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IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE E ANCHE SPETTACOLO

II Festival Nazionale dell'Economia Civile è anche spettacolo
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II Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come transizione ecologica, giovani,
generatività e inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.
Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell'evento "Happy Next. Alla ricerca della
felicità", tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma della terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha presentato il suo nuovo progetto
teatrale tra canzoni, racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo documentario,
cercando di rispondere a domande importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?
Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il panel
"Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità". Un monito a pensare, capire, leggere
il caos e prendersi il rischio di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte alla
discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e
regista Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di Torino), Annalisa
Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management delle imprese creative
Università di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7).
In serata, poi, spazio a "Note, voci e pensieri alla ricerca di senso", spettacolo musicale per
l'Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in programma a Piazza della Signoria.
Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS -
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign),
l'attore e regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo, Diodato,
Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival
Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del
NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo
varato di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per
l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini
(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto
«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come
Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno
del PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri
fondi. Nello scenario futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo
Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi
pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse non ha percepito fino
in fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è finita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete
Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le
condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che
aumentano l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia
Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei
giovani ed il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e
nuove imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per
sviluppare competenze che ancora non hanno completamente. Aumentando
questi valori si crea generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei

ARTICOLI

in Evidenza

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Con tosse e raffreddore
60% italiani si isola in
casa, farmacisti
riferimento

L'energia per ripartire?
In E-Distribuzione sono
le persone

Consegnati i Premi
Leonardo 2019,
premiato Andrea Illy

Eni, Joule sostiene
giovani imprenditori con
'Passione e innovazione
a confronto'

Motonautica, Sardinia
Grand Prix

Colazione bambini
troppo trascurata,
progetto per valorizzarla

QVC e Fondazione
Veronesi insieme per la
lotta al cancro al seno
con "Shopping for good"

Dalla campagna alla
casa: l’evoluzione
sociale del rapporto con
gli animali

27° Congresso
Nazionale delle Malattie
Digestive FISMAD 2021

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né
lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte
spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il
tema è stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT
della nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che
rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che
interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo
nella generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui
costi sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del
movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di
partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria,
allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto
allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato al denaro
privato ed ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il
mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò,
dobbiamo aiutare e sostenere un movimento che muove tra i 15 ed i 18
milioni di persone nel Paese, ma che è in una crisi profondissima. Il prezzo lo
pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18
mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni. Non la pagheremo
solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo
ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250
in Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i
risparmi del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso
territorio: è quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al
centro delle nostre politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese
giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia come una grandissima parte
del finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle nostre
banche. NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo
il compito di concentrarci molto sul significato e sul senso di questo
elemento. Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole
generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a
creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo
anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è
impossibile senza quella di chi ci sta intorno».
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#economiacivile
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FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta
affrontando diversi temi come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla
ricerca della felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma
della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e video-
proiezioni tratte dall’omonimo documentario, cercando di rispondere a
domande importanti e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di
essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà
anche il panel “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un
monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio di dare a tutti
qualche certezza. Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò
(Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), l’attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di Torino),
Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management
delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora
(Vicedirettrice del TG7).
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In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”,
spettacolo musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in
programma a Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt
Nuova Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza
per lo Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action
Campaign), l’attore e regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it 
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Al via a Firenze il Festival Nazionale
dell'Economia Civile
Sabato, 25 settembre 2021

Home > aiTv >Al via a Firenze il Festival Nazionale dell'Economia Civile

 

Milano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a

Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di

Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse

Raiffeisen) che lo promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova

Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo.Ad aprire i

lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt

Nuova Economia per Tutti). "Quando ci occupiamo dei temieconomici non dobbiamo pensare in modo

schizzofrenico, madobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e chefanno aumentare

l'occupazione, producendo al contempo lavoro diqualità, tutela del lavoro, sostenibilità

ambientale,soddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civileè questo: evitare che

succeda il contrario, cioè che ci sia unacreazione di valore economico che porti a disoccupazione,

asfruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenzaclimatica".Una ripresa in cui l'elemento

umano è fondamentale dice Maurizio Gardini, presidente Confcooperative. "La vera sfida è dare spazio

e corpo a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di processi

prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno sufficienti ad accompagnare il Paese in

questa ripresa".Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema delle

banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito cooperativo da oltre un secolo

presente non solo come sistema di territorio ma di comunità i cui proprietari appartengono

esclusivamente ai territori in cui opera la banca stessa".E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC

Scuola di Economia Civile): "Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si

domandano come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione seria".
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): "Con il NextGenerationEU dobbiamo
stimolare l’imprenditoria giovanile"
FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival Nazionale dell’Economia

Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del NextGenerationEU. «Bisogna praticare e non solo

predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero

un centro per l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini (Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il

PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni

a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal

senso.Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno del PNRR, possono

comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi. Nello scenario futuro, non c’è solo il PNRR,

ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi

pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse non ha percepito fino in fondo l’opportunità che

arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è finita».«Abbiamo assoluto bisogno di

stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi

che recepiscono le condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che aumentano

l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.Secondo Leonardo Becchetti (Direttore

del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito

dei giovani ed il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi

entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora non hanno

completamente. Aumentando questi valori si crea generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei

NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più alta

in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare, risalendo la scala delle

competenze».Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il tema è stato

affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana): «Lo sport è

cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa definizione

che interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione

delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio sanitario nazionale.

Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di

partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano delle

politiche pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è

stato delegato al denaro privato ed ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il

mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e

sostenere un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in una crisi

profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18

mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma in

costi che lo Stato dovrà sostenere».Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto
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bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli

Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni.

Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso

territorio: è quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre

politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia come

una grandissima parte del finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche.

NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci molto sul

significato e sul senso di questo elemento. Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole

generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del

lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la

felicità personale è impossibile senza quella di chi ci sta intorno».#FNEC21 #FNEC

#economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è
anche spettacolo
(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, in

corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come

transizione ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.Simone

Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”, tra gli eventi

di arte e cultura presenti nel programma della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e video-proiezioni

tratte dall’omonimo documentario, cercando di rispondere a domande importanti e vitali: che cos’è la

felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?Oltre alla serata

che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il panel “Cultura per ripartire. Dai

territori e dalle comunità”. Un monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio di dare a

tutti qualche certezza. Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse

e Presidente di Muse), l’attore e regista Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di

Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management delle imprese

creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7).In serata, poi, spazio a

“Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione

con ASviS in programma a Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del

Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Pierluigi

Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG

Action Campaign), l’attore e regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo, Diodato,

Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival

Nazionale dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

aiTV

Crozza nei panni di Matteo
Salvini: “Senza Morisi non so
neanche dove abito"

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



.

1

    AGENDAPOLITICA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021

LA BCC MONTE PRUNO A FIRENZE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE

LA BCC MONTE PRUNO A FIRENZE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE
LA BCC MONTE PRUNO A FIRENZE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE
Redazione Agenda Politica Economia
Guidata dal Direttore Generale Michele Albanese, la Bcc Monte Pruno partecipa, a Firenza,
fino al 26 Settembre, al Festival Nazionale dell'Economia Civile, nato per proporre nuove
soluzioni economiche dopo la crisi economica della pandemia.
Considerato la sensibilità sull'argomento della Banca Monte Pruno, non poteva mancare la
presenza, assicurata con il Direttore Generale Michele Albanese ed il Vice Presidente
Ciniello che con l'occasione hanno incontrato i vertici del Credito Cooperativo Nazione tra i
quali il Presidente di Federcasse Augusto dell'Erba e del Presidente Amedeo Manzo
Presidente della Bcc di Napoli nonché Presidente della Federazione Campania/Calabria
delle BCC.
Interessante l' intervento del Presidente di Federcasse Augusto dell'Erba, che ha sostenuto
che "La pandemia sta facendo rivivere in senso nuovo ma evidentemente positivo un
concetto che sembrava essere tramontato: la relazione delle imprese con le comunità.
Spesso, ha ribadito ancora Dell'Erba, le imprese hanno perso il senso della responsabilità
sociale, non sono più un luogo di comunità ma un'organizzazione che il territorio e la
comunità non riconoscono. Su questo le BCC hanno avuto un ruolo straordinario per
recuperare la funzione sociale e mutualistica del capitale delle attività del territorio."
Share on:

[ LA BCC MONTE PRUNO A FIRENZE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Al via a Firenze il Festival
Nazionale dell'Economia Civile
25 settembre 2021

ilano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova
Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo.

d aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). "Quando

ci occupiamo dei temi
conomici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

obbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che
anno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro di

ualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,
oddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile

questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una
reazione di valore economico che porti a
disoccupazione, a

fruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenza
limatica".

na ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio
Gardini, presidente Confcooperative. "La vera s da è dare spazio e corpo

a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di
processi prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno suf cienti ad
accompagnare il Paese in questa ripresa".

ugusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema
delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito

cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di territorio ma di
comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la
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E
banca stessa".

i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile):
"Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano

come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione
seria".

Camila Giorgi, selfie nuda dall'hotel di Eastbourne prima della Kontaveit: indossa solo una giacca

Camila Giorgi  ha una occasione importante a  Eastbourne . Venerdì 25 giugno infatti  scende in campo nel match contro la estone 
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Al via a Firenze il Festival
Nazionale dell'Economia Civile
25 settembre 2021

ilano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova
Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo.

d aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). "Quando

ci occupiamo dei temi
conomici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

obbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che
anno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro di

ualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,
oddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile

questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una
reazione di valore economico che porti a
disoccupazione, a

fruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenza
limatica".

na ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio
Gardini, presidente Confcooperative. "La vera s da è dare spazio e corpo

a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di
processi prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno suf cienti ad
accompagnare il Paese in questa ripresa".

ugusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema
delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito

cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di territorio ma di
comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la
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In evidenza

E
banca stessa".

i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile):
"Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano

come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione
seria".
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): "Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare
l'imprenditoria giovanile"

25 settembre 2021

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati
nel corso del Festival Nazionale dell'Economia Civile
in corso a Firenze, c'è anche quella del
NextGenerationEU.
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«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto
legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato
all'interno del Ministero un centro per l'innovazione
assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico
Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il
PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio
sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del
PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in
tal senso.

Iniziative come quelle legate all'economia civile, se
non contenute all'interno del PNRR, possono
comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri
fondi. Nello scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma
15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80
miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi
pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse
non ha percepito  no in fondo l'opportunità che
arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è  nita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana,
ad esempio, ha già lanciato dei bandi che
recepiscono le condizioni sia per partecipare alle
gare, sia per premiare le imprese che aumentano
l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso
Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt
Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il
loro impegno sono importantissimi per creare valore,
lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però,
vanno aiutati ed incentivati per sviluppare
competenze che ancora non hanno completamente.
Aumentando questi valori si crea generatività e, al
contempo, si combatte la piaga dei NEET.
Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che
né studiano, né lavorano: è la quota più alta in
Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a
faticare, risalendo la scala delle competenze».

In evidenza
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Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri
del NextGenerationEU. Il tema è stato a rontato da
Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della
nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per
quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per
una meravigliosa de nizione che interpreta lo sport:
la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non
solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul
risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Di ondere la cultura del
movimento è, in de nitiva, un investimento: questo
deve essere il punto di partenza per il
NextGenerationEU. Se questa premessa diventa
prioritaria, allora si innescano delle politiche
pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport.
Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato
al denaro privato ed ha creato un paradosso:
arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello
sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere
tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un
movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di
persone nel Paese, ma che è in una crisi
profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni
quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi
di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.
Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che
lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e
sul tessuto bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre
4.000  liali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i
risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi
de niamo  nanza geoterritoriale. Da molti anni, al
centro delle nostre politiche di crescita, c'è
un'attenzione alle imprese giovani. Anche un
rapporto del MISE evidenzia come una grandissima
parte del  nanziamento destinato alle startup
innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità
straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci
molto sul signi cato e sul senso di questo elemento.
Bisognerà pensare alla generazione del domani,
rendendole generative: soltanto così, stimolando la
creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo
mondo del lavoro, adeguato alle s de future,
contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo
imparato che la felicità personale è impossibile
senza quella di chi ci sta intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile è anche spettacolo

25 settembre 2021

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25
settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi temi
come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista
dell'evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”,
tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo
documentario, cercando di rispondere a domande
importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per
vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi,
il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a
pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio
di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte
alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di
Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo
egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia
Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In evidenza
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In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso”, spettacolo musicale per l'Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a
Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e
regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante
di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Corriere di Arezzo
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Poponcini: "Multe come prima del Covid"
Finito o quasi lo smart working, la gente è tornata in presenza negli uffici e in classe. Ma dopo il lunghissimo 
periodo di lockdown tra call e...
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): "Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare
l'imprenditoria giovanile"
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati
nel corso del Festival Nazionale dell'Economia Civile
in corso a Firenze, c'è anche quella del
NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto
legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato
all'interno del Ministero un centro per l'innovazione
assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico
Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il
PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio
sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del
PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in
tal senso.

