
Martedì 5 dicembre 2017, ore 20.00
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler, Milano

Il ricavato della serata  
andrà a favore di:

Concerto sinfonico della  
Young Talents Orchestra EY 
Carlo Rizzari, direttore 

presenta

DiamoLavoro
FONDO FAMIGLIA LAVORO

Con il Patrocinio di

I biglietti sono disponibili a fronte di donazioni minime,  
fiscalmente detraibili, di 50, 30 e 15 €. 
Per informazioni e prenotazioni: fondazioneey.italia@it.ey.com |  02 806683071 
www.fondofamiglialavoro.it    |   www.ey.com/IT/eyorchestramilano     



Il Fondo Diamo Lavoro, di Caritas Ambrosiana

Programma

Young Talents Orchestra EY 
Carlo Rizzari, direttore

W. A. Mozart Sinfonia n. 41 in Do 
Maggiore K.551 Jupiter 

Allegro vivace 
Andante cantabile  
Minuetto e Trio: Allegretto 
Finale: Molto allegro

~

Roberto Granci I love Cinema

Paolo Vivaldi (Olivetti** - Luisa 
Spagnoli - Pietro 
Mennea, la freccia del 
sud) 

John Williams Star Wars - ET - Indiana 
Jones*

*Arrangiamento di Paolo Vivaldi 
 **Sandro Verlingieri, solista alla macchina da scrivere 

La Young Talents Orchestra EY dedicherà la 
serata ad alcune delle più famose colonne 
sonore del cinema italiano e d’oltreoceano con 
due avvincenti suite, una delle quali arrangiata 
appositamente per la nostra orchestra dal noto 
compositore di colonne sonore per il cinema e la 
televisione Paolo Vivaldi. 

Aprirà il concerto uno dei principali capolavori 
del repertorio classico, la sinfonia K.551 
“Jupiter” nella quale W. A. Mozart riversò tutto il 
suo genio musicale.

EY, grazie alla sua orchestra, sostiene la Fondazione 
EY Italia Onlus nella sua azione di aiuto ai ragazzi 
in difficoltà, esprimendo così il suo impegno per la 
comunità: giovani talenti musicali contribuiscono a 
sviluppare progetti di solidarietà a favore di giovani 
che vivono situazioni critiche.

La Caritas Ambrosiana ha avviato nel 2008 il 
Fondo Famiglia Lavoro, nato per rispondere, al 
sorgere della crisi economica, ai bisogni imminenti 
di chi si è trovato senza reddito. Oggi è diventato, 
Fondo Diamo Lavoro e punta decisamente sulla 
formazione professionale, accompagnando 
persone di ogni età. Fondazione EY, sostiene la 
formazione, la borsa-lavoro e l’inserimento 
lavorativo di giovani under 30.  

Per uscire completamente dalla crisi è necessario 
cambiare paradigma, superare la ricerca del profitto 
fine a se stesso e muoversi verso il bene comune, 
questo il principio guida del Fondo Diamo Lavoro 

che mette intorno allo stesso tavolo soggetti 
diversi e chiede ad ognuno di fare la propria parte: 
ai lavoratori disoccupati di riqualificarsi, agli 
imprenditori di scommettere sul futuro, ai cittadini 
di attivare questo processo, contribuendo con le 
proprie donazioni. 

Al Fondo possono accedere persone residenti sul 
territorio della Diocesi di Milano (area metropolitana 
di Milano, province di Varese, Lecco, Monza e 
Brianza) disoccupate da luglio 2015 con almeno 
un figlio minore a carico che convive con loro. Per 
il periodo del tirocinio in azienda riceveranno una 
indennità di partecipazione non inferiore a 400 
euro mensili. Per accedere agli aiuti i disoccupati 
dovranno rivolgersi in parrocchia o negli “sportelli” 
dedicati presenti sul territorio (i distretti del Fondo).  

Per sostenere le attività di Diamo Lavoro e per 
maggiori Informazioni www.fondofamiglialavoro.it. 


