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La ricerca sul BenVivere. L’impatto
generativo del credito mutualistico
Sergio Gatti venerdì 24 settembre 2021

«Voglio una vita generativa… », canterebbe Vasco. In effetti ci serve uno

slancio duraturo e resistente per affrontare questo pezzo di storia in cui il

clima è alterato e la pandemia subdola...
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è alterato e la pandemia subdola non molla. E così – quello iniziato tre giorni fa

– dovrebbe essere l’autunno della consapevolezza e della mobilitazione. Le

opere e le riforme del Pnrr avranno pieno successo se verranno vissute e

realizzate con l’approccio della generatività, una componente essenziale del

benessere individuale che risulta più solido se la persona vive forme di

partecipazione sociale e punta sulla 'ricchezza di senso' della propria esistenza.

Ma la generatività produce effetti anche sul 'capitale sociale' e sulla capacità di

resilienza delle comunità. Lo conferma il terzo Rapporto Avvenire-SEC-

Federcasse con approfondimenti e riscontri basati su dati e indagini europee.

Il concetto di 'generatività in atto' è un importante risultato teorico scaturito dalla

riflessione che la Scuola di Economia Civile ha avviato sui fondamenti dell’agire

economico. Le conseguenze che dovrebbero essere tratte in termini di policy

sono evidenti, dice il Rapporto: per produrre generatività servono politiche che

incentivino il rafforzamento dei contesti socio-economici, che aiutino a condurre

una vita generativa, che costruiscano una longevità attiva e riducano il numero

dei giovani che non studiano e non lavorano; che favoriscano la nascita e lo

sviluppo di imprese, famiglie, soggetti sociali. Il Pnrr dispone di risorse rilevanti

ma deve essere accompagnato da investimenti diffusi nelle aziende e nelle

case. I denari pubblici potranno essere più efficaci se accompagnati da risorse

private per modernizzare le imprese e gli stili di vita e consumo delle famiglie.

Ecco che l’industria del credito gioca un ruolo significativo per un 'Pnrr

generativo', a cominciare dal generare lavoro buono e ricco di senso perché

utile e finalizzato ad un cambio di paradigma. Una porzione di tale industria del

credito ha finalità mutualistiche. Ne beneficiano le comunità che nel tempo si

sono date proprie banche cooperative. Che oggi, numeri alla mano, sembrano

in grado di stimolare la 'capacità generativa' dei territori e contribuire al ben-

vivere.

Con le sfide poste dal cambiamento climatico, dalla transizione digitale e

dall’acuirsi delle disuguaglianze (economiche, territoriali, di genere, tra

generazioni), l’accompagnamento delle imprese, il supporto all’innova- zione, la

cura del benessere delle famiglie, la formazione risultano ancora più rilevanti,

direi necessarie, per garantire uno sviluppo basato sul lavoro (e quindi inclusivo)

e sull’Ecologia integrale (e quindi durevole e giusto). Sono specificità delle 246

BCC italiane che si concretizzano in comportamenti e azioni coerenti perché

dettate dalla governance cooperativa e dal radicamento territoriale.

Vediamo alcuni numeri. Il servizio al territorio è rimasto centrale per le BCC

(negli ultimi 10 anni solo il 2,5% delle oltre 10mila chiusure di sportelli le ha

riguardate, tanto che in 687 Comuni costituiscono l’unica presenza bancaria)

così come la salvaguardia dell’occupazione diretta (diminuita dell’8% negli ultimi

dieci anni a fronte del -15% dell’industria bancaria). Il credito mutualistico e di

relazione produce esternalità positive, determinanti nel creare un ambiente

economico generativo e in linea con il nuovo approccio sviluppo che sembra
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maturare a seguito delle lezioni provenienti dalle recenti crisi finanziarie,

sanitarie e climatiche.

Le BCC sono divenute nel tempo partner essenziali per una parte rilevante e

crescente di famiglie e Pmi: erogano un quarto degli impieghi alle imprese

minori (fino a 20 addetti) e alle imprese artigiane, un quinto degli impieghi alle

microimprese (fino a sei addetti); oltre il 20% degli impieghi all’agricoltura e alle

imprese turistiche, tutti comparti ad alta intensità di imprese e di lavoro. Forse

meno noto è 'l’indotto' che questo credito di relazione genera e che emerge da

recenti pubblicazioni statistiche e di ricerca. Facendo sintesi di un ampio insieme

di evidenze, si può affermare che il credito mutualistico di comunità: - minimizza

la conflittualità con la clientela (il rapporto ABF-Banca d’Italia 2021 registra che

solo lo 0,7% dei ricorsi della clientela ha riguardato le BCC), sintomo di

correttezza nelle relazioni e di fiducia reciproca; - genera, nelle aree di

insediamento, una crescita economica significativa (e addizionale rispetto a

quella di altre istituzioni finanziarie) in termini di reddito e occupazione; - produce

una diminuzione della disuguaglianza di reddito accrescendo le opportunità

anche per chi parte meno avvantaggiato; - non si contrae in situazioni di crisi e

incertezza (uno studio Banca d’Italia del 2017 rileva che: «Dal punto di vista di

un’azienda, la vicinanza geografica è una copertura di gran lunga migliore contro

gli choc da incertezza rispetto a un solido record di credito»; - sostiene le Pmi

nella dinamizzazione del loro modello di business e nella ricerca di mercati di

esportazione (Rapporto 2021 del centro di ricerca MET); - supporta una quota

importante di startup (oltre il 20% di quelle innovative garantite dal Fondo di

Garanzia delle Pmi si rivolgono alle banche di credito cooperativo); - produce un

minore deterioramento del credito, a conferma che la banca di relazione riduce

la rischiosità; - reinveste il risparmio sul territorio in cui lo ha raccolto (il 95%

degli impieghi devono essere erogati nell’area di competenza della singola

banca di credito cooperativo).

Insomma, il credito offerto dalle banche cooperative di comunità non solo crea

lavoro e reddito, soprattutto in aree decentrate (contrastando così la tendenza

alla polarizzazione geografica), ma anche fiducia e coesione, elementi

imprescindibili per una finanza al servizio della 'sostenibilità generativa'. Se ne

parlerà da oggi a Firenze nel III Festival Nazionale dell’Economia Civile, quella

basata sulla fiducia, la mutualità, il bene comune, la pubblica felicità.

Direttore generale Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di

Credito Cooperativo e Casse Rurali)
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La terza edizione. Rapporto
BenVivere, le variabili nascoste della
resilienza
Leonardo Becchetti venerdì 24 settembre 2021

Il terzo rapporto sul Benvivere introduce due potenziali variabili che stanno

ricevendo attenzione da parte degli studiosi come generatività e resilienza

La terza edizione della ricerca sul BenVivere è stata effettuata da

Un momento del Festival dell'Economia Civile del 2020 - .
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Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse:

uno studio che per il terzo anno si pone l’obiettivo di rispondere alla

domanda “che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la

propria vita?”. La ricerca è presentata nel dettaglio nel numero speciale

dell’inserto settimanale L'economia civile, in uscita nelle edicole venerdì

24 settembre e in distribuzione al Festival Nazionale dell’Economia Civile

di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni”, manifestazione di cui Avvenire è media partner. La classifica

generale di questa terza edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le

distanze con il Nord: la città al primo posto resta Bolzano, ma al secondo

sale con un miglioramento netto di cinque posizioni Prato che diventa la

"regina" dei territori dell’Italia centrale. In linea con le due precedenti

edizioni, è stata anche stilata una seconda classifica, accanto a quella

generale, per valutare la "generatività in atto" nei territori italiani e

approfondire i recenti indicatori statistici che cercano di misurare il

cosiddetto benessere "multidimensionale", in cui alle tradizionali variabili

legate alla salute, alla disponibilità di un lavoro e al patrimonio, si

aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e sociale. Bolzano,

Trento e Verona continuano a svettare nella classifica della "Generatività

in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le province

della Sardegna.

Ciò che oggi conosciamo e riusciamo a spiegare negli studi empirici economici e

sociali è la parte emersa di un iceberg. Non a caso nella stragrande

maggioranza dei lavori la variabilità non spiegata di un fenomeno oggetto di

analisi è molto spesso superiore a quella spiegata da fattori conosciuti e

misurabili.

Il terzo rapporto sul Benvivere delle province italiane ha l’ambizione di

ridurre la parte non emersa dell’icerberg identificando ed introducendo due

potenziali variabili di solito non osservabili e non osservate che stanno ricevendo

attenzione crescente da parte degli studiosi come la generatività e la resilienza,

focalizzando l’attenzione sulla loro importanza nello spiegare le dinamiche

economiche sociali e di benessere di individui e territori. Nei dati analizzati nel

rapporto la generatività è innanzitutto misurata a livello individuale come

combinazione di creatività personale e attenzione all’impatto sociale positivo

delle proprie scelte, mentre la resilienza, sempre a livello individuale, come la

capacità di un individuo di ritornare al più presto possibile alla situazione

precedente dopo aver subito uno choc.

Il rapporto dimostra su oltre 300mila osservazioni individuali in 31 Paesi

europei più Turchia e Israele (e separatamente sul campione di migliaia di

cittadini italiani) che la generatività individuale incide positivamente su

soddisfazione e ricchezza di senso di vita, resilienza, fiducia
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interpersonale (e dunque capitale sociale) e cittadinanza attiva e

responsabile.

A loro volta i dati indicano che le persone più resilienti sono più felici, e questo

quasi per definizione dato che la capacità di rialzarsi al più presto possibile

dopo uno dei numerosi piccoli e grandi "colpi negativi" che la vita ti propone

implica una minore porzione della propria vita vissuta "al tappeto" e dunque

maggiore soddisfazione di vita. Nel rapporto si proiettano i concetti di

generatività e resilienza dal livello individuale a quello di territorio misurando

classifica e variazioni rispetto all’anno precedente della "generatività in atto"

delle province italiane nelle sue diverse dimensioni (vivacità del tessuto

d’impresa, delle organizzazioni sociali, longevità attiva, fertilità, quota ridotta di

giovani che non lavorano né studiano).
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Le evidenze a livello territoriale segnalano, al di là delle singole storie

interessanti di cadute e ascese delle singole province, un parziale processo di

convergenza Nord-Sud in gran parte determinato dall’eterogeneità dell’effetto

della prima ondata del Covid-19 che ha colpito in modo molto più duro il Nord

del Paese. Un altro risultato interessante è che l’indicatore di resilienza

territoriale è fattore importante di convergenza contribuendo significativamente

alla crescita di indicatori di ben-vivere delle province più o meno aggregati

(inclusi il tasso di occupazione, il tasso di occupazione giovanile e l’indicatore

aggregato di qualità del lavoro).

Le implicazioni di policy di questo rapporto sono chiare e rimarcano l’assoluta

importanza e urgenza di politiche che contribuiscano ad accrescere il potenziale

di generatività di individui e territori, ovvero la loro combinazione di creatività e

impatto sociale. Esempi concreti sono le politiche di longevità attiva e di
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formazione permanente per gli adulti sempre più importanti per una popolazione

che invecchia, le politiche per contrastare l’inverno delle nascite, quelle di

contrasto alla piaga dei Neet attraverso percorsi di orientamento e alternanza

scuola-lavoro.

Più in generale dovremmo imparare a valutare la qualità delle nostre politiche

pubbliche attraverso la lente della generatività.

Esempi felici oggi di attualità sono senz’altro l’uso intelligente dello smart

working, che stimola la produttività facilitando l’armonizzazione tra vita di lavoro

e di relazioni, i percorsi di co-progettazione e co-programmazione tra Terzo

settore e amministrazioni locali che creano maggiore intelligenza collettiva,

partecipazione e cittadinanza attiva e iniziative verso la transizione ecologica

che coinvolgono cittadini e imprese nell’aumento della capacità produttiva da

fonti rinnovabili come le comunità energetiche. Anche il tema centrale della

riforma fiscale andrebbe inquadrato in questa prospettiva ponendosi l’obiettivo

di una fiscalità generativa che liberi energie e creatività di cittadini e imprese.

Leggi anche
La ricerca BenVivere.La "ferita psichica" dei Neet e le scelte politiche per

sanarla

La ricerca sul BenVivere.La generatività a macchia di leopardo. La Sardegna

arranca

Territori.La classifica 2021 del BenVivere: Centro e Sud accorciano le distanze

Analisi.Il costo sociale delle attività illegali: tassa occulta dell'economia

incivile
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Terza edizione della ricerca di Avvenire con la Scuola di Economia Civile sulle

"città ideali": Bolzano ancora in testa. E Prato diventa la "regina" dell'Italia

centrale. In coda le province del Sud

Agenzia Fotogramma
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Qui di seguito i risultati della terza edizione della ricerca sul BenVivere

effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di

Federcasse: uno studio che per il terzo anno si pone l’obiettivo di

rispondere alla domanda “che cosa fa di un territorio un posto ideale in

cui trascorrere la propria vita?”. La ricerca è presentata nel dettaglio nel

numero speciale dell’inserto settimanale L'economia civile, in uscita nelle

edicole venerdì 24 settembre e in distribuzione al Festival Nazionale

dell’Economia Civile di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di

senso. Persone, lavoro, relazioni”, manifestazione di cui Avvenire è media

partner. La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud

d’Italia accorciare le distanze con il Nord: la città al primo posto resta

Bolzano, ma al secondo sale con un miglioramento netto di cinque

posizioni Prato che diventa la "regina" dei territori dell’Italia centrale. In

linea con le due precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda

classifica, accanto a quella generale, per valutare la "generatività in atto"

nei territori italiani e approfondire i recenti indicatori statistici che

cercano di misurare il cosiddetto benessere "multidimensionale", in cui

alle tradizionali variabili legate alla salute, alla disponibilità di un lavoro e

al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e

sociale. Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella classifica

della "Generatività in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono

ancora le province della Sardegna.

Il Centro e il Sud accorciano le distanze rispetto al Nord nella classifica

generale del Terzo rapporto sul BenVivere dei Territori. Ma è solo parzialmente

una buona notizia. Se, infatti, nel 2020 diversi territori del Mezzogiorno e del

Centritalia mostrano un tasso annuo di crescita più pronunciato in confronto a

quello del Settentrione, la parziale convergenza è però anche effetto del forte

rallentamento che il Nord ha subìto all’inizio dello scorso anno, quando la prima

ondata di Covid ha investito con più virulenza in particolare le regioni della

Pianura padana.
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In ogni caso la classifica resta dominata da Bolzano, ma al secondo posto sale

con un miglioramento netto di 5 posizioni Prato che diventa così la "regina" dei

territori dell’Italia centrale, mentre al terzo posto risale di una posizione

Pordenone, seguita prima da Trento e poi da Milano che perde lo scettro,

mentre al sesto posto troviamo Firenze in calo di tre posizioni. Qui però

dobbiamo aprire una parentesi metodologica. Come si spiega nel box a pagina

7, si è reso necessario aggiornare gli indicatori su cui vengono elaborate le

classifiche del Benvivere e della Generatività che caratterizzano questa ricerca.

Le posizioni della scorsa edizione sono state dunque ricalcolate in base ai nuovi

parametri e così stimati i miglioramenti e i peggioramenti delle diverse province

che qui illustriamo (per maggiore informazione nelle tabelle abbiamo però

inserito anche una colonna relativa al cambiamento rispetto alla classifica

pubblicata il 26 settembre 2020 su "Avvenire"). I miglioramenti più significativi in

termini percentuali riguardano appunto Bolzano (+1,55%), Prato (+0,78%),
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Lecco (+0,88%), Ancona (+0,84%) e Macerata (+0,81%) nella parte alta della

classifica, dove spicca però soprattutto l’exploit di Biella (+3,32%) che registra il

miglioramento più consistente e scala ben 35 posizioni. A metà classifica si

segnalano invece le ottime performance di Lucca (+1,63%), Sondrio (+1,98%),

Arezzo (+1,18%), Fermo (+0,89%), La Spezia (+1,45%) e Bari regina del Sud

al 57esimo posto, grazie a una crescita degli indicatori dell’1,45%.

In fondo alla classifica si confermano purtroppo i territori meridionali, con

Reggio Calabria terzultima nonostante un miglioramento dello 0,7%, il Sud

Sardegna penultima e Vibo Valentia ultima con una perdita di ben 9 posizioni

(-2,94%) rispetto all’anno precedente. La peggiore performance, però, è quella

di Matera che scende al 94esimo posto, perdendo 22 posizioni, e i cui indicatori

segnalano un peggioramento del 2,61%. Più in generale, esaminando la

distribuzione nazionale della variazione percentuale registrata da ciascuna

provincia rispetto all’anno precedente (vedi grafico in alto, ndr si nota un

recupero del Sud e del Centro rispetto alle province settentrionali. La mappa

mostra una concentrazione di variazioni positive intorno all’1% o 2% nelle aree

meridionali e insulari (arancione scuro) e una concentrazione di leggero

peggioramento o variazioni negative intorno al -1% o -2% nelle province del

Nord Italia (blu chiaro).
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«Questa tendenza – scrivono i ricercatori – è confermata dal confronto tra le

differenze medie dei livelli di benvivere registrate nelle tre macro-aree italiane:

sia le province Sud-insulari sia quelle del Centro recuperano sul valore medio

dell’indice di benvivere rispetto all’anno precedente (rispettivamente 0,515 e

0,252), mentre le province del Nord restano sostanzialmente stabili (0,024).

Questo determina un processo di moderata convergenza, con il Sud che

guadagna rispetto al Nord 0,491 punti in media nel livello del benvivere e 0,263

punti rispetto al Centro. Allo stesso tempo, le province del Centro guadagnano

in media 0,228 punti rispetto al Nord».

Questi miglioramenti più marcati nel Mezzogiorno rispetto al Settentrione sono

trainati dalle dimensioni del lavoro e dal dominio dell’accoglienza, in cui,

nonostante l’intero territorio nazionale registri un calo sul 2019, il Mezzogiorno

mostra una riduzione minore rispetto al Nord, recuperando 3,74 punti

percentuali sulle province settentrionali. Al Nord va meglio rispetto al Sud,

invece, riguardo quanto agli indicatori di demografia e famiglia. Come

scrivevamo all’inizio, la parziale convergenza tra le due aree del Paese è dovuta

all’impatto della prima ondata della pandemia, che nel 2020 ha colpito in modo

particolare le province del Nord quanto a contagi e decessi determinando un più

esteso blocco delle attività sociali ed economiche rispetto a quanto avvenuto in

una prima fase nel Mezzogiorno.

La ricerca evidenzia infine come «le province del Sud che registrano un

miglioramento più pronunciato nel benvivere, mostrano tutte un progresso nel

dominio legalità e sicurezza, in termini di minori delitti e reati di varia natura, e

rispetto all’ambito lavorativo, per occupazione e partecipazione giovanile,

nonché equilibrio tra domanda e offerta di lavoro».

Parallelamente, le province settentrionali che evidenziano un peggioramento più

marcato mostrano una comune tendenza negativa rispetto a legalità e

sicurezza, maggiore sfruttamento della prostituzione e della pornografia, delitti e

violenze sessuali. A riprova che il benvivere non è determinato solo da parametri

strettamente economici, ma da un più ampio ventaglio di fattori sociali.
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La ricerca sul BenVivere. La
generatività a macchia di leopardo.
La Sardegna arranca
Marco Girardo venerdì 24 settembre 2021

L’unica misura che migliora per tutte le province è il numero di cooperative. I

territori più generativi sono anche quelli più resilienti. Bolzano si conferma in

testa. Oristano ultima

Piazza Walther, la piazza principale di Bolzano, che si è confermata in testa alla classifica della generatività -
Duernsteiner - Pixabay
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Qui di seguito i risultati della terza edizione della ricerca sul BenVivere

effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di

Federcasse: uno studio che per il terzo anno si pone l’obiettivo di

rispondere alla domanda “che cosa fa di un territorio un posto ideale in

cui trascorrere la propria vita?”. La ricerca è presentata nel dettaglio nel

numero speciale dell’inserto settimanale L'economia civile, in uscita nelle

edicole venerdì 24 settembre e in distribuzione al Festival Nazionale

dell’Economia Civile di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di

senso. Persone, lavoro, relazioni”, manifestazione di cui Avvenire è media

partner. La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud

d’Italia accorciare le distanze con il Nord: la città al primo posto resta

Bolzano, ma al secondo sale con un miglioramento netto di cinque

posizioni Prato che diventa la "regina" dei territori dell’Italia centrale. In

linea con le due precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda

classifica, accanto a quella generale, per valutare la "generatività in atto"

nei territori italiani e approfondire i recenti indicatori statistici che

cercano di misurare il cosiddetto benessere "multidimensionale", in cui

alle tradizionali variabili legate alla salute, alla disponibilità di un lavoro e

al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e

sociale. Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella classifica

della "Generatività in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono

ancora le province della Sardegna.

Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella classifica della

"Generatività in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le

province della Sardegna.

In linea con le precedenti edizioni, anche quest’anno i ricercatori che hanno

realizzato lo studio in collaborazione con la Scuola di Economia civile,

Avvenire e il contributo di Federcasse, hanno stilato una seconda classifica,

accanto a quella generale del BenVivere, per valutare la "generatività in atto"

nei territori italiani. Il concetto di generatività è un deciso passo in avanti nella

teoria economica. Approfondisce i recenti indicatori statistici che, nell’alveo

dell’economia comportamentale, cercano di misurare il cosiddetto benessere

"multidimensionale", in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, alla

disponibilità di un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni,

della vita affettiva e sociale.

Ebbene, se il "benessere multidimensionale" potrebbe essere interpretato come

un’immagine statica, uno scatto su una fase della vita personale o di una

comunità, il concetto di generatività cerca di spingere l’obiettivo nel tempo,

guardando anche al passato e soprattutto "traguardando" in avanti, al futuro,

per cogliere l’aspetto dinamico del nostro benessere e quindi della nostra

felicità: quello legato al "senso" delle cose che facciamo, al loro significato, e
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quindi alla nostra capacità di "metterci in moto".

La classifica – per la quale valgono gli stessi criteri di aggiornamento

metodologico che caratterizzano quella del Benvivere – mette in ordine le

province più capaci di catturare questa nuova dimensione, di girare questo film.

Una dimensione che, per di più, da individuale si fa collettiva. E alla quale

contribuiscono, ad esempio, la nascita di startup innovative, la riduzione del

numero dei giovani "Neet", la crescita delle iniziative "dal basso" – quelle capaci

di coinvolgere la società civile come i "cash mob" e le banche del tempo – o,

ancora, il tasso di nuzialità e natalità.

In generale, il pattern dei risultati indica che «esiste una robusta associazione

tra generatività da una parte (intesa come combinazione di creatività e capacità

di incidere positivamente sulle vite altrui) e soddisfazione e ricchezza di senso di
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vita, resilienza, partecipazione civica e capitale sociale dall’altra», spiegano i

ricercatori Lorenzo Semplici (Lumsa e NeXt) e Dalila De Rosa, coordinati da

Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. I dati provinciali

segnalano invece come la generatività in atto incida positivamente sui percorsi

di convergenza di una serie di variabili chiave per il benessere sociale ed

economico: la resilienza, l’occupazione giovanile, la crescita delle imprese

artigiane. La generatività è dunque «un fattore di convergenza rispetto alla

resilienza e al lavoro»: province con un passato più generativo riportano una

crescita maggiore questi ultimi rispetto a province meno generative. 

Possiamo ora tornare alla classifica e al podio invariato rispetto al 2019: al

primo posto si conferma Bolzano, che guadagna rispetto all’anno precedente

1,62 punti percentuali, seguita da Trento e Verona. La parte bassa è dominata,

si diceva, dalla Sardegna: Oristano perde lo 0.3% rispetto all’anno precedente

e occupa la penultima posizione, Nuoro registra una perdita di oltre 2 pp e si

trova i terzultima posizione mentre la provincia del Sud Sardegna, sebbene

guadagni un modesto +0,14%, perde una posizione e si conferma tra le ultime

in generatività.

Se osserviamo la classifica nel suo complesso, si nota come le province
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cresciute di più in generatività registrino un deciso miglioramento del tasso di

raccolta differenziata e una riduzione dei Neet. Di contro, quelle con più forte

decrescita di generatività mostrano un aumento dei Neet e una performance

particolarmente negativa rispetto a natalità e figli per donna. In generale,

spiegano dunque i ricercatori, «si nota innanzitutto una variazione percentuale

dell’indice di generatività rispetto all’anno precedente più marcata di quanto

riscontrato nell’indice di benvivere: il campo spazia da un massimo di + 3.5 pp

per Rieti, la provincia con il più ampio miglioramento, a un minimo di – 5.3 pp

per Grosseto, quella con il più ampio peggioramento in termini di generatività».

La distribuzione delle variazioni non sembra tuttavia seguire un andamento

strettamente territoriale. È "a macchia di leopardo", con province come Rieti,

Ferrara, Reggio nell’Emilia, Biella, Campobasso, Belluno, Trapani, Asti e

Brindisi che migliorano di oltre il 2%, e province come Vercelli, Lodi, Ascoli

Piceno, Massa-Carrara, Trieste, Messina che peggiorano di ben oltre i due

punti percentuali. Degli indicatori di generatività, l’unica misura che a livello

nazionale migliora per tutte le province è il numero di cooperative iscritte

all’albo: guadagna in media un 2% con valori comunque positivi per tutte le

province.
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La terza edizione della ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la

Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse, che per il terzo

anno si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda “che cosa fa di un

territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”, è presentata

nel dettaglio nel numero speciale dell’inserto settimanale L'economia

civile, in uscita nelle edicole venerdì 24 settembre e in distribuzione al

Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze (24-26 settembre,

presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest’anno

intitolato “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”,

manifestazione di cui Avvenire è media partner. La classifica generale di

questa terza edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le distanze

con il Nord: la città al primo posto resta Bolzano, ma al secondo sale con

un miglioramento netto di cinque posizioni Prato che diventa la "regina"

dei territori dell’Italia centrale. In linea con le due precedenti edizioni, è

stata anche stilata una seconda classifica, accanto a quella generale, per

valutare la "generatività in atto" nei territori italiani e approfondire i

recenti indicatori statistici che cercano di misurare il cosiddetto

benessere "multidimensionale", in cui alle tradizionali variabili legate alla

salute, alla disponibilità di un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la

qualità delle relazioni, della vita affettiva e sociale. Bolzano, Trento e

Verona continuano a svettare nella classifica della "Generatività in atto",

mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le province della

Sardegna.
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Generatività e resilienza sono le parole chiave del terzo rapporto sul BenVivere

di Avvenire. La prima è quasi del tutto sconosciuta ai più, la seconda fin troppo

abusata e, spesso, fraintesa. Insieme queste due idee descrivono territori

capaci, da una parte, di produrre e distribuire valore economico e sociale e,

dall’altra, di fronteggiare in maniera efficace choc esogeni come quello che tutti

abbiamo vissuto in questi anni di pandemia.

Il Rapporto sul BenVivere elaborato quest’anno ha cercato di dare una

definizione operativa di queste due variabili e di misurarne la distribuzione tra le

province italiane. Ne esce, come si può immaginare, un quadro fortemente

eterogeneo. Livelli molto alti in alcune province e molto bassi in altre. Ma c’è

anche un secondo messaggio che i dati quest’anno ci suggeriscono. Emergono

storie di convergenza. Con qualche sorpresa, infatti, non poche delle province

che negli anni scorsi si sono posizionate nella parte bassa della classifica,

hanno mostrato una vitalità maggiore delle province che occupavano posizioni

più elevate. Le prossime edizioni del Rapporto mostreranno se questa tendenza

sarà stata episodica o strutturale.

Al di là delle classifiche, che pure rappresentano uno strumento conoscitivo e

interpretativo importante, uno dei maggiori pregi del Rapporto sul Benvivere è

quello di voler portare queste dimensioni al centro della riflessione economica e

politica. Stiamo capendo, infatti, sempre più chiaramente, che la generatività

rappresenta una delle determinanti fondamentali del benessere individuale, della

soddisfazione rispetto alla propria vita e della capacità di attribuire senso alla

propria esistenza. Molto si è fatto in questi anni, sia da un punto di vista teorico

che empirico, per cercare di superare i limiti del PIL come indicatore di

benessere e ormai si sono diffusi molteplici standard alternativi – si pensi, per

esempio, al Benessere Equo e Sostenibile (BES) elaborato dall’Istat.

Ma nuovi studi e nuovi dati ci fanno capire che qualcosa ancora sfugge nella

descrizione di ciò a cui come singoli e comunità attribuiamo vero valore. Un

posto centrale a riguardo è occupato dal processo attraverso il quale

attribuiamo senso a ciò che facciamo e alle vicende che viviamo. È la capacità

di costruire questo senso, che, in fondo, ci fa andare avanti e che determina, in

maniera cruciale la qualità della nostra esperienza esistenziale. Per contrasto,

l’importanza di questo elemento emerge dagli studi del premio Nobel Angus

Deaton e di Ann Case. I due, nel loro libro Morti per disperazione e il futuro del

Capitalismo, documentano la terribile epidemia di morti dovute all’abuso di

farmaci oppioidi, di alcol e a gesti estremi di suicidio che ha colpito gli Stati Uniti

nell’ultimo decennio.

Dopo aver esaminato molte possibili cause di questo esito drammatico, Deaton

e Case concludono che la spiegazione va ricercata in una progressiva perdita di

senso che larghe fasce della popolazione americana hanno sperimentato in

questi anni. Lo sfilacciamento del tessuto relazionale, l’irrilevanza sociale e

politica, lo sfaldamento dei nuclei familiari, il trovarsi intrappolati in lavori che
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vengono considerati inutili quando non addirittura socialmente dannosi, sono gli

ingredienti di quel cocktail tossico che ha determinato, nel solo 2018, 158.000

morti per disperazione.

Il tema del lavoro senza senso è un’altra faccia della stessa medaglia, ben

evidenziata dall’antropologo David Graeber il quale parla esplicitamente, al

riguardo, di una «terribile ferita psichica». Non sorprende allora che uno dei

fattori che pesa maggiormente nel frenare lo sviluppo generativo dei nostri

territori sia, tra le altre cose, la forte incidenza di Neet, giovani che non

lavorano, non studiano, non si formano. Una condizione di questo tipo

rappresenta una vera e propria forma di espropriazione esistenziale. 

Si capisce da queste poche considerazioni, allora, come la natura dell’intervento

pubblico andrebbe profondamente ripensata per favorire l’emersione di azioni

"significanti", capaci, cioè, di favorire e stimolare la costruzione individuale e

collettiva di significato.

Economista
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Charity Economia Toscana

 Festival Nazionale Economia
Civile inaugura con Premio Oxfam
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Firenze, combattere le diseguaglianze e gettare le basi per una
società più generativa, solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del
Festival Nazionale dell’Economia Civile, arrivato quest’anno alla sua
terza edizione.

L’avvio del Festival si è tenuto presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio con l’assegnazione del

Premio “Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam Italia, in collaborazione con

Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano e con il patrocinio di RAI per il Sociale.

In podcast l’intervista a Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia e all’Assessora

all’educazione e welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, a cura di Gimmy Tranquillo.

Il riconoscimento – un’opera originale donata dall’artista Stefano Bergamaschi, alias Steve

By  Gimmy Tranquillo  - 24 Settembre 2021
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Precendente articolo

Barney – è stato consegnato a Giuseppe Smorto Per la Calabria non c’è cura (Il Venerdì di

Repubblica) e Antonio Nasso per il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto della sanità e le

storie di chi resiste (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la disuguaglianza. A il Tango

dell’intercultura presentato da Cies onlus/MateMù, associazione vincitrice del premio nella

sezione Affrontare la disuguaglianza. E a Princes Industrie Alimentari, che viene premiata nella

sezione Costruire alternative alla disuguaglianza, per aver promosso – con il progetto Lavoro

senza frontiere – condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro, attraverso

l’assunzione regolare di 11 migranti.

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il progetto

fotografico Frank, la rotta mediterranea.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile – nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione

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

insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC

(Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo – si è ormai accreditato come un

evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei

territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative

e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali, del mondo

accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno soprattutto sul percorso di

ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi

a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Strumenti che possono concretamente contrastare la crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, già presentata

in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori

prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale come Raghuram Rajan

(Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio

Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di Geografia all’Università della

California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea Orlando

(Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari

Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione),

Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro

Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei

Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di

Confindustria) e tanti altri.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile
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  gimmy tranquillo  24 Settembre 2021  Live

 Festival Nazionale Economia Civile inaugura con
Premio Oxfam

Firenze, combattere le diseguaglianze e
gettare le basi per una società più generativa,
solidale e unita sono alcuni degli obiettivi del
Festival Nazionale dell’Economia Civile,
arrivato quest’anno alla sua terza edizione.
L’avvio del Festival si è tenuto presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio con

l’assegnazione del Premio “Combattere le disuguaglianze, si può fare” ideato da Oxfam

Italia, in collaborazione con Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano e

con il patrocinio di RAI per il Sociale.

In podcast l’intervista a Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia e

all’Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, a cura di

Gimmy Tranquillo.

Il riconoscimento – un’opera originale donata dall’artista Stefano Bergamaschi, alias

Steve Barney – è stato consegnato a Giuseppe Smorto Per la Calabria non c’è cura (Il

Venerdì di Repubblica) e Antonio Nasso per il docufilm Calabria oltre il Covid, il deserto

della sanità e le storie di chi resiste (Repubblica.it), nella sezione Raccontare la

disuguaglianza. A il Tango dell’intercultura presentato da Cies onlus/MateMù,

associazione vincitrice del premio nella sezione Affrontare la disuguaglianza. E a

Princes Industrie Alimentari, che viene premiata nella sezione Costruire alternative alla

.
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   charity, comune di firenze, economia, Firenze, Gimmy Tranquillo, Oxfam Italia, Regione Toscana,

roberto barbieri, Sara Funaro, toscana, zSeconda notizia.
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disuguaglianza, per aver promosso – con il progetto Lavoro senza frontiere –

condizioni di lavoro etico nella inquinata filiera del pomodoro, attraverso l’assunzione

regolare di 11 migranti.

