
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza Attiva 
Attività rivolta a studenti del II e III anno 
Anno Accademico 2021/2022 
 
 

Programma del corso: 
 
 

15 novembre 2021 
Tornare cittadini 
Lorenzo Ornaghi, 
politologo e 
accademico italiano 
 
22 novembre 2021 
L'impegno in Politica. 
La Torre e la Piazza 
Francesco Giubilei, 
direttore editoriale 
Giubilei Regiani 
Giulia Pastorella, neo-
eletta al consiglio 
comunale di Milano 
con la lista Azione 
 

29 novembre 2021 
Sistema Italia: il 
lobbying ed i gruppi di 
interesse 
Antonio Vella, 
Consulente economico 
Comin&Partners 
 
13 dicembre 2021 
L'associazionismo in 
Italia: cittadini o 
spettatori? 
Demetrio Maletese, 
Neo Presidente 
Associazione 
Attendiamoci 
 
20 dicembre 2021 
Le famiglie politiche 
italiane ed europee 
Giovanni Orsina, 
Professore Università 
LUISS Guido Carli, da 
confermare 
 

 
Gli incontri si svolgeranno dalle 20.15 alle 22.15 con cena a Torrescalla alle 19.30. 
Torrescalla – Via Golgi 36, 20133 Milano 
tel. 02 2364023 – info@torrescalla.it – www.torrescalla.it 
	



																																																																																																						 	

 
Faculty 
 
Lorenzo Ornaghi 
È politologo e accademico italiano Professore di Scienza politica e di Storia delle dottrine 
politiche presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo essere stato prorettore con incarico 
alle relazioni internazionali diventa Rettore della stessa università.	 È autore di numerosi 
volumi e saggi pubblicati su riviste italiane e internazionali, negli ultimi anni, oltre che alle 
indagini sul sistema politico e sulle élite dell'Italia, si è dedicato allo studio 
dell'integrazione politico-istituzionale dell'Europa e al tema della Costituzione europea. È 
stato nominato Ministro dei beni e delle attività culturali durante il governo Monti. 
	
Francesco Giubilei 
Laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Roma Tre e in Cultura e Storia del 
Sistema Editoriale all’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla Summer School 
della London School of Journalism e della Cuny Graduate School of Journalism di New 
York. Nel 2008 ha fondato la casa editrice Historica, nel 2013 Giubilei Regnani Editore. Nel 
2017 ha fondato la rivista “Nazione Futura”. È presidente della Fondazione Tatarella e del 
movimento di idee “Nazione Futura”, collabora con “Il Giornale” e con varie riviste tra cui 
“The American Conservative” e “The European Conservative”. 
 
Giulia Pastorella 
Direttrice delle relazioni istituzionali con l’Unione Europea presso Zoom. In passato è stata 
responsabile della strategia di cybersecurity e data policy a livello globale per HP, dopo 
averne gestito gli affari istituzionali a Londra e Bruxelles, con responsabilità anche per 
l’Italia. Nel 2016 Forbes l’ha selezionata come una dei 30 più influenti under 30 in Europa 
per Law & Policy. 
	
Antonio Vella 
Manager Public Affairs & Political Intelligence presso Comin&Partners. Precedentemente è 
stato assistente del Presidente e Responsabile relazioni istituzionali presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma. 
 
Associazione Attendiamoci 
Un'associazione onlus di cittadini volontari che si pone come obiettivo il miglioramento 
della qualità della vita attraverso interventi a favore della formazione dei giovani. 
Demetrio Maltese è Membro del consiglio direttivo e Presidente dal 2020, notaio e 
docente universitario. Laurea magistrale in giurisprudenza (Mediterranea), 2011; LLM 
(Cambridge), 2013; dottorato di ricerca (Bocconi), 2018.  
 
Giovanni Orsina 
Professore ordinario di storia contemporanea alla LUISS Guido Carli di Roma, insegna 
anche alla School of Government della stessa università. È membro dell'Associazione per le 
ricerche di storia politica], della Fondation Emile Chanoux e della Fondazione Magna 
Carta. Ha inoltre insegnato presso le Università di Bologna, dell’Aquila e La Sapienza di 
Roma. È stato visiting professor e visiting scholar presso il St Antony’s College (Oxford), 
l’Institute d’Etudes Politiques (Parigi) e all’Ecole Normale Superieure (Cachan). Ha 
pubblicato articoli su Il Foglio e L'Occidentale. 
 