Iniziative come quelle legate all'economia civile, se
non contenute all'interno del PNRR, possono
comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri
fondi. Nello scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma
15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80
miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi
pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse
non ha percepito  no in fondo l'opportunità che
arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è  nita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana,
ad esempio, ha già lanciato dei bandi che
recepiscono le condizioni sia per partecipare alle
gare, sia per premiare le imprese che aumentano
l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso
Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt
Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il
loro impegno sono importantissimi per creare valore,
lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però,
vanno aiutati ed incentivati per sviluppare
competenze che ancora non hanno completamente.
Aumentando questi valori si crea generatività e, al
contempo, si combatte la piaga dei NEET.
Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che
né studiano, né lavorano: è la quota più alta in
Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a
faticare, risalendo la scala delle competenze».
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Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri
del NextGenerationEU. Il tema è stato a rontato da
Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della
nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per
quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per
una meravigliosa de nizione che interpreta lo sport:
la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non
solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul
risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Di ondere la cultura del
movimento è, in de nitiva, un investimento: questo
deve essere il punto di partenza per il
NextGenerationEU. Se questa premessa diventa
prioritaria, allora si innescano delle politiche
pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport.
Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato
al denaro privato ed ha creato un paradosso:
arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello
sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere
tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un
movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di
persone nel Paese, ma che è in una crisi
profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni
quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi
di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.
Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che
lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e
sul tessuto bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre
4.000  liali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i
risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi
de niamo  nanza geoterritoriale. Da molti anni, al
centro delle nostre politiche di crescita, c'è
un'attenzione alle imprese giovani. Anche un
rapporto del MISE evidenzia come una grandissima
parte del  nanziamento destinato alle startup
innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità
straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci
molto sul signi cato e sul senso di questo elemento.
Bisognerà pensare alla generazione del domani,
rendendole generative: soltanto così, stimolando la
creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo
mondo del lavoro, adeguato alle s de future,
contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo
imparato che la felicità personale è impossibile
senza quella di chi ci sta intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile è anche spettacolo

25 settembre 2021

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25
settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi temi
come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Condividi:

  

La sentenza contro l'accusato
di stupro: "Per sei mesi laverà
e stirerà i panni gratis a tutte
le donne"
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Simone Cristicchi è stato infatti protagonista
dell'evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”,
tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo
documentario, cercando di rispondere a domande
importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per
vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi,
il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a
pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio
di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte
alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di
Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo
egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia
Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso”, spettacolo musicale per l'Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a
Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e
regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante
di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile è anche spettacolo

25 settembre 2021

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25
settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi temi
come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Condividi:
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Simone Cristicchi è stato infatti protagonista
dell'evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”,
tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo
documentario, cercando di rispondere a domande
importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per
vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi,
il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a
pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio
di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte
alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di
Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo
egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia
Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso”, spettacolo musicale per l'Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a
Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e
regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante
di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza
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sabato 25 settembre 2021: le
previsioni di tutti i segni
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): "Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare
l'imprenditoria giovanile"

25 settembre 2021

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati
nel corso del Festival Nazionale dell'Economia Civile
in corso a Firenze, c'è anche quella del
NextGenerationEU.

Condividi:
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«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto
legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato
all'interno del Ministero un centro per l'innovazione
assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico
Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il
PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio
sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del
PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in
tal senso.

Iniziative come quelle legate all'economia civile, se
non contenute all'interno del PNRR, possono
comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri
fondi. Nello scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma
15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80
miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi
pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse
non ha percepito  no in fondo l'opportunità che
arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è  nita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana,
ad esempio, ha già lanciato dei bandi che
recepiscono le condizioni sia per partecipare alle
gare, sia per premiare le imprese che aumentano
l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso
Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt
Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il
loro impegno sono importantissimi per creare valore,
lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però,
vanno aiutati ed incentivati per sviluppare
competenze che ancora non hanno completamente.
Aumentando questi valori si crea generatività e, al
contempo, si combatte la piaga dei NEET.
Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che
né studiano, né lavorano: è la quota più alta in
Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a
faticare, risalendo la scala delle competenze».

In evidenza

La sentenza contro l'accusato
di stupro: "Per sei mesi laverà
e stirerà i panni gratis a tutte
le donne"
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Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri
del NextGenerationEU. Il tema è stato a rontato da
Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della
nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per
quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per
una meravigliosa de nizione che interpreta lo sport:
la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non
solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul
risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Di ondere la cultura del
movimento è, in de nitiva, un investimento: questo
deve essere il punto di partenza per il
NextGenerationEU. Se questa premessa diventa
prioritaria, allora si innescano delle politiche
pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport.
Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato
al denaro privato ed ha creato un paradosso:
arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello
sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere
tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un
movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di
persone nel Paese, ma che è in una crisi
profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni
quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi
di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.
Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che
lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e
sul tessuto bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre
4.000  liali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i
risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi
de niamo  nanza geoterritoriale. Da molti anni, al
centro delle nostre politiche di crescita, c'è
un'attenzione alle imprese giovani. Anche un
rapporto del MISE evidenzia come una grandissima
parte del  nanziamento destinato alle startup
innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità
straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci
molto sul signi cato e sul senso di questo elemento.
Bisognerà pensare alla generazione del domani,
rendendole generative: soltanto così, stimolando la
creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo
mondo del lavoro, adeguato alle s de future,
contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo
imparato che la felicità personale è impossibile
senza quella di chi ci sta intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile è anche spettacolo

25 settembre 2021

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25
settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi temi
come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista
dell'evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”,
tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo
documentario, cercando di rispondere a domande
importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per
vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi,
il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a
pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio
di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte
alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di
Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo
egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia
Tortora (Vicedirettrice del TG7).

Condividi:
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In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso”, spettacolo musicale per l'Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a
Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e
regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante
di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza
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» Giornale d'italia » Sostenibilità » Video

Al via a Firenze il Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata all'evento

25 Settembre 2021

Milano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse

(l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,

Casse Rai eisen) che lo promuove insieme con Confcooperative, organizzato

e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di

Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo.
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Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

sabato, 25 settembre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO
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Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale

dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti).

"Quando ci occupiamo dei temi

economici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che

fanno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro di

qualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,

soddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile

è questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una

creazione di valore economico che porti a disoccupazione, a

sfruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenza

climatica".

Una ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio Gardini,

presidente Confcooperative. "La vera s da è dare spazio e corpo a questa

ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di

processi prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno

su cienti ad accompagnare il Paese in questa ripresa".

Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del

sistema delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di

credito cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di

territorio ma di comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai

territori in cui opera la banca stessa".

E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile):

"Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si

domandano come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il

clima è una questione seria".
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 HOME / TV NEWS

Al via a Firenze il Festival
Nazionale dell'Economia Civile
25 settembre 2021

ilano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova
Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo.

d aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). "Quando

ci occupiamo dei temi
conomici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

obbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che
anno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro di

ualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,
oddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile

questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una
reazione di valore economico che porti a
disoccupazione, a

fruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenza
limatica".

na ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio
Gardini, presidente Confcooperative. "La vera s da è dare spazio e corpo

a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di
processi prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno suf cienti ad
accompagnare il Paese in questa ripresa".

ugusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema
delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito

cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di territorio ma di
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In evidenza

E
comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la
banca stessa".

i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile):
"Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano

come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione
seria".
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): "Con il NextGenerationEU
dobbiamo stimolare l'imprenditoria giovanile"

25 settembre 2021

IRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del
Festival Nazionale dell'Economia Civile in corso a Firenze, c'è

anche quella del NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che
abbiamo varato di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un
centro per l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato
Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto
«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le
Regioni ed i Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR.
Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.

In evidenza
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Iniziative come quelle legate all'economia civile, se non contenute
all'interno del PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie
all'utilizzo di altri fondi. Nello scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma
15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei
prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di investimento. L'opinione
pubblica forse non ha percepito  no in fondo l'opportunità che arriva
da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è  nita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La
Rete Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che
recepiscono le condizioni sia per partecipare alle gare, sia per
premiare le imprese che aumentano l'occupazione giovanile e
femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti)
«lo spirito dei giovani ed il loro impegno sono importantissimi per
creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però, vanno
aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora non
hanno completamente. Aumentando questi valori si crea generatività
e, al contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2
milioni di giovani in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più
alta in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare,
risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del
NextGenerationEU. Il tema è stato a rontato da Mauro Berruto
(Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana): «Lo sport è
cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e soprattutto
per una meravigliosa de nizione che interpreta lo sport: la cultura del
movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione delle
medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul
servizio sanitario nazionale. Di ondere la cultura del movimento è, in
de nitiva, un investimento: questo deve essere il punto di partenza
per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria, allora
si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto
allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato al
denaro privato ed ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi
successi, ma il mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per
combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un movimento che
muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in una
crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i
dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno
dimostrare le loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma
in costi che lo Stato dovrà sostenere».
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Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto
bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse
e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo):
«Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000  liali in 690 comuni. Da 140
anni raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi de niamo  nanza
geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche di
crescita, c'è un'attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del
MISE evidenzia come una grandissima parte del  nanziamento
destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità straordinaria e abbiamo il
compito di concentrarci molto sul signi cato e sul senso di questo
elemento. Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole
generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani,
riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle s de
future, contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato
che la felicità personale è impossibile senza quella di chi ci sta
intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Il Festival Nazionale dell'Economia Civile è
anche spettacolo

25 settembre 2021

IRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il
Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze nel

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi
temi come transizione ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma
anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell'evento “Happy Next.
Alla ricerca della felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia
Civile. L'artista ha presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo documentario,
cercando di rispondere a domande importanti e vitali: che cos'è la
felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere
in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival
proporrà anche il panel “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle
comunità”. Un monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il
rischio di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte alla
discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente
di Muse), l'attore e regista Michele Placido, Christian Greco (direttore
del Museo egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università
di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In evidenza
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In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”,
spettacolo musicale per l'Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in
programma a Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di
NeXt Nuova Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS –
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG
Action Campaign), l'attore e regista Michele Placido, oltre ai cantautori
Giovanni Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Al via a Firenze il Festival Nazionale dell’Economia
Civile
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Milano, 25 set. (askanews) – Ha preso il via

all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio a Firenze – la terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, l’evento nato da

un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale

delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,

Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme con

Confcooperative, organizzato e progettato con

NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di

Economia Civile) e con il contributo di

Fondosviluppo.
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Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del

Festival Nazionale dell’Economia Civile e

Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti).

“Quando ci occupiamo dei temi

economici non dobbiamo pensare in modo

schizzofrenico, ma

dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno

crescere e che

fanno aumentare l’occupazione, producendo al

contempo lavoro di

qualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,

soddisfazione e ricchezza del senso di vivere.

L’economia Civile

è questo: evitare che succeda il contrario, cioè che

ci sia una

creazione di valore economico che porti a

disoccupazione, a

sfruttamento, a caporalato e che porti ad

un’emergenza

climatica”.

Una ripresa in cui l’elemento umano è fondamentale

dice Maurizio Gardini, presidente Confcooperative.

“La vera sfida è dare spazio e corpo a questa

ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile

ma ha sempre bisogno di processi prdouttivi e

manodopera, le macchine da sole non saranno

sufficienti ad accompagnare il Paese in questa

ripresa”.

Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse ha

spiegato l’importanza del sistema delle banche di

credito cooperativo. “Il sistema delle banche di

credito cooperativo da oltre un secolo presente non

solo come sistema di territorio ma di comunità i cui

proprietari appartengono esclusivamente ai

territori in cui opera la banca stessa”.

E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC
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Scuola di Economia Civile): “Istituzioni che si stanno

mettendo in discussione, insegnanti che si

domandano come insegnare l’economia a questi

ragazzi che sanno che il clima è una questione

seria”.
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Festival Nazionale dell’Economia
Civile, Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): «Con il
NextGenerationEU dobbiamo
stimolare l’imprenditoria giovanile»

Tra i tanti temi trattati nel corso del

Festival Nazionale dell’Economia Civile in

corso a Firenze, c’è anche quella del

NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare.

Nel decreto legge che abbiamo varato di

recente, abbiamo creato all’interno del

Ministero un centro per l’innovazione
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assumendo giovani ricercatori» ha

dichiarato Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci

un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le

risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal

senso.

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno del PNRR,

possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi. Nello scenario

futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80

miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di investimento. L’opinione

pubblica forse non ha percepito fino in fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per

cui la fase di programmazione non è finita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria

Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le condizioni sia per

partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che aumentano l’occupazione

giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e

Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il loro

impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi

entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora

non hanno completamente. Aumentando questi valori si crea generatività e, al

contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in

Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si

combatte spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il tema è

stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale

italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e

soprattutto per una meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la cultura del

movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione delle medaglie, ma

anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio sanitario nazionale.

Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve

essere il punto di partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa

prioritaria, allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto

allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato al denaro privato ed

ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di

base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere

un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in

una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di

oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.

Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha

spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli

Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000

filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo

in credito per le imprese dello stesso territorio: è quella che noi definiamo finanza

geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche di crescita, c’è

un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia come una

grandissima parte del finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle

nostre banche. NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il

compito di concentrarci molto sul significato e sul senso di questo elemento.

Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole generative: soltanto così,

stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro,
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): "Con il NextGenerationEU dobbiamo
stimolare l'imprenditoria giovanile"

Di Redazione | 25 set 2021

F IRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival
Nazionale dell'Economia Civile in corso a Firenze, c'è anche quella del
NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di
recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per l'innovazione
assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini (Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto
«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero,
stiamo già lavorando in tal senso.