Menzione speciale, nella sezione Raccontare la disuguaglianza, a Vito Finocchiaro per il

progetto fotografico Frank, la rotta mediterranea.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile – nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione

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

promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova

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

Fondosviluppo – si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e

internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità

e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

Nello splendido “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, esponenti istituzionali,

del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno

soprattutto sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU

e dal PNRR italiano e i 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,

transizione ecologica, inclusione sociale. Strumenti che possono concretamente

contrastare la crescita delle disuguaglianze.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, già

presentata in un evento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla

tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, nomi di spicco a livello internazionale

come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business dell’Università di

Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond

(Professore di Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).

Folta rappresentanza anche dal mondo politico con figure istituzionali come Andrea

Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente

Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi

(Ministro dell’Istruzione), Stefania Giannini (ViceDirettrice Generale UNESCO per

l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di

pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for

Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di

Confindustria) e tanti altri.

Il programma dell’edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Civile

L'articolo  Festival Nazionale Economia Civile inaugura con Premio Oxfam da

www.controradio.it.
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Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ha preso il via 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 a
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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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e

Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio

Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile).

 

"I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice fondamentale della

soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che 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".

 

Per Becchetti "le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone pratiche, che le aziende già

hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce

l’ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via. Poi la cittadinanza attiva,

come quella che crea una comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento

delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia  oltre che

consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci. Terzo elemento sono le policy:

quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità.

Si tratta di politiche che integrano creazione di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale.

Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti

caporalato free ovunque. Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il

Friday for future e parlando di quello che è successo in Afghanistan".

 

Presente il sindaco di Firenze Dario Nardella. "La sfida di oggi è guardare lontano: avere un

baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e

profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un significato escatologico che

le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a

queste domande anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste".

 

"La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei

Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo in cui si è sviluppato questo caso è

emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con

gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha poi

aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i

cambiamenti a livello europeo, come  l'ESG (Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello

stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel rifiutare un

confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese

dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico".
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"Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo

vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non sta facendo altro che velocizzare questo processo.

Per questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.

Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di

tempo. Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival dell’Economia Civile- 

avete dimostrato che questi appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa

è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non

solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della

dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico trova risposta nel modo di consumare energia e

organizzarsi".

 

Andrea Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla

giornata inaugurale del Festival.

 

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o capacità

“generativa” dei territori italiani?”, moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale

hanno partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente

Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti (Direttore

Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo).

Quest’ultimo ha dichiarato che "la generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere

per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei corsi di business school o nei manuali

di economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260

anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su “centralità della transizione del lavoro” e

“indispensabilità di una finanza per il lavoro”.

 

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato "vanno affrontati i temi

riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una

più generale azione complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario". Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha

affermato che è "in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle Politiche

Sociali e quello dello Sviluppo Economico". Orlando ha poi aggiunto: "Bisogna aprire una discussione

sul dialogo sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano

un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino aperture ad istanze nuove.

Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della

conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation".

Anche Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. "Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi trattati.

Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete

Ehsani Ali. «In questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto

frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per questo, chiedere alla

comunità internazionale di non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere le

donne, dare loro la possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila – hanno

imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare all’università. Dovranno restare a casa,

vulnerabili, come in passato".

 

Il Festival andrà avanti fino a domenica 26 settembre.
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FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per
Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini
(Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola
di Economia Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice
fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone
pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes,
we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche
altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad
esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre
che consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo
alle istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di
politiche che integrano creazione di valore economico, sostenibilità
ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free
ovunque».

«Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival
Nazionale dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i
ragazzi che stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello
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che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo
come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità.
Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario,
completamente italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di
economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in
modo civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio
conservando il valore sul territorio stesso». Parlando di rapporto con il
territorio, dell’Erba ha aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull’impresa molto rilevante e
questo ha comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo
Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone
pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità
ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha
esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull’occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo
sui territori. In questi giorni di Festival faremo capire come l’impegno sui
territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un
protagonismo dell’economia civile che non va in contrapposizione con il
pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la grande
sfida del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi
perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo
del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli
ammortizzatori sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo,
quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo
lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello
lavorativo e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà
lavorativa chi l’ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa
tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa.
L’elemento umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze,
ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai
ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita:
noi adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le
loro aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e
incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del
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lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo
che non hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la
serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha
proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che si
stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come
spiegare l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo
dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida,
parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla giornata inaugurale del
Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid:
fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da
Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato
anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini
(Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali
dell'Istat) e Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha
dichiarato che «la generatività è una combinazione tra creatività e capacità di
incidere per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei
corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell’economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260
anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su “centralità della
transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato
«vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai
concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione
complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece,
il Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo
sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che
abbiano un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che
caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato
sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della
conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
Becchetti, dell’Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di

Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC

Scuola di Economia Civile).«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice

fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che 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».Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone

pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we can”, ma noi

possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci

indicano la via.Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad esempio.

In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo

diventare anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche

invece di lamentarci.Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle

istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione

di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle

mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free ovunque».«Quest’anno per

la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale dell’Economia Civile si apre al Mondo,

collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello

che è successo in Afghanistan».«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti

non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità. Noi – ha

dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari

appartengono esclusivamente ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio

di economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il

soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio stesso». Parlando di

rapporto con il territorio, dell’Erba ha aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi

è, infatti, un controllo sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi, che

il sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato
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nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».«Come

Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno sviluppo

coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze

sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi

sull’occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni

di Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro,

attraverso un protagonismo dell’economia civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che

dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese»Parlando di giovani e

occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono

preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo

del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali,

guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di

intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo

e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l’ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile,

ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le macchine da sole non potranno accompagnare il

Paese alla ripresa. L’elemento umano è fondamentale».Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta

sui giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai

ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole,

educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che ci sta

chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del

lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di

lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi

giorni di festival – ha proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che si

stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare l’economia a questa

nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova

sfida, parleranno direttamente con i ragazzi».#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival

Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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24 settembre 2021- 15:14

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in corso a Firenze.Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai

tempi del Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da Francesco

Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca

Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e

Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli

Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la generatività è una

combinazione tra creatività e capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai

come termine nei corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia

civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti successivamente ha

presentato dei focus su “centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il

lavoro”.Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato «vanno affrontati i

temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre

ad una più generale azione complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha affermato

che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello

Sviluppo Economico». Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale, ma

ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano un’effettiva rappresentatività,

anche attraverso elementi che caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato

sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del pianeta.

Tutti temi che sono al centro di Next Generation».#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Fnec al via, anche ragazzi Friday for future e
Afghanistan
'Alla ricerca di senso' tema 2021, eventi fino al 26 settembre

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Ha preso il via con i saluti del sindaco Dario

Nardella, e un videocollegamento con la testimonianza di una ragazza in

pericolo di vita in Afghanistan, la terza edizione del Festival nazionale

dell'Economia civile, l'evento nato da un'idea di Federcasse, che lo

promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt e

Sec (Scuola di Economia Civile), e con il contributo di Fondosviluppo. Il tema
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di quest'anno è 'Alla ricerca di senso: persone, lavoro, relazioni'.

    "Dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che fanno

aumentare l'occupazione - ha affermato Leonardo Becchetti, direttore del

Festival -, 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".

Quest'anno, ha aggiunto, per la prima volta il Festival "si apre al mondo,

collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il Fridays

for future e parlando di quello che è successo in Afghanistan".

    Secondo Nardella "le grandi sfide globali trovano nella dimensione

territoriale locale una risposta concreta, una risposta di senso: se noi

riusciamo a tenere insieme la dimensione delle sfide globali e la forza dei

nostri territori possiamo costruire un'alleanza come mai abbiamo visto

finora".

    Per Elena Granata, vicepresidente Sec, "qui a Firenze, ma non solo,

abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi.

    Penso ai ragazzi di Fridays for future, che sono già sostenibili ed ecologici

per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al

passo con le loro aspettative".

    (ANSA).
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Territori. La classifica 2021 del
BenVivere: Centro e Sud accorciano le
distanze
24/09/2021

Qui di seguito i risultati della terza edizione della ricerca sul BenVivere effettuata

da Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse: uno studio

che per il terzo anno si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda “che cosa fa di un

territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”. La ricerca è presentata nel

dettaglio nel numero speciale dell’inserto settimanale L’economia civile, in uscita nelle

edicole venerdì 24 settembre e in distribuzione al Festival Nazionale dell’Economia

Civile di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo
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Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”,

manifestazione di cui Avvenire è media partner. La classifica generale di questa terza

edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le distanze con il Nord: la città al primo

posto resta Bolzano, ma al secondo sale con un miglioramento netto di cinque posizioni

Prato che diventa la “regina” dei territori dell’Italia centrale. In linea con le due

precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda classifica, accanto a quella

generale, per valutare la “generatività in atto” nei territori italiani e approfondire i

recenti indicatori statistici che cercano di misurare il cosiddetto benessere

“multidimensionale”, in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, alla disponibilità

di un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e

sociale. Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella classifica della

“Generatività in atto”, mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le province

della Sardegna.

 

 

Il Centro e il Sud accorciano le distanze rispetto al Nord nella classifica generale del Terzo
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rapporto sul BenVivere dei Territori. Ma è solo parzialmente una buona notizia. Se, infatti,

nel 2020 diversi territori del Mezzogiorno e del Centritalia mostrano un tasso annuo di

crescita più pronunciato in confronto a quello del Settentrione, la parziale convergenza è

però anche effetto del forte rallentamento che il Nord ha subìto all’inizio dello scorso

anno, quando la prima ondata di Covid ha investito con più virulenza in particolare le

regioni della Pianura padana.

 

 

In ogni caso la classifica resta dominata da Bolzano, ma al secondo posto sale con un

miglioramento netto di 5 posizioni Prato che diventa così la “regina” dei territori dell’Italia

centrale, mentre al terzo posto risale di una posizione Pordenone, seguita prima da Trento

e poi da Milano che perde lo scettro, mentre al sesto posto troviamo Firenze in calo di tre

posizioni. Qui però dobbiamo aprire una parentesi metodologica. Come si spiega nel box
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a pagina 7, si è reso necessario aggiornare gli indicatori su cui vengono elaborate le

classifiche del Benvivere e della Generatività che caratterizzano questa ricerca. Le

posizioni della scorsa edizione sono state dunque ricalcolate in base ai nuovi parametri e

così stimati i miglioramenti e i peggioramenti delle diverse province che qui illustriamo

(per maggiore informazione nelle tabelle abbiamo però inserito anche una colonna

relativa al cambiamento rispetto alla classifica pubblicata il 26 settembre 2020 su

“Avvenire”). I miglioramenti più significativi in termini percentuali riguardano appunto

Bolzano (+1,55%), Prato (+0,78%), Lecco (+0,88%), Ancona (+0,84%) e Macerata (+0,81%)

nella parte alta della classifica, dove spicca però soprattutto l’exploit di Biella (+3,32%)

che registra il miglioramento più consistente e scala ben 35 posizioni. A metà classifica si

segnalano invece le ottime performance di Lucca (+1,63%), Sondrio (+1,98%), Arezzo

(+1,18%), Fermo (+0,89%), La Spezia (+1,45%) e Bari regina del Sud al 57esimo posto,

grazie a una crescita degli indicatori dell’1,45%.

In fondo alla classifica si confermano purtroppo i territori meridionali, con Reggio Calabria

terzultima nonostante un miglioramento dello 0,7%, il Sud Sardegna penultima e Vibo

Valentia ultima con una perdita di ben 9 posizioni (-2,94%) rispetto all’anno precedente. La

peggiore performance, però, è quella di Matera che scende al 94esimo posto, perdendo 22

posizioni, e i cui indicatori segnalano un peggioramento del 2,61%. Più in generale,

esaminando la distribuzione nazionale della variazione percentuale registrata da

ciascuna provincia rispetto all’anno precedente (vedi grafico in alto, ndr si nota un

recupero del Sud e del Centro rispetto alle province settentrionali. La mappa mostra una

concentrazione di variazioni positive intorno all’1% o 2% nelle aree meridionali e insulari

(arancione scuro) e una concentrazione di leggero peggioramento o variazioni negative

intorno al -1% o -2% nelle province del Nord Italia (blu chiaro).

«Questa tendenza – scrivono i ricercatori – è confermata dal confronto tra le differenze

medie dei livelli di benvivere registrate nelle tre macro-aree italiane: sia le province Sud-

insulari sia quelle del Centro recuperano sul valore medio dell’indice di benvivere rispetto

all’anno precedente (rispettivamente 0,515 e 0,252), mentre le province del Nord restano

sostanzialmente stabili (0,024). Questo determina un processo di moderata convergenza,

con il Sud che guadagna rispetto al Nord 0,491 punti in media nel livello del benvivere e

0,263 punti rispetto al Centro. Allo stesso tempo, le province del Centro guadagnano in

media 0,228 punti rispetto al Nord».

Questi miglioramenti più marcati nel Mezzogiorno rispetto al Settentrione sono trainati

dalle dimensioni del lavoro e dal dominio dell’accoglienza, in cui, nonostante l’intero

territorio nazionale registri un calo sul 2019, il Mezzogiorno mostra una riduzione minore

rispetto al Nord, recuperando 3,74 punti percentuali sulle province settentrionali. Al Nord

va meglio rispetto al Sud, invece, riguardo quanto agli indicatori di demografia e famiglia.

Come scrivevamo all’inizio, la parziale convergenza tra le due aree del Paese è dovuta

all’impatto della prima ondata della pandemia, che nel 2020 ha colpito in modo

particolare le province del Nord quanto a contagi e decessi determinando un più esteso

blocco delle attività sociali ed economiche rispetto a quanto avvenuto in una prima fase

nel Mezzogiorno.

La ricerca evidenzia infine come «le province del Sud che registrano un miglioramento più

4 / 5

    BLOGSANTOSTEFANO.ALTERVISTA.ORG
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



e h c d b

pronunciato nel benvivere, mostrano tutte un progresso nel dominio legalità e sicurezza, in

termini di minori delitti e reati di varia natura, e rispetto all’ambito lavorativo, per

occupazione e partecipazione giovanile, nonché equilibrio tra domanda e offerta di

lavoro».

Parallelamente, le province settentrionali che evidenziano un peggioramento più marcato

mostrano una comune tendenza negativa rispetto a legalità e sicurezza, maggiore

sfruttamento della prostituzione e della pornografia, delitti e violenze sessuali. A riprova

che il benvivere non è determinato solo da parametri strettamente economici, ma da un

più ampio ventaglio di fattori sociali.

Avvenire

Related Posts:

1. Marola. Esercizi spirituali dei vescovi
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, [...] I COMUNICATI
STAMPA CATANIAOGGI

Festival Nazionale dell'Economia Civile: Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
24 settembre 2021 11:59
Condividi su
#economia-e-finanza
(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre - 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 a 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
sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell'Erba (Presidente di
Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata
(Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile). «I dati - ha dichiarato Becchetti - ci dicono
che la generatività è la radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso
di vita. Questo vuol dire che 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». Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis
dalle buone pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre "yes,
we can", ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l'ha fatta da qualche altra parte. Le
buone pratiche, quindi, ci indicano la via. Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea
una comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell'incremento delle
bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre
che consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci. Terzo
elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle istituzioni per
creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di
valore economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo
ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free
ovunque». «Quest'anno per la prima volta - ha concluso Becchetti - il Festival Nazionale
dell'Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno
manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è successo in Afghanistan».
«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come sistema
di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità. Noi - ha dichiarato dell'Erba
- siamo l'unico sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono
esclusivamente ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di
economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile,
genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio
stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha aggiunto: «Come banca siamo
espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull'impresa molto
rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero
esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità». «Come Confcooperative - ha
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dichiarato Gardini - mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo,
che sappia rianimare le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. II Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In
questi giorni di Festival faremo capire come l'impegno sui territori possa portare ad un
nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell'economia civile che non va in
contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano nazionale che è
la grande sfida del nostro paese» Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha
dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche
per chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del
lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori
sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa
e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere
più vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà
lavorativa chi l'ha persa in precedenza». «La vera ripresa - ha concluso - e la vera sfida è
dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di
mano d'opera: le macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa.
L'elemento umano è fondamentale». Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui
giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di
ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per
nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro
aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri
interventi di mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono ai
ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare: non è così.
Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di
festival - ha proseguito - vogliamo raccontare un'altra storia: quella di istituzioni che si
stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare l'economia
a questa nuova generazione. II Festival sarà il luogo dove gli imprenditori che stanno
raccogliendo questa nuova sfida, parleranno direttamente con i ragazzi». #FNEC21 #FNEC
#economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile

[ FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, [...] I COMUNICATI
STAMPA CATANIAOGGI ]
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
Becchetti, dell’Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio
24 settembre 2021 11:55
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di
Federcasse),  Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata
(Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile). «I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono
che la generatività è la radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di
vita. Questo vuol dire che 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». Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone pratiche,
che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we can”, ma noi
possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche,
quindi, ci indicano la via. Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità
energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che consumatori:
impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci. Terzo elemento sono le policy:
quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco
di opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di valore economico,
sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free ovunque». «Quest’anno
per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale dell’Economia Civile si
apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il Friday for
future e parlando di quello che è successo in Afghanistan». «Le banche di credito
cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come sistema di territorio, ma anche
e soprattutto come sistema di comunità. Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico
sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal
punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il soggetto
imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio stesso». Parlando di
rapporto con il territorio, dell’Erba ha aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha
comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun
risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di
capacità organizzativa delle comunità». «Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –
mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare
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le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha
esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi sull’occupazione.
Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di
Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa portare ad un nuovo modello di
lavoro, attraverso un protagonismo dell’economia civile che non va in contrapposizione con
il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la grande sfida del
nostro paese» Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50
anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una
politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza
al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire,
garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e
con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l’ha persa in
precedenza». «La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa
tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le macchine da
sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L’elemento umano è fondamentale».
Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma non solo,
abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for future,
che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende
dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di
essere più seri e incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del
lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno
voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci aspettano
al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia:
quella di istituzioni che si stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano
come spiegare l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli
imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno direttamente con i
ragazzi». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale
dell’Economia Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell’Economia Civile
24 settembre 2021 15:14
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla giornata inaugurale del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze. Il Ministro ha preso parte al panel
intitolato “La resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei
territori italiani?”, moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno
partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente
Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la generatività è una combinazione tra
creatività e capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come
termine nei corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell’economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su “centralità della transizione del lavoro” e
“indispensabilità di una finanza per il lavoro”. Orlando ha dichiarato che per intervenire sui
contratti a tempo determinato «vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla
stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale
azione complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha
affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e quello dello Sviluppo Economico». Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una
discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con
soggetti che abbiano un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che
caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo
settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del pianeta. Tutti
temi che sono al centro di Next Generation». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio
stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Con il sostegno di

CIVIL WEEK CHI SIAMO COMITATO SCIENTIFICO DIALOGHI UN AIUTO SUBITO RICICLO DI CLASSE



Aghanistan, bollette, licenziamenti: perché serve una nuova
«economia civile»
di Jacopo Storni

«L’economia civile è quella che crea valore economico senza produrre
disoccupazione, sfruttamento, danno all’ambiente». Così Leonardo
Becchetti, direttore del Festival dell’economia civile partito a Firenze e in
corso fino a domenica 26 settembre

«In Afghanistan siamo tornati indietro di vent’anni, una società senza
noi donne non può andare avanti. Oggi siamo costrette a restare chiuse in
casa, non possiamo lavorare e fare politica, chiedo pertanto alla comunità
internazionale di non riconoscere come legittimo il regime talebano e di
impegnarsi affinchè possiamo tornare a essere libere». Il Festival
dell’economia civile di Firenze (da oggi 24 settembre fino a domenica
26, in Palazzo Vecchio a Firenze) si apre con la toccante testimonianza di
Adila, una ragazza fuggita dall’Afghanistan e accolta in Italia. A dialogare con
lei lo scrittore afghano Alì Eshani, anche lui scappato anni fa dal suo
Paese. «Sopravvivere fisicamente per noi è stato possibile - ha detto Eshani -
ma sopravvivere moralmente è stato molto più difficile».











Fioriscono le oasi urbane Coop tra
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città italiane
L’iniziativa «Coop Youth Experience» coinvolgerà tutta
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Al primo panel della mattinata ha partecipato il direttore del Festival
Leonardo Becchetti: «I dati ci dicono che la generatività è la radice
fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che quando ci occupiamo dei temi economici non dobbiamo
pensare in modo schizofrenico, 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». E poi il tema dell’aumento del costo
delle bollette: «In questi giorni si parla tanto di questo tema, ma in realtà
come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che
consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci».

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dei 422
licenziamenti degli operai della Gkn di Campi Bisenzio, che hanno
scoperto di aver perso il lavoro per email: «Nel sito web del fondo
Melrose (proprietario della Gkn) sono ben evidenziati concetti come
etica, responsabilità sociali, sostenibilità. Ma cosa c’è di etico nel licenziare
422 persone con una email senza aprire un confronto con i sindacati e
rifiutando quello con le istituzioni che rappresentano il territorio? Cosa c’è
di etico nel chiudere una fabbrica e aprire la produzione in un altro Paese
dell’Unione europea» sfruttando il dumping salariale e quello sui diritti
sociali? «Non c’è proprio niente di etico».

Secondo Nardella, «il modo con cui si è sviluppato il caso della Gkn è
davvero sorprendente e inedito. Da sindaco della Città metropolitana non
ho avuto alcuna opportunità per parlare con chi davvero ha in mano i
destini di questa azienda: nessun membro, manager o parte del management
del fondo finanziario inglese Melrose si è mai palesato in questo territorio e
ha mai accettato un confronto con le istituzioni. Qui spesso ci troviamo a
parlare con gli avvocati dell’azienda».

Nell’ambito dei tre giorni del Festival, come di consueto è stata
presentata la ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la Scuola di
Economia Civile e il contributo di Federcasse, le città italiane in cui si
vive meglio. Al primo posto si è classificata Bolzano, Prato al
secondo e Pordenone al terzo. La classifica generale di questa terza
edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le distanze con il Nord. Tra i
parametri presi in esame dal report ci sono la qualità dei servizi alla persona,
la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l’offerta formativa, la
salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle
sue varie forme.

24 settembre 2021 (modifica il 24 settembre 2021 | 13:26)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti), Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio
Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente
SEC Scuola di Economia Civile).
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«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la
radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di
vita. Questo vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle
buone pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo
sempre “yes, we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l'ha
fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la
via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità
energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell'incremento
delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci
le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa
chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco di
opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al
massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare
dei prodotti caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto
con i ragazzi che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti
non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come
sistema di comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo l'unico
sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari
appartengono esclusivamente ai territori nei quali opera la banca
stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal punto di
vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il
soggetto imprenditoriale e ne trae bene cio conservando il valore sul
territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è,
infatti, un controllo sociale sull'impresa molto rilevante e questo ha
comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla
allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle
comunità».

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le
buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare
le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL
non ci dà dati positivi sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche
nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival
faremo capire come l'impegno sui territori possa portare ad un nuovo
modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e
realismo al piano nazionale che è la grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per
chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal
mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle
povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di
intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà
essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è dare corpo ad una
ripresa tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di
mano d'opera: le macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a
Firenze, ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di
ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed
ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende
dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che
ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono
ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di
lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale
ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito –
vogliamo raccontare un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come
spiegare l'economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo
dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova s da,
parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival
Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea
Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte
oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell'Economia Civile,
in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del
Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”,
moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale
hanno partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda
Laura Sabbadini (Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti (Direttore
Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere
per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei
corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi
260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una
 nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo
determinato «vanno a rontati i temi riguardanti gli incentivi alla
stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento delle forme di
precarizzazione, laddove non strettamente necessario». Riguardo al
decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che è
«in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo
sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti
che abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche attraverso elementi
che caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al
privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il
tema della conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di
Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile
e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti),
Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse),
Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed
Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di
Economia Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la
generatività è la radice fondamentale della
soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che 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».

In evidenza
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Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in
primis dalle buone pratiche, che le aziende già
hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we
can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce
l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche,
quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una
comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si
parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori:
impariamo a rimboccarci le maniche invece di
lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che
indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare
questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di
politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta
con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti
caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso
Becchetti – il Festival Nazionale dell'Economia Civile
si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi
che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un
secolo, sono presenti non solo come sistema di
territorio, ma anche e soprattutto come sistema di
comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo
l'unico sistema bancario, completamente italiano, i
cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un
grande esempio di economia civile dal punto di vista
imprenditoriale: la comunità si organizza in modo
civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae
bene cio conservando il valore sul territorio stesso».
Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale
sull'impresa molto rilevante e questo ha comportato,
in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche
non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto
non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio
virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».
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«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –
mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno
sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità
ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la
ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove
e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di
Festival faremo capire come l'impegno sui territori
possa portare ad un nuovo modello di lavoro,
attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che
dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la
grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha
dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani,
ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde
il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire
totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere
una politica di attenzione alle povertà e agli
ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa
e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro.
Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino
a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa
in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è
dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile,
ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è
fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui
giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo
scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso
ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili
ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori
ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro
aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di
essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro,
quando si propongono ai ragazzi lavori con paga
indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare:
non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con
la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di
festival – ha proseguito – vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si
domandano come spiegare l'economia a questa
nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli
imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova
s da, parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi
alla giornata inaugurale del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La
resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o
capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato
da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al
quale hanno partecipato anche Anna Fasano
(Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini
(Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio
Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e
capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità
non appare mai come termine nei corsi di business
school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da
Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e
“indispensabilità di una  nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui
contratti a tempo determinato «vanno a rontati i
temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai
concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento
delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-
delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che
è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello
Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una
discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai
tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che
abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche
attraverso elementi che caratterizzino aperture ad
istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale
o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone
il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi
che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile
e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti),
Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse),
Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed
Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di
Economia Civile).
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«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la
generatività è la radice fondamentale della
soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in
primis dalle buone pratiche, che le aziende già
hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we
can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce
l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche,
quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una
comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si
parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori:
impariamo a rimboccarci le maniche invece di
lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che
indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare
questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di
politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta
con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti
caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso
Becchetti – il Festival Nazionale dell'Economia Civile
si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi
che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

In evidenza

LA SENTENZA

Trattativa Stato-Ma a, Dell'Utri
assolto: "Sono commosso, via un
peso dal cuore"

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

   

2 / 4

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



«Le banche di credito cooperativo, da oltre un
secolo, sono presenti non solo come sistema di
territorio, ma anche e soprattutto come sistema di
comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo
l'unico sistema bancario, completamente italiano, i
cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un
grande esempio di economia civile dal punto di vista
imprenditoriale: la comunità si organizza in modo
civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae
bene cio conservando il valore sul territorio stesso».
Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale
sull'impresa molto rilevante e questo ha comportato,
in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche
non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto
non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio
virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –
mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno
sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità
ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la
ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove
e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di
Festival faremo capire come l'impegno sui territori
possa portare ad un nuovo modello di lavoro,
attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che
dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la
grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha
dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani,
ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde
il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire
totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere
una politica di attenzione alle povertà e agli
ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa
e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro.
Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino
a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa
in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è
dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile,
ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è
fondamentale».
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Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui
giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo
scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso
ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili
ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori
ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro
aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di
essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro,
quando si propongono ai ragazzi lavori con paga
indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare:
non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con
la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di
festival – ha proseguito – vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si
domandano come spiegare l'economia a questa
nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli
imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova
s da, parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi
alla giornata inaugurale del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La
resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o
capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato
da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al
quale hanno partecipato anche Anna Fasano
(Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini
(Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio
Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e
capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità
non appare mai come termine nei corsi di business
school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da
Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e
“indispensabilità di una  nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui
contratti a tempo determinato «vanno a rontati i
temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai
concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento
delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-
delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che
è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello
Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una
discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai
tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che
abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche
attraverso elementi che caratterizzino aperture ad
istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale
o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone
il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi
che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti), Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio
Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente
SEC Scuola di Economia Civile).
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«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la
radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di
vita. Questo vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle
buone pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo
sempre “yes, we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l'ha
fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la
via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità
energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell'incremento
delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci
le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa
chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco di
opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al
massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare
dei prodotti caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto
con i ragazzi che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti
non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come
sistema di comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo l'unico
sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari
appartengono esclusivamente ai territori nei quali opera la banca
stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal punto di
vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il
soggetto imprenditoriale e ne trae bene cio conservando il valore sul
territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è,
infatti, un controllo sociale sull'impresa molto rilevante e questo ha
comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla
allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle
comunità».
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«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le
buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare
le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL
non ci dà dati positivi sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche
nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival
faremo capire come l'impegno sui territori possa portare ad un nuovo
modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e
realismo al piano nazionale che è la grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per
chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal
mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle
povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di
intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà
essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è dare corpo ad una
ripresa tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di
mano d'opera: le macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a
Firenze, ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di
ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed
ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende
dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che
ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono
ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di
lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale
ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito –
vogliamo raccontare un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come
spiegare l'economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo
dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova s da,
parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival
Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea
Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte
oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell'Economia Civile,
in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del
Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”,
moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale
hanno partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda
Laura Sabbadini (Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti (Direttore
Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere
per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei
corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi
260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una
 nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo
determinato «vanno a rontati i temi riguardanti gli incentivi alla
stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento delle forme di
precarizzazione, laddove non strettamente necessario». Riguardo al
decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che è
«in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo
sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti
che abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche attraverso elementi
che caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al
privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il
tema della conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di
Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile
e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti),
Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse),
Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed
Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di
Economia Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la
generatività è la radice fondamentale della
soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che 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».

In evidenza
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Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in
primis dalle buone pratiche, che le aziende già
hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we
can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce
l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche,
quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una
comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si
parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori:
impariamo a rimboccarci le maniche invece di
lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che
indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare
questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di
politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta
con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti
caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso
Becchetti – il Festival Nazionale dell'Economia Civile
si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi
che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un
secolo, sono presenti non solo come sistema di
territorio, ma anche e soprattutto come sistema di
comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo
l'unico sistema bancario, completamente italiano, i
cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un
grande esempio di economia civile dal punto di vista
imprenditoriale: la comunità si organizza in modo
civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae
bene cio conservando il valore sul territorio stesso».
Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale
sull'impresa molto rilevante e questo ha comportato,
in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche
non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto
non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio
virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».

Corriere di Viterbo TV
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«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –
mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno
sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità
ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la
ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove
e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di
Festival faremo capire come l'impegno sui territori
possa portare ad un nuovo modello di lavoro,
attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che
dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la
grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha
dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani,
ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde
il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire
totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere
una politica di attenzione alle povertà e agli
ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa
e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro.
Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino
a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa
in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è
dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile,
ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è
fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui
giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo
scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso
ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili
ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori
ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro
aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di
essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro,
quando si propongono ai ragazzi lavori con paga
indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare:
non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con
la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di
festival – ha proseguito – vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si
domandano come spiegare l'economia a questa
nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli
imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova
s da, parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi
alla giornata inaugurale del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La
resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o
capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato
da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al
quale hanno partecipato anche Anna Fasano
(Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini
(Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio
Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e
capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità
non appare mai come termine nei corsi di business
school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da
Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e
“indispensabilità di una  nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui
contratti a tempo determinato «vanno a rontati i
temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai
concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento
delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-
delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che
è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello
Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una
discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai
tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che
abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche
attraverso elementi che caratterizzino aperture ad
istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale
o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone
il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi
che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

In evidenza
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Venerdì 24 Settembre 2021

Bolzano e Prato le città italiane in cui
si vive meglio
Ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile. Centro e Sud
accorciano le distanze sul Nord

24/09/2021

Bolzano al primo posto, Prato al secondo e Pordenone al terzo. Sono queste, secondo la terza
edizione della ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il
contributo di Federcasse, le città italiane in cui si vive meglio. La ricerca è presentata nel dettaglio
nel numero speciale dell’inserto settimanaleL'economia civile, in uscita nelle edicole venerdì 24
settembre e in distribuzione al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze (24-26 settembre,
presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest’anno intitolato “Alla ricerca di senso.
Persone, lavoro, relazioni”.
La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le distanze con il
Nord: la città al primo posto resta Bolzano, ma al secondo sale con un miglioramento netto di
cinque posizioni Prato che diventa la "regina" dei territori dell’Italia centrale.In linea con le due
precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda classifica, accanto a quella generale, per
valutare la "generatività in atto" nei territori italiani e approfondire i recenti indicatori statistici che
cercano di misurare il cosiddetto benessere "multidimensionale", in cui alle tradizionali variabili
legate alla salute, alla disponibilità di un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle
relazioni, della vita affettiva e sociale. Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella
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24/09/2021
Servizio civile all’estero, “nessun divieto, solo
informazioni per partenze responsabili”
Il sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Manlio Di
Stefano, ha risposto ieri in Commissione “Affari
esteri” all’interrogazione parlamentare delle
onorevoli Bonomo e Quartapelle (Pd) sul blocco
delle partenze per circa 250 giovani in servizio civile
universale. “La Farnesina fornisce un parere
consultivo e un eventuale parere negativo non ha
carattere vincolante”

23/09/2021
Roma, chiuso INsensINverso: “Tutti parlano di
periferie e borgate, ma così si crea un vuoto”
Sgomberato lo spazio culturale a Magliana
diventato negli anni un’officina culturale. Portava
avanti diverse attività: una scuola di italiano L2, un
laboratorio di teatro, lezioni di yoga, corsi di lingue
(dall’arabo all’inglese), una ciclofficina, una sala
studio aperta tutte le domeniche. “Il nostro è un
quartiere dimenticato, un quartiere dormitorio"

22/09/2021
Bici e turismo inclusivo, l’emozione e la
potenza dei ciclisti con disabilità
Essere gli artefici del movimento. Sentire la strada.
Abbattere diversi pregiudizi. Sono le sensazioni che
tante persone con disabilità provano la prima volta
che salgono in bici. Luca Errani: “Sport per disabili
motori accettato e promosso, sport per disabili
intellettivi percepito come strano: è il momento di
fare un passo avanti”
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classifica della "Generatività in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le province
della Sardegna. 

