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SCUOLA DI FORMAZIONE PER 

ARCHITETTI DELLA POLITICA 

PolìMiNa 
 
 
 

La Scuola di formazione per Architetti della Politica PolìMiNa (Politica Milano Napoli) 

www.polimina.fondazionesalvatore.it, nata per opera della Fondazione Salvatore in 

collaborazione con le Università degli Studi di Milano La Statale e le Università degli 

Studi di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa intende affrontare la fragilità del 

quadro politico nazionale e la dispersione delle culture politiche tradizionali, acuite 

dall’antico e dannoso dualismo Nord-Sud. Per sanare queste criticità è richiesta 

un’attività di formazione a cui la Scuola intende contribuire creando un asse di 

collegamento Milano – Napoli, che possa essere punto di rinascita per il bene del Paese 

e ricucire la spaccatura ideologica e fisica del Paese. 

La Scuola non propone una formazione vincolata all’adesione ad un partito o ad una 

dottrina ideologica, ma intende coinvolgere giovani (e docenti) di tutte le idee politiche.  

Non rinuncia a un orizzonte ideale e valoriale, ispirato ad un riformismo liberal-

solidaristico, ma lo indica appunto soltanto come orizzonte da raggiungere con gli 

strumenti della ricerca, della discussione critica, della conoscenza, della libertà di 

pensiero. La Scuola, gratuita e aperta a tutti, seleziona tramite Bando n. 50 studenti, 25 

a Napoli e 25 a Milano, di età compresa tra i 20 ed i 33 anni. Suddivisa in cinque 

percorsi formativi, focalizzerà la Sua formazione sulla “questione europea”, cioè sul 

modo in cui l’azione politica è oggi, nel nostro Paese, chiamata a misurarsi, uno 

scenario non più solo o prevalentemente nazionale ma eminentemente europeo. Le 

lezioni, con sede a Napoli e Milano, avranno inizio nel mese di settembre 2021 per un 

numero complessivo di 150 ore di lezione, distribuite lungo i cinque percorsi, per 

quindici weekend, nei mesi da settembre2021 a febbraio 2022.  

I Comitati, Promotore e Scientifico, della Scuola possono vantare di illustri nomi del 

mondo della cultura italiana tra cui Massimo Adinolfi, Alessandro Barbano, Marco 

Demarco, Alberto Gambescia, Domenico Salvatore, Serena Sileoni per il Comitato 

Promotore, che confluisce in un più ampio Comitato Scientifico formato da: Marco 

Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d’Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De 

Romanis Sergio Fabbrini, Maurizio Ferrera, Tommaso Edoardo Frosini, Claudia 
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Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, a cui è affidata la supervisione del 

progetto e la validazione dei programmi formativi e, più in generale, il contributo di 

idee e di proposte indispensabile al buon andamento della Scuola e al suo duraturo 

successo. 

La Scuola, che a causa della situazione epidemiologica internazionale ha dovuto 

rinviare l’inizio delle attività didattiche, ha dato il via dallo scorso gennaio ad un ciclo 

di seminari online a cui hanno partecipato tra gli altri Romano Prodi, Gaetano 

Manfredi, Mattia Feltri, Claudio Martelli, Francesco Profumo, Domènec Ruiz Devesa, 

Michele Valensise, Ferruccio De Bortoli, Marco Bentivogli, Sabino Cassese, Linda 

Laura Sabbadini, Walter Veltroni, Filippo Patroni Griffi, Sergio Chiamparino, Valeria 

Mancinelli, Dario Nardella. (registrazioni degli incontri disponibili sui siti 

www.polimina.fondazionesalvatore.it e www.ilsabatodelleidee.it) 
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     Fondazione Salvatore  
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