Iniziative come quelle legate all'economia civile, se non contenute all'interno del
PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri fondi. Nello
scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e
Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di
investimento. L'opinione pubblica forse non ha percepito fino in fondo
l'opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è
finita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete
Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le
condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che
aumentano l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia
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Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed
il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove imprese.
Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare competenze
che ancora non hanno completamente. Aumentando questi valori si crea
generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2
milioni di giovani in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più alta in
Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare, risalendo la scala delle
competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il
tema è stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della
nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma
anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la
cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione delle
medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un
investimento: questo deve essere il punto di partenza per il NextGenerationEU.
Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano delle politiche
pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in un modello
sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un paradosso:
arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in Italia è in
ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un
movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in
una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i
dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le
loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato
dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha
spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre
4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio,
trasformandolo in credito per le imprese dello stesso territorio: è quella che noi
definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche
di crescita, c'è un'attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE
evidenzia come una grandissima parte del finanziamento destinato alle startup
innovative, venga dalle nostre banche. NextGenerarionEU è quindi
un'opportunità straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci molto sul
significato e sul senso di questo elemento. Bisognerà pensare alla generazione
del domani, rendendole generative: soltanto così, stimolando la creatività dei
giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide
future, contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la
felicità personale è impossibile senza quella di chi ci sta intorno».
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Il Festival Nazionale dell'Economia Civile è anche
spettacolo

Di Redazione | 25 set 2021

(F IRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come

transizione ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura,
musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell'evento “Happy Next. Alla
ricerca della felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma della
terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha presentato
il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e video-proiezioni tratte
dall'omonimo documentario, cercando di rispondere a domande importanti e
vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta
per vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il
panel “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a pensare,
capire, leggere il caos e prendersi il rischio di dare a tutti qualche certezza.
Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse
e Presidente di Muse), l'attore e regista Michele Placido, Christian Greco
(direttore del Museo egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di Roma
Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo
musicale per l'Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in programma a Piazza
della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per
Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile),
Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e regista Michele
Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La
Rappresentante di Lista.
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Al via a Firenze il Festival
Nazionale dell'Economia Civile
25 settembre 2021

ilano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo
promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova
Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di
Fondosviluppo.

d aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). "Quando

ci occupiamo dei temi
conomici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

obbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che
anno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro di

ualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,
oddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile

questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una
reazione di valore economico che porti a
disoccupazione, a

fruttamento, a caporalato e che porti ad un'emergenza
limatica".

na ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio
Gardini, presidente Confcooperative. "La vera s da è dare spazio e corpo

a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di
processi prdouttivi e manodopera, le macchine da sole non saranno suf cienti ad
accompagnare il Paese in questa ripresa".

ugusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema
delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito

cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di territorio ma di
comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la
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In evidenza

E
banca stessa".

i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile):
"Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano

come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione
seria".
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): "Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare
l'imprenditoria giovanile"

25 settembre 2021

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati
nel corso del Festival Nazionale dell'Economia Civile
in corso a Firenze, c'è anche quella del
NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto
legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato
all'interno del Ministero un centro per l'innovazione
assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico
Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il
PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio
sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i
Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del
PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in
tal senso.

Iniziative come quelle legate all'economia civile, se
non contenute all'interno del PNRR, possono
comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri
fondi. Nello scenario futuro, non c'è solo il PNRR, ma
15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80
miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi
pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse
non ha percepito  no in fondo l'opportunità che
arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è  nita».
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«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana,
ad esempio, ha già lanciato dei bandi che
recepiscono le condizioni sia per partecipare alle
gare, sia per premiare le imprese che aumentano
l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso
Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt
Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il
loro impegno sono importantissimi per creare valore,
lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però,
vanno aiutati ed incentivati per sviluppare
competenze che ancora non hanno completamente.
Aumentando questi valori si crea generatività e, al
contempo, si combatte la piaga dei NEET.
Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che
né studiano, né lavorano: è la quota più alta in
Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a
faticare, risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri
del NextGenerationEU. Il tema è stato a rontato da
Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della
nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per
quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per
una meravigliosa de nizione che interpreta lo sport:
la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non
solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul
risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Di ondere la cultura del
movimento è, in de nitiva, un investimento: questo
deve essere il punto di partenza per il
NextGenerationEU. Se questa premessa diventa
prioritaria, allora si innescano delle politiche
pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport.
Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato
al denaro privato ed ha creato un paradosso:
arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello
sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere
tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un
movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di
persone nel Paese, ma che è in una crisi
profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni
quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi
di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.
Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che
lo Stato dovrà sostenere».

In evidenza
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Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e
sul tessuto bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre
4.000  liali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i
risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi
de niamo  nanza geoterritoriale. Da molti anni, al
centro delle nostre politiche di crescita, c'è
un'attenzione alle imprese giovani. Anche un
rapporto del MISE evidenzia come una grandissima
parte del  nanziamento destinato alle startup
innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità
straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci
molto sul signi cato e sul senso di questo elemento.
Bisognerà pensare alla generazione del domani,
rendendole generative: soltanto così, stimolando la
creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo
mondo del lavoro, adeguato alle s de future,
contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo
imparato che la felicità personale è impossibile
senza quella di chi ci sta intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile è anche spettacolo

25 settembre 2021

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25
settembre 2021 - Il Festival Nazionale dell'Economia
Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio, sta a rontando diversi temi
come transizione ecologica, giovani, generatività e
inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista
dell'evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”,
tra gli eventi di arte e cultura presenti nel
programma della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. L'artista ha
presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni,
racconti e video-proiezioni tratte dall'omonimo
documentario, cercando di rispondere a domande
importanti e vitali: che cos'è la felicità? Cosa ci
impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per
vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi,
il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a
pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio
di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte
alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di
Federcasse e Presidente di Muse), l'attore e regista
Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo
egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia
Tortora (Vicedirettrice del TG7).
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In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso”, spettacolo musicale per l'Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a
Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l'attore e
regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni
Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante
di Lista.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Overclass Mirho Center

Scopri i nostri percorsi per
ritrovare l'armonia con il
tuo corpo.

Salute per AIL

Tumori del sangue, cosa
vuol dire aiutare i pazienti
fragili

Verisure

Furti in casa: proteggiti
con Verisure. Calcola il
preventivo

eToro

Non solo Bitcoin - impara a
conoscere queste popolari
criptovalute

Antifurto Verisure

Scopri il sistema d'allarme
Verisure: solo ad agosto
-50% e telecamera HD…

Rest Wow

Ti ricordi le gemelle più
belle del mondo? Guardale
oggi

Fidanzati morti
all'improvviso a pochi
giorni di distanza. Erano
tornati da Tenerife,…

Linda Evangelista, "sono
stanca di vivere". Sfigurata,
lo sfogo dopo il dramma:
come la hanno ridotta

Tale e quale show, Loretta
Goggi piange e Carlo Conti
deve intervenire: stop
lampo all'esibizione

Video

       

"Salario minimo, subito". A
Conte il reddito ai fannulloni non
basta: il nuovo fronte M5s

il sondaggio
Statali,  ne dello smart working:

secondo voi è giusto?

VOTA

2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



Home   Notizie   Festival Nazionale dell’Economia Civile, Giovannini ﴾Min. infrastrutture e mobilità sostenibili﴿: “Con il NextGenerationEU
dobbiamo stimolare l’imprenditoria giovanile”






FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival Nazionale
dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del NextGenerationEU.  

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di recente,
abbiamo creato all’interno del Ministero un centro per l’innovazione assumendo giovani
ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini ﴾Ministro delle infrastrutture e della mobilità

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Giovannini ﴾Min.
infrastrutture e mobilità sostenibili﴿: “Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare l’imprenditoria
giovanile”

di adnkronos · 25/09/2021 · 
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sostenibili﴿. 

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un
approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le risorse secondo i
criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal senso. 

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno del PNRR, possono
comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi. Nello scenario futuro, non c’è solo il
PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi
europei ed i fondi pluriennali di investimento. L’opinione pubblica forse non ha percepito fino in
fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è finita». 

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana, ad
esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le condizioni sia per partecipare alle gare, sia
per premiare le imprese che aumentano l’occupazione giovanile e femminile» ha concluso
Giovannini. 

Secondo Leonardo Becchetti ﴾Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore
di NeXt Nuova Economia per Tutti﴿ «lo spirito dei giovani ed il loro impegno sono importantissimi
per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per
sviluppare competenze che ancora non hanno completamente. Aumentando questi valori si crea
generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani
in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte
spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze». 

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il tema è stato
affrontato da Mauro Berruto ﴾Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana﴿: «Lo sport è
cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa
definizione che interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo nella
generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio
sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un investimento: questo
deve essere il punto di partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria,
allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in
un modello sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un paradosso: arriviamo
da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto
ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel
Paese, ma che è in una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i
dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.
Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere». 

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha spiegato Sergio
Gatti ﴾Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo﴿: «Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni
raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso
territorio: è quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre
politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia
come una grandissima parte del finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle
nostre banche. NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il compito di
concentrarci molto sul significato e sul senso di questo elemento. Bisognerà pensare alla
generazione del domani, rendendole generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani,
riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo anche
alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è impossibile senza quella di chi ci
sta intorno». 

 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile 
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Home   Notizie   Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è anche spettacolo






FIRENZE, 25 settembre 2021 – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come transizione
ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo. 

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”, tra
gli eventi di arte e cultura presenti nel programma della terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e
video‐proiezioni tratte dall’omonimo documentario, cercando di rispondere a domande importanti
e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in
armonia? 

Immediapress Notizie

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è anche spettacolo
di adnkronos · 25/09/2021 · 
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Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il panel “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il
rischio di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò
﴾Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse﴿, l’attore e regista Michele Placido, Christian
Greco ﴾direttore del Museo egizio di Torino﴿, Annalisa Cicerchia ﴾Economista della cultura e
Professoressa Management delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata﴿ e Gaia Tortora
﴾Vicedirettrice del TG7﴿. 

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo musicale per l’Agenda
2030 in collaborazione con ASviS in programma a Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo
Becchetti ﴾Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova
Economia per Tutti﴿, Pierluigi Stefanini ﴾Presidente ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile﴿,
Marina Ponti ﴾Direttrice UNSDG Action Campaign﴿, l’attore e regista Michele Placido, oltre ai
cantautori Giovanni Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista. 

 

 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): «Con il NextGenerationEU
dobbiamo stimolare l’imprenditoria giovanile»

 Redazione AdnKronos    25 Settembre 2021| 

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival

Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del

NextGenerationEU.

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo

varato di recente, abbiamo creato all’interno del Ministero un centro per

l’innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto

«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed

i Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come

Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute

all’interno del PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo

di altri fondi. Nello scenario futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del

Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i

fondi pluriennali di investimento. L’opinione pubblica forse non ha percepito

fino in fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di

programmazione non è finita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile. La Rete

Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le

condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che

aumentano l’occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei

giovani ed il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e

nuove imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per

svi luppare competenze che ancora non hanno completamente.

Aumentando questi valori si crea generatività e, al contempo, si combatte la
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piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né

studiano, né lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si

combatte spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il

tema è stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT

della nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che

rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che

interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non

solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera

sui costi sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del

movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di

partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria,

allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto

allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato al denaro

privato ed ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il

mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò,

dobbiamo aiutare e sostenere un movimento che muove tra i 15 ed i 18

milioni di persone nel Paese, ma che è in una crisi profondissima. Il prezzo lo

pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18

mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni. Non la pagheremo

solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo

ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di

Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in

Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi

del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso territorio:

è quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro

delle nostre politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani.

Anche un rapporto del MISE evidenzia come una grandissima parte del

finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche.

NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il

compito di concentrarci molto sul significato e sul senso di questo

elemento. Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole

generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a

creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo

anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è

impossibile senza quella di chi ci sta intorno».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è
anche spettacolo

 Redazione AdnKronos    25 Settembre 2021| 

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival

Nazionale dell ’Economia Civi le,  in corso a Firenze nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come

transizione ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura,

musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla

ricerca della felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma

della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’artista ha

presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e video-

proiezioni tratte dall’omonimo documentario, cercando di rispondere a

domande importanti e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere

felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà

anche il panel “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un

monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio di dare a tutti

qualche certezza. Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò

(Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), l’attore e regista

Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di Torino),

Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management

delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora

(Vicedirettrice del TG7).

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo

musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in programma a

Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del

Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova

Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo

Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign),

l’attore e regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo,

Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.