Lo studio principale prende in esame oltre 90 parametri relativi a dieci domìni (demografia e
famiglia, salute, impegno civile, ambiente turismo e cultura, servizi alla persona, legalità e
sicurezza, lavoro, inclusione economica, capitale umano, accoglienza) misurando il ben-vivere in
un territorio non solo dal punto di vista della ricchezza economica ma secondo gli indicatori
del benessere equo e sostenibile (Bes) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu (Sdg)
che valorizzano maggiormente le dimensioni sociali e ambientali della nostra vita.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

22/09/2021
Scuola, al via il Piano straordinario di Sport e
Salute per primaria e secondaria
Parte oggi il piano scuola di Sport e Salute "Scuola
attiva-Più sport, più scuola". Due i progetti che
interessano la scuola primaria "Scuola Attiva Kids",
e la scuola secondaria di I grado "Scuola Attiva
Junior"

Italia
il territorio

24/09/2021
Il punto Cnvf-Sir: “Tre piani” di Nanni Moretti
dal romanzo di Eshkol Nevo. Da Venezia “Il
buco” e “Quo vadis, Aida?”
Famiglie disperse, famiglie ritrovate. È questo il filo
rosso che corre lungo il film di Nanni Moretti “Tre
Piani”, in Concorso al 74° Festival di Cannes (l’unico
italiano) e tratto dal romanzo dello scrittore
israeliano Eshkol Nevo. Ancora, dalla Mostra del
Cinema di Venezia arrivano in sala “Il buco” di
Michelangelo Frammartino, che percorre la Calabria
anni ’60 attraverso l’impresa di un gruppo di
speleologi entrata nella storia, e il drammatico “Quo
vadis, Aida?” di Jasmila Žbanić, film denuncia sul
massacro dei civili a Srebrenica nel 1995. Il punto
Cnvf-Sir sulle uscite al cinema

24/09/2021
Richiedenti asilo, cresce del 115% chi ha fatto
domanda per la prima volta
Eurostat pubblica i dati sull'asilo del secondo
trimestre del 2021: 103.895 i richiedenti, la maggior
parte da Siria (il gruppo più numeroso), Afghanistan
e Pakistan. Il maggior numero di richieste in
Germania, Francia e Spagna.  Hanno chiesto asilo
all'Europa 4.240 minori soli

24/09/2021
Femminicidi, Fico: fenomeno strutturale con
radici culturali e sociali
“I dati del Viminale ci dicono che dall'inizio
dell'anno, sono state uccise nel nostro Paese 81
donne di cui 70 in ambito familiare/affettivo e 50 per
mano del partner o dell'ex partner". Lo dice il
presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo
al convegno alla Camera sul femminicidio

24/09/2021
“Walking for Patrick”, a piedi  no a Roma per
chiedere la cittadinanza di Zaki
Sono 880 chilometri quelli che Marino Antonelli
percorrerà per promuovere la petizione di Station to
Station e spingere il governo a dare subito la
cittadinanza allo studente egiziano detenuto al
Cairo. Sabato 25 settembre l’arrivo a Bologna con
una manifestazione di accoglienza. “Patrick è il
simbolo di tutti coloro che lottano per la libertà”

Ultim'ora
Il punto Cnvf-Sir: “Tre piani” di Nanni Moretti
dal romanzo di Eshkol Nevo. Da Venezia “Il
buco” e “Quo vadis, Aida?”
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Il Ministro del Lavoro Andrea
Orlando al Festival Nazionale
dell’Economia Civile
Senza categoria

(FIRENZE, 24 settembre 2021) – FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea
Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte
oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
in corso a Firenze.
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MADE IN ITALY, A 4
AZIENDE I PREMI

LEONARDO QUALITÀ
ITALIA

MADE IN ITALY, DI
STEFANO (AFFARI

ESTERI): ‘ITALIA
POTENZA INDUSTRIALE

ALL’AVANGUARDIA’

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del
Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”,
moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale
hanno partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda
Laura Sabbadini (Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche
Sociali e Ambientali dell’Istat) e Sergio Gatti (Direttore Generale di
Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la generatività è una
combinazione tra creatività e capacità di incidere per la felicità altrui.
Ma la felicità non appare mai come termine nei corsi di business school
o nei manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così
come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su “centralità della
transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo
determinato «vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla
stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento delle forme di
precarizzazione, laddove non strettamente necessario». Riguardo al
decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha affermato che è «in
una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e quello dello Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo
sociale, ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti
che abbiano un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi
che caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al
privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il
tema della conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di
Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

irenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti), Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio
Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente
SEC Scuola di Economia Civile).

In evidenza

Condividi:

   

  

Draghi applaude gli atleti
olimpici e paralimpici: "Ci state
abituando male"

Cerca   

1 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la
radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di
vita. Questo vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle
buone pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo
sempre “yes, we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l'ha
fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la
via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità
energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto dell'incremento
delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci
le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa
chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco di
opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al
massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare
dei prodotti caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival
Nazionale dell'Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto
con i ragazzi che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti
non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come
sistema di comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo l'unico
sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari
appartengono esclusivamente ai territori nei quali opera la banca
stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal punto di
vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il
soggetto imprenditoriale e ne trae bene cio conservando il valore sul
territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è,
infatti, un controllo sociale sull'impresa molto rilevante e questo ha
comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla
allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle
comunità».
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«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le
buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare
le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL
non ci dà dati positivi sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche
nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival
faremo capire come l'impegno sui territori possa portare ad un nuovo
modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e
realismo al piano nazionale che è la grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per
chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal
mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle
povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di
intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà
essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è dare corpo ad una
ripresa tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di
mano d'opera: le macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a
Firenze, ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di
ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed
ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed aziende
dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che
ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono
ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di
lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale
ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito –
vogliamo raccontare un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come
spiegare l'economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo
dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova s da,
parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Si tiene da oggi al 26 settembre nel Salone dei Cinquecento a Palazzo

Vecchio, a Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia Civile con l’intento

di rileggere e proporre nuove soluzioni, grazie ai principi dell’Economia

Civile, alla pandemia mondiale e alla più profonda crisi di carattere

economico e sociale dal secondo dopoguerra.

Il Festival Nazionale di Economia Civile si è reso necessario perché

l’esigenza di aggiornare modello economico e prassi appare ancora più

pressante ed urgente dopo la pandemia. Il nostro presente e futuro è

caratterizzato dalla lotta contro “mali pubblici globali” come le pandemie e

il riscaldamento globale che richiedono molto di più che il semplice e pur

importante funzionamento dei meccanismi di mercato: coordinamento

degli sforzi tra paesi, azioni coordinate e sinergiche tra istituzioni, imprese

responsabili e società civile. Sullo sfondo di queste considerazioni la nuova

edizione del festival si propone di illuminare un altro pezzo di strada verso

il bene comune. La terza edizione del festival vuole suggerire che il

migliore regalo che possiamo fare al nostro paese dopo la pandemia è

quello di un nuovo modello di sviluppo più generativo, sostenibile e

resiliente.

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 Antonio 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”.
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, GARDINI E
GRANATA APRONO I LAVORI A P

Festival Nazionale dell'Economia Civile: Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
Festival Nazionale dell'Economia Civile: Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
24/09/2021
Print
SAMSUNG CSC
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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell'Erba
(Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena
Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile).
«I dati - ha dichiarato Becchetti - ci dicono che la generatività è la radice fondamentale
della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che 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».
Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone pratiche, che le
aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre "yes, we can", ma noi possiamo
sempre se qualcuno già ce l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci
indicano la via.
Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad esempio. In
questi giorni si parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in realtà come cittadini
possiamo diventare anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a
rimboccarci le maniche invece di lamentarci.
Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle istituzioni
per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione
di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo
ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free
ovunque».
«Quest'anno per la prima volta - ha concluso Becchetti - il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il
Friday for future e parlando di quello che è successo in Afghanistan».
«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come sistema
di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità. Noi - ha dichiarato dell'Erba
- siamo l'unico sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono
esclusivamente ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di
economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio
stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha aggiunto: «Come banca siamo
espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull'impresa molto
rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero
esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».
«Come Confcooperative - ha dichiarato Gardini - mettiamo in modo le buone pratiche per
creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i territori per ridurre al
massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa
del PIL non ci dà dati positivi sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e
protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival faremo capire come l'impegno
sui territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo
dell'economia civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e
realismo al piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese»
Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto preoccupato per i
giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni, che
rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di
attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al lavoro.
Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo
lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e con
politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in
precedenza».
«La vera ripresa - ha concluso - e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa tecnologica e
sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le macchine da sole non
potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L'elemento umano è fondamentale».
Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma non solo,
abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for
future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed
aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che ci sta
chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull'ambiente. Nel
mondo del lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo
che non hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la
quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival - ha proseguito - vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che
si domandano come spiegare l'economia a questa nuova generazione. II Festival sarà il
luogo dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno
direttamente con i ragazzi».

[ FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, GARDINI E
GRANATA APRONO I LAVORI A P ]
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Economia Evidenza

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando
al Festival Nazionale dell’Economia
Civile

Andrea Orlando (Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi

alla giornata inaugurale del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a

Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato

“La resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori

italiani?”, moderato da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno

partecipato anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini

(Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell’Istat) e
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Articolo precedente

Marino, idee e proposte per il futuro

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

Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la

generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere per la felicità

altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei corsi di business school o nei

manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così come è stata

inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei

focus su “centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il

lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato «vanno

affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica

amministrazione, oltre ad una più generale azione complessiva di superamento delle

forme di precarizzazione, laddove non strettamente necessario». Riguardo al decreto

anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha affermato che è «in una fase di

interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo

Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale, ma

ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano un’effettiva

rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino aperture ad istanze

nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e

a chi si pone il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al centro di

Next Generation».
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio

Di Redazione | 24 set 2021

(F irenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a
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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto
dell'Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente
Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia
Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice
fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol
dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone
pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we
can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l'ha fatta da qualche altra
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parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad
esempio. In questi giorni si parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in realtà
come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che
consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle
istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che
integrano creazione di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale.
Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo
di sviluppare dei prodotti caporalato free ovunque».

«Quest'anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale
dell'Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che
stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è successo
in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo
come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità.
Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo l'unico sistema bancario, completamente
italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori nei quali
opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal punto
di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il
soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio
stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha aggiunto: «Come
banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale
sull'impresa molto rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi, che il
sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun risparmiatore e
soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità
organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone
pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i
territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha esasperato
la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi sull'occupazione.
Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi
giorni di Festival faremo capire come l'impegno sui territori possa portare ad un
nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al
piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto
preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il
lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro.
Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori
sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi
non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso
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scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive,
invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa
tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L'elemento
umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma
non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi
di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti,
scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative.
Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri
interventi di mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si
propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia
di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci
aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito – vogliamo
raccontare un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno mettendo in
discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare l'economia a questa
nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli imprenditori che stanno
raccogliendo questa nuova sfida, parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival
Nazionale dell'Economia Civile

Di Redazione | 24 set 2021

(F IRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea
Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte
oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell'Economia

Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid:
fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da
Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato anche
Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente Generale
del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la generatività è una
combinazione tra creatività e capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità
non appare mai come termine nei corsi di business school o nei manuali di
economia. Eppure è il cuore dell'economia civile, così come è stata inventata da
Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il
lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato
«vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai concorsi
per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione complessiva di
superamento delle forme di precarizzazione, laddove non strettamente
necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il Ministro ha
affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».
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Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale, ma
ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano
un'effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino
aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo settore,
ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del pianeta. Tutti
temi che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio

24 settembre 2021

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti
(Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile
e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti),
Augusto dell'Erba (Presidente di Federcasse),
Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed
Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di
Economia Civile).
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«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la
generatività è la radice fondamentale della
soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo
vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in
primis dalle buone pratiche, che le aziende già
hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we
can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce
l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche,
quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una
comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si
parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in
realtà come cittadini possiamo diventare anche
produttori di energia oltre che consumatori:
impariamo a rimboccarci le maniche invece di
lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che
indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare
questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di
politiche che integrano creazione di valore
economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta
con gli appalti al massimo ribasso nelle mense
scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti
caporalato free ovunque».
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«Quest'anno per la prima volta – ha concluso
Becchetti – il Festival Nazionale dell'Economia Civile
si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi
che stanno manifestando per il Friday for future e
parlando di quello che è successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un
secolo, sono presenti non solo come sistema di
territorio, ma anche e soprattutto come sistema di
comunità. Noi – ha dichiarato dell'Erba – siamo
l'unico sistema bancario, completamente italiano, i
cui proprietari appartengono esclusivamente ai
territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un
grande esempio di economia civile dal punto di vista
imprenditoriale: la comunità si organizza in modo
civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae
bene cio conservando il valore sul territorio stesso».
Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha
aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale
sull'impresa molto rilevante e questo ha comportato,
in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche
non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto
non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio
virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –
mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno
sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità
ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze
sociali. Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la
ripresa del PIL non ci dà dati positivi
sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove
e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di
Festival faremo capire come l'impegno sui territori
possa portare ad un nuovo modello di lavoro,
attraverso un protagonismo dell'economia civile che
non va in contrapposizione con il pubblico, ma che
dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la
grande s da del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha
dichiarato: «Sono molto preoccupato per i giovani,
ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde
il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire
totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere
una politica di attenzione alle povertà e agli
ammortizzatori sociali, guardando con importanza al
lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa
e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro.
Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino
a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si
potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa
in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera s da è
dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile,
ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le
macchine da sole non potranno accompagnare il
Paese alla ripresa. L'elemento umano è
fondamentale».
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Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui
giovani: «Qui a Firenze, ma non solo, abbiamo
scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso
ai ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili
ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori
ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro
aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di
essere più seri e incisivi nei nostri interventi di
mitigazione sull'ambiente. Nel mondo del lavoro,
quando si propongono ai ragazzi lavori con paga
indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare:
non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con
la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di
festival – ha proseguito – vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno
mettendo in discussioni ed insegnanti che si
domandano come spiegare l'economia a questa
nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli
imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova
s da, parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi
alla giornata inaugurale del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La
resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o
capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato
da Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al
quale hanno partecipato anche Anna Fasano
(Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini
(Dirigente Generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio
Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo). Quest'ultimo ha dichiarato che «la
generatività è una combinazione tra creatività e
capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità
non appare mai come termine nei corsi di business
school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore
dell'economia civile, così come è stata inventata da
Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti
successivamente ha presentato dei focus su
“centralità della transizione del lavoro” e
“indispensabilità di una  nanza per il lavoro”.
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui
contratti a tempo determinato «vanno a rontati i
temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai
concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad
una più generale azione complessiva di superamento
delle forme di precarizzazione, laddove non
strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-
delocalizzazione, invece, il Ministro ha a ermato che
è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello
Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una
discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai
tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che
abbiano un'e ettiva rappresentatività, anche
attraverso elementi che caratterizzino aperture ad
istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale
o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone
il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi
che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, GARDINI E
GRANATA APRONO I LAVORI A P

Home Notizie Festival Nazionale dell'Economia Civile: Becchetti, dell'Erba, Gardini e
Granata aprono i lavori a Palazzo Vecchio
Festival Nazionale dell'Economia Civile: Becchetti, dell'Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
o
Shares
FIRENZE, 24 settembre - 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Augusto dell'Erba
(Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena
Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile).
«I dati - ha dichiarato Becchetti - ci dicono che la generatività è la radice fondamentale
della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che 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».
Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone pratiche, che le
aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre "yes, we can", ma noi possiamo
sempre se qualcuno già ce l'ha fatta da qualche altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci
indicano la via.
Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad esempio. In
questi giorni si parla tanto dell'incremento delle bollette, ma in realtà come cittadini
possiamo diventare anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a
rimboccarci le maniche invece di lamentarci.
Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle istituzioni
per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione
di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo
ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free
ovunque».
«Quest'anno per la prima volta - ha concluso Becchetti - il Festival Nazionale dell'Economia
Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno manifestando per il
Friday for future e parlando di quello che è successo in Afghanistan».
«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come sistema
di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità. Noi - ha dichiarato dell'Erba
- siamo l'unico sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono
esclusivamente ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di
economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile,
genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territorio

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell'Erba ha aggiunto: «Come banca siamo
espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull'impresa molto
rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non
abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero
esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».
«Come Confcooperative - ha dichiarato Gardini - mettiamo in modo le buone pratiche per
creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i territori per ridurre al
massimo le diseguaglianze sociali. II Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa
del PIL non ci dà dati positivi sull'occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e
protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival faremo capire come l'impegno
sui territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo
dell'economia civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e
realismo al piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese»
Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto preoccupato per i
giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni, che
rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di
attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al lavoro.
Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo
lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e con
politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l'ha persa in
precedenza».
«La vera ripresa - ha concluso - e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa tecnologica e
sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d'opera: le macchine da sole non
potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L'elemento umano è fondamentale».
Per Elena Granata, invece, l'attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma non solo,
abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday for
future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole, educatori ed
aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una generazione che ci sta
chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull'ambiente. Nel
mondo del lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo
che non hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con la
quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival - ha proseguito - vogliamo raccontare
un'altra storia: quella di istituzioni che si stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che
si domandano come spiegare l'economia a questa nuova generazione. II Festival sarà il
luogo dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno
direttamente con i ragazzi».
#FNEC21

[ FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE: BECCHETTI, DELL'ERBA, GARDINI E
GRANATA APRONO I LAVORI A P ]
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando ﴾Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali﴿ ha
preso parte oggi alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a
Firenze. 

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o
capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da Francesco Riccardi ﴾giornalista di
Avvenire﴿, al quale hanno partecipato anche Anna Fasano ﴾Presidente Banca Etica﴿, Linda Laura
Sabbadini ﴾Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell’Istat﴿ e
Sergio Gatti ﴾Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo﴿. Quest’ultimo ha dichiarato che «la generatività è una combinazione tra
creatività e capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei
corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così
come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei
focus su “centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”. 

Immediapress Notizie

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival Nazionale
dell’Economia Civile

di adnkronos · 24/09/2021 · 
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Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato «vanno affrontati i
temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai concorsi per la pubblica amministrazione,
oltre ad una più generale azione complessiva di superamento delle forme di precarizzazione,
laddove non strettamente necessario». Riguardo al decreto anti‐delocalizzazione, invece, il
Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».  

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai
tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano un’effettiva rappresentatività, anche
attraverso elementi che caratterizzino aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato
sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del
pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
Becchetti, dell’Erba, Gardini e Granata aprono
i lavori a Palazzo Vecchio

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival

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

Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini

(Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola

di Economia Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice

fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo

vuol dire che 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».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone

pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes,

we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche

altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad

esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in

realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre

che consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci.
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Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo

alle istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di

politiche che integrano creazione di valore economico, sostenibilità

ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense

scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free

ovunque».

«Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che

stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è

successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo

come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di

comunità. Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario,

completamente italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai

territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di

economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in

modo civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio

conservando il valore sul territorio stesso». Parlando di rapporto con il

territorio, dell’Erba ha aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del

territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull’impresa molto rilevante e

questo ha comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche

non abbia deluso nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo

Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le

buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le

comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il

Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati

posit iv i  sul l ’occupazione.  Abbiamo bisogno di  prat iche nuove e

protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di Festival faremo capire

come l’impegno sui territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro,

attraverso un protagonismo del l ’economia c iv i le  che non va in

contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano

nazionale che è la grande sfida del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto

preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi

perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del

lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli

ammortizzatori sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo,

quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo

lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo

e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l’ha

persa in precedenza».

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa

tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le

macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa.
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Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze,

ma non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai

ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita:

noi adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro

aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e

incisivi nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del

lavoro, quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo

che non hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la

serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha

proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che si

stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come

spiegare l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo

dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida,

parleranno direttamente con i ragazzi».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell’Economia Civile

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea

Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi

alla giornata inaugurale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a

Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid:

fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da

Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato

anche Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini

(Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali

dell’Istat) e Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di

Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha

dichiarato che «la generatività è una combinazione tra creatività e capacità

di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine

nei corsi di business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore

dell’economia civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260

anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su “centralità della

transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato

«vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai

concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione

complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece,

il Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero

del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale,

ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano

un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino

aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo

settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del

pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation».

#FNEC21

#FNEC
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Aghanistan, bollette, licenziamenti: perché serve una nuova
«economia civile»

 Corriere della Sera  Un'ora fa  Jacopo Storni

«In Afghanistan siamo tornati indietro di vent’anni, una società senza noi donne non può andare avanti. Oggi siamo costrette a restare
chiuse in casa, non possiamo lavorare e fare politica, chiedo pertanto alla comunità internazionale di non riconoscere come legittimo il regime
talebano e di impegnarsi affinchè possiamo tornare a essere libere». Il Festival dell’economia civile di Firenze (da oggi 24 settembre fino a
domenica 26, in Palazzo Vecchio a Firenze) si apre con la toccante testimonianza di Adila, una ragazza fuggita dall’Afghanistan e accolta in
Italia. A dialogare con lei lo scrittore afghano Alì Eshani, anche lui scappato anni fa dal suo Paese. «Sopravvivere fisicamente per noi è stato
possibile - ha detto Eshani - ma sopravvivere moralmente è stato molto più difficile».

Al primo panel della mattinata ha partecipato il direttore del Festival Leonardo Becchetti: «I dati ci dicono che la generatività è la radice
fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che quando ci occupiamo dei temi economici non dobbiamo
pensare in modo schizofrenico, 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». E poi il tema dell’aumento del costo delle bollette: «In questi giorni si parla tanto di
questo tema, ma in realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci le
maniche invece di lamentarci».

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dei 422 licenziamenti degli operai della Gkn di Campi Bisenzio, che hanno
scoperto di aver perso il lavoro per email: «Nel sito web del fondo Melrose (proprietario della Gkn) sono ben evidenziati concetti come
etica, responsabilità sociali, sostenibilità. Ma cosa c’è di etico nel licenziare 422 persone con una email senza aprire un confronto con i sindacati
e rifiutando quello con le istituzioni che rappresentano il territorio? Cosa c’è di etico nel chiudere una fabbrica e aprire la produzione in un altro
Paese dell’Unione europea» sfruttando il dumping salariale e quello sui diritti sociali? «Non c’è proprio niente di etico».

Secondo Nardella, «il modo con cui si è sviluppato il caso della Gkn è davvero sorprendente e inedito. Da sindaco della Città metropolitana non
ho avuto alcuna opportunità per parlare con chi davvero ha in mano i destini di questa azienda: nessun membro, manager o parte del
management del fondo finanziario inglese Melrose si è mai palesato in questo territorio e ha mai accettato un confronto con le istituzioni. Qui
spesso ci troviamo a parlare con gli avvocati dell’azienda».

Nell’ambito dei tre giorni del Festival, come di consueto è stata presentata la ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la Scuola
di Economia Civile e il contributo di Federcasse, le città italiane in cui si vive meglio. Al primo posto si è classificata Bolzano, Prato al
secondo e Pordenone al terzo. La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le distanze con il Nord.
Tra i parametri presi in esame dal report ci sono la qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l’offerta
formativa, la salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme.

Vai alla Home page MSN
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La vera economia è civile

 Avvenire  48 minuti fa  Francesco Riccardi, inviato a Firenze

Che cos’è l’"economia civile"? Per capirlo forse è più facile partire da cosa non è: la vicenda della Gkn. Quattrocento lavoratori licenziati con
un’e-mail, i gestori di un fondo d’investimento che non si confrontano preventivamente con i sindacati, una fabbrica in attività che viene chiusa
per essere riaperta in un altro Stato della Ue a fronte di nuovi incentivi pubblici e un dumping salariale. Quel che accade a Campi Bisenzio, a
pochi chilometri da Firenze dove si è aperta la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile (Fnec) è l’emblema in negativo di un
sistema economico vecchio, in cui la finanza è fine a se stessa e non al servizio del lavoro, l’imprenditore non ha volto né un vero insediamento.
Dove una comunità non c’è o comunque non viene considerata.

L’economia civile è invece l’esatto contrario. Il «doloroso» caso Gkn lo evoca subito il sindaco Dario Nardella, sottolineando la «necessità di una
svolta etica, di un nuovo pensiero». E come un filo rosso torna nelle valutazioni del presidente di Federcasse Augusto dell’Erba contro «il Roe (il
ritorno sull’investimento azionario) come unico metro dell’impresa» e del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, per il quale «il 6% di
aumento del Pil sarà positivo, avrà senso solo se si tradurrà in più occupazione e crescita sociale». È proprio la ricerca di senso il tema
dell’edizione 2021 del Fnec. «L’economia civile è anzitutto questo: ricerca di senso – spiega il direttore del Festival Leonardo Becchetti –. È
generatività, cioè la capacità di incidere sulla vita degli altri, è attivazione, partecipazione, costruzione di un modello a quattro mani, in cui
accanto a Stato e mercato agiscono imprese responsabili e cittadini attivi per promuovere il lavoro di qualità, la sostenibilità ambientale, in
definitiva una maggiore soddisfazione di vita e felicità». Un sistema economico che riesca a valorizzare «tutti i 5 beni che abbiamo: pubblici,
privati, posizionali, comuni e relazionali», come ha spiegato Stefano Zamagni, presidente della Pontifica Accademia delle scienze sociali.

Un nuovo modello economico che da tre anni si traduce anche in un filone di ricerca tra Scuola di Economia Civile e "Avvenire", con il sostegno
di Federcasse. Per misurare, attraverso le due classifiche presentate ieri al Festival (e pubblicate nel nostro inserto "L’economia civile") il
Benvivere e la Generatività in atto nelle province italiane. Con il Sud che accorcia le distanze dal Nord ma in buona parte per gli effetti
maggiormente negativi della prima ondata del Covid sulla Pianura Padana, e una generatività a macchia di leopardo nel Paese ma che – nuovo
ambito di studio quest’anno – è direttamente legata al grado di resilienza. In parole povere: oltre alle condizioni strutturali, a permettere ai territori
una migliore ripresa dagli choc economici è la capacità dei cittadini di attivarsi, di creare reti sociali, di mutare gli stili di vita, di essere appunto
"generativi". La ricerca di senso determina quindi da un lato migliore soddisfazione di vita e felicità, dall’altro maggiore resistenza e capacità di
cambiamento.

Classifiche e ricerche, quelle di Sec-Avvenire, che sono state occasione per dibattere con la presidente di Banca Etica, Anna Fasano, di finanza
responsabile; con Sergio Gatti, direttore di Federcasse, di come le Banche di credito cooperativo possano accompagnare e finanziare la
trasformazione dell’economia e del lavoro; con Linda Laura Sabbadini, dirigente Istat, su come "guarire" le tante ferite lasciate dalla pandemia in
bambini, giovani, adulti e anziani. E in particolare con il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha stigmatizzato il caso Gkn ma ancora non
scopre le carte sui contenuti della norma contro le delocalizzazioni: «Sul decreto è in corso una fase di interlocuzione tra noi e il ministero dello
Sviluppo economico», si limita a dire. Così come sulla riforma degli ammortizzatori «il lavoro è concluso, non siamo in ritardo ma in attesa delle
valutazioni del Mise». Piuttosto, è il pensiero del ministro Pd, questo è sì il momento di un nuovo Patto sociale «ma deve essere "largo", non
contro qualcuno, tenendo dentro, oltre alla forze politiche anche le nuove rappresentanze del sociale e dei giovani». Il ministro ha quindi ricordato
il Piano Gol per favorire l’occupabilità di Neet e disoccupati, per il quale il governo metterà in campo 4,9 miliardi di euro. Sottolineando, però, che
accanto a nuove politiche attive del lavoro occorre anche una nuova politica industriale: «Dalle classifiche di Avvenire – ha detto – si evince
come molti territori del Sud che hanno subìto una deindustrializzazione rischino oggi di diventare un deserto abbandonato». Successivamente –
durante un confronto con la Cgil a Bologna – Orlando si è detto favorevole anche all’introduzione del salario minimo, «senza però sfasciare la
contrattazione» e alla revisione (non certo cancellazione) del Reddito di cittadinanza. Un’agenda fitta, quella che attende il Governo, per
inaugurare una stagione di «maggiore inclusione ed evitare che l’autunno più che "caldo" diventi soprattutto "triste"».

Le testimonianze e le esperienze di economia civile che il Festival proporrà qui a Firenze fino a domenica sono altrettante piste per imboccare la
strada di un modello diverso, un’economia a misura d’uomo.

Vai alla Home page MSN
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BANCA MONTE PRUNO. IL DIRETTORE MICHELE ALBANESE AL FESTIVAL NAZIONALE
DELL'ECONOMIA CIVILE A FIRENZ

Banca Monte Pruno. II Direttore Michele Albanese al Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Firenze
Banca Monte Pruno. II Direttore Michele Albanese al Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Firenze
24 Settembre 2021
La Banca Monte Pruno è presente al Festival Nazionale dell'Economia Civile 2021 che si
tiene a Firenze.
II Direttore Generale Michele Albanese, insieme al Vicepresidente Antonio Ciniello , hanno
così potuto incontrare per l'occasione Augusto dell'Erba , Presidente Nazionale Federcasse,
e Amedeo Manzo, Presidente Federazione campana/calabro delle BCC.
II Festival si tiene fino a domenica 26 settembre nel Salone dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio e raccoglie, sempre nel rispetto delle normative atte a prevenire la diffusione del
virus e secondo il Piano Covid-19 stabilito dal Comune di Firenze, cittadini, imprenditori,
giovani e organizzazioni per pensare il futuro costruendo il presente, rimettendo al centro
la persona e l'ambiente. E un luogo di incontro per dare forza e slancio a una grande,
democratica e generativa mobilitazione di persone, imprese e associazioni per una nuova
economia.
Temi particolarmente cari alla Banca Monte Pruno e al Direttore Albanese che nel corso
della sua presenza al Festival fiorentino ha potuto offrire l'esempio virtuoso dell'istituto di
credito che dirige e affrontare le tematiche che mettono al centro soprattutto la persona,
proprio come da sempre fa la Banca Monte Pruno.
Diversi i relatori importanti presenti in queste giornate, tra cui Alessandro Azzi, Presidente
della Fondazione Tedio Millennio, Elena Beccalli, Preside della Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Mauro Berruto, allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana, il Ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi, l'economista Tito Boeri, il cantautore Simone Cristicchi,
Angus Deaton, Premio Nobel per l'Economia 2015, Anna Fasano, Presidente di Banca Etica,
Massimo Giannini, Direttore de La Stampa, il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti , il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini,
quello del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.

[ BANCA MONTE PRUNO. IL DIRETTORE MICHELE ALBANESE AL FESTIVAL NAZIONALE
DELL'ECONOMIA CIVILE A FIRENZ ]
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BOLZANO E PRATO LE CITTA' ITALIANE IN CUI SI VIVE MEGLIO - REDATTORE SOCIALE

Bolzano e Prato le città italiane in...
24 settembre 2021 ore: 10:31
Società
Bolzano e Prato le città italiane in cui si vive meglio
Ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile. Centro e
Sud accorciano le distanze sul Nord
FIRENZE - Bolzano al primo posto, Prato al secondo e Pordenone al terzo. Sono queste,
secondo la terza edizione della ricerca sul BenVivere effettuata da Avvenire con la
Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse, le città italiane in cui si vive
meglio. La ricerca è presentata nel dettaglio nel numero speciale dell'inserto settimanale
L'economia civile , in uscita nelle edicole venerdì 24 settembre e in distribuzione al
Festival Nazionale dell'Economia Civile di Firenze (24-26 settembre, presso il Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio), quest'anno intitolato "Alla ricerca di senso. Persone,
lavoro, relazioni".
La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud d'Italia accorciare le
distanze con il Nord: la città al primo posto resta Bolzano, ma al secondo sale con un
miglioramento netto di cinque posizioni Prato che diventa la "regina" dei territori dell'Italia
centrale. In linea con le due precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda
classifica, accanto a quella generale, per valutare la "generatività in atto" nei territori
italiani e approfondire i recenti indicatori statistici che cercano di misurare il cosiddetto
benessere "multidimensionale", in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, alla
disponibilità di un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della
vita affettiva e sociale. Bolzano, Trento e Verona continuano a svettare nella classifica
della "Generatività in atto", mentre a occupare le ultime posizioni sono ancora le province
della Sardegna.
Lo studio principale prende in esame oltre 90 parametri relativi a dieci domìni (demografia
e famiglia, salute, impegno civile, ambiente turismo e cultura, servizi alla persona, legalità
e sicurezza, lavoro, inclusione economica, capitale umano, accoglienza) misurando il
ben-vivere in un territorio non solo dal punto di vista della ricchezza economica ma
secondo gli indicatori del benessere equo e sostenibile (Bes) e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile indicati dall'Onu (Sdg) che valorizzano maggiormente le dimensioni sociali e
ambientali della nostra vita.

