stato professore ordinario di Economia e politica 
industriale all’Università di Bologna. È stato Presidente del Consiglio dei 
ministri dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008 nonché Presidente della 
Commissione europea dal 1999 al 2004. Già presidente della Società edi-
trice Il Mulino, ha creato la Fondazione per la cooperazione fra i popoli. 
Il suo ultimo libro è Strana vita, la mia (con Marco Ascione; Solferino, 
2021). 
Domenica, ore 18:30
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Paola Profeta è professore ordinario di Scienza delle finanze all’Uni-
versità Bocconi. Dirige il Mcs Politics and Policy Analysis e l’AXA Resear-
ch Lab on gender equality. Il suo ultimo libro è Parità di genere e politiche 
pubbliche (Bocconi, 2021). 
Domenica,  ore 17
Aula Magna del Collegio Ghislieri

Riccardo Puglisi è professore associato di Economia pubblica pres-
so l’Università di Pavia. Ghisleriano dal 1993, scrive sul Corriere della 
Sera e su Linkiesta. Ha svolto periodi di ricerca presso il Massachusetts 
Institute of Technology e l’Université Libre de Bruxelles. 
Domenica, ore 17
Aula Magna del Collegio Ghislieri



mf l

a

v
i

t

s

e

o

t
ir e

s

f
v
o m

Arrigo Sacchi è il più celebre allenatore italiano di calcio. Sulla pan-
china del Milan, dal 1987 al 1991, ha vinto tutto in Italia, in Europa e nel 
mondo. La sua nazionale è arrivata in finale ai Mondiali del 1994. Il suo 
ultimo libro è La coppa degli immortali (con Luigi Garlando; Baldini+Ca-
stoldi, 2019). 
Sabato, ore 21
Castello Visconteo di Pavia 

Marco Santambrogio è socio fondatore della European Society 
for Analytic Philosophy. Ha insegnato Filosofia del linguaggio all’Univer-
sità San Raffaele di Milano. Il suo ultimo libro è Il complotto contro il merito 
(Laterza, 2021). 
Sabato, ore 18:30
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Chiara Severgnini è giornalista del Corriere della Sera. Ghisleriana 
dal 2008, ha scritto per Sette e per la Stampa. Oggi fa parte della squadra 
social del Corriere e si occupa di questioni di genere e fumetti. 
Domenica, ore 11:30
Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri

Francesco Svelto è Rettore dell’Università di Pavia dal 2019. Inge-
gnere elettrico, è stato nominato Fellow of the Institute of Electrical and 
Electronical Engineers nel 2013 per i suoi contributi all’analisi e alla pro-
gettazione di circuiti e sistemi a radiofrequenza.
Sabato, ore 21
Castello Visconteo di Pavia

Luciano Violante  presidente della Fondazione Leonardo – Civil-
tà delle macchine. Professore ordinario di Diritto e Procedura penale, ha 
presieduto la Camera dei deputati dal 1996 al 2001. Il suo ultimo libro è 
Senza Vendette. Ricostruire la fiducia tra magistrati, politici e cittadini (con 
Stefano Folli; il Mulino, 2022)
Sabato, ore 17
Aula Magna del Collegio Ghislieri

e
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Corrado Del Bò (coordinatore)
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Comitato organizzativo
Alessandro Maranesi (coordinatore)
Marta Cassano
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Ludovica Taurisano

Fondazione Ghislieri
Gian Arturo Ferrari (presidente)
Stefano Albertazzi
Andrea Belvedere
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Ileana Maestroni
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Sara Cappellato
Francesco Di Betta

Amministrazione 
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Francesco Andreoni (segretario generale)
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Roberta Bologna
Nicoletta Maggi
Chiara Rindone

Uffici del Collegio Ghislieri
Maria Cristina Conca
Giulia Monti
Federica Torchio

Personale del Collegio Ghislieri
Samuele Brera
Patrizia Boari
Silvia Boiocchi
Marcel Coleottero Zuccarelli
Andrea Coccu
Samba Diagne
Enrico Ferrari
Patrizia Gazzaniga
Paola Girello
Gian Luigi Guidali
Maria Teresa Lonati
Mauro Naccarato
Alberto Pelosi
Alessia Rattini
Antonella Rognoni
Santina Rovati
Alessandra Rozza

Ufficio stampa
MediaMente comunicazione
Largo San Francesco, 142
41121 Modena
349 8304083
info@mediamentecomunicazione.it

Organizzazione e logistica
Echo arte e comunicazione
Via Vittadini, 7
27100 Pavia
0382314493
info@echo.pv.it
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Forum della Meritocrazia
Roger Abravanel (presidente onorario)
Maria Cristina Origlia (presidente)
Paola Corna Pellegrini (vicepresidente)
Intervengono allo sportello:
Martina Alpeggiani 
Chiara Bodini 
Marco Guazzoni 
Isabella Kuster 
Stefano Papini  
Leonardo Summo 
Michele Vitali  

Workshop Didattica inclusiva 
Intervengono:
Gipo Anfosso
Augusta Celada
Monica Ferrari
Federica Liveriero
Filippo Magni
Giuditta Matucci
Anna Muggia
Milena Piscozzo
Pierluigi Politi
Ilaria Rizzini

Libreria Ubik-Il Delfino
Guido Affini
Andrea Bordone
Silvia Greco
Andrea Grisi
Rebecca Ricciolo

Per la loro collaborazione, 
grazie a:
Melania Acciai
Maria Bovolon
Sara Cappellato
Gabriele Cedrati
Michele Clemente
Sebastiano Colombini
Tommaso Cospito
Giulia Francioni
Silvia Gibellini
Ennio La Bella
Mattia Maranesi
Laura Massari
Francesca Monza
Luca Paiano
Lorenzo Re
Daniela Scherrer
Anita Somenzi
Alfredo Tosques
Alice Zanola

Il Festival del Merito ringrazia le Istituzioni, le Associazioni 
e gli Enti che lo patrocinano.
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