#FNEC21

#FNEC
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Al via a Firenze il Festival Nazionale dell'Economia Civile

Durata: 02:41 23 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Milano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse
Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec
(Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo. Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). "Quando ci occupiamo dei temi economici non dobbiamo pensare in
modo schizzofrenico, ma dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che fanno aumentare l'occupazione, producendo al
contempo lavoro di qualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale, soddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L'economia Civile è questo:
evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una creazione di valore economico che porti a disoccupazione, a sfruttamento, a caporalato e
che porti ad un'emergenza climatica". Una ripresa in cui l'elemento umano è fondamentale dice Maurizio Gardini, presidente Confcooperative.
"La vera sfida è dare spazio e corpo a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di processi prdouttivi e
manodopera, le macchine da sole non saranno sufficienti ad accompagnare il Paese in questa ripresa". Augusto dell'Erba, Presidente di
Federcasse ha spiegato l'importanza del sistema delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito cooperativo da oltre un
secolo presente non solo come sistema di territorio ma di comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la
banca stessa". E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile): "Istituzioni che si stanno mettendo in discussione,
insegnanti che si domandano come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione seria".
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Al via a Firenze il Festival Nazionale
dell’Economia Civile

Milano, 25 set. (askanews) – Ha preso il via all’interno del Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio a Firenze – la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile, l’evento nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di

Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme con

Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec

(Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo.

Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti). “Quando ci occupiamo dei temi

economici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che

fanno aumentare l’occupazione, producendo al contempo lavoro di

qualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,

soddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L’economia Civile

è questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una

creazione di valore economico che porti a disoccupazione, a

sfruttamento, a caporalato e che porti ad un’emergenza

climatica”.
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Una ripresa in cui l’elemento umano è fondamentale dice Maurizio Gardini, presidente

Confcooperative. “La vera sfida è dare spazio e corpo a questa ripresa, che è una

ripresa tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di processi prdouttivi e

manodopera, le macchine da sole non saranno sufficienti ad accompagnare il Paese in

questa ripresa”.

Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l’importanza del sistema delle

banche di credito cooperativo. “Il sistema delle banche di credito cooperativo da oltre un

secolo presente non solo come sistema di territorio ma di comunità i cui proprietari

appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la banca stessa”.

E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile): “Istituzioni

che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano come insegnare

l’economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione seria”.
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): “Con il NextGenerationEU
dobbiamo stimolare l’imprenditoria giovanile”
 Pubblicato il 25 Settembre 2021, 13:17

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival

Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del

NextGenerationEU.  

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato
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di recente, abbiamo creato all’interno del Ministero un centro per l’innovazione

assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini (Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). 

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto

«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i

Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero,

stiamo già lavorando in tal senso. 

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno

del PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri

fondi. Nello scenario futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo

Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi

pluriennali di investimento. L’opinione pubblica forse non ha percepito fino in

fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione

non è finita». 

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile. La Rete

Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le

condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che

aumentano l’occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini. 

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani

ed il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove

imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare

competenze che ancora non hanno completamente. Aumentando questi valori

si crea generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente

ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota

più alta in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare,

risalendo la scala delle competenze». 

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il

tema è stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della

nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma

anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la

cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione delle

medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio

sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un

investimento: questo deve essere il punto di partenza per il NextGenerationEU.

Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano delle politiche

pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in un modello
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sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un paradosso:

arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in Italia è in

ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un

movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in

una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i

dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare

le loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato

dovrà sostenere». 

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo

ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di

Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in

Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi

del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso territorio: è

quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle

nostre politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un

rapporto del MISE evidenzia come una grandissima parte del finanziamento

destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche. NextGenerarionEU

è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci

molto sul significato e sul senso di questo elemento. Bisognerà pensare alla

generazione del domani, rendendole generative: soltanto così, stimolando la

creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro,

adeguato alle sfide future, contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo

imparato che la felicità personale è impossibile senza quella di chi ci sta

intorno». 
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sostenibili): “Con il NextGenerationEU dobbiamo
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival Nazionale

dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del NextGenerationEU.  

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di

recente, abbiamo creato all’interno del Ministero un centro per l’innovazione

assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini (Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili). 

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci

un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le

risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal

senso. 

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno del PNRR,

possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi. Nello scenario

futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80

miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di investimento. L’opinione

pubblica forse non ha percepito fino in fondo l’opportunità che arriva da altri fondi, per

cui la fase di programmazione non è finita». 

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria

Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le condizioni sia per

partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che aumentano l’occupazione

giovanile e femminile» ha concluso Giovannini. 

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e

Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il loro

impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi

entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora

non hanno completamente. Aumentando questi valori si crea generatività e, al

contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in

Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si

combatte spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze». 

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il tema è

stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale

italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e

soprattutto per una meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la cultura del

movimento. Questa ha un impatto, non solo nella generazione delle medaglie, ma

anche sul risparmio che genera sui costi sociali e sul servizio sanitario nazionale.

Diffondere la cultura del movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve

essere il punto di partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa

prioritaria, allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto

allo sport. Viviamo in un modello sportivo che è stato delegato al denaro privato ed

ha creato un paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di

base in Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere

un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in

una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di

oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.

Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere». 
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Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha

spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli

Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000

filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo

in credito per le imprese dello stesso territorio: è quella che noi definiamo finanza

geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche di crescita, c’è

un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia come una

grandissima parte del finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle

nostre banche. NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il

compito di concentrarci molto sul significato e sul senso di questo elemento.

Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole generative: soltanto così,

stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro,

adeguato alle sfide future, contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato

che la felicità personale è impossibile senza quella di chi ci sta intorno». 

 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a

Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi

come transizione ecologica, giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura,

musica e spettacolo. 
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Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla ricerca della

felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma della terza edizione del

Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto

teatrale tra canzoni, racconti e video-proiezioni tratte dall’omonimo documentario,

cercando di rispondere a domande importanti e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci

impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia? 

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il panel

“Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a pensare, capire,

leggere il caos e prendersi il rischio di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte

alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse),

l’attore e regista Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di

Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management

delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice

del TG7). 

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo

musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in programma a Piazza della

Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Pierluigi

Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti

(Direttrice UNSDG Action Campaign), l’attore e regista Michele Placido, oltre ai

cantautori Giovanni Caccamo, Diodato, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista. 
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BEIJING, Sept. 25, 2021 /PRNewswire/ -- Chinese
President Xi Jinping called for global cooperation in
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Al via a Firenze il Festival Nazionale
dell'Economia Civile

di Askanews

Milano, 25 set. (askanews) - Ha preso il via all'interno del Salone dei Cinquecento

di Palazzo Vecchio a Firenze - la terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione

Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che

lo promuove insieme con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt

(Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di

Fondosviluppo.Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival

Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti).

"Quando ci occupiamo dei temieconomici non dobbiamo pensare in modo

schizzofrenico, madobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e

chefanno aumentare l'occupazione, producendo al contempo lavoro diqualità,

tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,soddisfazione e ricchezza del senso di

vivere. L'economia Civileè questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia

unacreazione di valore economico che porti a disoccupazione, asfruttamento, a

caporalato e che porti ad un'emergenzaclimatica".Una ripresa in cui l'elemento

umano è fondamentale dice Maurizio Gardini, presidente Confcooperative. "La

vera sfida è dare spazio e corpo a questa ripresa, che è una ripresa tecnologica,

sostenibile ma ha sempre bisogno di processi prdouttivi e manodopera, le

macchine da sole non saranno sufficienti ad accompagnare il Paese in questa

ripresa".Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l'importanza del

sistema delle banche di credito cooperativo. "Il sistema delle banche di credito

cooperativo da oltre un secolo presente non solo come sistema di territorio ma di

comunità i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la

banca stessa".E i giovani? Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia

Civile): "Istituzioni che si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si

domandano come insegnare l'economia a questi ragazzi che sanno che il clima è

una questione seria".
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e
mobilità sostenibili): "Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare
l’imprenditoria giovanile"

di Adnkronos

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival

Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del

NextGenerationEU. «Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che

abbiamo varato di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per

l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). Per valorizzare al meglio il

NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un approccio

sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le risorse

secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno del

PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi. Nello

scenario futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e

Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di

investimento. L'opinione pubblica forse non ha percepito fino in fondo l’opportunità

che arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è finita». «Abbiamo

assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana,

ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le condizioni sia per

partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che aumentano l'occupazione

giovanile e femminile» ha concluso Giovannini. Secondo Leonardo Becchetti

(Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova

Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani ed il loro impegno sono importantissimi

per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed

incentivati per sviluppare competenze che ancora non hanno completamente.

Aumentando questi valori si crea generatività e, al contempo, si combatte la piaga

dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né

lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a
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faticare, risalendo la scala delle competenze». Anche giovani e sport rientrano negli

scenari futuri del NextGenerationEU. Il tema è stato affrontato da Mauro Berruto

(Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non

solo per quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa

definizione che interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto,

non solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui

costi sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento

è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di partenza per il

NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano

delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in un

modello sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un

paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in

Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un

movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è in una

crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i dodicenni di

oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le loro prestazioni.

Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha

spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia

degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre

4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio,

trasformandolo in credito per le imprese dello stesso territorio: è quella che noi

definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche di

crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto del MISE

evidenzia come una grandissima parte del finanziamento destinato alle startup

innovative, venga dalle nostre banche. NextGenerarionEU è quindi un’opportunità

straordinaria e abbiamo il compito di concentrarci molto sul significato e sul senso

di questo elemento. Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole

generative: soltanto così, stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a creare

un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo anche alla

felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è impossibile senza

quella di chi ci sta intorno».#FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Il Festival Nazionale dell’Economia
Civile è anche spettacolo

di Adnkronos

(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come transizione ecologica, giovani,

generatività e inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo. Simone Cristicchi

è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla ricerca della felicità”, tra

gli eventi di arte e cultura presenti nel programma della terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto

teatrale tra canzoni, racconti e video-proiezioni tratte dall’omonimo documentario,

cercando di rispondere a domande importanti e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci

impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia? Oltre alla serata

che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche il panel “Cultura per

ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a pensare, capire, leggere il caos

e prendersi il rischio di dare a tutti qualche certezza. Prenderanno parte alla

discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse),

l’attore e regista Michele Placido, Christian Greco (direttore del Museo egizio di

Torino), Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa

Management delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata) e Gaia

Tortora (Vicedirettrice del TG7). In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla

ricerca di senso”, spettacolo musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione con

ASviS in programma a Piazza della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti

(Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova

Economia per Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo

Sviluppo Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l’attore e

regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo, Diodato,

Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio

stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso del Festival

Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, c’è anche quella del

NextGenerationEU. 

«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato

di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per

l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto

«dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i

Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero,

stiamo già lavorando in tal senso.

Iniziative come quelle legate all’economia civile, se non contenute all’interno

del PNRR, possono comunque essere sviluppate grazie all’utilizzo di altri fondi.

Nello scenario futuro, non c’è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo

e Coesione, oltre a 80 miliardi dei prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali

di investimento. L'opinione pubblica forse non ha percepito fino in fondo

l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di programmazione non è

finita».

«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete
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Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le

condizioni sia per partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che

aumentano l'occupazione giovanile e femminile» ha concluso Giovannini.

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «lo spirito dei giovani

ed il loro impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove

imprese. Questi entusiasmi, però, vanno aiutati ed incentivati per sviluppare

competenze che ancora non hanno completamente. Aumentando questi valori

si crea generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei NEET. Attualmente

ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né lavorano: è la quota più

alta in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare, risalendo la

scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. Il

tema è stato affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT

della nazionale italiana): «Lo sport è cultura. Non solo per quel che

rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che

interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un impatto, non solo

nella generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi

sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento è,

in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di partenza per il

NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano

delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in

un modello sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un

paradosso: arriviamo da tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in

Italia è in ginocchio. Per combattere tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere

un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di persone nel Paese, ma che è

in una crisi profondissima. Il prezzo lo pagheremo tra dieci anni quando i

dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare le

loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato

dovrà sostenere».

Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo

ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di

Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in

Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi

del territorio, trasformandolo in credito per le imprese dello stesso territorio: è

quella che noi definiamo finanza geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle

nostre politiche di crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un

rapporto del MISE evidenzia come una grandissima parte del finanziamento

destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche.

NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il

compito di concentrarci molto sul significato e sul senso di questo elemento.

Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole generative:

soltanto così, stimolando la creatività dei giovani, riusciremo a creare un

nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future, contribuendo anche alla

felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è impossibile

senza quella di chi ci sta intorno».

FNEC21
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(FIRENZE, 25 settembre 2021) - FIRENZE, 25 settembre 2021 - Il Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento

di Palazzo Vecchio, sta affrontando diversi temi come transizione ecologica,

giovani, generatività e inclusione, ma anche cultura, musica e spettacolo.

Simone Cristicchi è stato infatti protagonista dell’evento “Happy Next. Alla

ricerca della felicità”, tra gli eventi di arte e cultura presenti nel programma

della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’artista ha

presentato il suo nuovo progetto teatrale tra canzoni, racconti e video-

proiezioni tratte dall’omonimo documentario, cercando di rispondere a

domande importanti e vitali: che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere

felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?

Oltre alla serata che ha visto protagonista Cristicchi, il Festival proporrà anche

il panel “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”. Un monito a

pensare, capire, leggere il caos e prendersi il rischio di dare a tutti qualche

certezza. Prenderanno parte alla discussione Matteo Spanò (Vicepresidente di

Federcasse e Presidente di Muse), l’attore e regista Michele Placido, Christian

Greco (direttore del Museo egizio di Torino), Annalisa Cicerchia (Economista

della cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di

Roma Tor Vergata) e Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7).