[ BOLZANO E PRATO LE CITTA' ITALIANE IN CUI SI VIVE MEGLIO - REDATTORE SOCIALE ]
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
Becchetti, dell’Erba, Gardini e Granata aprono i
lavori a Palazzo Vecchio
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 09:53

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 24 settembre – 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 a Confcooperative, organizzato e

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

ULTIMA ORA Rifiuti: Arera: “Entrate tariffarie procapite 2021 +2,4% su 2020, in media 195 euro/abitante”
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Civile) e con il contributo di Fondosviluppo. 

Ad aprire i lavori sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival

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

Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini

(Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di

Economia Civile). 

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice

fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol

dire che 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». 

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone

pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes,

we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche

altra parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via. 

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad

esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in

realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che

consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci. 

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo

alle istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di

politiche che integrano creazione di valore economico, sostenibilità

ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense

scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free

ovunque». 

«Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che

stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è

successo in Afghanistan». 

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo

come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità.

Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario, completamente

italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori nei quali

opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal
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punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera

il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul

territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell’Erba ha aggiunto:

«Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo

sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi,

che il sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun risparmiatore e

soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità

organizzativa delle comunità». 

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone

pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed

i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha

esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi

sull’occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo

sui territori. In questi giorni di Festival faremo capire come l’impegno sui

territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un

protagonismo dell’economia civile che non va in contrapposizione con il

pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano nazionale che è la grande

sfida del nostro paese» 

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto

preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde

il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro.

Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori

sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi

non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso

scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive,

invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l’ha persa in precedenza».

 

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa

tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le

macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L’elemento

umano è fondamentale». 

Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma

non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai

ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita:

noi adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro

aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi

nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del lavoro,

quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non

hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con

la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito –
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vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che si stanno

mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare

l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli

imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno

direttamente con i ragazzi». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 13:13

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando (Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla giornata inaugurale del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze. 

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid:

fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da

Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato anche

Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente

Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell’Istat) e
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Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli

Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la

generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere per la

felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei corsi di

business school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia

civile, così come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti

successivamente ha presentato dei focus su “centralità della transizione del

lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”. 

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato

«vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai

concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione

complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il

Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico».  

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale,

ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano

un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino

aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo

settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del

pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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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 a

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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale

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

dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ed

Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di Economia Civile). 

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice

fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che

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». 

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone pratiche, che

le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we can”, ma noi

possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche altra parte. Le buone

pratiche, quindi, ci indicano la via. 

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad esempio.

In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in realtà come cittadini

possiamo diventare anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a

rimboccarci le maniche invece di lamentarci. 

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo alle

istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di politiche che

integrano creazione di valore economico, sostenibilità ambientale e sociale. Basta con

gli appalti al massimo ribasso nelle mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei

prodotti caporalato free ovunque». 

«Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che stanno

manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è successo in

Afghanistan». 

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come

sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità. Noi – ha

dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario, completamente italiano, i cui

proprietari appartengono esclusivamente ai territori nei quali opera la banca stessa.

Questo è un grande esempio di economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la

comunità si organizza in modo civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae

beneficio conservando il valore sul territorio stesso». Parlando di rapporto con il

territorio, dell’Erba ha aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del
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territorio. Vi è, infatti, un controllo sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha

comportato, in anni di crisi, che il sistema delle nostre banche non abbia deluso

nessun risparmiatore e soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio

virtuoso di capacità organizzativa delle comunità». 

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone

pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i

territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha esasperato la

povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi sull’occupazione. Abbiamo

bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In questi giorni di

Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa portare ad un nuovo

modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell’economia civile che non va in

contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al piano nazionale

che è la grande sfida del nostro paese» 

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto preoccupato

per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni,

che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una

politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con

importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di

intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più vicino a

quello lavorativo e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla realtà

lavorativa chi l’ha persa in precedenza».  

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa

tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le macchine

da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L’elemento umano è

fondamentale». 

Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma non

solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday

for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole,

educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una

generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di

mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono ai ragazzi

lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare: non è così. Non

abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di

festival – ha proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che

si stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare

l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli imprenditori

che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno direttamente con i ragazzi». 

#FNEC21  

#FNEC  
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
Becchetti, dell’Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo Vecchio

di Adnkronos

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti

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

Economia per Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio

Gardini (Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC

Scuola di Economia Civile). «I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la

generatività è la radice fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso

di vita. Questo vuol dire che 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». Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone

pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes, we

can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche altra parte.

Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via. Poi la cittadinanza attiva, come quella

che crea una comunità energetica, ad esempio. In questi giorni si parla tanto

dell’incremento delle bollette, ma in realtà come cittadini possiamo diventare

anche produttori di energia oltre che consumatori: impariamo a rimboccarci le

maniche invece di lamentarci. Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che

indicano cosa chiediamo alle istituzioni per creare questo mondo ricco di

opportunità. Si tratta di politiche che integrano creazione di valore economico,
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sostenibilità ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle

mense scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free

ovunque». «Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival

Nazionale dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi

che stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è

successo in Afghanistan». «Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo,

sono presenti non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come

sistema di comunità. Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema

bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente

ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di

economia civile dal punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in

modo civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il

valore sul territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell’Erba ha

aggiunto: «Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un

controllo sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha comportato, in anni di

crisi, che il sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun risparmiatore e

soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di capacità

organizzativa delle comunità». «Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini –

mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia

rianimare le comunità ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali.

Il Covid ha esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi

sull’occupazione. Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui

territori. In questi giorni di Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa

portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell’economia

civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà sostanza e

realismo al piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese» Parlando di

giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto preoccupato per i

giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni,

che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una

politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori sociali, guardando con

importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci

di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovrà essere più

vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si potrà riavvicinare alla

realtà lavorativa chi l’ha persa in precedenza». «La vera ripresa – ha concluso – e

la vera sfida è dare corpo ad una ripresa tecnologica e sostenibile, ma che ha

comunque bisogno di mano d’opera: le macchine da sole non potranno

accompagnare il Paese alla ripresa. L’elemento umano è fondamentale». Per Elena

Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma non solo,

abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai ragazzi di Friday

for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi adulti, scuole,

educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro aspettative. Una

generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi nei nostri interventi di

mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del lavoro, quando si propongono ai ragazzi

lavori con paga indecente, diciamo che non hanno voglia di lavorare: non è così.

Non abbiamo capito qual è la serietà con la quale ci aspettano al varco. In questi

giorni di festival – ha proseguito – vogliamo raccontare un’altra storia: quella di

istituzioni che si stanno mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano

come spiegare l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo

dove gli imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell’Economia Civile

di Adnkronos

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea Orlando

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla giornata

inaugurale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze. Il

Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid: fattori

strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da Francesco

Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato anche Anna Fasano

(Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente Generale del

Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e Sergio Gatti

(Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del

Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la generatività è una

combinazione tra creatività e capacità di incidere per la felicità altrui. Ma la felicità

non appare mai come termine nei corsi di business school o nei manuali di

economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così come è stata inventata da

Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti successivamente ha presentato dei focus su

“centralità della transizione del lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il

lavoro”. Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo

determinato «vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed

ai concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione

complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il

Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico». Orlando ha poi

aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale, ma ripensando ai

tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano un’effettiva

rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino aperture ad istanze

nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo settore, ma anche ai giovani

e a chi si pone il tema della conservazione del pianeta. Tutti temi che sono al

centro di Next Generation». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Classifica sul BenVivere, Trapani e la
sua provincia guadagnano posizioni
Si colloca in 63a posizione con un miglioramento intorno al 2 per cento

Risultati incoraggianti per Trapani, e la sua provincia, dai risultati della terza edizione

della ricerca sul BenVivere realizzata dal quotidiano Avvenire con la Scuola di

Economia Civile e il contributo di Federcasse.

Lo studio, che si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda “cosa fa di un territorio

un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”, colloca la città falcata e il

By  Ornella Fulco  - 24 Settembre 2021
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resto del territorio in 63^ posizione a livello nazionale. Il Trapanese è tra i territori in

cui si registra una percentuale di miglioramento, nei parametri presi in

considerazione, di oltre il 2 per cento rispetto all’edizione precedente della ricerca.

I dati sono presentati nel dettaglio nel numero speciale dell’inserto settimanale

“L’economia civile” in uscita stamane nelle edicole e in distribuzione al Festival

Nazionale dell’Economia Civile di Firenze che prende il via oggi.

La classifica generale di questa terza edizione vede Centro e Sud d’Italia accorciare le

distanze con il Nord: la città al primo posto resta Bolzano, al secondo sale, con un

miglioramento netto di cinque posizioni, Prato che diventa la “regina” dei territori

dell’Italia centrale.

In linea con le due precedenti edizioni, è stata anche stilata una seconda classifica

accanto a quella generale per valutare la “generatività” in atto nei territori italiani e

approfondire gli indicatori statistici che misurano il cosiddetto benessere

“multidimensionale” in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, alla disponibilità di

un lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e

sociale.

Con il concetto di “generatività” si vuole, quindi, cogliere l’aspetto dinamico del

benessere delle comunità e, quindi, della felicità: quello legato al senso delle cose che

facciamo, alla nostra capacità di resistere alle difficoltà e metterci in moto.

La classifica – per la quale valgono gli stessi criteri di aggiornamento metodologico

che caratterizzano quella del BenVivere – mette così in fila le province più capaci di

catturare questa nuova dimensione interessa sia la dimensione individuale sia quella

collettiva e alla quale contribuiscono, ad esempio, la nascita di startup innovative, la

riduzione del numero dei giovani “Neet”, cioè che non lavorano né studiano, la crescita

delle iniziative “dal basso”, il tasso di nuzialità e natalità.

#trapanisìgierre – III edizione di venerdì 24
set Ago 2021 [AUDIO]

24 Settembre 2021

#trapanisìgierre – II edizione di venerdì 24
set 2021 [AUDIO]
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Firenze 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre – 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 a 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 sono stati Leonardo Becchetti (Direttore del Festival

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

Tutti), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse), Maurizio Gardini

(Presidente Confcooperative) ed Elena Granata (Vicepresidente SEC Scuola di

Economia Civile).

«I dati – ha dichiarato Becchetti – ci dicono che la generatività è la radice

fondamentale della soddisfazione della ricchezza di senso di vita. Questo vuol

dire che 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

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Festival Nazionale
dell’Economia Civile: Becchetti,
dell’Erba, Gardini e Granata
aprono i lavori a Palazzo
Vecchio
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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climatica».

Per Becchetti «le opportunità vengono da tre parti: in primis dalle buone

pratiche, che le aziende già hanno fatto sul campo. Noi diciamo sempre “yes,

we can”, ma noi possiamo sempre se qualcuno già ce l’ha fatta da qualche altra

parte. Le buone pratiche, quindi, ci indicano la via.

Poi la cittadinanza attiva, come quella che crea una comunità energetica, ad

esempio. In questi giorni si parla tanto dell’incremento delle bollette, ma in

realtà come cittadini possiamo diventare anche produttori di energia oltre che

consumatori: impariamo a rimboccarci le maniche invece di lamentarci.

Terzo elemento sono le policy: quelle politiche che indicano cosa chiediamo

alle istituzioni per creare questo mondo ricco di opportunità. Si tratta di

politiche che integrano creazione di valore economico, sostenibilità

ambientale e sociale. Basta con gli appalti al massimo ribasso nelle mense

scolastiche, ma cerchiamo di sviluppare dei prodotti caporalato free ovunque».

«Quest’anno per la prima volta – ha concluso Becchetti – il Festival Nazionale

dell’Economia Civile si apre al Mondo, collegandosi intanto con i ragazzi che

stanno manifestando per il Friday for future e parlando di quello che è

successo in Afghanistan».

«Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo

come sistema di territorio, ma anche e soprattutto come sistema di comunità.

Noi – ha dichiarato dell’Erba – siamo l’unico sistema bancario, completamente

italiano, i cui proprietari appartengono esclusivamente ai territori nei quali

opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal

punto di vista imprenditoriale: la comunità si organizza in modo civile, genera il

soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul

territorio stesso». Parlando di rapporto con il territorio, dell’Erba ha aggiunto:

«Come banca siamo espressione stessa del territorio. Vi è, infatti, un controllo

sociale sull’impresa molto rilevante e questo ha comportato, in anni di crisi,

che il sistema delle nostre banche non abbia deluso nessun risparmiatore e

soprattutto non è costato nulla allo Stato. Un vero esempio virtuoso di

capacità organizzativa delle comunità».

«Come Confcooperative – ha dichiarato Gardini – mettiamo in modo le buone

pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunità ed i

territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha esasperato

la povertà ed anche la ripresa del PIL non ci dà dati positivi sull’occupazione.

Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori. In

questi giorni di Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa

portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo

dell’economia civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che dà

sostanza e realismo al piano nazionale che è la grande sfida del nostro paese»

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: «Sono molto

preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde

il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro.

Dobbiamo avere una politica di attenzione alle povertà e agli ammortizzatori

sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi

non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso

scolastico dovrà essere più vicino a quello lavorativo e con politiche attive,

invece, si potrà riavvicinare alla realtà lavorativa chi l’ha persa in precedenza». 
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ADNKRONOS     

«La vera ripresa – ha concluso – e la vera sfida è dare corpo ad una ripresa

tecnologica e sostenibile, ma che ha comunque bisogno di mano d’opera: le

macchine da sole non potranno accompagnare il Paese alla ripresa. L’elemento

umano è fondamentale».

Per Elena Granata, invece, l’attenzione va posta sui giovani: «Qui a Firenze, ma

non solo, abbiamo scoperto che le piazze sono piene di ragazzi. Penso ai

ragazzi di Friday for future, che sono già sostenibili ed ecologici per nascita: noi

adulti, scuole, educatori ed aziende dobbiamo essere al passo con le loro

aspettative. Una generazione che ci sta chiedendo di essere più seri e incisivi

nei nostri interventi di mitigazione sull’ambiente. Nel mondo del lavoro,

quando si propongono ai ragazzi lavori con paga indecente, diciamo che non

hanno voglia di lavorare: non è così. Non abbiamo capito qual è la serietà con

la quale ci aspettano al varco. In questi giorni di festival – ha proseguito –

vogliamo raccontare un’altra storia: quella di istituzioni che si stanno

mettendo in discussioni ed insegnanti che si domandano come spiegare

l’economia a questa nuova generazione. Il Festival sarà il luogo dove gli

imprenditori che stanno raccogliendo questa nuova sfida, parleranno

direttamente con i ragazzi».

FNEC21

FNEC

economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

Continua a leggere su Trend-onine.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
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.

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Andrea

Orlando (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha preso parte oggi alla

giornata inaugurale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a

Firenze.

Il Ministro ha preso parte al panel intitolato “La resilienza ai tempi del Covid:

fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?”, moderato da

Francesco Riccardi (giornalista di Avvenire), al quale hanno partecipato anche

Anna Fasano (Presidente Banca Etica), Linda Laura Sabbadini (Dirigente

Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat) e

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

Obbligazionisti del Credito Cooperativo). Quest’ultimo ha dichiarato che «la

generatività è una combinazione tra creatività e capacità di incidere per la

felicità altrui. Ma la felicità non appare mai come termine nei corsi di business

school o nei manuali di economia. Eppure è il cuore dell’economia civile, così

come è stata inventata da Antonio Genovesi 260 anni fa». Gatti

successivamente ha presentato dei focus su “centralità della transizione del

lavoro” e “indispensabilità di una finanza per il lavoro”.

Orlando ha dichiarato che per intervenire sui contratti a tempo determinato

«vanno affrontati i temi riguardanti gli incentivi alla stabilizzazione ed ai

concorsi per la pubblica amministrazione, oltre ad una più generale azione

complessiva di superamento delle forme di precarizzazione, laddove non

strettamente necessario». Riguardo al decreto anti-delocalizzazione, invece, il

Ministro ha affermato che è «in una fase di interlocuzione tra il dicastero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dello Sviluppo Economico». 

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADNKRONOS
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Orlando al Festival Nazionale
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ADNKRONOS     

Orlando ha poi aggiunto: «Bisogna aprire una discussione sul dialogo sociale,

ma ripensando ai tavoli del confronto, rifondandoli con soggetti che abbiano

un’effettiva rappresentatività, anche attraverso elementi che caratterizzino

aperture ad istanze nuove. Penso, ad esempio, al privato sociale o al terzo

settore, ma anche ai giovani e a chi si pone il tema della conservazione del

pianeta. Tutti temi che sono al centro di Next Generation».
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata
del Festival Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa
selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il
Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le
aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà
imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul consolidamento della
sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale -
del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia
Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il
made in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che
combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un
territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come quello
dell’Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione
linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole
dimostrare come sia possibile una transizione verso un modello economico e
sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali garantendo al
contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte
di un circuito virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo
cittadini autonomi ma una risorsa per il benessere dell’intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle
fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di
ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo
nei settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del microtunnel. Società
friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare tradizione e
innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e
anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali l’introduzione
dell’Advisory Board o la trasformazione in Società benefit.
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Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto.
Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone,
comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di
esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura
e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore
dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone
alle comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici
privati e pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di
produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore
Collettivo operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione
energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle Comunità
Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di
energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare
termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata
con una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per
produrre acqua calda o fredda.

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda
sanitaria, di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia
elettrica per il consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in
caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas
o di luce elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale.
Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare quanto più
possibile l’autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione
sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in
un’unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono
fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo questo approccio Aboca
sviluppa un nuovo modo di prendersi cura della salute, con prodotti
innovativi 100% naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali
complesse secondo i criteri della Systems Medicine, che considera la
complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello
legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera
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verticalmente integrata controlla direttamente la coltivazione delle piante
medicinali (condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie
agricola), la produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali
(prodotti ad azione terapeutica non farmacologica), integratori alimentari e
cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la
distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno della Casa
Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei
Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici
utilizzando materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal
commercio equo solidale.

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più
avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione
artigianale e offre opportunità di inserimento ad un significativo numero di
detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di abbandono e
improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto
vengono prodotte le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a
pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono lavorati, essiccati e
confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e controllate
nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

Riforma Italia, quale
sarà il futuro del nostro
Paese?

XX Rapporto annuale
dell’Inps

Al via "Donne
Connesse", nuova serie
podcast firmata
Samsung Italia

Cancro seno avanzato:
"Raggiunto record
sopravvivenza"

"Raise the Patients'
Voice", progetto
formativo dedicato alle
associazioni pazienti

Festival nazionale
dell'Economia Civile
2021: "Alla ricerca di
senso"

La casa protagonista con
l’IKEA Festival

Torna il 'Mese del cuore'
campagna di
prevenzione con check-
up gratuiti

Tutto pronto per la
seconda stagione di
BioMedical Report

Forum dell'innovazione
sostenibile 2021:
"World reloaded"

Effetti della
disinformazione, dai
conflitti alla quotidianità

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Economia E Finanza

24 settembre 2021 | 15.48
LETTURA: 4 minuti

COMUNICATO STAMPA

Festival Nazionale
dell’Economia Civile: si
parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione

ORA IN

Prima pagina

Pa e smart working, dal 15 ottobre
statali tornano in presenza

Covid, "terapie intensive
sovraccariche in Sicilia e Calabria"

Giacomo Sartori trovato morto,
ipotesi suicidio

Alitalia, lavoratori bloccano Roma-
Fiumicino: 4 agenti feriti

 CERCA
Venerdì 24 Settembre 2021
Aggiornato: 16:09   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

15:35  Andrea Illy:
"Onorato da premio
Leonardo, faro su
impresa sostenibile"

15:29  Made in Italy, a 4
aziende i Premi Leonardo
Qualità Italia

15:25  Made in Italy, Di
Stefano (Affari Esteri):
'Italia potenza industriale
all'avanguardia'

15:23  Made in Italy, Ferro
(Ice): 'Sistema Paese al
fianco imprese nella
ripartenza'

15:21

covid e influenza,
Novavax ai test clinici

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso
dell’evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della
famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al
panel intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo
femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata
non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale, ma
come un elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma
democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di
società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro
valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista
che abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha
dichiarato la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile
è necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo
dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che
altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del
lavoro e dell'innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima
infanzia: questo è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le
donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per
evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri. La
strategia che il Governo ha approvato è la prima per la parità di genere, una
strategia di governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo
del lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo
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dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è quindi da
questo che dobbiamo poter proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune
debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa
efficienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere
fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra
istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in
una direzione ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva
legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo
dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento
centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società
dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti
lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono
fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in
termini di benefici ambientali e occupazionali.

L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo
fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è
affrontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato
creando anche una cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con
lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida
azione contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In
Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del
movimento per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del
Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.
Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale
fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival
Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una
rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice
Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere
alla classe politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di
Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da
parte della cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo
una classe politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve
ricadere sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più.
Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per
affrontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di
Parigi. Ancora non c'è un'agenda operativa in tal senso».
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è
intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in
corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi
trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana,
intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha
proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto
frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei,
per questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il
governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la
possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila
– hanno imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare
all’università. Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia
grazie ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno
c’è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è
oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso
personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi
in legge superando grandi difficoltà.
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Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto
i lavori del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio.

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,
valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della vita. C'è
un significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo.
Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande
anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-
sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché
il modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho
mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli
avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi
veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a
livello europeo, come l'ESG (Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce
"etica"?. Cosa c'è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è
di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell'Ue, dove il
dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la
consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia
non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io
ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c'è bisogno di
senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival
dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me,
da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che
non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I
sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori
su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle
buone pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che
sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno
etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale,
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
presentate le buone pratiche d’impresa
(Adnkronos) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del Festival

Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia come

Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato

in scena il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende hanno avuto

a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul

consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del

proprio modello di business.Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia

Civile 2021. Abantu Società Cooperativa Sociale - CartieraSede a Marzabotto per questo laboratorio di

moda etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone

svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di risorse e

vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica

come quello dell’Appennino bolognese.Specializzata in attività e servizi finalizzati all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione linguistico-

culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia possibile una

transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali

garantendo al contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un

circuito virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per

il benessere dell’intera comunità.I.CO.P. S.p.A. Società BenefitAttiva da oltre un secolo nel settore delle

costruzioni stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di

ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni

speciali di alta gamma e del microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo

coniugare tradizione e innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e

anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali l’introduzione dell’Advisory Board o la

trasformazione in Società benefit. Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo

posto. Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni,

tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle

esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale.Acea Pinerolese Energia SrlSocietà

che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore dell’efficienza energetica, l’Acea

Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle comunità locali progetti volti alla riqualificazione

energetica di edifici privati e pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di

energia.A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo operativo

d’Italia, un passo importante verso la transizione energetica e il contrasto della povertà energetica nel

segno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di energia

elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto

dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata

ventilata con una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda

o fredda. Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria, di riscaldare le

abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando elettricamente la pompa di calore e di
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produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in caso di

picchi estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle

differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per

sfruttare quanto più possibile l’autoconsumo.Aboca SPAStorica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro,

Aboca propone una visione sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in

un’unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il

DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura della salute, con

prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo

i criteri della Systems Medicine, che considera la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in

cui vive.Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la sua

vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata controlla direttamente la

coltivazione delle piante medicinali (condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie

agricola), la produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica

non farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di Pistrino di

Citerna, la distribuzione. L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con

l’obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,

l’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno della Casa Circondariale di Siracusa e un

progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e

altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal

commercio equo solidale.Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più

avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale e offre opportunità

di inserimento ad un significativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di

abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte

le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa,

sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e controllate

nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare.#FNEC21 #FNEC

#economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile: si parla
di giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione
(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione ecologica, protagonismo

femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell’evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle

pari opportunità e della famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel

intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come

digitalizzazione”, insieme a 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).«La pari opportunità, per le donne, sono una

questione che va affrontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale, ma

come un elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma democratica della nostra

società, oltre che alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo delle diversità e la

prospettiva della loro valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che

abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è necessaria per offrire

una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze

di un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e

dell'innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che

abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per

evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha

approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di governance che ha esattamente questo

obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo

dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è quindi da questo che dobbiamo

poter proseguire».Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune debba

essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa efficienza energetica agendo sulla

mobilità sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento

efficaci tra istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in una direzione

ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli iter troppo

farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è

un elemento centrale».In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei

talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi

puntiamo molto anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di

accontentare gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di

benefici ambientali e occupazionali.L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano:

dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è affrontata molto

bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato creando anche una cabina di regia

coordinata centralmente».Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
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dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo Sciopero Globale del

Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, specialmente ai

politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del

movimento per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale

dell’Economia Civile.Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.

Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale fatto di relazioni, contatti e

persone. Quello che noi chiediamo al Festival Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci,

allargarsi e creare una rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice

Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe politica di agire

in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è

la volontà da parte della cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe

politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere sulle spalle delle persone,

ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi

vincolanti per affrontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi.

Ancora non c'è un'agenda operativa in tal senso». #FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia
Civile ascolta e sostiene Adila
(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è

intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze.«Il

termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro

futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In

questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto frequentare la

scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per questo, chiedere alla comunità

internazionale di non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare

loro la possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto

che dopo la maturità, le donne non potranno più andare all’università. Dovranno restare a casa,

vulnerabili, come in passato». Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia

grazie ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti dall'Onorevole Silvia Costa ed a

Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».Lo stesso

Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è oggi espressione intrinseca delle

buone pratiche sociali. Sul suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito

a laurearsi in legge superando grandi difficoltà. #FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival

Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto

i lavori del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio.«La sfida di oggi è guardare

lontano: avere un baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte

strutturali e profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un significato

escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione?

Rispondere a queste domande anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste»

ha dichiarato Nardella.«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-

sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo in cui si è

sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci

troviamo spesso a parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere.

Chi veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle istituzioni. Come si

può conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG (Enviromental, Social and

Governance) o la narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce "etica"?.

Cosa c'è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica

e riaprirla in un altro Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è

nulla di etico». «Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la

consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non sta facendo altro che

velocizzare questo processo. Per questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c'è

bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta

quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo».«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli

organizzatori del Festival dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono

velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze,

poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove

anche la pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento

climatico trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi».Il Festival dell’Economia Civile

promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la

selezione delle buone pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.ESG – acronimo di

Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in una impresa degna di

questo nome: trasformare l’impegno etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica

gestionale, in un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business dell’azienda stessa e

di determinarne il valore. L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori

probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti i soggetti

interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente, non solo per i

loro proprietari#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Economia civile: Fnec premia buone pratiche
d'impresa
Da cartiera Abantu ad Aboca, selezionate come ambasciatrici

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - La cartiera Abantu, la società di costruzioni

stradali Icop, la utility Acea Pinerolese Energia, l'azienda di prodotti naturali

per il benessere Aboca e la cooperativa alimentare L'Arcolaio sono le

cinque buone pratiche d'impresa selezionate in tutta Italia come

ambasciatrici dell'Economia Civile 2021, e premiate nel corso della prima

giornata del Festival nazionale dell'Economia Civile aperto oggi a Firenze.

    Le aziende hanno avuto a disposizione dieci minuti per presentare le loro

realtà imprenditoriali sostenibili, oltre che per intervenire sul

consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità,

sia locale che nazionale, del proprio modello di business. (ANSA).
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DA ITA A RIFORMA
AMMORTIZZATORI, LAVORO "TEMA CALDO"
D'AUTUNNO

(Teleborsa) - "Ho convocato il
tavolo con il sindacato per la
prossima settimana per
affrontare un pezzo del problema
che è quello degli ammortizzatori
e di questo discuteremo.
Naturalmente non posso che
auspicare ci sia una ripresa del
confronto per quanto riguarda

ITA che riporti in un alveo la situazione". Lo ha detto il Ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, intervenendo in occasione di Futura 2021 in corso a Bologna.

"Autunno caldo? Non so se l'evocazione dell'autunno caldo sia la più propria
perchè l'autunno caldo è stato un grande momento di partecipazione che poi ha
portato anche a conquiste significative. Vedo un autunno triste se non c'è una
stagione di inclusione", ha aggiunto Orlando per il quale dopo la crisi economico-
finanziaria, è prevalsa la "logica dell'austerità" che ha portato all'esplosione
del "populismo".

Quanto ai centri dell'impiego "non serviva la pandemia per scoprire che non
funzionavano. In metà del Paese non ci sono, quindi è difficile possano funzionare,
ora abbiamo molte risorse e possiamo provare a far ripartire le politiche attive, un
pezzetto di quelle politiche attive". Sulla scelta di aver legato il reddito di
cittadinanza alle politiche attive, Orlando ha puntualizzato: "i nostri alleati su
questo hanno sbagliato impostazione: non credo debbano esserci politiche attive
per i percettori del reddito di cittadinanza ma ci devono essere politiche attive per
tutti. Il Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà ha funzionato,
questo ce lo ha detto anche la pandemia, se lo cancellassimo, come alcuni stanno
proponendo, ci troveremmo in una situazione in cui saremmo uno dei pochi Paesi
europei a non avere uno strumento contro la povertà".

Sul salario minimo: "dovremmo provare a utilizzarlo come elemento integrativo
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di una rafforzata contrattazione" perche' "la contrattazione da sola non basta
più ma la contrattazione va integrata con lo strumento della rappresentanza.
Bisogna trovare il modo di correlarle". Per Orlando bisogna tenere "insieme
rappresentanza e salario minimo altrimenti il rischio è che passa il salario minimo
e contemporaneamente si sfascia il sistema della contrattazione".

Il decreto contro le cosiddette delocalizzazioni selvagge "è in una fase
d'interlocuzione tra noi e il ministero dello Sviluppo economico", ha
anticipato Orlando, a margine del Festival nazionale dell'economia civile, in corso a
Firenze. 

(TELEBORSA) 24-09-2021 17:48 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile: si
parla di giovani, transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione
24 settembre 2021 15:48
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell’evento di Firenze,
Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente
SAFE), che hanno preso parte al panel intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa
come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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). «La pari opportunità, per le donne, sono una questione che
va affrontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale, ma come
un elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma democratica della
nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo
delle diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è
stato il punto di vista che abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana»
ha dichiarato la Ministra Bonetti. Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la
componente femminile è necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo
dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che altrimenti
rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e dell'innovazione. E’
necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che abbiamo
introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per
evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il
Governo ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di governance che ha
esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo settore e della
cooperazione. Il mondo dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è
quindi da questo che dobbiamo poter proseguire». Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha
chiarito come «l’obiettivo comune debba essere quello dello sviluppo delle energie
rinnovabili, che significa efficienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può
essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra istituzioni
centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli iter troppo
farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su formazione, ricerca e
sviluppo. Questo è un elemento centrale». In ambito di formazione e giovani, SAFE è
impegnata «a creare una società dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato,
creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono
fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli azionisti, ma tutti i
protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di benefici ambientali e
occupazionali. L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo
fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è affrontata molto
bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato creando anche una cabina di
regia coordinata centralmente». Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione contro la crisi
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climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a
Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per lanciare un messaggio
congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Friday for Future
è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre, si è
sviluppato anche un movimento culturale fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che
noi chiediamo al Festival Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e
creare una rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice
Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe
politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo
ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della cittadinanza di una transizione
ecologica giusta e che vogliamo una classe politica attenta a questi temi. L’aumento delle
bollette non deve ricadere sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più.
Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi
climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è
un'agenda operativa in tal senso». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa
Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Firenze, il Festival Nazionale
dell’Economia Civile ascolta e sostiene
Adila
24 settembre 2021 14:42
Fonte: Adnkronos
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(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24
anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a
Firenze. «Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi trattati.
Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo
interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le
donne abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e
vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il governo
afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità di avere
un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare all’università. Dovranno restare a casa,
vulnerabili, come in passato». Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è
in Italia grazie ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è un futuro
davanti per Adila e la sua famiglia». Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni
nascosto sotto un camion, è oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul
suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in
legge superando grandi difficoltà. #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival
Nazionale dell’Economia Civile
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell’Economia Civile
24 settembre 2021 14:12
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(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella, Sindaco di
Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo
Vecchio. «La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico, valoriale,
culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e profonde. I cittadini chiedono
alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un significato escatologico che le istituzioni,
purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella. «La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze
"anti-sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo in
cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno
dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella - non si è
mai presentato alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a
livello europeo, come l'ESG (Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello
stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla
in un altro Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è
nulla di etico». «Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la
consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non sta
facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io ripongo tantissima fiducia in
questa platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non
farci trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo». «Negli
anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival dell’Economia Civile-
avete dimostrato che questi appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo
rete. Questa è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio
lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel
mondo. I sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico
trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi». Il Festival dell’Economia
Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori su cui si basa nelle PMI. Lo stesso
metodo utilizzato per la selezione delle buone pratiche nominate Ambasciatrici
dell’Economia Civile 2021. ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un
fenomeno che sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno
etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in un asset in
grado di incidere direttamente sui risultati di business dell’azienda stessa e di determinarne
il valore. L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori probabilità di
avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti i soggetti
interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente, non
solo per i loro proprietari #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival
Nazionale dell’Economia Civile
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milanese

ore 07:04 Mafia: decapitata famiglia di
Mazzarino, ramificazioni anche nel
milanese

ore 18:10 Lega: presidente Consiglio
Lombardia Fermi, 'federazione
centrodestra progetto valido'

ore 15:31 Lega: fuoriuscito da Fi Nava,
'diversi sindaci e amministratori pronti
a passare con Salvini'

ore 15:31 Lega: fuoriuscito da Fi Nava,
'diversi sindaci e amministratori pronti
a passare con Salvini'

ore 15:27 Lega: fuoriuscito da Fi Piazza,
'spero in nascita partito unico'

ore 15:27 Lega: fuoriuscito da Fi Piazza,
'spero in nascita partito unico'

ore 14:02 Cremona: minacce a moglie e
figlio, arrestato

ore 07:38 Milano: furti in appartamento,
polizia arresta sei persone

ore 20:36 Milano: Bernardo, 'su no vax
sinistra strumentalizza'

SOSTENIBILITA'
ore 17:22 Salov, con metodo Berio olio
certificato e sostenibile

ore 17:19 Maccari (Salov): "Innoviamo
per produrre meglio consumando
meno"

ore 17:16 Salov presenta il primo
Bilancio di Sostenibilità per un impegno
a 360 gradi

ore 16:41 Fondazione Banco Alimentare,
distribuiti 2 mln e mezzo di pasti

ore 14:05 Iacono (Engie): "Obiettivo net
zero carbon entro il 2045"

ore 18:22 Sostenibilità, Abodi: "Sport può
diventare fondamentale interprete
buone pratiche"
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Il Comune di Campobasso tra i
comuni selezionati per il Ruolo
di Ambasciatori dell’Economia
Civile 2021 e per il ‘Premio
Nazionale Comuni di Economia
Civile’

 Redazione • 24 Settembre 2021
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“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” questo il tema della terza edizione del

Fest iva l  Naz ionale  del l ’Economia Civ i le ,  che s i  t iene a  F i renze dal  24 a l  26

settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.

Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale s i

confronteranno sul  percorso di  r ipresa post pandemia indiv iduato dal  Next

Generat ion  EU e  da l  PNRR i ta l iano ,  ne i  3  ass i  condiv i s i  a  l i ve l lo  europeo :

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra  i  protagonist i  anche i l  Comune d i  Campobasso ,  che sarà  presente con

l’assessore alle politiche sociali ,  Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale

del capoluogo regionale è  t ra  quel le  se lez ionaei  per  i l  Ruolo d i  Ambasc iator i

de l l ’Economia C iv i le  2021 e  per  i l  “Premio Naz ionale  Comuni  d i  Economia

Civile”.

     

2 / 3

    CBLIVE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



I l  Comune di  Campobasso e  g l i  a l t r i  5  comuni  se lez ionat i ﴾Roseto Valfortore,

Rocca Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano﴿ d o m e n i c a  2 6

presenteranno i  propri  progett i  di  valor izzazione locale nel l ’ott ica v i r tuosa

dell’economia civile.

Sul  s i to web uff ic ia le del  Fest ival  Nazionale del l ’Economia Civ i le, all’indirizzo

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni‐ambasciatori‐

delleconomia‐civile‐2021/ è  inol t re  g ià  aperta  la  votaz ione popolare onl ine

p e r  e l e g g e r e  i l  p r e f e r i t o  t r a  i  C o m u n i  s e l e z i o n a t i  c o m e  A m b a s c i a t o r i

dell ’Economia Civile. Il Comune che riceverà più voti realizzerà con lo staff del Festival

il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in evidenza i progetti di economia

civile e le caratteristiche di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e

realizzate durante l’anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il

bene comune. Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del

Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo David

Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, Premi Nobel e Pulitzer come

Raghuram Rajan ﴾Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago﴿,

Angus Deaton ﴾Premio Nobel per l’Economia 2015﴿ e Jared Diamond ﴾Professore di

Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer 1998﴿.

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando

﴾Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali﴿, I rene Tinagli ﴾Presidente Commissione

Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo﴿, Patr iz io Bianchi ﴾Ministro

dell’Istruzione﴿, Stefania Giannini ﴾Vice‐Direttrice Generale UNESCO per l’Educazione﴿,

Enrico Giovannini ﴾Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili﴿. E poi ancora

interventi a tutto tondo con Mauro Berruto ﴾Allenatore di pallavolo ed ex CT della

nazionale italiana﴿, Michela Spina ﴾Portavoce dei Friday for Future Italia﴿, Riccardo Di

Stefano ﴾Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria﴿ e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori ﴾grazie ad

Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze﴿

possano contribuire a uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei

grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione

dall’Unione europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione,

formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. Un evento –

quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile – che continua a guardare al futuro

sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all ’altra lavora sulla scoperta e

valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze virtuose.

   

Il Comune di
Campobasso tra i
comuni
selezionati per il
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Ambasciatori
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Settimana
Europea della
Mobilità: la
Polizia in prima
linea per la
sicurezza in
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 24 Settembre 2021
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Economia Società Toscana

Festival Economia Civile, Nardella:
il caso Gkn emblema dell’anti etica

Scarica file | Ascolta in una nuova finestra | Durata: 00:01:46

Festival nazionale dell’economia civile: l’edizione 2021 si è aperta
questa mattina nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. “Alla ricerca
di senso. Persone, lavoro, relazioni”, il titolo della tre giorni che vedrà
alternarsi rappresentanti del Governo, delle istituzioni locali,
economisti, studiosi e rappresentanti dell’associazionismo.

By  Chiara Brilli  - 24 Settembre 2021
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TAGS Dario Nardella

Precendente articolo

Sciopero Mps: sindacati, paghiamo noi il
conto della crisi

Ad aprire i lavori con i suoi saluti il Sindaco di Firenze Dario Nardella che ha posto al centro del

suo intervento la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio e dei 500 lavoratori e lavoratrici coinvolti.

Nardella ha ricordato la mail di licenziamento del luglio scorso, il comportamento antisindacale

sancito dal Tribunale.  “Il modo in cui si è sviluppato questo caso è davvero sorprendente ed

emblematico. Non c’è niente di etico nel comportamento dall’azienda e del fondo Merlose. Come

si può conciliare un caso come questo con la narrazione di un’impresa che mette sempre più al

centro la responsabilità sociale”, ha dichiarato il sindaco (AUDIO).

“Nel sito web del fondo Melrose sono ben evidenziati concetti come etica, responsabilità sociali,

sostenibilità. Ma cosa c’è di etico nel licenziare 422 persone con una mail senza aprire un

confronto con i sindacati e rifiutando quello con le istituzioni che rappresentano il territorio?

Cosa c’è di etico nel chiudere una fabbrica e aprire la produzione in un altro Paese dell’Unione

europea” sfruttando il dumping salariale e quello sui diritti sociali? “Non c’è proprio niente di

etico”. Lo sottolinea il sindaco Dario Nardella, aprendo il Festival nazionale dell’economia civile

2021, in corso nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. “Il modo con cui si è sviluppato il

caso della Gkn è davvero sorprendente e inedito. Da sindaco della Città metropolitana non ho

avuto alcuna opportunità per parlare con chi davvero ha in mano i destini di questa azienda:

nessun membro, manager o parte del management del fondo finanziario” inglese Melrose “si è

mai palesato in questo territorio e ha mai accettato un confronto con le istituzioni. Qui spesso ci

troviamo a parlare con gli avvocati dell’azienda”.
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima
giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile le 5 buone pratiche
d'impresa selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell'Economia
Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in
scena il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il
quale le aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul
consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla
replicabilità - locale e nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Condividi:

   

La sentenza contro l'accusato
di stupro: "Per sei mesi laverà
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Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza
il made in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che
combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di
un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come
quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi  nalizzati all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la
cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia possibile una
transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in
opportunità le s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione di
tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito
virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini
autonomi ma una risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle
fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali
di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del
microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel
tempo coniugare tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore nell'adozione
di nuovi modelli organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la persona al primo
posto. Pensare l'impresa come comunità signi ca rispettare le
persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la
possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle
esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel
settore dell'e cienza energetica, l'Acea Pinerolese Energia da alcuni
anni propone alle comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla gestione integrata di
impianti tecnologici di produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore
Collettivo operativo d'Italia, un passo importante verso la transizione
energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a
fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/ra rescamento in
quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato mediante la
tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore sul tetto
sfrutta l'energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l'acqua calda
sanitaria, di riscaldare le abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia
elettrica per il consumo dell'edi cio. Un condominio che necessita solo
in caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di
utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle di erenti reti, pari a
circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh
per sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una
visione sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono
interconnessi in un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che
uomo e natura sono fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo
questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura
della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i criteri della
Systems Medicine, che considera la complessità dell'organismo umano
e dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t sancendo, anche a
livello legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una  liera
verticalmente integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari
di super cie agricola), la produzione di dispositivi medici a base di
sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di
Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l'obiettivo di favorire il
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone
svantaggiate, l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno
della Casa Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale
nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti da
agricolture locali e dal commercio equo solidale.

Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la
più avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di
produzione artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a
decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in contrada
Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel
laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da
Siracusa, sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi
provenienti da  liere etiche e controllate nel massimo rispetto degli
standard per la produzione alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile: si parla
di giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 –
Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono
tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell'evento di Firenze,
Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e
Ra aele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel
intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo
femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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).

Condividi:
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«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va
a rontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza
sociale, ma come un elemento strutturale, necessario al pieno
compimento della forma democratica della nostra società, oltre che
alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è elemento
caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che abbiamo
presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato
la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente
femminile è necessaria per o rire una prospettiva di diversità. Per fare
questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le
donne dal mondo del lavoro e dell'innovazione. E' necessario iniziare
ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla
scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l'esclusione delle
competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo
ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di
governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del
lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è
quindi da questo che dobbiamo poter proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l'obiettivo
comune debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili,
che signi ca e cienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile.
Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un
coordinamento e caci tra istituzioni centrali e periferiche: non si
possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il Governo in
un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli
iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire
su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una
società dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato,
creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui
valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di
accontentare gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano:
dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l'emergenza
ambientale è a rontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro
che si è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata
centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for
Future, con lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, specialmente ai
politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo
Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
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Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di
agire. Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un
movimento culturale fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che
noi chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile è quello di
ascoltarci, allargarsi e creare una rete sempre maggiore per il futuro
del pianeta» ha dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe politica di
agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre.
Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una
classe politica attenta a questi temi. L'aumento delle bollette non deve
ricadere sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di
più. Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi
vincolanti per a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque
anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è un'agenda operativa in tal
senso».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile

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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Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile ascolta e sostiene Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila,
rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità
dei temi trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane
afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In
questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne
abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non
è più così e vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di
non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere
le donne, dare loro la possibilità di avere un'istruzione e non solo. I
talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto che dopo la maturità,
le donne non potranno più andare all'università. Dovranno restare a
casa, vulnerabili, come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia
grazie ad un'operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro
impegno c'è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».

Condividi:
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Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un
camion, è oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul
suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è
riuscito a laurearsi in legge superando grandi di coltà.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile

Denise Pipitone, "ecco le sue prigioni". Segreti del rapimento svelati dai sensitivi: ritrovamento

Rapimento di Denise Pipitone , la  pista dei sensitivi  è stata battuta nella prima fase delle indagini. La bimba è  sparita da Mazara d...

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso
della prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile le 5 buone pratiche d'impresa
selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è
infatti andato in scena il Premio Nazionale Imprese di
Economia Civile 2021, durante il quale le aziende
hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per
intervenire sul consolidamento della sostenibilità
ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e
nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda
etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità
attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di
questa azienda che combatte lo spreco di risorse e
vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio
caratterizzato da fragilità sociale ed economica
come quello dell'Appennino bolognese.

Condividi:
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Specializzata in attività e servizi  nalizzati
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto
Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare
come sia possibile una transizione verso un modello
economico e sociale che trasformi in opportunità le
s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione
di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli
parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li
porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una
risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni
stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione
energetica e delle opere speciali di ingegneria, il
Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta
gamma e del microtunnel. Società friulana a
condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare
tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e
anticipatore nell'adozione di nuovi modelli
organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la
persona al primo posto. Pensare l'impresa come
comunità signi ca rispettare le persone,
comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e
dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie
potenzialità, nel rispetto delle esigenze della
struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione
gas e luce e nel settore dell'e cienza energetica,
l'Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle
comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla
gestione integrata di impianti tecnologici di
produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio
Autoconsumatore Collettivo operativo d'Italia, un
passo importante verso la transizione energetica e il
contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema
autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e
riscaldamento/ra rescamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato
mediante la tecnologia della facciata ventilata con
una pompa di calore sul tetto sfrutta l'energia del
fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, spacciatore sale al volo
nelle auto dei clienti per cedere
droga: scoperto e arrestato

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di
produrre l'acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo
dell'edi cio. Un condominio che necessita solo in
caso di picchi estremi di freddo di una minima
percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica
prelevati dalle di erenti reti, pari a circa il 10% del
totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13
kWh per sfruttare quanto più possibile
l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca
propone una visione sistemica del mondo dove
uomo, società e ambiente sono interconnessi in
un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna
che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il
DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un
nuovo modo di prendersi cura della salute, con
prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse
secondo i criteri della Systems Medicine, che
considera la complessità dell'organismo umano e
dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t
sancendo, anche a livello legale, la sua vocazione al
Bene Comune. Attraverso una  liera verticalmente
integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su
oltre 1.700 ettari di super cie agricola), la produzione
di dispositivi medici a base di sostanze naturali
(prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso
lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con
l'obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorativo
dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare
all'interno della Casa Circondariale di Siracusa e un
progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti
Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime
biologiche provenienti da agricolture locali e dal
commercio equo solidale.

3 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa coniuga la più avanzata tecnologia
alimentare con i metodi tradizionali di produzione
artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di
campagna strappata a decenni di abbandono e
improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo,
comune di Noto vengono prodotte le erbe
aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a
pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono
lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli
agrumi provenienti da  liere etiche e controllate nel
massimo rispetto degli standard per la produzione
alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Corriere di Arezzo

Arezzo, teschio nel bosco: svolta nelle indagini dopo cinque anni, il dna porta
ad un uomo scomparso
Cinque anni dopo il ritrovamento del teschio, finalmente c’è una svolta nel mistero di Montemignaio. Il 
cranio potrebbe appartenere ad un...
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione
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 a  24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i
temi al centro della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel
corso dell'evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra
delle pari opportunità e della famiglia) e Ra aele
Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al
panel intitolato “Verde come transizione ecologica.
Rosa come protagonismo femminile. Blu come
digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una
questione che va a rontata non solo come il
risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale,
ma come un elemento strutturale, necessario al
pieno compimento della forma democratica della
nostra società, oltre che alla costruzione di un
modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è
elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di
vista che abbiamo presentato nel corso del G20
come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra
Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la
componente femminile è necessaria per o rire una
prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo
essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere
ancor di più le donne dal mondo del lavoro e
dell'innovazione. E' necessario iniziare ad investire
dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono
partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro,
per evitare l'esclusione delle competenze femminili
dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha
approvato è la prima per la parità di genere, una
strategia di governance che ha esattamente questo
obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del
terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi
processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter
proseguire».

In evidenza
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Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito
come «l'obiettivo comune debba essere quello dello
sviluppo delle energie rinnovabili, che signi ca
e cienza energetica agendo sulla mobilità
sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre
leve principali: creare un coordinamento e caci tra
istituzioni centrali e periferiche: non si possono
avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva
legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che
vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su
formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un
elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata
«a creare una società dei talenti. Il talento è
qualcosa che va cercato e coltivato, creando
ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto
anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può
pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e
occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può
toccare con mano: dobbiamo fare molto e dobbiamo
farlo in fretta. In Italia l'emergenza ambientale è
a rontata molto bene dal Governo, con il Primo
Ministro che si è impegnato creando anche una
cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, è tornato in
piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica,
specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza
della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono
riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del
Festival Nazionale dell'Economia Civile.

  

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

3 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



Friday for Future è un movimento politico che chiede
alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre,
si è sviluppato anche un movimento culturale fatto
di relazioni, contatti e persone. Quello che noi
chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile
è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete
sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha
dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla
classe politica di agire in vista della Cop di Milano e
della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire
a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e
che vogliamo una classe politica attenta a questi
temi. L'aumento delle bollette non deve ricadere
sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha
inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di
Glasgow si prendano accordi vincolanti per
a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a
cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è
un'agenda operativa in tal senso».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

 

4 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Firenze, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile ascolta e sostiene
Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni,
è intervenuta alla terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta
per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro
futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta
anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi
anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan
le donne abbiano potuto frequentare la scuola ed
avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per
questo, chiedere alla comunità internazionale di non
riconoscere il governo afghano come legittimo.
Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità
di avere un'istruzione e non solo. I talebani – ha
proseguito Adila – hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare
all'università. Dovranno restare a casa, vulnerabili,
come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa
famiglia è in Italia grazie ad un'operazione di
collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli.
Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila
e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni
nascosto sotto un camion, è oggi espressione
intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo
percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018,
due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando
grandi di coltà.

In evidenza
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre
2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i
lavori del terzo Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al
"senso" della vita. C'è un signi cato escatologico che
le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi,
può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita?
L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal
Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il
modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con
nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare
con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda
– ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso
con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario
di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di
etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro
Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più
vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».

In evidenza
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«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da
questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo
vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo.
Per questo io ripongo tantissima  ducia in questa
platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.
Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli
organizzatori del Festival dell'Economia Civile- avete
dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è
una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché
dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non
solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare
energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove
l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e
Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in
una impresa degna di questo nome: trasformare
l'impegno etico e morale di un'azienda verso
l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset
in grado di incidere direttamente sui risultati di
business dell'azienda stessa e di determinarne il
valore.

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti,
fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente,
non solo per i loro proprietari

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso
della prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile le 5 buone pratiche d'impresa
selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è
infatti andato in scena il Premio Nazionale Imprese di
Economia Civile 2021, durante il quale le aziende
hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per
intervenire sul consolidamento della sostenibilità
ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e
nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera
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Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda
etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità
attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di
questa azienda che combatte lo spreco di risorse e
vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio
caratterizzato da fragilità sociale ed economica
come quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi  nalizzati
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto
Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare
come sia possibile una transizione verso un modello
economico e sociale che trasformi in opportunità le
s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione
di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli
parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li
porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una
risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni
stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione
energetica e delle opere speciali di ingegneria, il
Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta
gamma e del microtunnel. Società friulana a
condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare
tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e
anticipatore nell'adozione di nuovi modelli
organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la
persona al primo posto. Pensare l'impresa come
comunità signi ca rispettare le persone,
comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e
dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie
potenzialità, nel rispetto delle esigenze della
struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione
gas e luce e nel settore dell'e cienza energetica,
l'Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle
comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla
gestione integrata di impianti tecnologici di
produzione di energia.

In evidenza
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A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio
Autoconsumatore Collettivo operativo d'Italia, un
passo importante verso la transizione energetica e il
contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema
autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e
riscaldamento/ra rescamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato
mediante la tecnologia della facciata ventilata con
una pompa di calore sul tetto sfrutta l'energia del
fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

Questi due impianti, in sintesi, consentono di
produrre l'acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo
dell'edi cio. Un condominio che necessita solo in
caso di picchi estremi di freddo di una minima
percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica
prelevati dalle di erenti reti, pari a circa il 10% del
totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13
kWh per sfruttare quanto più possibile
l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca
propone una visione sistemica del mondo dove
uomo, società e ambiente sono interconnessi in
un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna
che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il
DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un
nuovo modo di prendersi cura della salute, con
prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse
secondo i criteri della Systems Medicine, che
considera la complessità dell'organismo umano e
dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t
sancendo, anche a livello legale, la sua vocazione al
Bene Comune. Attraverso una  liera verticalmente
integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su
oltre 1.700 ettari di super cie agricola), la produzione
di dispositivi medici a base di sostanze naturali
(prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso
lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.
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Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con
l'obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorativo
dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare
all'interno della Casa Circondariale di Siracusa e un
progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti
Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime
biologiche provenienti da agricolture locali e dal
commercio equo solidale.

Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa coniuga la più avanzata tecnologia
alimentare con i metodi tradizionali di produzione
artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di
campagna strappata a decenni di abbandono e
improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo,
comune di Noto vengono prodotte le erbe
aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a
pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono
lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli
agrumi provenienti da  liere etiche e controllate nel
massimo rispetto degli standard per la produzione
alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione
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 a  24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i
temi al centro della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel
corso dell'evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra
delle pari opportunità e della famiglia) e Ra aele
Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al
panel intitolato “Verde come transizione ecologica.
Rosa come protagonismo femminile. Blu come
digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una
questione che va a rontata non solo come il
risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale,
ma come un elemento strutturale, necessario al
pieno compimento della forma democratica della
nostra società, oltre che alla costruzione di un
modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è
elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di
vista che abbiamo presentato nel corso del G20
come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra
Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la
componente femminile è necessaria per o rire una
prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo
essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere
ancor di più le donne dal mondo del lavoro e
dell'innovazione. E' necessario iniziare ad investire
dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono
partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro,
per evitare l'esclusione delle competenze femminili
dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha
approvato è la prima per la parità di genere, una
strategia di governance che ha esattamente questo
obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del
terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi
processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter
proseguire».

In evidenza
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Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito
come «l'obiettivo comune debba essere quello dello
sviluppo delle energie rinnovabili, che signi ca
e cienza energetica agendo sulla mobilità
sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre
leve principali: creare un coordinamento e caci tra
istituzioni centrali e periferiche: non si possono
avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva
legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che
vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su
formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un
elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata
«a creare una società dei talenti. Il talento è
qualcosa che va cercato e coltivato, creando
ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto
anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può
pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e
occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può
toccare con mano: dobbiamo fare molto e dobbiamo
farlo in fretta. In Italia l'emergenza ambientale è
a rontata molto bene dal Governo, con il Primo
Ministro che si è impegnato creando anche una
cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, è tornato in
piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica,
specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza
della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono
riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del
Festival Nazionale dell'Economia Civile.

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Friday for Future è un movimento politico che chiede
alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre,
si è sviluppato anche un movimento culturale fatto
di relazioni, contatti e persone. Quello che noi
chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile
è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete
sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha
dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla
classe politica di agire in vista della Cop di Milano e
della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire
a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e
che vogliamo una classe politica attenta a questi
temi. L'aumento delle bollette non deve ricadere
sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha
inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di
Glasgow si prendano accordi vincolanti per
a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a
cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è
un'agenda operativa in tal senso».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Firenze, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile ascolta e sostiene
Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni,
è intervenuta alla terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta
per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro
futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta
anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi
anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan
le donne abbiano potuto frequentare la scuola ed
avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per
questo, chiedere alla comunità internazionale di non
riconoscere il governo afghano come legittimo.
Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità
di avere un'istruzione e non solo. I talebani – ha
proseguito Adila – hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare
all'università. Dovranno restare a casa, vulnerabili,
come in passato».
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Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa
famiglia è in Italia grazie ad un'operazione di
collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli.
Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila
e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni
nascosto sotto un camion, è oggi espressione
intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo
percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018,
due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando
grandi di coltà.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre
2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i
lavori del terzo Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al
"senso" della vita. C'è un signi cato escatologico che
le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi,
può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita?
L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.
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«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal
Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il
modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con
nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare
con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda
– ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso
con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario
di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di
etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro
Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più
vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da
questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo
vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo.
Per questo io ripongo tantissima  ducia in questa
platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.
Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli
organizzatori del Festival dell'Economia Civile- avete
dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è
una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché
dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non
solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare
energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove
l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e
Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in
una impresa degna di questo nome: trasformare
l'impegno etico e morale di un'azienda verso
l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset
in grado di incidere direttamente sui risultati di
business dell'azienda stessa e di determinarne il
valore.

In evidenza
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L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti,
fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente,
non solo per i loro proprietari

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima
giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile le 5 buone pratiche
d'impresa selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell'Economia
Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in
scena il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il
quale le aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul
consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla
replicabilità - locale e nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera
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Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza
il made in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che
combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di
un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come
quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi  nalizzati all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la
cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia possibile una
transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in
opportunità le s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione di
tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito
virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini
autonomi ma una risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle
fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali
di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del
microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel
tempo coniugare tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore nell'adozione
di nuovi modelli organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la persona al primo
posto. Pensare l'impresa come comunità signi ca rispettare le
persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la
possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle
esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel
settore dell'e cienza energetica, l'Acea Pinerolese Energia da alcuni
anni propone alle comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla gestione integrata di
impianti tecnologici di produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore
Collettivo operativo d'Italia, un passo importante verso la transizione
energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a
fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/ra rescamento in
quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato mediante la
tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore sul tetto
sfrutta l'energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l'acqua calda
sanitaria, di riscaldare le abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia
elettrica per il consumo dell'edi cio. Un condominio che necessita solo
in caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di
utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle di erenti reti, pari a
circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh
per sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una
visione sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono
interconnessi in un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che
uomo e natura sono fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo
questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura
della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i criteri della
Systems Medicine, che considera la complessità dell'organismo umano
e dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t sancendo, anche a
livello legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una  liera
verticalmente integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari
di super cie agricola), la produzione di dispositivi medici a base di
sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di
Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l'obiettivo di favorire il
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone
svantaggiate, l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno
della Casa Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale
nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti da
agricolture locali e dal commercio equo solidale.

Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la
più avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di
produzione artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a
decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in contrada
Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel
laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da
Siracusa, sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi
provenienti da  liere etiche e controllate nel massimo rispetto degli
standard per la produzione alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

3 / 4

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Festival Nazionale dell'Economia Civile: si parla
di giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 –
Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono
tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell'evento di Firenze,
Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e
Ra aele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel
intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo
femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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).
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«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va
a rontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza
sociale, ma come un elemento strutturale, necessario al pieno
compimento della forma democratica della nostra società, oltre che
alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è elemento
caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che abbiamo
presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato
la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente
femminile è necessaria per o rire una prospettiva di diversità. Per fare
questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le
donne dal mondo del lavoro e dell'innovazione. E' necessario iniziare
ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla
scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l'esclusione delle
competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo
ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di
governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del
lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è
quindi da questo che dobbiamo poter proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l'obiettivo
comune debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili,
che signi ca e cienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile.
Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un
coordinamento e caci tra istituzioni centrali e periferiche: non si
possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il Governo in
un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli
iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire
su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una
società dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato,
creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui
valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di
accontentare gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano:
dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l'emergenza
ambientale è a rontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro
che si è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata
centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for
Future, con lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, specialmente ai
politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo
Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
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Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di
agire. Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un
movimento culturale fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che
noi chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile è quello di
ascoltarci, allargarsi e creare una rete sempre maggiore per il futuro
del pianeta» ha dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe politica di
agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre.
Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una
classe politica attenta a questi temi. L'aumento delle bollette non deve
ricadere sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di
più. Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi
vincolanti per a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque
anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è un'agenda operativa in tal
senso».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile ascolta e sostiene Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila,
rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità
dei temi trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane
afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In
questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne
abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non
è più così e vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di
non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere
le donne, dare loro la possibilità di avere un'istruzione e non solo. I
talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto che dopo la maturità,
le donne non potranno più andare all'università. Dovranno restare a
casa, vulnerabili, come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia
grazie ad un'operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro
impegno c'è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».
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Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un
camion, è oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul
suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è
riuscito a laurearsi in legge superando grandi di coltà.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre
2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i
lavori del terzo Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al
"senso" della vita. C'è un signi cato escatologico che
le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi,
può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita?
L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.
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«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal
Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il
modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con
nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare
con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda
– ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso
con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario
di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di
etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro
Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più
vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da
questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo
vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo.
Per questo io ripongo tantissima  ducia in questa
platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.
Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli
organizzatori del Festival dell'Economia Civile- avete
dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è
una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché
dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non
solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare
energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove
l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e
Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in
una impresa degna di questo nome: trasformare
l'impegno etico e morale di un'azienda verso
l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset
in grado di incidere direttamente sui risultati di
business dell'azienda stessa e di determinarne il
valore.

In evidenza
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L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti,
fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente,
non solo per i loro proprietari

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso
della prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile le 5 buone pratiche d'impresa
selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è
infatti andato in scena il Premio Nazionale Imprese di
Economia Civile 2021, durante il quale le aziende
hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per
intervenire sul consolidamento della sostenibilità
ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e
nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda
etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità
attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di
questa azienda che combatte lo spreco di risorse e
vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio
caratterizzato da fragilità sociale ed economica
come quello dell'Appennino bolognese.
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Specializzata in attività e servizi  nalizzati
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto
Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare
come sia possibile una transizione verso un modello
economico e sociale che trasformi in opportunità le
s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione
di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli
parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li
porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una
risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni
stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione
energetica e delle opere speciali di ingegneria, il
Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta
gamma e del microtunnel. Società friulana a
condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare
tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e
anticipatore nell'adozione di nuovi modelli
organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la
persona al primo posto. Pensare l'impresa come
comunità signi ca rispettare le persone,
comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e
dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie
potenzialità, nel rispetto delle esigenze della
struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione
gas e luce e nel settore dell'e cienza energetica,
l'Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle
comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla
gestione integrata di impianti tecnologici di
produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio
Autoconsumatore Collettivo operativo d'Italia, un
passo importante verso la transizione energetica e il
contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema
autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e
riscaldamento/ra rescamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato
mediante la tecnologia della facciata ventilata con
una pompa di calore sul tetto sfrutta l'energia del
fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

In evidenza
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di
produrre l'acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo
dell'edi cio. Un condominio che necessita solo in
caso di picchi estremi di freddo di una minima
percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica
prelevati dalle di erenti reti, pari a circa il 10% del
totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13
kWh per sfruttare quanto più possibile
l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca
propone una visione sistemica del mondo dove
uomo, società e ambiente sono interconnessi in
un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna
che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il
DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un
nuovo modo di prendersi cura della salute, con
prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse
secondo i criteri della Systems Medicine, che
considera la complessità dell'organismo umano e
dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t
sancendo, anche a livello legale, la sua vocazione al
Bene Comune. Attraverso una  liera verticalmente
integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su
oltre 1.700 ettari di super cie agricola), la produzione
di dispositivi medici a base di sostanze naturali
(prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso
lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con
l'obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorativo
dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare
all'interno della Casa Circondariale di Siracusa e un
progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti
Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime
biologiche provenienti da agricolture locali e dal
commercio equo solidale.
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Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa coniuga la più avanzata tecnologia
alimentare con i metodi tradizionali di produzione
artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di
campagna strappata a decenni di abbandono e
improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo,
comune di Noto vengono prodotte le erbe
aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a
pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono
lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli
agrumi provenienti da  liere etiche e controllate nel
massimo rispetto degli standard per la produzione
alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Corriere di Viterbo

Enrico Vanzina, set a Oriolo Romano in provincia di Viterbo. Si gira il film
"Tre sorelle" | Foto
Ancora una volta  Oriolo Romano  si conferma  location d’eccezione per l’effettuazione di riprese 
cinematografiche . E, in questa occasion...

4 / 4

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Festival Nazionale dell'Economia Civile:
si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione
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 a  24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i
temi al centro della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel
corso dell'evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra
delle pari opportunità e della famiglia) e Ra aele
Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al
panel intitolato “Verde come transizione ecologica.
Rosa come protagonismo femminile. Blu come
digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una
questione che va a rontata non solo come il
risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale,
ma come un elemento strutturale, necessario al
pieno compimento della forma democratica della
nostra società, oltre che alla costruzione di un
modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è
elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di
vista che abbiamo presentato nel corso del G20
come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra
Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la
componente femminile è necessaria per o rire una
prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo
essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere
ancor di più le donne dal mondo del lavoro e
dell'innovazione. E' necessario iniziare ad investire
dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono
partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro,
per evitare l'esclusione delle competenze femminili
dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha
approvato è la prima per la parità di genere, una
strategia di governance che ha esattamente questo
obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del
terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi
processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter
proseguire».
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Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito
come «l'obiettivo comune debba essere quello dello
sviluppo delle energie rinnovabili, che signi ca
e cienza energetica agendo sulla mobilità
sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre
leve principali: creare un coordinamento e caci tra
istituzioni centrali e periferiche: non si possono
avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva
legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che
vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su
formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un
elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata
«a creare una società dei talenti. Il talento è
qualcosa che va cercato e coltivato, creando
ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto
anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può
pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e
occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può
toccare con mano: dobbiamo fare molto e dobbiamo
farlo in fretta. In Italia l'emergenza ambientale è
a rontata molto bene dal Governo, con il Primo
Ministro che si è impegnato creando anche una
cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, è tornato in
piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica,
specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza
della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono
riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del
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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Friday for Future è un movimento politico che chiede
alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre,
si è sviluppato anche un movimento culturale fatto
di relazioni, contatti e persone. Quello che noi
chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile
è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete
sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha
dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla
classe politica di agire in vista della Cop di Milano e
della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire
a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e
che vogliamo una classe politica attenta a questi
temi. L'aumento delle bollette non deve ricadere
sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha
inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di
Glasgow si prendano accordi vincolanti per
a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a
cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è
un'agenda operativa in tal senso».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Corriere di Viterbo

Canino, perde sangue e sta male dopo essere stata dimessa dall'ospedale.
Denuncia dei familiari
Novantenne  viene portata  in ambulanza a Tarquinia  per una trasfusione di sangue. Poi la dirottano a  
Belcolle , da dove, dopo  48 ore trascorse al ...
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Firenze, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile ascolta e sostiene
Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni,
è intervenuta alla terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta
per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro
futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta
anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi
anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan
le donne abbiano potuto frequentare la scuola ed
avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per
questo, chiedere alla comunità internazionale di non
riconoscere il governo afghano come legittimo.
Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità
di avere un'istruzione e non solo. I talebani – ha
proseguito Adila – hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare
all'università. Dovranno restare a casa, vulnerabili,
come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa
famiglia è in Italia grazie ad un'operazione di
collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli.
Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila
e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni
nascosto sotto un camion, è oggi espressione
intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo
percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018,
due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando
grandi di coltà.

