
CURRICULUM SINTETICO MIGLIORINI GIUSEPPE 23/12/1960 – GRUPPO MEIC DIOCESI DI LODI 

Diploma di Ragioneria e Laurea in Scienze Politiche Università di Pavia anno 1986 

AMBITO ECCLESIALE: 

1986/1992 Presidente Parrocchiale Azione Cattolica di Boffalora d’Adda 

1986/1989 Consigliere diocesano Azione Cattolica Lodi 

Dal 2005 Componente Commissione Diocesana Affari Economici della Diocesi di Lodi 

2008/2014 Vice presidente Meic diocesi di Lodi 

2014/2020 Presidente Meic Diocesi di Lodi 

dal 2019 Presidente della società Editoriale Laudense srl (Editore del quotidiano cattolico “Il Cittadino”) 

AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE 

1980/1989 Dipendente Banca Popolare di Lodi 

DAL 1989 Presidente e direttore della Cooperativa sociale di inserimento lavorativo Sollicitudo di Lodi 

1999/2002 Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sulle Cooperative, istituita presso la 

Prefettura di Lodi 

2001/2012 Consigliere di Amministrazione del Consorzio di Cooperative Sociali del Lodigiano “L’Arca” 

2002/2012 Consigliere di Amministrazione della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 

Ott. 2010 Delegato per la Diocesi di Lodi alla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Reggio Calabria 

2012/2014 Consigliere di Amministrazione del Consorzio Lodigiano dei Servizi alla Persona 

2014/2017 Consigliere di Amministrazione della CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura) di Lodi 

2017/2019 Presidente dell’Assemblea del Lodigiano della Provincia di Lodi 

Dal 2018 Componente del Coordinamento Uguali Doveri, in rappresentanza del Gruppo Meic di Lodi, nato 

per contrastare la discriminazione causata dal regolamento comunale di Lodi nei confronti delle famiglie 

straniere con bambini in età scolare  

MOTIVAZIONI 

Dopo 6 anni di vicepresidenza e 6 anni di presidenza del gruppo Meic di Lodi, dodici anni di partecipazione 

costante alle attività e iniziative promosse dalla delegazione regionale e dalla presidenza nazionale, è per 

me naturale provare a portare l’esperienza maturata in questi anni a servizio del livello nazionale. Mi 

piacerebbe che le aperture al territorio sperimentate a livello locale possano diventare anche la cifra del 

Meic del futuro. Vedo la necessità che il Meic, nel solco dell’esperienza di coloro che scrissero il Codice di 

Camaldoli, metta a disposizione le proprie risorse umane e spirituali per la costruzione del mondo nuovo 

che non può più tardare a nascere. Sarebbe una grave responsabilità anche nostra se non facessimo di 

tutto, seppure con i piccoli numeri di cui disponiamo, per farlo sbocciare. A livello ecclesiale dobbiamo a 

tutti i costi sostenere Francesco e la sua riforma negli ultimi decisivi anni del suo pontificato. 