In serata, poi, spazio a “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, spettacolo

musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione con ASviS in programma a Piazza

della Signoria. Parteciperanno Leonardo Becchetti (Direttore del Festival

Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per

Tutti), Pierluigi Stefanini (Presidente ASviS – Alleanza per lo Sviluppo

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 6 MINUTI FA
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Sostenibile), Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), l’attore e

regista Michele Placido, oltre ai cantautori Giovanni Caccamo, Diodato,

Coma_Cose e La Rappresentante di Lista.
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Al via a Firenze il Festival Nazionale
dell’Economia Civile
Milano, 25 set. ﴾askanews﴿ – Ha preso il via all’interno del Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze – la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
l’evento nato da un’idea di Federcasse ﴾l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen﴿ che lo promuove insieme con
Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt ﴾Nuova Economia Per Tutti﴿ e Sec
﴾Scuola di Economia Civile﴿ e con il contributo di Fondosviluppo.

Ad aprire i lavori Leonardo Becchetti ﴾Direttore del Festival Nazionale dell’Economia
Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti﴿. “Quando ci occupiamo dei temi

economici non dobbiamo pensare in modo schizzofrenico, ma

dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che

fanno aumentare l’occupazione, producendo al contempo lavoro di

qualità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale,

soddisfazione e ricchezza del senso di vivere. L’economia Civile

è questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci sia una

creazione di valore economico che porti a disoccupazione, a

sfruttamento, a caporalato e che porti ad un’emergenza

climatica”.

Una ripresa in cui l’elemento umano è fondamentale dice Maurizio Gardini, presidente
Confcooperative. “La vera sfida è dare spazio e corpo a questa ripresa, che è una ripresa
tecnologica, sostenibile ma ha sempre bisogno di processi prdouttivi e manodopera, le
macchine da sole non saranno sufficienti ad accompagnare il Paese in questa ripresa”.

Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse ha spiegato l’importanza del sistema delle
banche di credito cooperativo. “Il sistema delle banche di credito cooperativo da oltre un
secolo presente non solo come sistema di territorio ma di comunità i cui proprietari
appartengono esclusivamente ai territori in cui opera la banca stessa”.

E i giovani? Elena Granata ﴾Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile﴿: “Istituzioni che
si stanno mettendo in discussione, insegnanti che si domandano come insegnare
l’economia a questi ragazzi che sanno che il clima è una questione seria”.
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della
pandemia” è stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival
Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti della discussione si sono
interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a
fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato
e che probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha
visto la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli
(Preside della Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni (Docente di
Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di
economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria,
ma anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha
insegnato a condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo
abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello economico
dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione.
Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il
loro agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il
vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a
loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla
ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto
del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo
avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo
la comunità delle persone al centro della crescita economica. Fare della
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crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa
il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla
vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché
serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e
dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche
in un festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se
non partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano
contenuti diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero –
ha concluso – che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove
generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it 
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire (anche)
dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si
è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia
Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la
partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford),
Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello
(Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la
discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a
raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già alle
prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di
costruire comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto
sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano
dall’esperienza territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta
dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un
protagonismo che nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita
che danno grandi testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?
«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone
è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo
vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande scommessa
che dobbiamo compiere per dare la speranza della ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): «Poniamo la comunità al
centro della ripresa economia»
(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della pandemia” è stato il

panel di apertura della seconda giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti

della discussione si sono interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a

fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e che probabilmente non

tornerà più quello che era in precedenza.Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto),

il panel ha visto la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena Granata

(Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di Scienza

bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni

(Docente di Economia aziendale).«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario

parlare di economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma anche dopo

una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità tra i

vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello economico

dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione. Un’economia, insomma,

portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano come la vera economia del

Paese».Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero terreno su cui

si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché

dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo

è il tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare

oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento

che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la comunità

delle persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti

stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di

partecipare alla vita civile».«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché

serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha dichiarato Elena Granata,

aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce

alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se

non partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a

quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso – che questo festival faccia bene all’Italia

e alle nuove generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi».#FNEC21 #FNEC

#economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, la
grande sfida del giornalismo di prossimità
(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: le

opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione

del Festival Nazionale dell’Economia Civile.Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) –

con la partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership Development del

Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore

Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la

discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e

le risorse messe in campo. I media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità,

saranno in grado di costruire comunità più civili?Marco Menni (vicepresidente nazionale di

Confcooperative) è intervenuto sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta

quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza territoriale: questa è

la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al centro di

tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi

testimonianze».L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando – ha

dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a

porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande

scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza della ripartenza».#FNEC21 #FNEC

#economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

aiTV

Fratelli di Crozza e Carlo
Calenda, “l’uomo che sussurrava
ai citofoni”

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



Seguici su:

cerca

Green & Blue • Diritti & Uguaglianze • Infrastrutture & Città • Finanza & Impresa • Lavoro & Sviluppo • ResponsAbilmente

informazione pubblicitaria

PIÙ RESPONSABILI,  PIÙ SOSTENIBILI

ANSA.it ANSA2030 Lavoro & Sviluppo Economia civile: 'Prepararsi al futuro',premio a tre startup

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  FIRENZE  25 settembre 2021 20:08

Economia civile: 'Prepararsi al futuro',premio a tre
startup
Al Fnec riconoscimento a We Glad, Ridaje e Lac2Lab

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Conferito, nel corso del secondo giorno del

Festival nazionale dell'Economia Civile 2021, il premio nazionale 'Prepararsi

al futuro', riconosicmento alle idee dei giovani che propongono soluzioni

sostenibili ai problemi sociali e ambientali dei propri territori. Sette le startup

selezionate su tutto il territorio italiano che si sono sfidate. Ad aggiudicarsi il

premio We Glad, al primo posto, seguita da Ridaje e Lac2Lab a pari merito.

Apprezzamenti della giuria anche per le altre startup in gara: Vortex,

SmartiesBio, Attitude recordz e Manduco.

    Tutte le sette startup sono supportate nel loro progetto e nella propria

idea imprenditoriale dal Fnec e da Next - Nuova economia x tutti, che le
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accompagna nel loro percorso. "Vogliamo creare un percorso di

accompagnamento per le giovani startup che abbiano impatto sociale,

ambientale ed economico - ha detto Luca Raffaele, direttore Next -

Quest'anno per il premio abbiamo ricevuto più di 50 candidature, questo

significa che i progetti di economia civile esistono e possono cambiare le

cose. Noi, come Festival, o li renderemo sempre più protagonisti o non

saremo credibili".

    We Glad è un social navigator che semplifica la mobilità e l'autonomia

delle persone con difficoltà e disabilità motorie fornendo dati di

accessibilità legati a strade, trasporti e locali, mettendo a disposizione una

community di persone con difficoltà simili e volontari digitali, su cui si

applica il gamified crowdsourcing. Lac2Lab è una Siavs - Startup innovativa

a vocazione sociale che sviluppa additivi innovativi destinati al settore delle

Life science a partire da latte scaduto o in via di scadenza, scarto

proveniente dai grandi retailers e produttori altrimenti destinato allo

smaltimento. Anche Ridaje è una start-up innovativa a vocazione sociale,

nata ufficialmente nel luglio 2019, la cui mission è la riabilitazione di persone

senza fissa dimora che vivono nella città di Roma, fornendo la possibilità di

formarsi e lavorare come giardinieri urbani.

    Ridaje offre come servizio il rinnovamento e la conservazione del verde

pubblico cittadino, spesso in condizioni di abbandono.

    (ANSA).
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ANSA.it Economia Pnrr, Giovannini, dobbiamo stimolare imprenditoria giovanile
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(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile, e il Pnrr italiano contiene alcune regole che
sono già in attuazione su questo". Lo ha affermato Enrico Giovannini,
ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, intervenendo in
collegamento video al Festival nazionale dell'Economia Civile.
    "Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che
recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di
premialità, per quelle imprese che aumentano l'occupazione giovanile
e femminile: parliamo di un settore in cui per esempio l'occupazione
femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie, ancora è indietro, ma è
stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo decidere cosa fare,
ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani generazioni".
    Giovannini ha ricordato che, ai tempi del governo Letta, "da ministro
mi ero accorto che non esisteva una onorificenza in Italia per i giovani
imprenditori: provai a realizzarla, poi mi fu detto che il ministro del
Lavoro si occupa del lavoro dipendente, non di quello non dipendente,
quindi passai tutta la pratica al mio collega. Poi il governo cadde, e non
se ne fece di nulla". il ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo
il Pnrr: ci sono 15 miliardi del fondo sviluppo e coesione; ci sono le
risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi europei; ci sono i fondi
pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando a fare al
Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del
fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel
Mezzogiorno, è darci un approccio sistemico, in modo da spingere le
Regioni e i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i criteri
del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le proposte che stanno
arrivando, se non sono contenute nel Pnrr possono essere invece
veicolate attraverso altri fondi". (ANSA).
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ANSA.it Economia Pnrr, Giovannini, dobbiamo stimolare imprenditoria giovanile

Redazione ANSA
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12:47
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile, e il Pnrr italiano contiene alcune regole che
sono già in attuazione su questo". Lo ha affermato Enrico Giovannini,
ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, intervenendo in
collegamento video al Festival nazionale dell'Economia Civile.
    "Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che
recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di
premialità, per quelle imprese che aumentano l'occupazione giovanile
e femminile: parliamo di un settore in cui per esempio l'occupazione
femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie, ancora è indietro, ma è
stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo decidere cosa fare,
ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani generazioni".
    Giovannini ha ricordato che, ai tempi del governo Letta, "da ministro
mi ero accorto che non esisteva una onorificenza in Italia per i giovani
imprenditori: provai a realizzarla, poi mi fu detto che il ministro del
Lavoro si occupa del lavoro dipendente, non di quello non dipendente,
quindi passai tutta la pratica al mio collega. Poi il governo cadde, e non
se ne fece di nulla". il ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo
il Pnrr: ci sono 15 miliardi del fondo sviluppo e coesione; ci sono le
risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi europei; ci sono i fondi
pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando a fare al
Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del
fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel
Mezzogiorno, è darci un approccio sistemico, in modo da spingere le
Regioni e i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i criteri
del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le proposte che stanno
arrivando, se non sono contenute nel Pnrr possono essere invece
veicolate attraverso altri fondi". (ANSA).
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): «Poniamo la comunità al
centro della ripresa economia»

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L'economia insegnata ai
tempi della pandemia” è stato il panel di apertura della seconda
giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti della
discussione si sono interrogati su come cambiare i paradigmi della
scienza economica servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che probabilmente non
tornerà più quello che era in precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel
ha visto la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione),
Elena Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena
Beccalli (Preside della Facoltà di Scienza bancarie,  nanziarie e
assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Laura
Arrigoni (Docente di Economia aziendale).
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«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario
parlare di economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi
economica e  nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia. La
globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità
tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un'economia
civile, quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della partecipazione. Un'economia,
insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha speci cato come questo
sia «il vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo
perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo
porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper
andare oltre. Questo è il tema importante che questo spiegato anche
dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la
pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il
senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni,
oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la comunità delle
persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo
sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare
alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché
serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della
scuola» ha dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce
dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce
alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici. Non
possiamo avere imprese civili se non partiamo dall'educazione dei
bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a
quelli che la scuola ha veicolato  nora. Spero – ha concluso – che
questo festival faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre ad
essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile

  

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

2 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



F

"L'

"I
C

"N

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

La transizione ecologica al
Festival Nazionale Economia
Civile
25 settembre 2021

irenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione
ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il panel
in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari
opportunità Elena Bonetti.

Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di
decabornizzazione che signi ca agire sulle enrgie rinnovabili che signi ca

ef cienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"
n questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una
prospettiva di diversità".
on loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare
del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice presidentessa

Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo Hera).
Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future, tornati in piazza a protestare
per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli organizzatori del
Festival.

oi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi  li, una
rete sempre maggiore", dicono.
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
economia»

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“L'economia insegnata ai tempi della pandemia” è
stato il panel di apertura della seconda giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti
della discussione si sono interrogati su come
cambiare i paradigmi della scienza economica
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in
precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia
e diritto), il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia
Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di
Scienza bancarie,  nanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e
Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto
mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e
 nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia.
La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio
per questo abbiamo bisogno di un'economia civile,
quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della
partecipazione. Un'economia, insomma, portata
avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».
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Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha
speci cato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché
dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di
educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato
anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire
andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del
‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la
comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di
cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre
capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del
Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei
discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto
nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è
un tema che si inserisce alla perfezione anche in un
festival che tratta temi economici. Non possiamo
avere imprese civili se non partiamo dall'educazione
dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti
diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato
 nora. Spero – ha concluso – che questo festival
faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre
ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la grande s da del giornalismo di
prossimità

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“Ride nire la prossimità a partire (anche) dai media:
le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del
panel che si è tenuto nel corso della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile.
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Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole
24 Ore) – con la partecipazione di Federica
Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore
e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione)
– la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già
alle prese con la grande s da del giornalismo di
comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di
Confcooperative) è intervenuto sull'argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili
che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la
grande s da. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto
un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».

L'informazione e la comunicazione come possono
dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni –
notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta.
E' una fatica, ma una grande scommessa che
dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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La transizione ecologica al
Festival Nazionale Economia
Civile
25 settembre 2021

irenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione
ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il panel
in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari
opportunità Elena Bonetti.

Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di
decabornizzazione che signi ca agire sulle enrgie rinnovabili che signi ca

ef cienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"
n questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una
prospettiva di diversità".
on loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare
del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice presidentessa

Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo Hera).
Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future, tornati in piazza a protestare
per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli organizzatori del
Festival.

oi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi  li, una
rete sempre maggiore", dicono.
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 25 Settembre 2021

(ANSA) – FIRENZE, 25 SET – "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria giovanile, e il Pnrr

italiano contiene alcune regole che sono già in attuazione su questo". Lo ha affermato Enrico

Giovannini, ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, intervenendo in collegamento video al

Festival nazionale dell’Economia Civile. "Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi – ha spiegato –

che recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per quelle imprese che
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aumentano l’occupazione giovanile e femminile: parliamo di un settore in cui per esempio

l’occupazione femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie, ancora è indietro, ma è stata una scelta

che abbiamo voluto fare non solo decidere cosa fare, ma come farlo, con un orientamento proprio alle

giovani generazioni". Giovannini ha ricordato che, ai tempi del governo Letta, "da ministro mi ero

accorto che non esisteva una onorificenza in Italia per i giovani imprenditori: provai a realizzarla, poi mi

fu detto che il ministro del Lavoro si occupa del lavoro dipendente, non di quello non dipendente, quindi

passai tutta la pratica al mio collega. Poi il governo cadde, e non se ne fece di nulla". il ministro ha

anche sottolineato che "non c’è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi del fondo sviluppo e coesione; ci sono

le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento". "Quello

che stiamo provando a fare al Ministero – ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del

fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci un approccio

sistemico, in modo da spingere le Regioni e i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i

criteri del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le proposte che stanno arrivando, se non sono contenute

nel Pnrr possono essere invece veicolate attraverso altri fondi". (ANSA).
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
economia»
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 a  25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“L'economia insegnata ai tempi della pandemia” è
stato il panel di apertura della seconda giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti
della discussione si sono interrogati su come
cambiare i paradigmi della scienza economica
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in
precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia
e diritto), il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia
Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di
Scienza bancarie,  nanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e
Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto
mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e
 nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia.
La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio
per questo abbiamo bisogno di un'economia civile,
quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della
partecipazione. Un'economia, insomma, portata
avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».
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Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha
speci cato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché
dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di
educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato
anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire
andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del
‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la
comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di
cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre
capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del
Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei
discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto
nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è
un tema che si inserisce alla perfezione anche in un
festival che tratta temi economici. Non possiamo
avere imprese civili se non partiamo dall'educazione
dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti
diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato
 nora. Spero – ha concluso – che questo festival
faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre
ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la grande s da del giornalismo di
prossimità

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“Ride nire la prossimità a partire (anche) dai media:
le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del
panel che si è tenuto nel corso della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile.
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Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole
24 Ore) – con la partecipazione di Federica
Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore
e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione)
– la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già
alle prese con la grande s da del giornalismo di
comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di
Confcooperative) è intervenuto sull'argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili
che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la
grande s da. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto
un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».

L'informazione e la comunicazione come possono
dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni –
notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta.
E' una fatica, ma una grande scommessa che
dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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 a  25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“L'economia insegnata ai tempi della pandemia” è
stato il panel di apertura della seconda giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti
della discussione si sono interrogati su come
cambiare i paradigmi della scienza economica
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in
precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia
e diritto), il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia
Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di
Scienza bancarie,  nanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e
Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto
mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e
 nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia.
La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio
per questo abbiamo bisogno di un'economia civile,
quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della
partecipazione. Un'economia, insomma, portata
avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha
speci cato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché
dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di
educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato
anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire
andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del
‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la
comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di
cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre
capacità di partecipare alla vita civile».
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«Sono molto contenta della partecipazione del
Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei
discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto
nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è
un tema che si inserisce alla perfezione anche in un
festival che tratta temi economici. Non possiamo
avere imprese civili se non partiamo dall'educazione
dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti
diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato
 nora. Spero – ha concluso – che questo festival
faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre
ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la grande s da del giornalismo di
prossimità

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“Ride nire la prossimità a partire (anche) dai media:
le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del
panel che si è tenuto nel corso della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile.
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Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole
24 Ore) – con la partecipazione di Federica
Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore
e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione)
– la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già
alle prese con la grande s da del giornalismo di
comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di
Confcooperative) è intervenuto sull'argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili
che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la
grande s da. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto
un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».

L'informazione e la comunicazione come possono
dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni –
notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta.
E' una fatica, ma una grande scommessa che
dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
economia»

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“L'economia insegnata ai tempi della pandemia” è
stato il panel di apertura della seconda giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti
della discussione si sono interrogati su come
cambiare i paradigmi della scienza economica
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in
precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia
e diritto), il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia
Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di
Scienza bancarie,  nanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e
Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto
mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e
 nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia.
La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio
per questo abbiamo bisogno di un'economia civile,
quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della
partecipazione. Un'economia, insomma, portata
avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».
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Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha
speci cato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché
dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di
educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato
anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire
andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del
‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la
comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di
cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre
capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del
Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei
discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto
nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è
un tema che si inserisce alla perfezione anche in un
festival che tratta temi economici. Non possiamo
avere imprese civili se non partiamo dall'educazione
dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti
diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato
 nora. Spero – ha concluso – che questo festival
faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre
ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la grande s da del giornalismo di
prossimità

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“Ride nire la prossimità a partire (anche) dai media:
le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del
panel che si è tenuto nel corso della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole
24 Ore) – con la partecipazione di Federica
Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore
e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione)
– la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già
alle prese con la grande s da del giornalismo di
comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di
Confcooperative) è intervenuto sull'argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili
che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la
grande s da. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto
un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».
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L'informazione e la comunicazione come possono
dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni –
notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta.
E' una fatica, ma una grande scommessa che
dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza
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MONTEGIORDANO I l  “Paese  de i  Mura les”
all’attenzione della cronaca nazionale perché é tra i
sei Comuni d’Italia selezionati da una giuria di
espert i  che  domani ,  26  settembre  2021,  s i
contenderanno il primo posto tra i Comuni eletti
quali “Ambasciatori dell’Economia Civile 2021”.
Domani, infatti, il Comune di Montegiordano sarà
presente presso il prestigioso Palazzo Vecchio di
Firenze per esporre e illustrare le iniziative e i
progetti presentati per migliorare la qualità della
v i t a  e  g u a r d a r e  c o n   d u c i a  a l  f u t u r o .
All’appuntamento che si svolgerà in un luogo così
suggestivo di Firenze sarà presente una variegata
rappresentanza delle istituzioni, ministri, giornalisti,
professori universitari, imprenditori, aziende, per
dare forza e slancio a una grande, democratica e

generativa, mobilitazione di persone, imprese e associazioni impegnate per una nuova economia eco-
compatibile. Il Festival di Firenze vuole, di fatto, riscoprire e attualizzare, attraverso le “buone
pratiche amministrative” che possono vantare questi Comuni, i  valori che sono alla base
dell’Economia Civile. Patrimonio necessario, questo, per ricostruire un autentico senso di comunità e
tornare a guardare al domani con  ducia e con speranza. Tra i sei Comuni che per scelta di una

prestigiosa giuria nazionale riceveranno il titolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021, insieme a
Montegiordano, ci sono Rapallo, Campobasso, Rocca Priora, Sant’Agata Bolognese e Roseto Valforte
ma uno solo di questi Comuni alla  ne sarà il vincitore. L’idea di organizzare il “Festival Nazionale
dell’Economia Civile”, da quanto si legge nella nota diffusa dagli organizzatori, si ricollega idealmente
alla grande tradizione culturale italiana che ha visto, dal tardo Rinascimento in poi, l’uomo e i suoi
bisogni al centro di ogni progetto di sviluppo ispirato al bene comune (economico, sociale, culturale,
urbanistico ecc.). Cambiando, infatti, in meglio il volto dei paesi e delle città e creando comunità vive,
solidali e partecipative, si contribuisce a migliorare la qualità della vita ed a guardare al futuro con più
ottimismo e maggiore  ducia in un domani migliore. A giudicare le iniziative presentate dai Comuni,
sarà una Commissione interna che valuterà i progetti esposti ma anche una Giuria che da casa potrà
votare il Comune preferito. Per votare il comune di Montegiordano si può già accedere al Festival
Nazionale di Firenze attraverso l’apposito link rintracciabile sulla pagina istituzionale del Comune.

Pino La Rocca
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(Adnkronos) – FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a
partire (anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il
titolo del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione del Festival
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PECORARO SCANIO: “DA
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CONDOMINIO DI SETTE
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Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la
partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento
Leadership Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore
Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini
(Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul ruolo
dell’informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le
risorse messe in campo. I media, già alle prese con la grande sfida del
giornalismo di comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è
intervenuto sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si
manifesta quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che
arrivano dall’esperienza territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro
Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al
centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?
«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose
buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma
una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza
della ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Firenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile

e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione

ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è

il panel in cui ne hanno parlato Ra aele Chiulli, presidente SAFE e la

ministra delle pari opportunità Elena Bonetti.

"L'Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di

decabornizzazione che signi ca agire sulle enrgie rinnovabili che signi ca

e cienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"

"In questa visione integrata il talento femminile è necessario per o rire una

prospettiva di diversità".

Con loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia

circolare del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice

presidentessa Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e

Diversity Gruppo Hera). Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for

Future, tornati in piazza a protestare per il clima che lanciano un messaggio

congiuntamente con gli organizzatori del Festival.

"Noi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi  li,

una rete sempre maggiore", dicono.

Tags: video ú askanews ú cro
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Milano, 25 set. (askanews) - Come cambiare i paradigmi della scienza economica

per fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato

e che probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza? "L'economia

insegnata ai tempi della pandemia" è uno dei temi della seconda giornata del

Festival Nazionale dell'Economia Civile in corso a Firenze. Con la partecipazione

del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi perché l'Istruzione è il vero terreno su

cui si gioca la partita dei prossimi anni.

"Credo sia questo il terreno su cui si gioca la nostra capacità di reagire. Non solo

Festival Nazionale Economia Civile, Bianchi:
Istruzione è futuro

Italia

25 settembre 2021
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perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a

loro con coraggio di educare noi stessi; noi stessi dobbiamo saper andare oltre.

Questo è il tema importante di questa edizione del Festival".

Il panel moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto) ha visto la

partecipazione anche di Elena Beccalli (Preside della Facoltà di Scienza bancarie,

finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Laura

Arrigoni (Docente di Economia aziendale) e Elena Granata (Vicepresidente SEC -

Scuola di Economia Civile).

"Dobbiamo rimettere tutto nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è un

tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che tratta temi

economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo dall'educazione

dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a quelli che la

scuola ha veicolato finora".
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Ultimi video

Gli impegni di Rfi
per il sistema e i
progetti per
l’Abruzzo 

Radiocor



I dati dei
vaccinati al 25
settembre 2021



Italia



Renexia e la
spinta sui parchi
eolici offshore



Radiocor



Per investire su
azionario quality
growth puntare
sul Giappone



Trading



I video più visti

Morta Martina
Luoni, testimonial
contro il Covid. Il
video che invita
tutti a seguire le
regole anti-Covid



Italia



Zaia: "L'80% dei
ricoverati in
terapia intensiva
non è vaccinato"



Italia



Green pass,
obbligo dal 15
ottobre per
babysitter,
badanti e colf:
ecco le regole



Italia



Valter Longo: con
la dieta mima-
digiuno si può
affamare il
cancro



Italia



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



Firenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e

digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione

ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il

panel in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle

pari opportunità Elena Bonetti.

"L'Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di

decabornizzazione che significa agire sulle enrgie rinnovabili che significa

La transizione ecologica al Festival Nazionale
Economia Civile

Italia

25 settembre 2021
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efficienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"

"In questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una

prospettiva di diversità".

Con loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare

del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice presidentessa

Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo

Hera). Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future, tornati in piazza a

protestare per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli

organizzatori del Festival.

"Noi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi fili, una

rete sempre maggiore", dicono.

Riproduzione riservata ©

Ultimi video

I dati dei vaccinati
al 25 settembre
2021



Italia



Renexia e la
spinta sui parchi
eolici offshore



Radiocor



Per investire su
azionario quality
growth puntare
sul Giappone



Trading



La video sfilata di
Antonio Marras



Moda



I video più visti

Morta Martina
Luoni, testimonial
contro il Covid. Il
video che invita
tutti a seguire le
regole anti-Covid



Italia



Zaia: "L'80% dei
ricoverati in
terapia intensiva
non è vaccinato"



Italia



Green pass,
obbligo dal 15
ottobre per
babysitter,
badanti e colf:
ecco le regole



Italia



Afghanistan,
Khasha Zwan: il
comico morto
ridendo in faccia
ai Talebani



Italia



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



 a  

(A

 HOME / ADNKRONOS

Festival Nazionale dell'Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): «Poniamo la comunità al
centro della ripresa economia»

25 settembre 2021

dnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L'economia
insegnata ai tempi della pandemia” è stato il panel di apertura

della seconda giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile. I
protagonisti della discussione si sono interrogati su come cambiare i
paradigmi della scienza economica servirà a fornire chiavi
interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel
ha visto la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione),
Elena Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena
Beccalli (Preside della Facoltà di Scienza bancarie,  nanziarie e
assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Laura
Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario
parlare di economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi
economica e  nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia. La
globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità
tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un'economia
civile, quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della partecipazione. Un'economia,
insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».