In evidenza
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre
2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i
lavori del terzo Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al
"senso" della vita. C'è un signi cato escatologico che
le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi,
può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita?
L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal
Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il
modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con
nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare
con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda
– ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso
con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario
di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di
etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro
Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più
vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».

In evidenza

Condividi:

  

Marco Mengoni vuole tornare
sul palco: "Ripartire con i
concerti"

MUSICA

Lele Adani, soddisfazione
social per l'accordo con la Rai:
"Entro nella storia del calcio"

TELEVISIONE

BRESCIA

Svolta nel caso Ziliani: arrestate
le due  glie e il  danzato della
maggiore

SANTA LUCIA DI PIAVE

Green Pass, sindaco-medico si
apre l'u cio in piazza per
evitare il decreto

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 2

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da
questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo
vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo.
Per questo io ripongo tantissima  ducia in questa
platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.
Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli
organizzatori del Festival dell'Economia Civile- avete
dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è
una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché
dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non
solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare
energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove
l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e
Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in
una impresa degna di questo nome: trasformare
l'impegno etico e morale di un'azienda verso
l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset
in grado di incidere direttamente sui risultati di
business dell'azienda stessa e di determinarne il
valore.

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti,
fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente,
non solo per i loro proprietari

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile

Corriere di Viterbo TV
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Oggi la prima giornata del Festival
dell’Economia Civile

24 Settembre 2021 News in evidenza home, Notizie dal web  Pubblicato da: Segreteria

La nuova edizione del Festival si propone di «illuminare un altro pezzo di strada dell’orizzonte verso il bene comune». Spiega

il direttore del Festival Leonardo Becchetti: «venti anni fa abbiamo anticipato da pionieri la rivoluzione della sostenibilità

ambientale e sociale attualmente in pieno corso. Oggi vediamo avanti a noi la rivoluzione prossima ventura della ri-

generazione»

«A cosa serve un festival interamente dedicato all’Economia Civile? Perché aspettiamo con ottimismo la terza edizione di

questo appuntamento?». Questa la domanda su cui ruota la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

che inizia domani a Firenze e si concluderà domenica (qui il programma).

La risposta, spiega il direttore del Festival Leonardo Becchetti, «è semplice, sopratutto dopo questo anno di pandemia». Un

anno in cui si è lacerato il velo dello status quo. Uno status quo che, spiega Becchetti, «ci avvolgeva in una sorta di limbo in

cui povertà, disuguaglianze e vuoto di relazioni, venivano tenute sotto controllo nell’illusione di una situazione socio-

economica ancora tollerabile. Oggi l’esigenza di aggiornare il modello economico e le sue prassi appare ancora più

pressante ed urgente dopo la crisi che ha segnato non solo l’Italia ma l’intero pianeta».

Ecco che in sintonia con la logica dell’economia civile «la lezione della pandemia non è affatto quella del ritorno allo stato

tuttofare, la frontiera è oggi al contrario la capacità sempre maggiore delle istituzioni di avviare processi partecipativi come

ad esempio quello della co-progettazione dei modelli di welfare con i cittadini e gli enti di terzo settore. Mai come in questo

caso la strategia efficace per combattere i due mali pubblici globali coincide con quella da sempre sostenuta dall’economia
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civile. Nessun problema contemporaneo, nessun passo avanti sostanziale verso il bene comune si può compiere senza il

concorso di quattro mani (meccanismi di mercato, istituzioni levatrici delle energie della società civile, imprese responsabili,

cittadinanza attiva)».

Sullo sfondo di queste considerazioni la nuova edizione del Festival si propone di illuminare un altro pezzo di strada

dell’orizzonte verso il bene comune: «venti anni fa abbiamo anticipato da pionieri la rivoluzione della

sostenibilità ambientale e sociale attualmente in pieno corso. Oggi vediamo avanti a noi la rivoluzione prossima

ventura della ri-generazione», spiega Becchetti.

La nuova edizione del Festival, conclude Becchetti, «è costruita per approfondire e mettere in pratica il concetto di

generatività che comincia ad essere sdoganato passando dalla filosofia all’economia e alla politica (nasce la finanza

d’impatto e generativa e nascono nuove forme di imprese generative, più ambiziose delle precedenti, che non guardano solo

a profitti e redditività ma anche ad impatto sociale ed ambientale delle loro scelte). Da sempre la generatività è la nostra

scelta perché concepiamo il festival non come un evento isolato ma come la tappa di un processo e di un percorso che

anche quest’anno ci porterà a premiare le migliori startup, le migliori imprese sociali e le amministrazioni locali più

innovative. Con la ricerca di buone pratiche nel paese come segno di speranza e stimolo all’innovazione imprenditoriale e

politica. Perché si può dire “yes we can”, ma è più facile farlo se qualcuno già ci è riuscito in qualche parte del Paese».

Fonte: Vita
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  chiara brilli  24 Settembre 2021  Live

Festival Economia Civile, Nardella: il caso Gkn emblema
dell’anti etica

Festival  nazionale del l ’economia civi le:
l’edizione 2021 si è aperta questa mattina
nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. “Alla
ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”, il
titolo della tre giorni che vedrà alternarsi
rappresentanti del Governo, delle istituzioni
locali, economisti, studiosi e rappresentanti
dell’associazionismo.
Ad aprire i lavori con i suoi saluti il Sindaco di Firenze Dario Nardella che ha posto al

centro del suo intervento la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio e dei 500 lavoratori e

lavoratrici coinvolti. Nardella ha ricordato la mail di licenziamento del luglio scorso, il

comportamento antisindacale sancito dal Tribunale.  “Il modo in cui si è sviluppato

questo caso è davvero sorprendente ed emblematico. Non c’è niente di etico nel

comportamento dall’azienda e del fondo Merlose. Come si può conciliare un caso come

.
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   Dario Nardella, economia, società, toscana.   Bookmark.

  24 Set 2021 – Antonella Bundu, Dmitrij

Palagi ed i consiglieri di Quartiere di Sinistra

Progetto Comune: “Scendiamo in piazza

lunedì 27 settembre, alle 18,30 per Patrick

Zaki”

Festival Economia Civile, Confcooperative:

“bisogno di nuove pratiche dai territori” 

questo con la narrazione di un’impresa che mette sempre più al centro la responsabilità

sociale”, ha dichiarato il sindaco (AUDIO).

“Nel sito web del fondo Melrose sono ben evidenziati concetti come etica,

responsabilità sociali, sostenibilità. Ma cosa c’è di etico nel licenziare 422 persone con

una mail senza aprire un confronto con i sindacati e rifiutando quello con le istituzioni

che rappresentano il territorio? Cosa c’è di etico nel chiudere una fabbrica e aprire la

produzione in un altro Paese dell’Unione europea” sfruttando il dumping salariale e

quello sui diritti sociali? “Non c’è proprio niente di etico”. Lo sottolinea il sindaco Dario

Nardella, aprendo il Festival nazionale dell’economia civile 2021, in corso nel salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio. “Il modo con cui si è sviluppato il caso della Gkn è

davvero sorprendente e inedito. Da sindaco della Città metropolitana non ho avuto

alcuna opportunità per parlare con chi davvero ha in mano i destini di questa azienda:

nessun membro, manager o parte del management del fondo finanziario” inglese

Melrose “si è mai palesato in questo territorio e ha mai accettato un confronto con le

istituzioni. Qui spesso ci troviamo a parlare con gli avvocati dell’azienda”.

 

L'articolo Festival Economia Civile, Nardella: il caso Gkn emblema dell’anti etica da

www.controradio.it.

“bisogno di nuove pratiche dai territori”
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Firenze, il Sindaco Dario
Nardella al Festival Nazionale
dell’Economia Civile
Senza categoria

(Firenze, 24 settembre 2021) – Firenze, 24 settembre 2021 – Dario
Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival
Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio.

CANCELLA ARTICOLI DALL’AGGREGATORE CONTATTI

1 / 3

    GRAE.IT/SEZIONENEWS
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



SARDINIA GRAND PRIX
MOTONAUTICA,

CARPITELLA-BACCHI
VINCONO GARA-1

FIRENZE, IL SINDACO
DARIO NARDELLA AL
FESTIVAL NAZIONALE

DELL’ECONOMIA CIVILE

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,
valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al “senso” della vita.
C’è un significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno
perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita? L’economia è sicuramente
una di queste» ha dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un’email – dichiarata dal Tribunale di Firenze
“anti-sindacale” – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN?
Perché il modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da
Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo
spesso a parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun
mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha poi aggiunto
Nardella – non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può
conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l’ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello stesso
fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce “etica”?. Cosa c’è di
etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c’è di etico nel
chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell’Ue, dove il
dumping salariale è più vantaggioso per l’azienda? Non c’è nulla di
etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse
la consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e la
pandemia non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per
questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c’è
bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci
trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni – ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del
Festival dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti
non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una
sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio
lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove
anche la pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della dimensione
umana: la lotta al cambiamento climatico trova risposta nel modo di
consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei
valori su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia
Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno
che sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare
l’impegno etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e
l’etica gestionale, in un asset in grado di incidere direttamente sui
risultati di business dell’azienda stessa e di determinarne il valore.

L’idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori
probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano
valore per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e
la società in generale, incluso l’ambiente, non solo per i loro proprietari
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

dnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima
giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile le 5 buone pratiche
d'impresa selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell'Economia
Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in
scena il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il
quale le aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul
consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla
replicabilità - locale e nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

In evidenza

Condividi:

   

  

Draghi applaude gli atleti
olimpici e paralimpici: "Ci state
abituando male"

Cerca   

1 / 4

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza
il made in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che
combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di
un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come
quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi  nalizzati all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la
cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia possibile una
transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in
opportunità le s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione di
tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito
virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini
autonomi ma una risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle
fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali
di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del
microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel
tempo coniugare tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore nell'adozione
di nuovi modelli organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la persona al primo
posto. Pensare l'impresa come comunità signi ca rispettare le
persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la
possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle
esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel
settore dell'e cienza energetica, l'Acea Pinerolese Energia da alcuni
anni propone alle comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla gestione integrata di
impianti tecnologici di produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore
Collettivo operativo d'Italia, un passo importante verso la transizione
energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a
fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/ra rescamento in
quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato mediante la
tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore sul tetto
sfrutta l'energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l'acqua calda
sanitaria, di riscaldare le abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia
elettrica per il consumo dell'edi cio. Un condominio che necessita solo
in caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di
utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle di erenti reti, pari a
circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh
per sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una
visione sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono
interconnessi in un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che
uomo e natura sono fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo
questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura
della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i criteri della
Systems Medicine, che considera la complessità dell'organismo umano
e dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t sancendo, anche a
livello legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una  liera
verticalmente integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari
di super cie agricola), la produzione di dispositivi medici a base di
sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di
Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l'obiettivo di favorire il
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone
svantaggiate, l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno
della Casa Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale
nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti da
agricolture locali e dal commercio equo solidale.

Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la
più avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di
produzione artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a
decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in contrada
Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel
laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da
Siracusa, sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi
provenienti da  liere etiche e controllate nel massimo rispetto degli
standard per la produzione alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile: si parla
di giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione

24 settembre 2021

IRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 –
Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione

sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell'evento di Firenze,
Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e
Ra aele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel
intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo
femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va
a rontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza
sociale, ma come un elemento strutturale, necessario al pieno
compimento della forma democratica della nostra società, oltre che
alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è elemento
caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che abbiamo
presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato
la Ministra Bonetti.
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Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente
femminile è necessaria per o rire una prospettiva di diversità. Per fare
questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le
donne dal mondo del lavoro e dell'innovazione. E' necessario iniziare
ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla
scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l'esclusione delle
competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo
ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di
governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del
lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è
quindi da questo che dobbiamo poter proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l'obiettivo
comune debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili,
che signi ca e cienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile.
Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un
coordinamento e caci tra istituzioni centrali e periferiche: non si
possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il Governo in
un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli
iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire
su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una
società dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato,
creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui
valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di
accontentare gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano:
dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l'emergenza
ambientale è a rontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro
che si è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata
centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for
Future, con lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, specialmente ai
politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo
Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
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Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia
Civile ascolta e sostiene Adila

24 settembre 2021

IRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 –
Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza

edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità
dei temi trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane
afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In
questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne
abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non
è più così e vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di
non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere
le donne, dare loro la possibilità di avere un'istruzione e non solo. I
talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto che dopo la maturità,
le donne non potranno più andare all'università. Dovranno restare a
casa, vulnerabili, come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia
grazie ad un'operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro
impegno c'è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un
camion, è oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul
suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è
riuscito a laurearsi in legge superando grandi di coltà.
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

irenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario
Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival

Nazionale dell'Economia Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,
valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali
e profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della
vita. C'è un signi cato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno
perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente
una di queste» ha dichiarato Nardella.
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«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze
"anti-sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della
GKN? Perché il modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico.
Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo
spesso a parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun
mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha poi aggiunto
Nardella - non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può
conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello stesso
fondo Melrose, proprietario di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di
etico nel ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel
chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell'Ue, dove il
dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di
etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse
la consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la
pandemia non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per
questo io ripongo tantissima  ducia in questa platea, perché oggi c'è
bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci
trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del
Festival dell'Economia Civile- avete dimostrato che questi
appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete.
Questa è una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche
senso al mio lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma
promuove anche la pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico trova risposta
nel modo di consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove l'applicazione dell'ESG e dei
valori su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate Ambasciatrici dell'Economia
Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un
fenomeno che sta riuscendo in una impresa degna di questo nome:
trasformare l'impegno etico e morale di un'azienda verso l'ambiente, la
società e l'etica gestionale, in un asset in grado di incidere
direttamente sui risultati di business dell'azienda stessa e di
determinarne il valore.

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori
probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano
valore per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e
la società in generale, incluso l'ambiente, non solo per i loro proprietari

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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“Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile” : Il Comune di
Campobasso tra i comuni selezionati
per il Ruolo di Ambasciatori
dell’Economia Civile

Il Comune di Campobasso tra i comuni

selezionati per il Ruolo di Ambasciatori

dell’Economia Civile 2021 e per il

“Premio Nazionale Comuni di Economia

Civile”

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni” questo il tema della terza

edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, che si tiene a

Firenze dal 24 al 26 settembre nel

“Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.

Pubblicità

Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next

Generation EU e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso, che sarà presente con

l’assessore alle politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione

comunale del capoluogo regionale è tra quelle selezionaei per il Ruolo di

Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di
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Economia Civile”.

Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore,

Rocca Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26

presenteranno i propri progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa

dell’economia civile.

Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale dell’Economia Civile,

all’indirizzo https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-

ambasciatori-delleconomia-civile-2021/ è inoltre già aperta la votazione

popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni selezionati come

Ambasciatori dell’Economia Civile.  Il Comune che riceverà più voti realizzerà con

lo staff del Festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in evidenza i

progetti di economia civile e le caratteristiche di sostenibilità presentate sul palco del

Salone dei Cinquecento e realizzate durante l’anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come

individuo, il bene comune. Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza

edizione del Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, Premi

Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business

dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015)

e Jared Diamond (Professore di Geografia all’Università della California e Premio

Pulitzer 1998).

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea

Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente

Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio

Bianchi (Ministro dell’Istruzione), Stefania Giannini (Vice-Direttrice Generale

UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro

Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela

Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente

nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie

ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a

Firenze) possano contribuire a uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato

nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a

disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del

sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la

mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e

territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile –

che continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione

all’altra lavora sulla scoperta e valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze

virtuose.

Commenti Facebook

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Questo è l'articolo di apertura della rubrica a cura
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opportunità della Regione Molise.

Lug 31, 2021

Il mondo del bere/
Conosciamo meglio il gin

di Paolo Santangelo* 1 ) L’ALCOOL NEUTRO La
maggior parte dei gin è prodotta a partire...

Lug 16, 2021

CAMPOBASSO

“Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile” : Il Comune
di Campobasso tra i comuni...

Il Comune di Campobasso tra i comuni selezionati
per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile
2021 e per il “Premio Nazionale Comuni...
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Oggi le studentesse e gli studenti sono scesi in
piazza a Campobasso durante lo sciopero globale
per il clima per affermare che...
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Economia Europa

Festival Nazionale dell’Economia
Civile, presentate le buone pratiche
d’impresa

Presentate nel corso della prima giornata

del Festival Nazionale dell’Economia Civile

le 5 buone pratiche d’impresa selezionate

in tutta Italia come Ambasciatrici

dell’Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Vecchio è infatti andato in scena il Premio

Nazionale Imprese di Economia Civile

2021, durante il quale le aziende hanno

avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà imprenditoriali sostenibili e

per intervenire sul consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla
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replicabilità – locale e nazionale – del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale – Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made in Italy

di alta qualità attraverso l’inclusione sociale di persone svantaggiate. Recupero e riuso

sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di risorse e vuole essere

parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica

come quello dell’Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione linguistico-

culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia

possibile una transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in

opportunità le sfide ambientali garantendo al contempo l’inclusione di tutti, ed in

particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li

porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per il benessere dell’intera

comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni, delle

reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno

dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta

gamma e del microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo

coniugare tradizione e innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori di

intervento e anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali

l’introduzione dell’Advisory Board o la trasformazione in Società benefit.

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto. Pensare

l’impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni,

tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità,

nel rispetto delle esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore

dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle

comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici ed

alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo

operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione energetica e il contrasto

della povertà energetica nel segno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema

autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in

quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal

solare termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata con

una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua

calda o fredda.

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria, di

riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando elettricamente la

pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio. Un

condominio che necessita solo in caso di picchi estremi di freddo di una minima

percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa

il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare

quanto più possibile l’autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione sistemica

del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in un’unica entità

vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti della stessa materia:

2 / 3

    LAGONE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



TAGS Festival Nazionale dell’Economia Civile

Articolo precedente

Festival Nazionale dell’Economia Civile: si
parla di giovani, transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione

il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura

della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il potenziale delle

sostanze vegetali complesse secondo i criteri della Systems Medicine, che considera

la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la

sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata

controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali (condotta con metodo

biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la produzione di dispositivi medici

a base di sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),

integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di Pistrino di

Citerna, la distribuzione.

L’Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate, l’Arcolaio

gestisce un laboratorio alimentare all’interno della Casa Circondariale di Siracusa e un

progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della

tradizione siciliana e altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti

da agricolture locali e dal commercio equo solidale.

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più avanzata

tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale e offre

opportunità di inserimento ad un significativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di

campagna strappata a decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in

contrada Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel

laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono

lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e

controllate nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare.
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Economia Evidenza

Festival Nazionale dell’Economia
Civile: si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione

Transizione ecologica, protagonismo

femminile e digitalizzazione sono tra i temi

al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno

parlato, nel corso dell’evento di Firenze,

Elena Bonetti (Ministra delle pari

opportunità e della famiglia) e Raffaele

Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso

parte al panel intitolato “Verde come

transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione”,
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insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non solo

come il risanamento di un’evidente disuguaglianza sociale, ma come un elemento

strutturale, necessario al pieno compimento della forma democratica della nostra

società, oltre che alla costruzione di un modello di società nella quale il contributo delle

diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo

è stato il punto di vista che abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza

italiana» ha dichiarato la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è

necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo essere

sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che altrimenti rischierebbe di

escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e dell’innovazione. E’ necessario

iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che abbiamo

introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del

futuro, per evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri. La

strategia che il Governo ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia

di governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in

quello del terzo settore e della cooperazione. Il mondo dell’economia civile ha già in

sé esperienza di questi processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter

proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune debba

essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa efficienza energetica

agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre leve

principali: creare un coordinamento efficaci tra istituzioni centrali e periferiche: non si

possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il Governo in un’altra. In

secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che

vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo

è un elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei

talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti lavorativi

inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può

pensare solo nella logica di accontentare gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi

devono essere aggregati in termini di benefici ambientali e occupazionali.

L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo fare

molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è affrontata molto

bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato creando anche una cabina

di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia

Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo Sciopero Globale del

Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione contro la crisi climatica,

specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo

Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per lanciare un messaggio congiunto

con gli organizzatori del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.

Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale fatto di

relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival Nazionale

dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete sempre

maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice Franchi, alla quale ha

fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe politica di agire in

vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire a tutti
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Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al
Festival Nazionale dell’Economia Civile

quanti che c’è la volontà da parte della cittadinanza di una transizione ecologica giusta

e che vogliamo una classe politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non

deve ricadere sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi

vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi

climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c’è

un’agenda operativa in tal senso».
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FIRENZE, IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE ASCOLTA E SOSTIENE ADILA

Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia Civile ascolta e sostiene Adila
Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia Civile ascolta e sostiene Adila
24/09/2021
Print
SAMSUNG CSC
Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, in corso a Firenze.
«II termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi trattati. Si
parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo
interprete Ehsani Ali. «In questi anni - ha proseguito - ho visto come in Afghanistan le
donne abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e
vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il governo
afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità di avere
un'istruzione e non solo. I talebani - ha proseguito Adila - hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare all'università. Dovranno restare a casa,
vulnerabili, come in passato».
Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie ad
un'operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti dall'Onorevole Silvia Costa
ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila e la sua
famiglia».
Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è oggi
espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso personale ha scritto,
nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando grandi difficoltà.

[ FIRENZE, IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE ASCOLTA E SOSTIENE ADILA]
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FIRENZE, IL SINDACO DARIO NARDELLA AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'ECONOMIA CIVILE

Firenze, il sindaco Dario Nardella al Festival Nazionale dell'Economia Civile
Firenze, il sindaco Dario Nardella al Festival Nazionale dell'Economia Civile
24/09/2021
Print
SAMSUNG CSC
Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival Nazionale
dell'Economia Civile a Palazzo Vecchio.
«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico, valoriale,
culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e profonde. I cittadini chiedono
alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un significato escatologico che le istituzioni,
purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.
«La GKN ha chiuso con un'email - dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-sindacale" - il
lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo in cui si è sviluppato
questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci
troviamo spesso a parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a
decidere. Chi veramente comanda - ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle
istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come
l'ESG (Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello stesso fondo Melrose,
proprietario di GKN, che si definisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel rifiutare un confronto
con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese
dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».
«Per questo - ha aggiunto Nardella - vorrei che da questa sala uscisse la consapevolezza
che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non sta facendo altro che
velocizzare questo processo. Per questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea,
perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci
trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo».
«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival dell'Economia
Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo
facendo rete. Questa è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche
senso al mio lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al
cambiamento climatico trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi».

II Festival dell'Economia Civile promuove l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.
ESG - acronimo di Environmental, Social e Governance - è un fenomeno che sta riuscendo
in una impresa degna di questo nome: trasformare l'impegno etico e morale di un'azienda
verso l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset in grado di incidere
direttamente sui risultati di business dell'azienda stessa e di determinarne il valore.
L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori probabilità di avere
successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti i soggetti interessati,
ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente, non solo per i
loro proprietari
TAGS
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentate
le buone pratiche d'impresa

Di Redazione | 24 set 2021

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile le 5 buone pratiche d'impresa selezionate
in tutta Italia come Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il Premio
Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende hanno
avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà imprenditoriali
sostenibili e per intervenire sul consolidamento della sostenibilità ambientale e
sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell'Economia Civile
2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made in
Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone svantaggiate.
Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di
risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da
fragilità sociale ed economica come quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione linguistico-
culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare come
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sia possibile una transizione verso un modello economico e sociale che trasformi
in opportunità le sfide ambientali garantendo al contempo l'inclusione di tutti, ed
in particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito virtuoso e collaborativo
che li porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per il benessere
dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni,
delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il Gruppo
ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni
speciali di alta gamma e del microtunnel. Società friulana a condizione familiare
ha saputo nel tempo coniugare tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore nell'adozione di nuovi
modelli organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o la trasformazione
in Società benefit.

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto. Pensare
l'impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni,
tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie
potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e della corretta
organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore
dell'efficienza energetica, l'Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle
comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici privati e
pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo
operativo d'Italia, un passo importante verso la transizione energetica e il
contrasto della povertà energetica nel segno delle Comunità Energetiche
Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e
riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto
dall'impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio isolato mediante la
tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore sul tetto sfrutta
l'energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l'acqua calda sanitaria, di
riscaldare le abitazioni d'inverno e raffrescarle d'estate, alimentando
elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo
dell'edificio. Un condominio che necessita solo in caso di picchi estremi di freddo di
una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle
differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie
da 13 kWh per sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione sistemica
del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in un'unica entità
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vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti della stessa
materia: il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di
prendersi cura della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i criteri della Systems
Medicine, che considera la complessità dell'organismo umano e dell'ambiente in
cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la
sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata
controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali (condotta con
metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la produzione di
dispositivi medici a base di sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non
farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo
stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l'obiettivo di favorire il
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti Iblei, producendo
dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici utilizzando materie prime
biologiche provenienti da agricolture locali e dal commercio equo solidale.

Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più
avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale
e offre opportunità di inserimento ad un significativo numero di detenuti. Nei 13
ettari di campagna strappata a decenni di abbandono e improduttività, sui Monti
Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche
e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa,
sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere
etiche e controllate nel massimo rispetto degli standard per la produzione
alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile: si parla di
giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione

Di Redazione | 24 set 2021

(F IRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 –
Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione
sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale

dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell'evento di Firenze, Elena
Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e Raffaele Chiulli
(Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel intitolato “Verde come
transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come
digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non
solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale, ma come un
elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma democratica
della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di società nella
quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è
elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che abbiamo
presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra
Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è
necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo
essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che altrimenti
rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e
dell'innovazione. E' necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo
è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono
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partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l'esclusione delle
competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha
approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di governance che ha
esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo
settore e della cooperazione. Il mondo dell'economia civile ha già in sé
esperienza di questi processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter
proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l'obiettivo comune debba
essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa efficienza
energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando
tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra istituzioni centrali e
periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli
iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su
formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei
talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti
lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono
fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli azionisti,
ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di benefici
ambientali e occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo fare
molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l'emergenza ambientale è affrontata
molto bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato creando anche
una cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione
contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza della
Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per
lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.
Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale fatto
di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival Nazionale
dell'Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete sempre
maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla
quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe
politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre.
Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della cittadinanza di
una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe politica attenta a
questi temi. L'aumento delle bollette non deve ricadere sulle spalle delle persone,
ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si
prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi climatica ed ecologica in atto,
a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è un'agenda operativa in tal
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Firenze, il Festival Nazionale dell'Economia Civile
ascolta e sostiene Adila

Di Redazione | 24 set 2021

(F IRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila,
rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi
trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta
anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha proseguito – ho visto
come in Afghanistan le donne abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più
libertà. Adesso non è più così e vorrei, per questo, chiedere alla comunità
internazionale di non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna
proteggere le donne, dare loro la possibilità di avere un'istruzione e non solo. I
talebani – ha proseguito Adila – hanno imposto che dopo la maturità, le donne non
potranno più andare all'università. Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in
passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie ad
un'operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti dall'Onorevole Silvia
Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila
e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è oggi
espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso personale ha
scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando
grandi difficoltà.
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell'Economia Civile

Di Redazione | 24 set 2021

(F irenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario
Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival
Nazionale dell'Economia Civile a Palazzo Vecchio.

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico, valoriale,
culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e profonde. I cittadini
chiedono alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un significato escatologico
che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi, può rispondere a questa
funzione? Rispondere a queste domande anche sul senso della vita? L'economia è
sicuramente una di queste» ha dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-
sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo
in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato
con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli avvocati, senza che
questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha poi
aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può conciliare
questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG (Enviromental, Social
and Governance) o la narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN,
che si definisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel rifiutare un confronto con le
istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese
dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di
etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la
consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io ripongo tantissima
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fiducia in questa platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo
essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta quotidiana, dove si perde
anche il senso di tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival
dell'Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono velleitari
o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me, da Sindaco di
Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non solo cambia le
lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico trova risposta nel modo di
consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui
si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle buone pratiche
nominate Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che sta
riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l'impegno etico e
morale di un'azienda verso l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset in
grado di incidere direttamente sui risultati di business dell'azienda stessa e di
determinarne il valore.

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori probabilità di
avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti i soggetti
interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, incluso
l'ambiente, non solo per i loro proprietari
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Festival Nazionale dell'Economia Civile,
presentate le buone pratiche d'impresa

24 settembre 2021

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso
della prima giornata del Festival Nazionale
dell'Economia Civile le 5 buone pratiche d'impresa
selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici
dell'Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è
infatti andato in scena il Premio Nazionale Imprese di
Economia Civile 2021, durante il quale le aziende
hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare
le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per
intervenire sul consolidamento della sostenibilità
ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e
nazionale - del proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda
etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità
attraverso l'inclusione sociale di persone
svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di
questa azienda che combatte lo spreco di risorse e
vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio
caratterizzato da fragilità sociale ed economica
come quello dell'Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi  nalizzati
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Specializzata in attività e servizi  nalizzati
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
consulenza e orientamento per i migranti,
mediazione linguistico-culturale, con il progetto
Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare
come sia possibile una transizione verso un modello
economico e sociale che trasformi in opportunità le
s de ambientali garantendo al contempo l'inclusione
di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli
parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li
porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una
risorsa per il benessere dell'intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Bene t

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni
stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione
energetica e delle opere speciali di ingegneria, il
Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello
europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta
gamma e del microtunnel. Società friulana a
condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare
tradizione e innovazione diventando leader
tecnologico nei propri settori di intervento e
anticipatore nell'adozione di nuovi modelli
organizzativi quali l'introduzione dell'Advisory Board o
la trasformazione in Società bene t.

Per ICOP, “Azienda” signi ca soprattutto porre la
persona al primo posto. Pensare l'impresa come
comunità signi ca rispettare le persone,
comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e
dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie
potenzialità, nel rispetto delle esigenze della
struttura e della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione
gas e luce e nel settore dell'e cienza energetica,
l'Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle
comunità locali progetti volti alla riquali cazione
energetica di edi ci privati e pubblici ed alla
gestione integrata di impianti tecnologici di
produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio
Autoconsumatore Collettivo operativo d'Italia, un
passo importante verso la transizione energetica e il
contrasto della povertà energetica nel segno delle
Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema
autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e
riscaldamento/ra rescamento in quanto per il 90%
autoconsuma quanto prodotto dall'impianto
fotovoltaico e dal solare termico. Un edi cio isolato
mediante la tecnologia della facciata ventilata con
una pompa di calore sul tetto sfrutta l'energia del
fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

In evidenza
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Questi due impianti, in sintesi, consentono di
produrre l'acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d'inverno e ra rescarle d'estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo
dell'edi cio. Un condominio che necessita solo in
caso di picchi estremi di freddo di una minima
percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica
prelevati dalle di erenti reti, pari a circa il 10% del
totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13
kWh per sfruttare quanto più possibile
l'autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca
propone una visione sistemica del mondo dove
uomo, società e ambiente sono interconnessi in
un'unica entità vivente, dove la scienza ci insegna
che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il
DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un
nuovo modo di prendersi cura della salute, con
prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il
potenziale delle sostanze vegetali complesse
secondo i criteri della Systems Medicine, che
considera la complessità dell'organismo umano e
dell'ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Bene t
sancendo, anche a livello legale, la sua vocazione al
Bene Comune. Attraverso una  liera verticalmente
integrata controlla direttamente la coltivazione delle
piante medicinali (condotta con metodo biologico su
oltre 1.700 ettari di super cie agricola), la produzione
di dispositivi medici a base di sostanze naturali
(prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),
integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso
lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con
l'obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorativo
dei detenuti e di altre persone svantaggiate,
l'Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare
all'interno della Casa Circondariale di Siracusa e un
progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti
Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e
altri prodotti tipici utilizzando materie prime
biologiche provenienti da agricolture locali e dal
commercio equo solidale.
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Il laboratorio all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa coniuga la più avanzata tecnologia
alimentare con i metodi tradizionali di produzione
artigianale e o re opportunità di inserimento ad un
signi cativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di
campagna strappata a decenni di abbandono e
improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo,
comune di Noto vengono prodotte le erbe
aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a
pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono
lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli
agrumi provenienti da  liere etiche e controllate nel
massimo rispetto degli standard per la produzione
alimentare.
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i
temi al centro della terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile. Ne hanno parlato, nel
corso dell'evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra
delle pari opportunità e della famiglia) e Ra aele
Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al
panel intitolato “Verde come transizione ecologica.
Rosa come protagonismo femminile. Blu come
digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una
questione che va a rontata non solo come il
risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale,
ma come un elemento strutturale, necessario al
pieno compimento della forma democratica della
nostra società, oltre che alla costruzione di un
modello di società nella quale il contributo delle
diversità e la prospettiva della loro valorizzazione è
elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di
vista che abbiamo presentato nel corso del G20
come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra
Bonetti.
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Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la
componente femminile è necessaria per o rire una
prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo
essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di
un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere
ancor di più le donne dal mondo del lavoro e
dell'innovazione. E' necessario iniziare ad investire
dalla prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che
abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono
partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro,
per evitare l'esclusione delle competenze femminili
dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha
approvato è la prima per la parità di genere, una
strategia di governance che ha esattamente questo
obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del
terzo settore e della cooperazione. Il mondo
dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi
processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter
proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito
come «l'obiettivo comune debba essere quello dello
sviluppo delle energie rinnovabili, che signi ca
e cienza energetica agendo sulla mobilità
sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre
leve principali: creare un coordinamento e caci tra
istituzioni centrali e periferiche: non si possono
avere le Regioni che vanno in una direzione ed il
Governo in un'altra. In secondo luogo, agire sulla leva
legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che
vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su
formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un
elemento centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata
«a creare una società dei talenti. Il talento è
qualcosa che va cercato e coltivato, creando
ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto
anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può
pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono
essere aggregati in termini di bene ci ambientali e
occupazionali.

L'emergenza ambientale è qualcosa che si può
toccare con mano: dobbiamo fare molto e dobbiamo
farlo in fretta. In Italia l'emergenza ambientale è
a rontata molto bene dal Governo, con il Primo
Ministro che si è impegnato creando anche una
cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del
Festival Nazionale dell'Economia Civile, è tornato in
piazza il movimento Fridays for Future, con lo
Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader
mondiali una rapida azione contro la crisi climatica,
specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza
della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono
riunito i ragazzi del movimento per lanciare un
messaggio congiunto con gli organizzatori del
Festival Nazionale dell'Economia Civile.
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Friday for Future è un movimento politico che chiede
alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre,
si è sviluppato anche un movimento culturale fatto
di relazioni, contatti e persone. Quello che noi
chiediamo al Festival Nazionale dell'Economia Civile
è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una rete
sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha
dichiarato l'attivista Alice Franchi, alla quale ha fatto
eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla
classe politica di agire in vista della Cop di Milano e
della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire
a tutti quanti che c'è la volontà da parte della
cittadinanza di una transizione ecologica giusta e
che vogliamo una classe politica attenta a questi
temi. L'aumento delle bollette non deve ricadere
sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha
inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di
Glasgow si prendano accordi vincolanti per
a rontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a
cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è
un'agenda operativa in tal senso».

#FNEC21
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#economiacivile
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Firenze, il Festival Nazionale
dell'Economia Civile ascolta e sostiene
Adila

24 settembre 2021

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24
settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni,
è intervenuta alla terza edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta
per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro
futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta
anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi
anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan
le donne abbiano potuto frequentare la scuola ed
avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per
questo, chiedere alla comunità internazionale di non
riconoscere il governo afghano come legittimo.
Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità
di avere un'istruzione e non solo. I talebani – ha
proseguito Adila – hanno imposto che dopo la
maturità, le donne non potranno più andare
all'università. Dovranno restare a casa, vulnerabili,
come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa
famiglia è in Italia grazie ad un'operazione di
collaborazione di salvataggio, portata avanti
dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli.
Grazie al loro impegno c'è un futuro davanti per Adila
e la sua famiglia».
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Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni
nascosto sotto un camion, è oggi espressione
intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo
percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018,
due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando
grandi di coltà.
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell'Economia Civile

24 settembre 2021

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre
2021 - Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i
lavori del terzo Festival Nazionale dell'Economia
Civile a Palazzo Vecchio.

«La s da di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e
profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al
"senso" della vita. C'è un signi cato escatologico che
le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi, oggi,
può rispondere a questa funzione? Rispondere a
queste domande anche sul senso della vita?
L'economia è sicuramente una di queste» ha
dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal
Tribunale di Firenze "anti-sindacale" – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il
modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con
nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare
con gli avvocati, senza che questi abbiano però
alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda
– ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato
alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso
con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG
(Enviromental, Social and Governance) o la
narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario
di GKN, che si de nisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel
ri utare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di
etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro
Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più
vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico».
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«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da
questa sala uscisse la consapevolezza che stiamo
vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia non
sta facendo altro che velocizzare questo processo.
Per questo io ripongo tantissima  ducia in questa
platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di pensiero.
Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla
tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di
tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli
organizzatori del Festival dell'Economia Civile- avete
dimostrato che questi appuntamenti non sono
velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è
una s da che per me, da Sindaco di Firenze, poiché
dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non
solo cambia le lampadine, ma promuove anche la
pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della
dimensione umana: la lotta al cambiamento
climatico trova risposta nel modo di consumare
energia e organizzarsi».

Il Festival dell'Economia Civile promuove
l'applicazione dell'ESG e dei valori su cui si basa
nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la
selezione delle buone pratiche nominate
Ambasciatrici dell'Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e
Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in
una impresa degna di questo nome: trasformare
l'impegno etico e morale di un'azienda verso
l'ambiente, la società e l'etica gestionale, in un asset
in grado di incidere direttamente sui risultati di
business dell'azienda stessa e di determinarne il
valore.

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti,
fornitori e la società in generale, incluso l'ambiente,
non solo per i loro proprietari
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del Festival Nazionale
dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici
dell’Economia Civile 2021.  

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il Premio Nazionale
Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti
per presentare le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul consolidamento della
sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità – locale e nazionale – del proprio modello di
business. 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile, presentate le buone
pratiche d’impresa

di adnkronos · 24/09/2021 · 
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Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.  

Abantu Società Cooperativa Sociale – Cartiera
 

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made in Italy di alta
qualità attraverso l’inclusione sociale di persone svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di
questa azienda che combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un
territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come quello dell’Appennino bolognese. 

Specializzata in attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
consulenza e orientamento per i migranti, mediazione linguistico‐culturale, con il progetto
Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia possibile una transizione verso un
modello economico e sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali garantendo al
contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito
virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per il
benessere dell’intera comunità. 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit
 

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni, delle reti di
distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali
operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del microtunnel.
Società friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare tradizione e innovazione
diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore nell’adozione di nuovi
modelli organizzativi quali l’introduzione dell’Advisory Board o la trasformazione in Società
benefit.  

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto. Pensare l’impresa come
comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la
possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e
della corretta organizzazione aziendale. 

Acea Pinerolese Energia Srl
 

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore dell’efficienza
energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle comunità locali progetti volti alla
riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici ed alla gestione integrata di impianti
tecnologici di produzione di energia. 

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo operativo
d’Italia, un passo importante verso la transizione energetica e il contrasto della povertà energetica
nel segno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di
energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma quanto
prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia
della facciata ventilata con una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per
produrre acqua calda o fredda.  

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in caso di
picchi estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati
dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh
per sfruttare quanto più possibile l’autoconsumo. 

Aboca SPA
 

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione sistemica del mondo
dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in un’unica entità vivente, dove la scienza ci
insegna che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo questo approccio
Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura della salute, con prodotti innovativi 100%
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naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i criteri della
Systems Medicine, che considera la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive. 

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la sua vocazione
al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata controlla direttamente la
coltivazione delle piante medicinali ﴾condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di
superficie agricola﴿, la produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali ﴾prodotti ad
azione terapeutica non farmacologica﴿, integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo
stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.  

L’Arcolaio Soc. Coop. Soc.
 

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il reinserimento socio‐
lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate, l’Arcolaio gestisce un laboratorio
alimentare all’interno della Casa Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel
cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici utilizzando
materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal commercio equo solidale. 

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più avanzata tecnologia
alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale e offre opportunità di inserimento
ad un significativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di
abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto vengono
prodotte le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e
da Siracusa, sono lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere
etiche e controllate nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare. 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione
sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno
parlato, nel corso dell’evento di Firenze, Elena Bonetti ﴾Ministra delle pari opportunità e della
famiglia﴿ e Raffaele Chiulli ﴾Presidente SAFE﴿, che hanno preso parte al panel intitolato “Verde
come transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione”,
insieme a 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﴿. 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile: si parla di giovani,
transizione ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione

di adnkronos · 24/09/2021 · 
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«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non solo come il
risanamento di un’evidente disuguaglianza sociale, ma come un elemento strutturale, necessario al
pieno compimento della forma democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un
modello di società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro valorizzazione
è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che abbiamo presentato nel corso del
G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato la Ministra Bonetti.  

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è necessaria per
offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e
applicare le forze di un sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal
mondo del lavoro e dell’innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo
è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare alla scrittura
degli algoritmi del futuro, per evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri.
La strategia che il Governo ha approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di
governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo
settore e della cooperazione. Il mondo dell’economia civile ha già in sé esperienza di questi
processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter proseguire». 

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune debba essere quello
dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa efficienza energetica agendo sulla mobilità
sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento
efficaci tra istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in una
direzione ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli iter
troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su formazione, ricerca e
sviluppo. Questo è un elemento centrale». 

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei talenti. Il talento è
qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto
anche sui valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli
azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di benefici
ambientali e occupazionali. 

L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo fare molto e
dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è affrontata molto bene dal Governo, con
il Primo Ministro che si è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata centralmente». 

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile, è
tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo Sciopero Globale del Clima per chiedere
ai leader mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord
Globale. In Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento
per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale dell’Economia
Civile. 

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire. Scendendo in piazza,
inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale fatto di relazioni, contatti e persone. Quello
che noi chiediamo al Festival Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e
creare una rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice Franchi,
alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla classe politica di agire in
vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che
c’è la volontà da parte della cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una
classe politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere sulle spalle delle
persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di Glasgow si
prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli
accordi di Parigi. Ancora non c’è un’agenda operativa in tal senso».  

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione
del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze. 

«Il termine “economia civile” mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi trattati. Si parla del
nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani
Ali. «In questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto
frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per questo, chiedere alla
comunità internazionale di non riconoscere il governo afghano come legittimo. Bisogna
proteggere le donne, dare loro la possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha
proseguito Adila – hanno imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare
all’università. Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato».  

Immediapress Notizie

Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia Civile
ascolta e sostiene Adila

di adnkronos · 24/09/2021 ·  1 minuti di lettura
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Honda CR‐V: nel 2022 la sesta generazione

24/09/2021 · di auto lover

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie ad un’operazione di
collaborazione di salvataggio, portata avanti dall’Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli.
Grazie al loro impegno c’è un futuro davanti per Adila e la sua famiglia». 

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è oggi espressione
intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018,
due libri ed è riuscito a laurearsi in legge superando grandi difficoltà.  
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Firenze, 24 settembre 2021 – Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo
Festival Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio. 

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico, valoriale, culturale, che
consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte
al “senso” della vita. C’è un significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo.
Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande anche sul senso della
vita? L’economia è sicuramente una di queste» ha dichiarato Nardella. 

«La GKN ha chiuso con un’email – dichiarata dal Tribunale di Firenze “anti‐sindacale” – il lavoro dei
Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo in cui si è sviluppato questo caso è
emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a

Immediapress Notizie

Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell’Economia Civile

di adnkronos · 24/09/2021 · 
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parlare con gli avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi veramente
comanda – ha poi aggiunto Nardella – non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può
conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l’ESG ﴾Enviromental, Social and
Governance﴿ o la narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce
“etica”?. Cosa c’è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c’è di etico nel chiudere
una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell’Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per
l’azienda? Non c’è nulla di etico».  

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la consapevolezza che
stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e la pandemia non sta facendo altro che velocizzare
questo processo. Per questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c’è bisogno
di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta quotidiana,
dove si perde anche il senso di tempo». 

«Negli anni – ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival dell’Economia Civile‐
avete dimostrato che questi appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete.
Questa è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un
sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I sindaci
vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico trova risposta nel
modo di consumare energia e organizzarsi». 

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori su cui si basa nelle
PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle buone pratiche nominate Ambasciatrici
dell’Economia Civile 2021. 

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che sta riuscendo in una
impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno etico e morale di un’azienda verso
l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in un asset in grado di incidere direttamente sui risultati
di business dell’azienda stessa e di determinarne il valore.  

L’idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori probabilità di avere
successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti i soggetti interessati, ossia
dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, incluso l’ambiente, non solo per i loro
proprietari 
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CAMPOBASSO – “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” questo il tema della terza

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si tiene a Firenze dal 24 al 26

settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.

Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU

e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,

transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso, che sarà presente con l’assessore alle

politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo regionale

è tra quelle selezionaei per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il

“Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”.

Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca Priora,

Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26 presenteranno i propri

progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile.

Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, all’indirizzo

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-

civile-2021/ è inoltre già aperta la votazione popolare online per eleggere il preferito tra i

Comuni selezionati come Ambasciatori dell’Economia Civile.  Il Comune che riceverà più

voti realizzerà con lo staff del Festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in

evidenza i progetti di economia civile e le caratteristiche di sostenibilità presentate sul palco

del Salone dei Cinquecento e realizzate durante l’anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, lanciata il 7

settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di

lavori prenderanno parte, tra gli altri, Premi Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan

(Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio

Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di Geografia all’Università della

California e Premio Pulitzer 1998).
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Ambasciatori dell’Economia Civile Comune di Campobasso Premio Nazionale Comuni di Economia Civile

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando

(Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari

Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione),

Stefania Giannini (Vice-Direttrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini

(Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto

tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela

Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei

Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia

Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione,

innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica;

infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di

genere e territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile –

che continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all’altra lavora

sulla scoperta e valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze virtuose.
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Comune di Campobasso
selezionato per due eventi

Tra i comuni selezionati per il Ruolo di Ambasciatori
dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile”

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso tra i comuni selezionati per il Ruolo di

Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di

Economia Civile” “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” questo il tema della

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si tiene a Firenze dal 24

al 26 settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.
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Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation

EU e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso, che sarà presente con l’assessore

alle politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo

regionale è tra quelle selezionaei per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021

e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”.

Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca

Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26 presenteranno i

propri progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile.

Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, all’indirizzo

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-

civile-2021/ è inoltre già aperta la votazione popolare online per eleggere il preferito

tra i Comuni selezionati come Ambasciatori dell’Economia Civile. Il Comune che

riceverà più voti realizzerà con lo staff del Festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno

2021 mettendo in evidenza i progetti di economia civile e le caratteristiche di

sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate durante

l’anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di

particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come

individuo, il bene comune. Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza

edizione del Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento

Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, Premi

Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business

dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared

Diamond (Professore di Geografia all’Università della California e Premio Pulitzer

1998).

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando

(Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione

Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro

dell’Istruzione), Stefania Giannini (Vice-Direttrice Generale UNESCO per l’Educazione),

Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora

interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della

nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di

Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi

dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie

ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a

Firenze) possano contribuire a uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato

nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a

disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del

sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la

mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e

territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile –

che continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione
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all’altra lavora sulla scoperta e valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze

virtuose.
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Premio Nazionale di Economia Civile 2021, Campobasso selezionata fra i 5 comuni
“Ambasciatori”

24 Settembre 2021 in Attualità  0
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“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”: questo il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si tiene a

Firenze dal 24 al 26 settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio. Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei 3

assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Tra i protagonisti anche il Comune di

Campobasso, che sarà presente con l’assessore alle politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo regionale

è tra quelle selezionate per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”. Il Comune

di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26

presenteranno i propri progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile. Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, all’indirizzo https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-civile-2021/ è inoltre già aperta

la votazione popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni selezionati come Ambasciatori dell’Economia Civile. Il Comune che riceverà più

voti realizzerà con lo staff del festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in evidenza i progetti di economia civile e le caratteristiche

di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate durante l’anno. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai
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accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune. Tante le

personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan (professore alla Booth School of

Business dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (professore di Geografia all’Università

della California e Premio Pulitzer 1998). Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando (ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (ministro

dell’Istruzione), Stefania Giannini (vice direttrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela

Spina (portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su

molti territori (grazie ad amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a uno sviluppo

inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione

europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità;

istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia

Civile – che continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all’altra lavora sulla scoperta e valorizzazione dei territori e

delle sue eccellenze virtuose.
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Premio Nazionale di Economia Civile 2021, Campobasso selezionata fra i 5 comuni
“Ambasciatori”

24 Settembre 2021 in Attualità  0

 Condividi  Tweet  Condividi  Invia  Pin  Condividi  Invia

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”: questo il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si tiene a

Firenze dal 24 al 26 settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio. Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico,

imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei 3

assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Tra i protagonisti anche il Comune di

Campobasso, che sarà presente con l’assessore alle politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo regionale

è tra quelle selezionate per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”. Il Comune

di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26

presenteranno i propri progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile. Sul sito web ufficiale del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, all’indirizzo https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-civile-2021/ è inoltre già aperta

la votazione popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni selezionati come Ambasciatori dell’Economia Civile. Il Comune che riceverà più

voti realizzerà con lo staff del festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in evidenza i progetti di economia civile e le caratteristiche

di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate durante l’anno. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai
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accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune. Tante le

personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli. Alla tre giorni di lavori prenderanno parte, tra gli altri, premi Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan (professore alla Booth School of

Business dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (professore di Geografia all’Università

della California e Premio Pulitzer 1998). Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando (ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (presidente Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (ministro

dell’Istruzione), Stefania Giannini (vice direttrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela

Spina (portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su

molti territori (grazie ad amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a uno sviluppo

inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione

europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità;

istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia

Civile – che continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all’altra lavora sulla scoperta e valorizzazione dei territori e

delle sue eccellenze virtuose.
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Comune di Campobasso selezionato per Ruolo di Ambasciatore
dell’Economia Civile 2021

Pubblicato venerdì, 24 settembre 2021

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” questo il tema della terza edizione

del Festival  Nazionale del l ’Economia Civi le ,  che si  t iene a Firenze dal  24 al  26

settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.

Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si

confronteranno sul percorso di ripresa post pandemia individuato dal Next Generation

EU e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a l ivello europeo: digitalizzazione e

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso, che sarà presente con l’assessore

alle politiche sociali, Luca Praitano. Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo

regionale è tra quelle selezionaei per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile

2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”.

Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca

Priora, Rapallo, Sant'Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26 presenteranno i propri

progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile.

H O M E CRONACA POLITICA ATTUALITÀ LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT EVENTI S E R V I Z I MOLISEWEB M E N U
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S u l  s i t o  w e b  u f f i c i a l e  d e l  F e s t i v a l  N a z i o n a l e  d e l l ’ E c o n o m i a  C i v i l e,

a l l ’ i n d i r i z z o  https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-

delleconomia-civile-2021/ è  inol t re  g ià  aperta  la  votazione popolare onl ine per

eleggere i l  preferito tra i  Comuni selezionati come Ambasciatori  dell ’Economia

Civi le.   Il Comune che riceverà più voti realizzerà con lo staff del Festival il suo Bilancio

d'Impatto per l'anno 2021 mettendo in evidenza i progetti di economia civile e le caratteristiche

di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate durante l'anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare

interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione del Festival, lanciata il 7

settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di

lavor i  prenderanno parte ,  t ra  g l i  a l t r i ,  Premi  Nobel  e  Pul i tzer  come Raghuram

Rajan (Professore alla Booth School of Business dell’Università di Chicago), Angus

Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di Geografia

all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando (Ministro

del Lavoro e delle Politiche Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione Affari Economici

e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Stefania

Giannini (Vice-Direttrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro

Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex CT della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce

dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori

di Confindustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia

Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni

pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a

uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si

concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione,

innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica;

infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere

e territoriale; salute. Un evento - quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile - che

continua a guardare al futuro sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all’altra lavora sulla

scoperta e valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze virtuose.
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Festival Nazionale dell’Economia Civile. Tra i comuni selezionati c'è
anche Campobasso

Pubblicato venerdì, 24 settembre 2021

Da oggi e fino a domenica 26 settembre a Palazzo Vecchio, a Firenze, si svolge la terza

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Esperti, giovani, buone pratiche, pubblici

amministratori e ospiti internazionali si riuniscono per parlare di Economia Civile e nuovi modi

di fare economia. Tra i protagonisti ci sarà anche il Comune di Campobasso. Infatti,

l’Amministrazione comunale del capoluogo regionale è tra quelle selezionate come

Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia

Civile”. Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca

Priora, Rapallo, Sant'Agata Bolognese, Montegiordano) domenica 26 presenteranno i propri

progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile. Sul sito web ufficiale

d e l  F e s t i v a l  N a z i o n a l e  d e l l ’ E c o n o m i a  C i v i l e ,  a l l ’ i n d i r i z z o

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni.../ è inoltre già aperta la votazione

popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni selezionati come Ambasciatori

dell’Economia Civile. Il Comune che riceverà più voti realizzerà con lo staff del Festival il suo

Bilancio d'Impatto per l'anno 2021 mettendo in evidenza i progetti di economia civile e le

H O M E CRONACA POLITICA ATTUALITÀ LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT EVENTI S E R V I Z I MOLISEWEB M E N U
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caratteristiche di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate

durante l'anno.

NOTIZIE CORRELATE |

E V E N T I

Duronia. "Il gigante" sulla cartolina
di poste italiane

venerdì, 24 settembre 2021

E V E N T I

Pietracatella. Torna
l'appuntamento con "Puliamo il
mondo"

venerdì, 24 settembre 2021

E V E N T I

Rendiconto Inps, il direttore
Quaranta: inarrestabile la
tendenza alla digitalizzazione

venerdì, 24 settembre 2021

E V E N T I

Arriva domani a Termoli la
"Brescia-Napoli", classica in moto
d'epoca

venerdì, 24 settembre 2021

TORNA SU

Sarà presentata domenica 26 settembre, nell’ambito delle
Giornate Europee del Patrimonio, la cartolina dedicata da
Poste Italiane al Comune di Duronia. L’evento è organizzato
in collaborazione con l’associazione...

Tornano le giornate di Puliamo il Mondo, sabato 25
settembre a Pietracatella, il circolo di Legambiente Fortore
– Occhito, con il supporto del Comune, insieme alla Pro Loco
Pietramurata ed al Servizio Civile comunale, organizza
l’iniziativa...

Di Simone d'Ilio Nella Caserma “Pepe”, sede del Comando
Militare è stato illustrato il rendiconto sociale INPS Molise
2019-2020. L'evento di quest’anno è stato molto
importante, visto che si è andata...

Farà tappa a Termoli domani, 25 settembre 2021, la
manifestazione “La Brescia-Napoli, classica in moto
d’epoca”. L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli,
assessorato allo Sport, Cultura e Turismo, che...
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
presentate le buone pratiche d’impresa

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(Adnkronos) -

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del

Festival Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa

selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il

Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le

aziende hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà

imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul consolidamento della

sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del

proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia

Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il

made in Italy di alta qualità attraverso l’inclusione sociale di persone

svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che

combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un

territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come quello

dell’Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di

persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i  migranti ,

mediazione linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa

Abantu vuole dimostrare come sia possibile una transizione verso un

modello economico e sociale che trasformi in opportunità le sfide

ambientali garantendo al contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei

migranti, rendendoli parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li porti a

diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per il benessere

dell’intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle

  Cerca nel sito...
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fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di

ingegneria, il Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo nei

settori delle fondazioni speciali di alta gamma e del microtunnel. Società

friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare tradizione e

innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e

anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali l’introduzione

dell’Advisory Board o la trasformazione in Società benefit.

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto.

Pensare l ’ impresa come comunità significa rispettare le persone,

comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di

esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e

della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore

dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone

alle comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici

privati e pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di

produzione di energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore

Collettivo operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione

energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle Comunità

Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di

energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90%

autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare

termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata

con una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per

produrre acqua calda o fredda.

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda

sanitaria, di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate,

alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia

elettrica per il consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in

caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas

o di luce elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale.

Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare quanto più

possibile l’autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione

sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in

un’unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono

fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa

un nuovo modo di prendersi cura della salute, con prodotti innovativi 100%

naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali complesse

secondo i criteri della Systems Medicine, che considera la complessità
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dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello

legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente

integrata controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali

(condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la

produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali (prodotti ad

azione terapeutica non farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici

biologici presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.

L’Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,

l ’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all ’ interno della Casa

Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei

Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici

utilizzando materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal

commercio equo solidale.

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più

avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione

artigianale e offre opportunità di inserimento ad un significativo numero di

detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di abbandono e

improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto

vengono prodotte le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni,

a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono lavorati, essiccati e

confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e controllate

nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell’Economia Civile: si
parla di giovani, transizione ecologica,
protagonismo femminile e digitalizzazione

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione

ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i temi al

centro della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne

hanno parlato, nel corso dell’evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle

pari opportunità e della famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che

hanno preso parte al panel intitolato “Verde come transizione ecologica.

Rosa come protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a

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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non

solo come il risanamento di un’evidente disuguaglianza sociale, ma come

un elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma

democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di

società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro

valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista

che abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha

dichiarato la Ministra Bonetti.

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente

femminile è necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare

questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un

sistema che altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal

mondo del lavoro e dell’innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla

prima infanzia: questo è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR.

Le donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per

evitare l’esclusione delle competenze femminili dagli scenari futuri. La

strategia che il Governo ha approvato è la prima per la parità di genere, una

strategia di governance che ha esattamente questo obiettivo, sia nel

mondo del lavoro che in quello del terzo settore e della cooperazione. Il

mondo dell’economia civile ha già in sé esperienza di questi processi ed è

quindi da questo che dobbiamo poter proseguire».
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Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune

debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa

efficienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere

fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra

istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno

in una direzione ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva

legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo

dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento

centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società

dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti

lavorativi inclusivi.  Noi puntiamo molto anche sui valori ,  che sono

fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli

azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in

termini di benefici ambientali e occupazionali.

L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano:

dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza

ambientale è affrontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro che si

è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con

lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida

azione contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In

Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del

movimento per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del

Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.

Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale

fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival

Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una

rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice

Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere

alla classe politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow

a novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c’è la volontà da parte della

cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe

politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere

sulle spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi

vogliamo che alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per

affrontare la crisi climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di

Parigi. Ancora non c’è un’agenda operativa in tal senso».

#FNEC21
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Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia
Civile ascolta e sostiene Adila

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila,

rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine «economia civile» mi ha molto coinvolta per la profondità dei

temi trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana,

intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha

proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto

frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per

questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il governo

afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la

possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila –

hanno imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare

all’università. Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato».

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie

ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti

dall’Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è

un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è

oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso

personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in

legge superando grandi difficoltà.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell’Economia Civile

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella,

Sindaco di Firenze, ha aperto i  lavori del terzo Festival Nazionale

dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio.

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,

valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e

profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al «senso» della vita. C’è

un significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo.

Chi, oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande

anche sul senso della vita? L’economia è sicuramente una di queste» ha

dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un’email – dichiarata dal Tribunale di Firenze «anti-

sindacale» – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il

modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho

mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli

avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi

veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato

alle istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a

livello europeo, come l’ESG (Enviromental, Social and Governance) o la

narrazione dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce

«etica»?. Cosa c’è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa

c’è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell’Ue,

dove il dumping salariale è più vantaggioso per l’azienda? Non c’è nulla di

etico».

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la

consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e la

pandemia non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per

questo io ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c’è

bisogno di senso, di pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare

dalla tempesta quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival

dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono

velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me,

da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che
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non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I

sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento

climatico trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori

su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle

buone pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che

sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno

etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale,

in un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business

dell’azienda stessa e di determinarne il valore.

L’idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori

probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano

valore per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la

società in generale, incluso l’ambiente, non solo per i loro proprietari
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Ambasciatori dell’Economia Civile, il Comune di Campobasso tra i
selezionati
Il 24 Set 2021    0

Il Comune di Campobasso tra i Comuni selezionati per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia Civile 2021 e per il “Premio
Nazionale Comuni di Economia Civile”

“Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” questo il tema della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
che si tiene a Firenze dal 24 al 26 settembre nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio.
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Esponenti istituzionali, del mondo accademico, economico, imprenditoriale e sociale si confronteranno sul percorso di ripresa
post pandemia individuato dal Next Generation EU e dal PNRR italiano, nei 3 assi condivisi a livello europeo: digitalizzazione
e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso, che sarà presente con l’assessore alle politiche sociali, Luca Praitano.
Infatti, l’Amministrazione comunale del capoluogo regionale è tra quelle selezionaei per il Ruolo di Ambasciatori dell’Economia
Civile 2021 e per il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”.

Il Comune di Campobasso e gli altri 5 comuni selezionati (Roseto Valfortore, Rocca Priora, Rapallo, Sant’Agata Bolognese,
Montegiordano) domenica 26 presenteranno i propri progetti di valorizzazione locale nell’ottica virtuosa dell’economia civile.

Sul sito web u ciale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, all’indirizzo
https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-civile-2021/ è inoltre già aperta la
votazione popolare online per eleggere il preferito tra i Comuni selezionati come Ambasciatori dell’Economia Civile.  Il
Comune che riceverà più voti realizzerà con lo sta  del Festival il suo Bilancio d’Impatto per l’anno 2021 mettendo in evidenza i
progetti di economia civile e le caratteristiche di sostenibilità presentate sul palco del Salone dei Cinquecento e realizzate durante
l’anno.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al
centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune. Tante le personalità di spicco che parteciperanno alla terza edizione
del Festival, lanciata il 7 settembre insieme con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Alla tre giorni di lavori
prenderanno parte, tra gli altri, Premi Nobel e Pulitzer come Raghuram Rajan (Professore alla Booth School of Business
dell’Università di Chicago), Angus Deaton (Premio Nobel per l’Economia 2015) e Jared Diamond (Professore di Geogra a
all’Università della California e Premio Pulitzer 1998).

Una importante rappresentanza anche del mondo politico tra i quali Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali), Irene Tinagli (Presidente Commissione A ari Economici e Monetari del Parlamento Europeo), Patrizio Bianchi (Ministro
dell’Istruzione), Stefania Giannini (Vice-Direttrice Generale UNESCO per l’Educazione), Enrico Giovannini (Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili). E poi ancora interventi a tutto tondo con Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo ed ex
CT della nazionale italiana), Michela Spina (Portavoce dei Friday for Future Italia), Riccardo Di Stefano (Presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Con ndustria) e tanti altri.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia Civile e le esperienze concrete già
consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze)
possano contribuire a uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno
le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di
genere e territoriale; salute. Un evento – quello del Festival Nazionale dell’Economia Civile – che continua a guardare al futuro
sostenibile a tutto tondo e che da un’edizione all’altra lavora sulla scoperta e valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze
virtuose.
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
presentate le buone pratiche d’impresa
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 15:26

 Articolo a cura di Adnkronos

 

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del

Festival Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa

selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.  

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il

Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende
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hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà

imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul consolidamento della

sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità – locale e nazionale – del

proprio modello di business. 

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia

Civile 2021.  

Abantu Società Cooperativa Sociale – Cartiera

 

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made

in Italy di alta qualità attraverso l’inclusione sociale di persone svantaggiate.

Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di

risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da

fragilità sociale ed economica come quello dell’Appennino bolognese. 

Specializzata in attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di

persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione

linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole

dimostrare come sia possibile una transizione verso un modello economico e

sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali garantendo al

contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte

di un circuito virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini

autonomi ma una risorsa per il benessere dell’intera comunità. 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

 

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni,

delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il

Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle

fondazioni speciali di alta gamma e del microtunnel. Società friulana a

condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare tradizione e innovazione

diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore

nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali l’introduzione dell’Advisory

Board o la trasformazione in Società benefit.  

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto.

Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone,

comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di

esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e

della corretta organizzazione aziendale. 

Gli Hard Rock Cafe di

Firenze, Roma e

Venezia festeggiano

il giorno

dell’Indipendenza
  1 Luglio 2021, 12:18

  Adnkronos

Covid e scuola,

Brusaferro: “Presto

per togliere

mascherine, anche in

classi di soli

vaccinati”
  
19 Settembre 2021, 06:24

  Adnkronos

Pietrangeli:

“Berrettini può

diventare numero 1

tra un anno”
  11 Luglio 2021, 18:50

validi

Covid Usa, Biden ai non vaccinati:

“Affossano l’economia”



Roma, regista tv Massimo Manni

trovato morto in casa



Green pass per discoteche e concerti,

Sileri: “Soluzione a breve”



Pensioni ottobre 2021, ecco le date del

calendario per il pagamento



Leggi anche...

2 / 4

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



Acea Pinerolese Energia Srl

 

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore

dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle

comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici privati

e pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di

energia. 

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore

Collettivo operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione

energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle Comunità

Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di energia

elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma

quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio

isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore

sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.  

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria,

di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando

elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il

consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in caso di picchi

estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce

elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone

inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare quanto più possibile

l’autoconsumo. 

Aboca SPA

 

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione

sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in

un’unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono

fatti della stessa materia: il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa

un nuovo modo di prendersi cura della salute, con prodotti innovativi 100%

naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo

i criteri della Systems Medicine, che considera la complessità dell’organismo

umano e dell’ambiente in cui vive. 