In evidenza
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Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha speci cato come questo
sia «il vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo
perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo
porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper
andare oltre. Questo è il tema importante che questo spiegato anche
dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la
pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il
senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni,
oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la comunità delle
persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo
sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare
alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché
serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della
scuola» ha dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce
dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce
alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici. Non
possiamo avere imprese civili se non partiamo dall'educazione dei
bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a
quelli che la scuola ha veicolato  nora. Spero – ha concluso – che
questo festival faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre ad
essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la
grande s da del giornalismo di prossimità

25 settembre 2021

dnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ride nire la
prossimità a partire (anche) dai media: le opportunità del Next

Generation EU” è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della terza
edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la
partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento
Leadership Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore
Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini
(Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le
risorse messe in campo. I media, già alle prese con la grande s da del
giornalismo di comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è
intervenuto sull'argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si
manifesta quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che
arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la grande s da. Il nostro
Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al
centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze».
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L'informazione e la comunicazione come possono dare speranza?
«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose
buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E' una fatica, ma
una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza
della ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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La transizione ecologica al
Festival Nazionale Economia
Civile
25 settembre 2021

irenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione
ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il panel
in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari
opportunità Elena Bonetti.

Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di
decabornizzazione che signi ca agire sulle enrgie rinnovabili che signi ca

ef cienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"
n questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una
prospettiva di diversità".
on loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare
del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice presidentessa

Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo Hera).
Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future, tornati in piazza a protestare
per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli organizzatori del
Festival.

oi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi  li, una
rete sempre maggiore", dicono.
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FIRENZE, 25 SET - "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile,

e il Pnrr italiano contiene alcune regole che sono già in attuazione su questo".

Lo ha a ermato Enrico Giovannini ,  ministro per le Infrastrutture e mobil ità

sostenibili, intervenendo in collegamento video al Festival nazionale dell'Economia

Civile. "Rete ferroviar ia i tal iana ha già fatto dei  bandi  -  ha spiegato -  che

recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per

quelle imprese che aumentano l'occupazione giovanile e femminile: parliamo di

un settore in cui per esempio l'occupazione femminile, parlo delle costruzioni

delle ferrovie, ancora è indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare

non solo decidere cosa fare, ma come farlo, con un orientamento proprio alle

ABBONATI FULLSCREEN METEO Cerca in tutti i contenuti cerca

NEWS DALLA SEZIONE
VENEZIA

Made in Italy: Allegrini riceve premio
Leonardo Qualità

 

condividi 

GDM.TV

L'INCONTRO

Premio Stefano Fumarulo, cerimonia
nel carcere di Bari

 

25 Settembre 2021  

Pnrr, Giovannini, dobbiamo stimolare
imprenditoria giovanile
'Ci sono anche risorse altri fondi europei'

FIRENZE

aaa

SABATO 25 SETTEMBRE 2021 | 13:15

VIDEO FOTO

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE SERVIZI CONTATTI

Ascolta

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

I PIÙ LETTI

giovani generazioni". Giovannini ha ricordato che, ai tempi del governo Letta, "da

ministro mi ero accorto che non esisteva una onori cenza in Italia per i giovani

imprenditori: provai a realizzarla, poi mi fu detto che il ministro del Lavoro si

occupa del lavoro dipendente, non di quello non dipendente, quindi passai tutta

la pratica al mio collega. Poi il governo cadde, e non se ne fece di nulla". il

ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi del

fondo sviluppo e coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi

europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando

a fare al Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del

fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci

un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni e i Comuni stessi a

spendere le altre risorse secondo i criteri del Pnrr. La partita non è  nita: e

quindi  le proposte che stanno arr ivando, se non sono contenute nel Pnrr

possono essere invece veicolate attraverso altri fondi". (ANSA).
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Festival nazionale dell’economia
civile, Bianchi (Min. Istruzione):
«Poniamo la comunità al centro della
ripresa economia»

– “L’economia insegnata ai tempi della

pandemia” è stato il panel di apertura della

seconda giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. I protagonisti della

discussione si sono interrogati su come

cambiare i paradigmi della scienza

economica servirà a fornire chiavi

interpretative diverse per capire un mondo

che si è trasformato e che probabilmente

non tornerà più quello che era in
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Articolo precedente

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è
anche spettacolo

precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto la

partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Elena Granata

(Vicepresidente SEC – Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà

di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano) e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di

economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma

anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a

condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di

un’economia civile, quindi di un modello economico dell’inclusione, della cittadinanza,

dell’appartenenza e della partecipazione. Un’economia, insomma, portata avanti da

milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano come la vera economia del

Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero

terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo

insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di

educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è il tema importante che

questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la

pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di

smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il

populismo, ponendo la comunità delle persone al centro della crescita economica.

Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa

il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve

rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha dichiarato Elena

Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla scuola, quindi questo è

un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici.

Non possiamo avere imprese civili se non partiamo dall’educazione dei bambini e dei

ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato

finora. Spero – ha concluso – che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove

generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi».

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

 Share          

2 / 2

    LAGONE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



Economia

21
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Festival Nazionale dell’Economia
Civile, la grande sfida del giornalismo
di prossimità

“Ridefinire la prossimità a partire (anche)

dai media: le opportunità del Next

Generation EU” è il titolo del panel che si è

tenuto nel corso della terza edizione del

Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista

de il Sole 24 Ore) – con la partecipazione

di Federica Cherubini (Direttrice del

dipartimento Leadership Development del

Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore

e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini
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Articolo precedente

Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Giovannini (Min. infrastrutture e mobilità
sostenibili): «Con il NextGenerationEU
dobbiamo stimolare l’imprenditoria
giovanile»

(Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione,

chiamata a raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già

alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di

costruire comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto

sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si

raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza territoriale:

questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare

e di mettere al centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con

piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando – ha

dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché

devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’

una fatica, ma una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza

della ripartenza».
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): «Poniamo la comunità al centro
della ripresa economia»

Di Redazione | 25 set 2021

F IRENZE, 25 settembre 2021 – “L'economia insegnata ai tempi della
pandemia” è stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti della discussione si sono

interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a
fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e
che probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto la
partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena Granata
(Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della
Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di
economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma
anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno
di un'economia civile, quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della partecipazione. Un'economia, insomma,
portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano come la
vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero
terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo
insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio
di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è il tema importante
che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre:
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oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l'individualismo e
il populismo, ponendo la comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando:
questo oggi diventa il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di
partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve
rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha dichiarato
Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi
questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che tratta
temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo
dall'educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi
rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso – che questo
festival faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre ad essere davvero al
passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, la grande
s da del giornalismo di prossimità

Di Redazione | 25 set 2021

F IRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire (anche)
dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che
si è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la
partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco
Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata
centrata sul ruolo dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già alle prese con la grande sfida
del giornalismo di comunità, saranno in grado di costruire comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto
sull'argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si
raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall'esperienza
territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che nasce
spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».

L'informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando
– ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia
di chi le racconta. E' una fatica, ma una grande scommessa che dobbiamo
compiere per dare la speranza della ripartenza».

#FNEC21

#FNEC
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
economia»

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“L'economia insegnata ai tempi della pandemia” è
stato il panel di apertura della seconda giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile. I protagonisti
della discussione si sono interrogati su come
cambiare i paradigmi della scienza economica
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per
capire un mondo che si è trasformato e che
probabilmente non tornerà più quello che era in
precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia
e diritto), il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena
Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia
Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di
Scienza bancarie,  nanziarie e assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e
Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).
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«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto
mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e
 nanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia.
La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a
condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio
per questo abbiamo bisogno di un'economia civile,
quindi di un modello economico dell'inclusione, della
cittadinanza, dell'appartenenza e della
partecipazione. Un'economia, insomma, portata
avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro
agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha
speci cato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché
dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché
dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di
educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre.
Questo è il tema importante che questo spiegato
anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire
andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del
‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di
smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20
anni, oltre l'individualismo e il populismo, ponendo la
comunità delle persone al centro della crescita
economica. Fare della crescita lo sviluppo umano di
cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il
terreno probante sul quale misurare le nostre
capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del
Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei
discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha
dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto
nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è
un tema che si inserisce alla perfezione anche in un
festival che tratta temi economici. Non possiamo
avere imprese civili se non partiamo dall'educazione
dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti
diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato
 nora. Spero – ha concluso – che questo festival
faccia bene all'Italia e alle nuove generazioni, oltre
ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
la grande s da del giornalismo di
prossimità

25 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 –
“Ride nire la prossimità a partire (anche) dai media:
le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del
panel che si è tenuto nel corso della terza edizione
del Festival Nazionale dell'Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole
24 Ore) – con la partecipazione di Federica
Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership
Development del Reuters Institute for the Study of
Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore
e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore
Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione)
– la discussione è stata centrata sul ruolo
dell'informazione, chiamata a raccontare il rilancio
economico e le risorse messe in campo. I media, già
alle prese con la grande s da del giornalismo di
comunità, saranno in grado di costruire comunità più
civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di
Confcooperative) è intervenuto sull'argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta
quando si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili
che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la
grande s da. Il nostro Paese sta dimostrando la sua
capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto
un protagonismo che nasce spesso dai territori, con
piccole esperienze di vita che danno grandi
testimonianze».
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L'informazione e la comunicazione come possono
dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni –
notizie positive. Narrare le cose buone è davvero
faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle
attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta.
E' una fatica, ma una grande scommessa che
dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
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La transizione ecologica al
Festival Nazionale Economia
Civile
25 settembre 2021

irenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione
ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il panel
in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari
opportunità Elena Bonetti.

Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di
decabornizzazione che signi ca agire sulle enrgie rinnovabili che signi ca

ef cienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"
n questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una
prospettiva di diversità".
on loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare
del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini (Vice presidentessa

Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo Hera).
Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future, tornati in piazza a protestare
per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli organizzatori del
Festival.

oi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi  li, una
rete sempre maggiore", dicono.
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Home   Notizie   Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi ﴾Min. Istruzione﴿: «Poniamo la comunità al centro della
ripresa economia»






FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della pandemia” è stato il panel di
apertura della seconda giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti della
discussione si sono interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a
fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e che probabilmente
non tornerà più quello che era in precedenza. 

Moderato da Beatrice Cerrino ﴾Docente di Economia e diritto﴿, il panel ha visto la partecipazione di
Patrizio Bianchi ﴾Ministro dell’Istruzione﴿, Elena Granata ﴾Vicepresidente SEC – Scuola di Economia

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi
﴾Min. Istruzione﴿: «Poniamo la comunità al centro
della ripresa economia»

di adnkronos · 25/09/2021 · 
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Civile﴿, Elena Beccalli ﴾Preside della Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano﴿ e Laura Arrigoni ﴾Docente di Economia aziendale﴿. 

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di economia civile,
soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma anche dopo una terribile
pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità tra i vari
popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello
economico dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione.
Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano
come la vera economia del Paese». 

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero terreno su cui si
gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche
perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare
oltre. Questo è il tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol
dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso
di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo,
ponendo la comunità delle persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo
sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante sul quale
misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile». 

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro
dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha dichiarato Elena Granata, aggiungendo che
«tutto nasce dall’istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione
anche in un festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo
dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a quelli che la
scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso – che questo festival faccia bene all’Italia e alle
nuove generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 

 

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile  

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

 

 Share  Tweet 

Autore

adnkronos

Vedi commenti ﴾0﴿

2 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



Home   Notizie   Festival Nazionale dell’Economia Civile, la grande sfida del giornalismo di prossimità






FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire ﴾anche﴿ dai media: le opportunità
del Next Generation EU” è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile. 

Moderato da Marco Ferrando ﴾Giornalista de il Sole 24 Ore﴿ – con la partecipazione di Federica
Cherubini ﴾Direttrice del dipartimento Leadership Development del Reuters Institute for the Study
of Journalism di Oxford﴿, Marco Giovannelli ﴾Fondatore e direttore Varesenews﴿, Andrea Vianello
﴾Direttore Rainews 24﴿ e Agnese Pini ﴾Direttrice de La Nazione﴿ – la discussione è stata centrata sul
ruolo dell’informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I
media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di
costruire comunità più civili? 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile, la grande sfida del
giornalismo di prossimità

di adnkronos · 25/09/2021 ·  1 minuti di lettura
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F1, Lando Norris in pole

25/09/2021 · di adnkronos

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Giovannini ﴾Min. infrastrutture e mobilità sostenibili﴿: “Con il
NextGenerationEU dobbiamo stimolare l’imprenditoria giovanile”

25/09/2021 · di adnkronos

Marco Menni ﴾vicepresidente nazionale di Confcooperative﴿ è intervenuto sull’argomento:
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si raccolgono e si segnalano i
messaggi fertili che arrivano dall’esperienza territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese
sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che
nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze». 

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato
Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e
renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande
scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza della ripartenza». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa economia»

 Redazione AdnKronos    25 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai

tempi della pandemia” è stato il panel di apertura della seconda giornata del

Festival Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti della discussione si

sono interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica

servirà a fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è

trasformato e che probabilmente non tornerà più quello che era in

precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha

visto la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Elena

Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli

(Preside della Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative,

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni (Docente di

Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di

economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria,

ma anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha

insegnato a condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo

abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello economico

dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione.

Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il

loro agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il

vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché

dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a

loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo

è il tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di

senso vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900,

oltre le ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti

negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la

comunità delle persone al centro della crescita economica. Fare della

crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2021



MONEY.IT

Mappa del Sito

Redazione

Collabora

Pubblicità

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

Calendario
Economico

Formazione Gratuita

Broker Forex

Analisi Forex

Market Mover

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

Borse Europee

Borsa Americana

Obbligazioni e TDS

ETF, Indici e Fondi

Materie Prime

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

Privacy Policy

Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del 25/09/2012.

il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla

vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché

serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha

dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e

dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche

in un festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili

se non partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano

contenuti diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha

concluso – che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove generazioni,

oltre ad essere davvero al passo con i tempi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Festival Nazionale dell’Economia Civile, la
grande sfida del giornalismo di prossimità

 Redazione AdnKronos    25 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a

partire (anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo

del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la

partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento

Leadership Development del Reuters Institute for the Study of Journalism

di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea

Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la

discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a

raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già alle

prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di

costruire comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto

sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando

si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza

territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua

capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che

nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi

testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?

«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è

davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo

vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande scommessa

che dobbiamo compiere per dare la speranza della ripartenza».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): “Poniamo la comunità al
centro della ripresa economia”
 Pubblicato il 25 Settembre 2021, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della pandemia”

è stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. I protagonisti della discussione si sono interrogati su

come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a fornire chiavi

interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e che

probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza. 

ULTIMA ORA Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi (Min. Istruzione): “Poniamo la comunità al centro della ripresa economia”
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Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto

la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Elena Granata

(Vicepresidente SEC – Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della

Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale). 

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di

economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria,

ma anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha

insegnato a condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo

abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello economico

dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione.

Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il

loro agire quotidiano come la vera economia del Paese». 

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il

vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché

dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a

loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è

il tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di

senso vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre

le ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli

ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la comunità

delle persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo sviluppo

umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante

sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile». 

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve

rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha

dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla

scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un

festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non

partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti

diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso –

che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove generazioni, oltre ad

essere davvero al passo con i tempi». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, la
grande sfida del giornalismo di prossimità
 Pubblicato il 25 Settembre 2021, 13:29

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai

media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si è

tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia

Civile. 

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la

partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership

ULTIMA ORA Afghanistan, studio Icsa: tra scenari aumento flusso migranti e rischio terrorismo
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Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford),

Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello

(Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la

discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a

raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già alle

prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di

costruire comunità più civili? 

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto

sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando

si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza

territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua

capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che

nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi

testimonianze». 

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?

«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è

davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo

vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande scommessa che

dobbiamo compiere per dare la speranza della ripartenza». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): “Poniamo la comunità al centro
della ripresa economia”
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della pandemia” è

stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival Nazionale dell’Economia
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Civile. I protagonisti della discussione si sono interrogati su come cambiare i paradigmi

della scienza economica servirà a fornire chiavi interpretative diverse per capire un

mondo che si è trasformato e che probabilmente non tornerà più quello che era in

precedenza. 

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto la

partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Elena Granata

(Vicepresidente SEC – Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà

di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano) e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale). 

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di

economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma

anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a

condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di

un’economia civile, quindi di un modello economico dell’inclusione, della cittadinanza,

dell’appartenenza e della partecipazione. Un’economia, insomma, portata avanti da

milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano come la vera economia del

Paese». 

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero

terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo

insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di

educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è il tema importante che

questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la

pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di

smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il

populismo, ponendo la comunità delle persone al centro della crescita economica.

Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa

il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile». 

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve

rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha dichiarato Elena

Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla scuola, quindi questo è

un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici.

Non possiamo avere imprese civili se non partiamo dall’educazione dei bambini e dei

ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato

finora. Spero – ha concluso – che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove

generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media:

le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si è tenuto nel corso
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Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la partecipazione di

Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership Development del Reuters

Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e

direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini

(Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione,

chiamata a raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già

alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di

costruire comunità più civili? 

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto

sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si

raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza territoriale:

questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare

e di mettere al centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con

piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze». 

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando – ha

dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché

devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’

una fatica, ma una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza

della ripartenza». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
Bianchi (Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
economia»

di Adnkronos

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi della

pandemia” è stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti della discussione si sono interrogati

su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a fornire chiavi

interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e che

probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza. Moderato da Beatrice

Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto la partecipazione di

Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena Granata (Vicepresidente SEC -

Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della Facoltà di Scienza

bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale). «Oggi – ha dichiarato il Ministro

Bianchi – è quanto mai necessario parlare di economia civile, soprattutto dopo un

periodo di crisi economica e finanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia. La

globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità tra i vari

popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un

modello economico dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della

partecipazione. Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che

ritengono il loro agire quotidiano come la vera economia del Paese». Parlando di

istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il vero terreno su cui

si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo insegnare ai

ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di educare

noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è il tema importante che questo

spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la

pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di

smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il

populismo, ponendo la comunità delle persone al centro della crescita economica.

Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi
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diventa il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla

vita civile». «Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché

serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha

dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla

scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival

che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo

dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi

rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso – che

questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove generazioni, oltre ad essere

davvero al passo con i tempi». #FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

25 settembre 2021
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
la grande sfida del giornalismo di
prossimità

di Adnkronos

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a partire

(anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si

è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la

partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership

Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco

Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews

24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul

ruolo dell’informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le risorse

messe in campo. I media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di

comunità, saranno in grado di costruire comunità più civili? Marco Menni

(vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto sull’argomento:

«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si raccolgono e si

segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza territoriale: questa è la

grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di

mettere al centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con

piccole esperienze di vita che danno grandi testimonianze». L’informazione e la

comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando – ha dichiarato Menni

– notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a

porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E’ una fatica,

ma una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza della

ripartenza». #FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale

dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

25 settembre 2021
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La transizione ecologica al Festival
Nazionale Economia Civile

di Askanews

Firenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e

digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione ecologica. Rosa

come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione" è il panel in cui ne

hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari opportunità

Elena Bonetti."L'Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo

processo di decabornizzazione che significa agire sulle enrgie rinnovabili che

significa efficienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile""In

questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una

prospettiva di diversità".Con loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per

l'economia circolare del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini

(Vice presidentessa Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e

Diversity Gruppo Hera). Ma anche idealmente i ragazzi del Fridays for Future,

tornati in piazza a protestare per il clima che lanciano un messaggio

congiuntamente con gli organizzatori del Festival."Noi chiediamo al Festival di

economia civile di ascoltarci, creare questi fili, una rete sempre maggiore", dicono.

25 settembre 2021
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Pnrr, Giovannini, dobbiamo stimolare
imprenditoria giovanile

di Ansa

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria

giovanile, e il Pnrr italiano contiene alcune regole che sono già in attuazione su

questo". Lo ha affermato Enrico Giovannini, ministro per le Infrastrutture e mobilità

sostenibili, intervenendo in collegamento video al Festival nazionale dell'Economia

Civile. "Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che

recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per quelle

imprese che aumentano l'occupazione giovanile e femminile: parliamo di un

settore in cui per esempio l'occupazione femminile, parlo delle costruzioni delle

ferrovie, ancora è indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo

decidere cosa fare, ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani

generazioni". Giovannini ha ricordato che, ai tempi del governo Letta, "da ministro

mi ero accorto che non esisteva una onorificenza in Italia per i giovani

imprenditori: provai a realizzarla, poi mi fu detto che il ministro del Lavoro si

occupa del lavoro dipendente, non di quello non dipendente, quindi passai tutta la
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pratica al mio collega. Poi il governo cadde, e non se ne fece di nulla". il ministro ha

anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi del fondo sviluppo e

coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi europei; ci sono i fondi

pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando a fare al Ministero - ha

aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del fondo complementare, 62

miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci un approccio sistemico, in

modo da spingere le Regioni e i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i

criteri del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le proposte che stanno arrivando, se

non sono contenute nel Pnrr possono essere invece veicolate attraverso altri

fondi". (ANSA).

25 settembre 2021
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Sabato, 25 Settembre 2021  Accedi

Video

Festival Nazionale Economia Civile, Bianchi: Istruzione è futuro
Il ministro: "Il terreno su cui si gioca la capacità di reagire"

askanews
25 settembre 2021 00:00

ilano, 25 set. (askanews) - Come cambiare i paradigmi della scienza economica per fornire chiavi interpretative diverse per capire un

mondo che si è trasformato e che probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza? "L'economia insegnata ai tempi della

pandemia" è uno dei temi della seconda giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile in corso a Firenze. Con la partecipazione del

ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi perché l'Istruzione è il vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni.

"Credo sia questo il terreno su cui si gioca la nostra capacità di reagire. Non solo perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché

dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; noi stessi dobbiamo saper andare oltre. Questo è il tema importante di questa

edizione del Festival".

Il panel moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto) ha visto la partecipazione anche di Elena Beccalli (Preside della Facoltà

di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Laura Arrigoni (Docente di Economia

aziendale) e Elena Granata (Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile).

"Dobbiamo rimettere tutto nasce dall'istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che

tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo dall'educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti

diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora".
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Sabato, 25 Settembre 2021  Accedi

Video

La transizione ecologica al Festival Nazionale Economia Civile
Protagonismo femminile e digitalizzazione gli altri temi

askanews
25 settembre 2021 00:00

irenze, 25 set. (askanews) - Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione

del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze. "Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile.

Blu come digitalizzazione" è il panel in cui ne hanno parlato Raffaele Chiulli, presidente SAFE e la ministra delle pari opportunità Elena

Bonetti.

"L'Europa, l'Italia devono fare degli sforzi per accelerare questo processo di decabornizzazione che significa agire sulle enrgie rinnovabili che

significa efficienza energetica, agire sui trasporti e sulla mobilità sostenibile"

"In questa visione integrata il talento femminile è necessario per offrire una prospettiva di diversità".

Con loro al dibattito Laura D'Aprile (Direzione generale per l'economia circolare del Ministero per la Transizione Ecologica), Valeria Negrini

(Vice presidentessa Fondazione Cariplo) e Susanna Zucchelli (Direttore Acqua e Diversity Gruppo Hera). Ma anche idealmente i ragazzi del

Fridays for Future, tornati in piazza a protestare per il clima che lanciano un messaggio congiuntamente con gli organizzatori del Festival.

"Noi chiediamo al Festival di economia civile di ascoltarci, creare questi fili, una rete sempre maggiore", dicono.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “L’economia insegnata ai tempi

della pandemia” è stato il panel di apertura della seconda giornata del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. I protagonisti della discussione si sono

interrogati su come cambiare i paradigmi della scienza economica servirà a

fornire chiavi interpretative diverse per capire un mondo che si è trasformato e

che probabilmente non tornerà più quello che era in precedenza.

Moderato da Beatrice Cerrino (Docente di Economia e diritto), il panel ha visto

la partecipazione di Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Elena Granata

(Vicepresidente SEC - Scuola di Economia Civile), Elena Beccalli (Preside della

Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano) e Laura Arrigoni (Docente di Economia aziendale).

«Oggi – ha dichiarato il Ministro Bianchi – è quanto mai necessario parlare di

economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria,

ma anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha

insegnato a condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo

abbiamo bisogno di un’economia civile, quindi di un modello economico

dell’inclusione, della cittadinanza, dell’appartenenza e della partecipazione.

Un’economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il

loro agire quotidiano come la vera economia del Paese».

Parlando di istruzione, il Ministro Bianchi ha specificato come questo sia «il

vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 11 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Festival Nazionale
dell’Economia Civile, Bianchi
(Min. Istruzione): «Poniamo la
comunità al centro della ripresa
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dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro

con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre. Questo è il

tema importante che questo spiegato anche dal Festival. Alla ricerca di senso

vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le

ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli

ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la comunità delle

persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo sviluppo

umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante sul

quale misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile».

«Sono molto contenta della partecipazione del Ministro Bianchi, perché serve

rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola» ha

dichiarato Elena Granata, aggiungendo che «tutto nasce dall’istruzione e dalla

scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un

festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non

partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti

diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero – ha concluso –

che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove generazioni, oltre ad

essere davvero al passo con i tempi».
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire la prossimità a

partire (anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo

del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la

partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership

Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford),

Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello

(Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la

discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a raccontare

il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già alle prese con la

grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado di costruire

comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) è intervenuto

sull’argomento: «Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando

si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano dall’esperienza

territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta dimostrando la sua

capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che

nasce spesso dai territori, con piccole esperienze di vita che danno grandi

testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando

– ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose buone è davvero

faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive, facendo vedere la
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gioia di chi le racconta. E’ una fatica, ma una grande scommessa che dobbiamo

compiere per dare la speranza della ripartenza».
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informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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