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello

legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente

integrata controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali

(condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la

produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali (prodotti ad

azione terapeutica non farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici

biologici presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione.  
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L’Arcolaio Soc. Coop. Soc.

 

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,

l’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all’interno della Casa

Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei

Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici

utilizzando materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal

commercio equo solidale. 

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più

avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione

artigianale e offre opportunità di inserimento ad un significativo numero di

detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di abbandono e

improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto

vengono prodotte le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a

pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono lavorati, essiccati e

confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e controllate

nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare. 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile: si parla
di giovani, transizione ecologica, protagonismo
femminile e digitalizzazione
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 13:48

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione ecologica, protagonismo femminile

e digitalizzazione sono tra i temi al centro della terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno parlato, nel corso dell’evento di

Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della famiglia) e
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Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel intitolato

“Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile. Blu

come digitalizzazione”, insieme a 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). 

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non

solo come il risanamento di un’evidente disuguaglianza sociale, ma come un

elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma

democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di

società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro

valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che

abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato

la Ministra Bonetti.  

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è

necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo

essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che altrimenti

rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e

dell’innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia:

questo è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono

partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l’esclusione

delle competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha

approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di governance che

ha esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del

terzo settore e della cooperazione. Il mondo dell’economia civile ha già in sé

esperienza di questi processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter

proseguire». 

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune

debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa

efficienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere

fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra

istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in

una direzione ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva

legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo

dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento

centrale». 

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei

talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti

lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono

fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli

azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in

termini di benefici ambientali e occupazionali. 
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L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo

fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è

affrontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato

creando anche una cabina di regia coordinata centralmente». 

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con

lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione

contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza

della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del

movimento per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del

Festival Nazionale dell’Economia Civile. 

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.

Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale

fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival

Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una

rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice

Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla

classe politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a

novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c’è la volontà da parte della

cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe

politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere sulle

spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che

alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi

climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non

c’è un’agenda operativa in tal senso».  
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Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia
Civile ascolta e sostiene Adila
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 12:42

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta

alla terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a

Firenze. 

«Il termine “economia civile” mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi

trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana,

intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha

proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto
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frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per

questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il governo

afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità

di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila – hanno

imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare all’università.

Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato».  

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie

ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti dall’Onorevole

Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è un futuro

davanti per Adila e la sua famiglia». 

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è

oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso

personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in

legge superando grandi difficoltà.  
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al Festival
Nazionale dell’Economia Civile
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 12:12

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 24 settembre 2021 – Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha aperto i

lavori del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio. 

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,

valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e

profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al “senso” della vita. C’è un

significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi,

oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande anche
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sul senso della vita? L’economia è sicuramente una di queste» ha dichiarato

Nardella. 

«La GKN ha chiuso con un’email – dichiarata dal Tribunale di Firenze “anti-

sindacale” – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il

modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho

mai parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli

avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi

veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella – non si è mai presentato alle

istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a livello

europeo, come l’ESG (Enviromental, Social and Governance) o la narrazione

dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce “etica”?. Cosa

c’è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c’è di etico nel

chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell’Ue, dove il dumping

salariale è più vantaggioso per l’azienda? Non c’è nulla di etico».  

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la

consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e la pandemia

non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io ripongo

tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c’è bisogno di senso, di

pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta

quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo». 

«Negli anni – ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival

dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono

velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me, da

Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non

solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I sindaci

vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico

trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi». 

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori su

cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle buone

pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. 

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che

sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno

etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in

un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business

dell’azienda stessa e di determinarne il valore.  

L’idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori

probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore

per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in

generale, incluso l’ambiente, non solo per i loro proprietari 
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come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.  

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il Premio

Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende hanno avuto a

disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà imprenditoriali sostenibili e per

intervenire sul consolidamento della sostenibilità ambientale e sociale e sulla

replicabilità – locale e nazionale – del proprio modello di business. 

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.  

Abantu Società Cooperativa Sociale – Cartiera

 

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made in Italy

di alta qualità attraverso l’inclusione sociale di persone svantaggiate. Recupero e riuso

sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di risorse e vuole essere

parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica

come quello dell’Appennino bolognese. 

Specializzata in attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione linguistico-

culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole dimostrare come sia

possibile una transizione verso un modello economico e sociale che trasformi in

opportunità le sfide ambientali garantendo al contempo l’inclusione di tutti, ed in

particolare dei migranti, rendendoli parte di un circuito virtuoso e collaborativo che li

porti a diventare non solo cittadini autonomi ma una risorsa per il benessere dell’intera

comunità. 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

 

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni, delle

reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il Gruppo ICOP è uno

dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali di alta

gamma e del microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo nel tempo

coniugare tradizione e innovazione diventando leader tecnologico nei propri settori di

intervento e anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali

l’introduzione dell’Advisory Board o la trasformazione in Società benefit.  

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto. Pensare

l’impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni,

tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità,

nel rispetto delle esigenze della struttura e della corretta organizzazione aziendale. 

Acea Pinerolese Energia Srl
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Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore

dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle

comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici ed

alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di energia. 

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore Collettivo

operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione energetica e il contrasto

della povertà energetica nel segno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema

autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in

quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal

solare termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata con

una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua

calda o fredda.  

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria, di

riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando elettricamente la

pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio. Un

condominio che necessita solo in caso di picchi estremi di freddo di una minima

percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa

il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare

quanto più possibile l’autoconsumo. 

Aboca SPA

 

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione sistemica

del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in un’unica entità

vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti della stessa materia:

il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura

della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il potenziale delle

sostanze vegetali complesse secondo i criteri della Systems Medicine, che considera

la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive. 

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la

sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata

controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali (condotta con metodo

biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la produzione di dispositivi medici

a base di sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non farmacologica),

integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo stabilimento di Pistrino di

Citerna, la distribuzione.  

L’Arcolaio Soc. Coop. Soc.

 

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate, l’Arcolaio
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gestisce un laboratorio alimentare all’interno della Casa Circondariale di Siracusa e un

progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti Iblei, producendo dolci della

tradizione siciliana e altri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche provenienti

da agricolture locali e dal commercio equo solidale. 

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più avanzata

tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale e offre

opportunità di inserimento ad un significativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di

campagna strappata a decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in

contrada Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel

laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono

lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e

controllate nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare. 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Cooperazione, al Festival dell’Economia Civile l’aperitivo
sostenibile made in Tuscany
Due aperitivi “sostenibili” al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze, a Palazzo
Vecchio, con protagoniste le cooperative toscane che si cimentano nella sostenibilità del cibo
made in Italy. È quanto previsto il 24 e 25 settembre, alle ore 18.30.

L’obiettivo è raccontare la sostenibilità sociale e ambientale per descrivere una Toscana dove la
democrazia economica e la mutualità si sposano con il territorio, generando ottimi prodotti.

Quest’anno l’aperitivo “sostenibile” sarà organizzato da “Margherita + Società Cooperativa Sociale”
di Montevarchi (Arezzo): nella fornitura dei prodotti saranno coinvolte le cooperative agroalimentari
e della pesca (Cittadella della Pesca, Cantina Colli Fiorentini, Consorzio Produttori Latte Maremma)
e sociali (Agricomes) di Confcooperative Toscana.

“L’aperitivo fatto dalle cooperative è il simbolo dell’economia sostenibile per eccellenza – spiega
Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana -. Non poteva dunque non esserci
l’economia cooperativa, non solo con le parole ma soprattutto con i suoi fatti produttivi a raccontare
ciò che è possibile generare in una comunità attraverso l’iniziativa delle persone che lavorano
insieme, valorizzando il territorio e avendo come desiderio massimo quello di far crescere la
prosperità sociale ed economica delle proprie aree”.

“Un aspetto da sottolineare – conclude Fiaschi – è che in agricoltura la cooperativa serve a
remunerare al meglio e valorizzare il lavoro dei piccoli produttori locali aggregandoli all’interno delle
compagini cooperative”.

La cooperativa sociale “Margherita +”, nata nel 2016, porta avanti percorsi di reinserimento sociale
di soggetti in condizione svantaggiata, mettendo al centro la necessità della persona: ogni giorno
vengono realizzati più di 6000 pasti, per bambini e strutture del territorio.

Palazzo Vecchio, Firenze

Fonte: Ufficio Stampa
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
presentate le buone pratiche d’impresa

di Adnkronos

(Adnkronos) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima

giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa

selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. Nel

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il Premio

Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende hanno

avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà imprenditoriali

sostenibili e per intervenire sul consolidamento della sostenibilità ambientale e

sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del proprio modello di business. Di

seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera Sede a Marzabotto per questo

laboratorio di moda etica, che valorizza il made in Italy di alta qualità attraverso

l'inclusione sociale di persone svantaggiate. Recupero e riuso sono il mantra di

questa azienda che combatte lo spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel

rilancio di un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed economica come quello

dell’Appennino bolognese. Specializzata in attività e servizi finalizzati

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, consulenza e orientamento per

i migranti, mediazione linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa

Abantu vuole dimostrare come sia possibile una transizione verso un modello

economico e sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali garantendo al

contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte di un

circuito virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini autonomi

ma una risorsa per il benessere dell’intera comunità. I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni, delle

reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il Gruppo ICOP è

uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali di

alta gamma e del microtunnel. Società friulana a condizione familiare ha saputo

nel tempo coniugare tradizione e innovazione diventando leader tecnologico nei

propri settori di intervento e anticipatore nell’adozione di nuovi modelli

organizzativi quali l’introduzione dell’Advisory Board o la trasformazione in Società

benefit. Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto.
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Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i

bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie

potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e della corretta

organizzazione aziendale. Acea Pinerolese Energia Srl Società che opera nel

settore commercializzazione gas e luce e nel settore dell’efficienza energetica,

l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle comunità locali progetti volti

alla riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici ed alla gestione integrata

di impianti tecnologici di produzione di energia. A maggio 2021 viene inaugurato il

primo Condominio Autoconsumatore Collettivo operativo d’Italia, un passo

importante verso la transizione energetica e il contrasto della povertà energetica

nel segno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a

fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il

90% autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico.

Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata con una pompa

di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o

fredda. Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda

sanitaria, di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando

elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo

dell’edificio. Un condominio che necessita solo in caso di picchi estremi di freddo di

una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle differenti

reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh

per sfruttare quanto più possibile l’autoconsumo. Aboca SPA Storica azienda nata

nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione sistemica del mondo dove

uomo, società e ambiente sono interconnessi in un’unica entità vivente, dove la

scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti della stessa materia: il DNA.

Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un nuovo modo di prendersi cura

della salute, con prodotti innovativi 100% naturali che sfruttano il potenziale delle

sostanze vegetali complesse secondo i criteri della Systems Medicine, che

considera la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive. Nel

2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello legale, la sua

vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente integrata controlla

direttamente la coltivazione delle piante medicinali (condotta con metodo

biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la produzione di dispositivi

medici a base di sostanze naturali (prodotti ad azione terapeutica non

farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici biologici presso lo

stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione. L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,

l’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno della Casa Circondariale di

Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti Iblei, producendo

dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici utilizzando materie prime

biologiche provenienti da agricolture locali e dal commercio equo solidale. Il

laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più avanzata

tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione artigianale e offre

opportunità di inserimento ad un significativo numero di detenuti. Nei 13 ettari di

campagna strappata a decenni di abbandono e improduttività, sui Monti Iblei in

contrada Piano Milo, comune di Noto vengono prodotte le erbe aromatiche e nel

laboratorio di Canicattini Bagni, a pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono

lavorati, essiccati e confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
si parla di giovani, transizione
ecologica, protagonismo femminile e
digitalizzazione

di Adnkronos

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione

ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro della

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno parlato, nel

corso dell’evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle pari opportunità e della

famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno preso parte al panel

intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come protagonismo femminile.

Blu come digitalizzazione”, insieme a 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). «La pari opportunità, per le donne, sono una questione che

va affrontata non solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale,

ma come un elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma

democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di

società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro

valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che

abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato la

Ministra Bonetti. Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente

femminile è necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo

dobbiamo essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che

altrimenti rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e

dell'innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo è

uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono partecipare

alla scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l’esclusione delle competenze

femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha approvato è la prima

per la parità di genere, una strategia di governance che ha esattamente questo

obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo settore e della

cooperazione. Il mondo dell'economia civile ha già in sé esperienza di questi
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processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter proseguire». Parlando di

ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune debba essere quello

dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa efficienza energetica agendo

sulla mobilità sostenibile. Questo può essere fatto utilizzando tre leve principali:

creare un coordinamento efficaci tra istituzioni centrali e periferiche: non si

possono avere le Regioni che vanno in una direzione ed il Governo in un’altra. In

secondo luogo, agire sulla leva legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi,

che vanno snelliti. In ultimo dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo.

Questo è un elemento centrale». In ambito di formazione e giovani, SAFE è

impegnata «a creare una società dei talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e

coltivato, creando ambienti lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui

valori, che sono fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare

gli azionisti, ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di

benefici ambientali e occupazionali. L’emergenza ambientale è qualcosa che si

può toccare con mano: dobbiamo fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia

l’emergenza ambientale è affrontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro

che si è impegnato creando anche una cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con lo

Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida azione

contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In Piazza della

Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del movimento per

lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del Festival Nazionale

dell’Economia Civile. Friday for Future è un movimento politico che chiede alle

istituzioni di agire. Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un

movimento culturale fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo

al Festival Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare

una rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice

Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla

classe politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a

novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della

cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe politica

attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere sulle spalle delle

persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che alla COP di

Glasgow si prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi climatica ed

ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non c'è un'agenda

operativa in tal senso». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival

Nazionale dell’Economia Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

24 settembre 2021
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Firenze, il Festival Nazionale
dell’Economia Civile ascolta e sostiene
Adila

di Adnkronos

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila, rifugiata

afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, in corso a Firenze. «Il termine "economia civile" mi ha molto

coinvolta per la profondità dei temi trattati. Si parla del nostro futuro» ha

dichiarato la giovane afghana, intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani

Ali. «In questi anni – ha proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne

abbiano potuto frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e

vorrei, per questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il

governo afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la

possibilità di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila –

hanno imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare

all’università. Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato». Ehsani Ali,

interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie ad un’operazione

di collaborazione di salvataggio, portata avanti dall'Onorevole Silvia Costa ed a

Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è un futuro davanti per Adila e la sua

famiglia». Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un

camion, è oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo

percorso personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi

in legge superando grandi difficoltà. #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio

stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

24 settembre 2021
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Firenze, il Sindaco Dario Nardella al
Festival Nazionale dell’Economia Civile

di Adnkronos

(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella,

Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival Nazionale dell’Economia

Civile a Palazzo Vecchio. «La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro

etico, politico, valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte

strutturali e profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della vita.

C'è un significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi,

oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande anche sul

senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste» ha dichiarato Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-

sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il modo

in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai parlato

con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli avvocati, senza

che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi veramente comanda – ha

poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle istituzioni. Come si può

conciliare questo caso con i cambiamenti a livello europeo, come l'ESG

(Enviromental, Social and Governance) o la narrazione dello stesso fondo Melrose,

proprietario di GKN, che si definisce "etica"?. Cosa c'è di etico nel rifiutare un

confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel chiudere una fabbrica e riaprirla in

un altro Paese dell'Ue, dove il dumping salariale è più vantaggioso per l'azienda?

Non c'è nulla di etico». «Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa

sala uscisse la consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la

pandemia non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io

ripongo tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di

pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta

quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo». «Negli anni - ha detto Nardella

rivolgendosi agli organizzatori del Festival dell’Economia Civile- avete dimostrato

che questi appuntamenti non sono velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete.

Questa è una sfida che per me, da Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al

mio lavoro. Un sindaco che non solo cambia le lampadine, ma promuove anche la

pace nel mondo. I sindaci vivono la verità della dimensione umana: la lotta al
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cambiamento climatico trova risposta nel modo di consumare energia e

organizzarsi». Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e

dei valori su cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle

buone pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. ESG –

acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che sta

riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno etico e

morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in un asset in

grado di incidere direttamente sui risultati di business dell’azienda stessa e di

determinarne il valore. L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno

maggiori probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano

valore per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in

generale, incluso l'ambiente, non solo per i loro proprietari #FNEC21 #FNEC

#economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia

Civileufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

24 settembre 2021
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

FIRENZE, 24 settembre 2021 – Presentate nel corso della prima giornata del

Festival Nazionale dell’Economia Civile le 5 buone pratiche d’impresa

selezionate in tutta Italia come Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021. 

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è infatti andato in scena il

Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021, durante il quale le aziende

hanno avuto a disposizione 10 minuti per presentare le loro realtà

imprenditoriali sostenibili e per intervenire sul consolidamento della

sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del

proprio modello di business.

Di seguito le aziende premiate con il ruolo di Ambasciatrici dell’Economia

Civile 2021. 

Abantu Società Cooperativa Sociale - Cartiera

Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda etica, che valorizza il made

in Italy di alta qualità attraverso l'inclusione sociale di persone svantaggiate.

Recupero e riuso sono il mantra di questa azienda che combatte lo spreco di

risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio di un territorio caratterizzato da

fragilità sociale ed economica come quello dell’Appennino bolognese.

Specializzata in attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di

persone svantaggiate, consulenza e orientamento per i migranti, mediazione

linguistico-culturale, con il progetto Cartiera, la cooperativa Abantu vuole

dimostrare come sia possibile una transizione verso un modello economico e

sociale che trasformi in opportunità le sfide ambientali garantendo al

contempo l’inclusione di tutti, ed in particolare dei migranti, rendendoli parte
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di un circuito virtuoso e collaborativo che li porti a diventare non solo cittadini

autonomi ma una risorsa per il benessere dell’intera comunità.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Attiva da oltre un secolo nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni,

delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali di ingegneria, il

Gruppo ICOP è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle

fondazioni speciali di alta gamma e del microtunnel. Società friulana a

condizione familiare ha saputo nel tempo coniugare tradizione e innovazione

diventando leader tecnologico nei propri settori di intervento e anticipatore

nell’adozione di nuovi modelli organizzativi quali l’introduzione dell’Advisory

Board o la trasformazione in Società benefit. 

Per ICOP, “Azienda” significa soprattutto porre la persona al primo posto.

Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone,

comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di

esprimere le proprie potenzialità, nel rispetto delle esigenze della struttura e

della corretta organizzazione aziendale.

Acea Pinerolese Energia Srl

Società che opera nel settore commercializzazione gas e luce e nel settore

dell’efficienza energetica, l’Acea Pinerolese Energia da alcuni anni propone alle

comunità locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edifici privati e

pubblici ed alla gestione integrata di impianti tecnologici di produzione di

energia.

A maggio 2021 viene inaugurato il primo Condominio Autoconsumatore

Collettivo operativo d’Italia, un passo importante verso la transizione

energetica e il contrasto della povertà energetica nel segno delle Comunità

Energetiche Rinnovabili. Un sistema autonomo quanto a fabbisogno di energia

elettrica e riscaldamento/raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma

quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio

isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata con una pompa di calore

sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda. 

Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria,

di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando

elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il

consumo dell’edificio. Un condominio che necessita solo in caso di picchi

estremi di freddo di una minima percentuale di utilizzo di gas o di luce elettrica

prelevati dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone inoltre di un

pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare quanto più possibile l’autoconsumo.

Aboca SPA

Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca propone una visione

sistemica del mondo dove uomo, società e ambiente sono interconnessi in

un’unica entità vivente, dove la scienza ci insegna che uomo e natura sono fatti

della stessa materia: il DNA. Seguendo questo approccio Aboca sviluppa un

nuovo modo di prendersi cura della salute, con prodotti innovativi 100%

naturali che sfruttano il potenziale delle sostanze vegetali complesse secondo i

criteri della Systems Medicine, che considera la complessità dell’organismo

umano e dell’ambiente in cui vive.

Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit sancendo, anche a livello

legale, la sua vocazione al Bene Comune. Attraverso una filiera verticalmente
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integrata controlla direttamente la coltivazione delle piante medicinali

(condotta con metodo biologico su oltre 1.700 ettari di superficie agricola), la

produzione di dispositivi medici a base di sostanze naturali (prodotti ad azione

terapeutica non farmacologica), integratori alimentari e cosmeceutici biologici

presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna, la distribuzione. 

L'Arcolaio Soc. Coop. Soc.

Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con l’obiettivo di favorire il

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e di altre persone svantaggiate,

l’Arcolaio gestisce un laboratorio alimentare all'interno della Casa

Circondariale di Siracusa e un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei

Monti Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e altri prodotti tipici

utilizzando materie prime biologiche provenienti da agricolture locali e dal

commercio equo solidale.

Il laboratorio all’interno della Casa Circondariale di Siracusa coniuga la più

avanzata tecnologia alimentare con i metodi tradizionali di produzione

artigianale e offre opportunità di inserimento ad un significativo numero di

detenuti. Nei 13 ettari di campagna strappata a decenni di abbandono e

improduttività, sui Monti Iblei in contrada Piano Milo, comune di Noto

vengono prodotte le erbe aromatiche e nel laboratorio di Canicattini Bagni, a

pochi chilometri dal carcere e da Siracusa, sono lavorati, essiccati e

confezionati gli ortaggi e gli agrumi provenienti da filiere etiche e controllate

nel massimo rispetto degli standard per la produzione alimentare.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Transizione

ecologica, protagonismo femminile e digitalizzazione sono tra i temi al centro

della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Ne hanno

parlato, nel corso dell’evento di Firenze, Elena Bonetti (Ministra delle pari

opportunità e della famiglia) e Raffaele Chiulli (Presidente SAFE), che hanno

preso parte al panel intitolato “Verde come transizione ecologica. Rosa come

protagonismo femminile. Blu come digitalizzazione”, insieme a 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).

«La pari opportunità, per le donne, sono una questione che va affrontata non

solo come il risanamento di un'evidente disuguaglianza sociale, ma come un

elemento strutturale, necessario al pieno compimento della forma

democratica della nostra società, oltre che alla costruzione di un modello di

società nella quale il contributo delle diversità e la prospettiva della loro

valorizzazione è elemento caratterizzante. Questo è stato il punto di vista che

abbiamo presentato nel corso del G20 come Presidenza italiana» ha dichiarato

la Ministra Bonetti. 

Dobbiamo puntare ad una società integrata, dove la componente femminile è

necessaria per offrire una prospettiva di diversità. Per fare questo dobbiamo

essere sinceri con noi stessi e applicare le forze di un sistema che altrimenti
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rischierebbe di escludere ancor di più le donne dal mondo del lavoro e

dell'innovazione. E’ necessario iniziare ad investire dalla prima infanzia: questo

è uno dei capisaldi che abbiamo introdotto nel PNRR. Le donne devono

partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro, per evitare l’esclusione

delle competenze femminili dagli scenari futuri. La strategia che il Governo ha

approvato è la prima per la parità di genere, una strategia di governance che ha

esattamente questo obiettivo, sia nel mondo del lavoro che in quello del terzo

settore e della cooperazione. Il mondo dell'economia civile ha già in sé

esperienza di questi processi ed è quindi da questo che dobbiamo poter

proseguire».

Parlando di ambiente, invece, Chiulli ha chiarito come «l’obiettivo comune

debba essere quello dello sviluppo delle energie rinnovabili, che significa

efficienza energetica agendo sulla mobilità sostenibile. Questo può essere

fatto utilizzando tre leve principali: creare un coordinamento efficaci tra

istituzioni centrali e periferiche: non si possono avere le Regioni che vanno in

una direzione ed il Governo in un’altra. In secondo luogo, agire sulla leva

legislativa: abbiamo degli iter troppo farraginosi, che vanno snelliti. In ultimo

dobbiamo investire su formazione, ricerca e sviluppo. Questo è un elemento

centrale».

In ambito di formazione e giovani, SAFE è impegnata «a creare una società dei

talenti. Il talento è qualcosa che va cercato e coltivato, creando ambienti

lavorativi inclusivi. Noi puntiamo molto anche sui valori, che sono

fondamentali. Non si può pensare solo nella logica di accontentare gli azionisti,

ma tutti i protagonisti di interessi devono essere aggregati in termini di

benefici ambientali e occupazionali.

L’emergenza ambientale è qualcosa che si può toccare con mano: dobbiamo

fare molto e dobbiamo farlo in fretta. In Italia l’emergenza ambientale è

affrontata molto bene dal Governo, con il Primo Ministro che si è impegnato

creando anche una cabina di regia coordinata centralmente».

Proprio in concomitanza con la prima giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile, è tornato in piazza il movimento Fridays for Future, con

lo Sciopero Globale del Clima per chiedere ai leader mondiali una rapida

azione contro la crisi climatica, specialmente ai politici del Nord Globale. In

Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, si sono riunito i ragazzi del

movimento per lanciare un messaggio congiunto con gli organizzatori del

Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Friday for Future è un movimento politico che chiede alle istituzioni di agire.

Scendendo in piazza, inoltre, si è sviluppato anche un movimento culturale

fatto di relazioni, contatti e persone. Quello che noi chiediamo al Festival

Nazionale dell’Economia Civile è quello di ascoltarci, allargarsi e creare una

rete sempre maggiore per il futuro del pianeta» ha dichiarato l’attivista Alice

Franchi, alla quale ha fatto eco Zoe Tarataro: «Siamo in piazza per chiedere alla

classe politica di agire in vista della Cop di Milano e della COP di Glasgow a

novembre. Vogliamo ribadire a tutti quanti che c'è la volontà da parte della

cittadinanza di una transizione ecologica giusta e che vogliamo una classe

politica attenta a questi temi. L’aumento delle bollette non deve ricadere sulle

spalle delle persone, ma su quelle di chi ha inquinato di più. Noi vogliamo che

alla COP di Glasgow si prendano accordi vincolanti per affrontare la crisi
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climatica ed ecologica in atto, a cinque anni dagli accordi di Parigi. Ancora non

c'è un'agenda operativa in tal senso».
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(FIRENZE, 24 settembre 2021) - FIRENZE, 24 settembre 2021 – Adila,

rifugiata afghana di 24 anni, è intervenuta alla terza edizione del Festival

Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze.

«Il termine "economia civile" mi ha molto coinvolta per la profondità dei temi

trattati. Si parla del nostro futuro» ha dichiarato la giovane afghana,

intervenuta anche grazie al suo interprete Ehsani Ali. «In questi anni – ha

proseguito – ho visto come in Afghanistan le donne abbiano potuto

frequentare la scuola ed avere più libertà. Adesso non è più così e vorrei, per

questo, chiedere alla comunità internazionale di non riconoscere il governo

afghano come legittimo. Bisogna proteggere le donne, dare loro la possibilità

di avere un’istruzione e non solo. I talebani – ha proseguito Adila – hanno

imposto che dopo la maturità, le donne non potranno più andare all’università.

Dovranno restare a casa, vulnerabili, come in passato». 

Ehsani Ali, interprete di Adila, ha aggiunto: «Questa famiglia è in Italia grazie

ad un’operazione di collaborazione di salvataggio, portata avanti

dall'Onorevole Silvia Costa ed a Francesco Napoli. Grazie al loro impegno c’è

un futuro davanti per Adila e la sua famiglia».

Lo stesso Ehsani Ali, emigrato in Italia a 13 anni nascosto sotto un camion, è

oggi espressione intrinseca delle buone pratiche sociali. Sul suo percorso

personale ha scritto, nel 2015 e nel 2018, due libri ed è riuscito a laurearsi in

legge superando grandi difficoltà.
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(Firenze, 24 settembre 2021) - Firenze, 24 settembre 2021 - Dario Nardella,

Sindaco di Firenze, ha aperto i lavori del terzo Festival Nazionale

dell’Economia Civile a Palazzo Vecchio.

«La sfida di oggi è guardare lontano: avere un baricentro etico, politico,

valoriale, culturale, che consenta a tutti noi di dare risposte strutturali e

profonde. I cittadini chiedono alla politica risposte al "senso" della vita. C'è un

significato escatologico che le istituzioni, purtroppo, stanno perdendo. Chi,

oggi, può rispondere a questa funzione? Rispondere a queste domande anche

sul senso della vita? L'economia è sicuramente una di queste» ha dichiarato

Nardella.

«La GKN ha chiuso con un'email – dichiarata dal Tribunale di Firenze "anti-

sindacale" – il lavoro dei Campi Bisenzio. Perché parlare della GKN? Perché il

modo in cui si è sviluppato questo caso è emblematico. Da Sindaco non ho mai

parlato con nessuno dei manager. Ci troviamo spesso a parlare con gli

avvocati, senza che questi abbiano però alcun mandato a decidere. Chi

veramente comanda – ha poi aggiunto Nardella - non si è mai presentato alle

istituzioni. Come si può conciliare questo caso con i cambiamenti a livello

europeo, come l'ESG (Enviromental, Social and Governance) o la narrazione

dello stesso fondo Melrose, proprietario di GKN, che si definisce "etica"?. Cosa

c'è di etico nel rifiutare un confronto con le istituzioni? Cosa c'è di etico nel

chiudere una fabbrica e riaprirla in un altro Paese dell'Ue, dove il dumping

salariale è più vantaggioso per l'azienda? Non c'è nulla di etico». 

«Per questo – ha aggiunto Nardella – vorrei che da questa sala uscisse la

consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca e la pandemia
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non sta facendo altro che velocizzare questo processo. Per questo io ripongo

tantissima fiducia in questa platea, perché oggi c'è bisogno di senso, di

pensiero. Dobbiamo essere capaci di non farci trascinare dalla tempesta

quotidiana, dove si perde anche il senso di tempo».

«Negli anni - ha detto Nardella rivolgendosi agli organizzatori del Festival

dell’Economia Civile- avete dimostrato che questi appuntamenti non sono

velleitari o passeggeri: stiamo facendo rete. Questa è una sfida che per me, da

Sindaco di Firenze, poiché dà anche senso al mio lavoro. Un sindaco che non

solo cambia le lampadine, ma promuove anche la pace nel mondo. I sindaci

vivono la verità della dimensione umana: la lotta al cambiamento climatico

trova risposta nel modo di consumare energia e organizzarsi».

Il Festival dell’Economia Civile promuove l’applicazione dell’ESG e dei valori su

cui si basa nelle PMI. Lo stesso metodo utilizzato per la selezione delle buone

pratiche nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.

ESG – acronimo di Environmental, Social e Governance – è un fenomeno che

sta riuscendo in una impresa degna di questo nome: trasformare l’impegno

etico e morale di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in

un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business dell’azienda

stessa e di determinarne il valore. 

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori

probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore

per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in

generale, incluso l'ambiente, non solo per i loro proprietari
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Intervenuto oggi al Festival dell'Economia civile, in corso a
Firenze, l'economista indiano Raghuram Rajan ha rimarcato
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l'importanza del "terzo pilastro" tra Stato e mercato: la comunità

Fiducia, senso, comunità. Sono queste le tre parole chiave per l'economia civile.
Per andare oltre lo Stato e oltre il mercato. Ne è convinto Raghuram Rajan,
economista indiano, professore alla Booth School of Business dell’Università di
Chicago intervenuto oggi al Festival Nazionale dell'Economia Civile.

La pandemia, ha spiegato Rajan, non
ha cambiato la global izzazione.
S e m p l i c e m e n t e  p e r c h é  « l a
globalizzazione ha cominciato a
cambiare prima della pandemia». In
part icolare,  a part ire dal la cr is i
finanziaria del 2008. La pandemia,
p e r ò ,  « e v i d e n z i a t o  l e  l i n e e  d i
faglia già presenti». Su tutte: ha
a c c e l e r a t o  l a  s c o m p a r s a  d i
impieghi a medio reddito, lasciando che proliferassero quelli a basso e
a bassissimo reddito.

Che cosa è accaduto, allora, in questa “nuova normalità”? Nei fatti è accaduto,
aggiunge l’economista indiano, che «le persone che restano indietro chiedono
di più. Chiedono di migliorare le proprie condizioni di vita». Spesso, però,
imboccano strade sbagliate: la richiesta di statalismo o il populismo.

Se la risposta è sbagliata, però, la domanda è cruciale. Si chiede, infatti, un
riequlibrio nelle opportunità di formazione, così come di apprendimento e
sviluppo di nuove competenze. Qui diventa determinante il ruolo delle
comunità che, tra Stato e mercato, sono potenti riequilibratori di senso.

Questo in termini di formazione e di
lavoro. In termini finanziari e di
finanza etica, invece, Rajan ha
ricordato le problematiche legate al
sistema degli ESG che, secondo alcuni
interpreti, rischiano di diventare una
bolla finanziaria. Perché non diventi
tale occorre moderazione.
Soprattutto nell’uso in chiave di
finanza pubblica.

La comunità, però, è il perno del discorso di Rajan. Solo la comunità genera
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fiducia e solo la fiducia genera senso e cambiamento. La conoscenza
reciproca, la vicinanza locale-locale, non solo genera affidamento, ma
ci rende più inclini ad assumerci rischi insieme.

Investire significa, prima di tutto, «investire su di te», fare delle proprie relazioni
economiche vere relazioni. Mettere le persone al centro, non oltre le imprese.
«Questa - ha concluso Rajan, con Deaton e Case che parleranno
domani uno degli ospiti più attesi di questa bella edizione del Festival -
è la forza del movimento cooperativo». Nel credito, nel lavoro,
nell’innovazione. Nella tenuta del legame sociale. Perché «solo se sapremo
rianimare le comunità, potremo riaccedere il bene».
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