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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European
Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia Civile,
moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide
europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel
processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al
contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione
al processo di governance per essere ascoltati in un’azione che richiede
un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente
impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche
che garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di
vita per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima
possibile».

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni,
specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni
come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed
efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa
e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello
ambientale».

#FNEC21
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#economiacivile
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival
Nazionale dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove
generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva è stata data voce proprio
ai diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i
giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno
scolastico hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro
migliore e un presente più civile.

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo
e dell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i
ragazzi – dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul
territorio con un progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci
sentire per un mondo accessibile a tutti, con una buona connessione tra le
scuole per favorire la transazione ecologica e tecnologica».

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in
maniera autonoma. Al contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità
sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno
valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode,
ma di parlare con i giovani per crearle».

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti
programmatici del progetto:

· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella

· Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione
del BYOD (il programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e
mettere in rete tutte le scuole italiane in una piattaforma digitale di scambio
e crescita
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· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per
diventare insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al
Ministro Bianchi

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le
pillole video e moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione
del Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra
Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale
dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, si
confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo
per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival
dell’Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di
Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria
generale di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione,
Ermete Realacci Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green Week
e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato
Organizzatore del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio.

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità
sui temi economici - ha affermato Boeri - un’informazione approfondita su
temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa
esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra
sfida è trasferire esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le
relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi
abbiamo provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo
Festival di Firenze, che ha il pregio di dare risalto a questo approccio, dare
grande visibilità e fare il più possibile rete”.
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell’Economia Civile: quale futuro per i giovani?
(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European Youth Parlament)

è intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e

Social Deal. Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”.Tra i temi

trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso un

pianeta più sostenibile.«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al

contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al processo di governance

per essere ascoltati in un’azione che richiede un’opinione della nostra generazione, visto che sarà

quella maggiormente impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche che

garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono richieste

da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».Cappa bava ha posto l’accento anche sul

futuro delle giovani generazioni, specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in

associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma

che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile.

Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello ambientale».#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio

stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, gli
studenti hanno presentato le loro proposte per
il futuro con il Next Simil Generation
(Adnkronos) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove generazioni e istruzione. Nella giornata

conclusiva è stata data voce proprio ai diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil”

Generation”, dove i giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico

hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un presente più civile.Ad

intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e dell’Istituto tecnico

commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno

dichiarato i ragazzi – dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio con un

progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci sentire per un mondo accessibile a tutti, con

una buona connessione tra le scuole per favorire la transazione ecologica e tecnologica».Gli studenti

hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in maniera autonoma. Al contempo

rivendichiamo l’importanza di una mobilità sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le

differenze vanno valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode, ma di

parlare con i giovani per crearle».In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti

programmatici del progetto:· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella·

Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione del BYOD (il programma

MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e mettere in rete tutte le scuole italiane in una

piattaforma digitale di scambio e crescita· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra

generazione per diventare insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al Ministro

Bianchi· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le pillole video e

moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
necessario un coordinamento dei Festival a
stimolo dell’economia del Paese
(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione del Festiva

nazionale dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra Festival.Al Panel moderato da Leonardo

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

per Tutti, si confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il Paese

Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival dell’Economia di Trento, Paolo Venturi

Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria

generale di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente

Fondatore Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro

del Comitato Organizzatore del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio.“Nel Paese continua ad

esserci una forte domanda di informazione di qualità sui temi economici - ha affermato Boeri -

un’informazione approfondita su temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi

quotidiani.”“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa esperienza – ha

aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra sfida è trasferire esempi di economia

civile, fare rete, riportando al centro le relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte.

Noi abbiamo provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha

il pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”.#FNEC21

#FNEC #economiacivileUfficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Economia civile: le proposte degli studenti per il
futuro
Presentate al Fnec a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - In occasione della giornata conclusiva del

Festival di Economia civile a Firenze giovani protagonisti con il panel

intitolato "Next 'Civil' Generation": i ragazzi delle scuole superiori coinvolte

dal Fnec in questo anno scolastico hanno presentato desideri, aspirazioni e

impegni per un futuro migliore e un presente più civile. Ad intervenire gli

studenti del liceo statale de Cosmi di Palermo e dell'Istituto tecnico

commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

    "Vorremmo darvi la nostra interpretazione del Pnrr - hanno dichiarato i

ragazzi - dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul

territorio con un progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci
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sentire per un mondo accessibile a tutti, con una buona connessione tra le

scuole per favorire la transazione ecologica e tecnologica". Gli studenti

hanno poi chiesto "materiale sostenibile, per educarci anche in maniera

autonoma. Al contempo rivendichiamo l'importanza di una mobilità

sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno

valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode,

ma di parlare con i giovani per crearle". Gli studenti hanno ribadito i punti

programmatici del progetto: "Consegna del Next Simil Generation al

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontro con il ministro

dell'Istruzione Bianchi per sottoporre una revisione del Byod (il programma

Miur 2018 per la didattica digitale integrata) e mettere in rete tutte le scuole

italiane in una piattaforma digitale di scambio e crescita, costruire delle

pillole video che colpiscano la nostra generazione per diventare insieme

influencer dell'economia civile e sostenibile e sottoporli al ministro Bianchi,

diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le

pillole video e moltiplicare 'l'effetto wow' della nostra influenze".

    Tra i protagonisti oggi dell'ultima giornata di lavori i giovani, con Elisa

Cappa Bava, membro dello European Youth Parlament, che ha spiegato:

"La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come quella di

'Friday for future', è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma che

facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una

spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l'elemento sociale a quello ambientale".

(ANSA).
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(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Diodato, vincitore del 70/o Festival di
Sanremo, ha suonato stamani nel cortile di Palazzo Vecchio a Firenze
il pianoforte a coda donato dalla fondazione Mus.e al Comune perché
sia messo a disposizione dei visitatori per poterlo suonare loro stessi
se gradiscono farlo, ovviamente con tutte le precauzioni antiCovid.
    Diodato era ospite del Festival nazionale di Economia civile ed è
stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla cultura
Tommaso Sacchi per inaugurare l'iniziativa. Davanti a loro il cantante è
stato il primo a suonare il pianoforte che poi viene messo a
disposizione di tutti.
    Lo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo
Spanò, va a sostituire un altro pianoforte posizionato nello stesso
posto oltre due anni fa ma che poi è rimasto a lungo inutilizzabile a
causa del Covid. "Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la
pandemia - ha affermato Sacchi - ma adesso che la curva dei contagi
ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto metterne a disposizione
uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per
far tornare i nostri ospiti nei musei. L'abbiamo voluto chiamare 'Libero'
per sottolineare la voglia di musica, di cultura e di libertà che ci anima
dopo troppi mesi di chiusure". (ANSA).
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Pianoforte per tutti a Palazzo Vecchio,Diodato 1/o che
suona
Cantante inaugura strumento donato al Comune per uso visitatori

26 settembre 2021    

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Diodato, vincitore del 70/o Festival di Sanremo, ha suonato stamani nel
cortile di Palazzo Vecchio a Firenze il pianoforte a coda donato dalla fondazione Mus.e al Comune
perché sia messo a disposizione dei visitatori per poterlo suonare loro stessi se gradiscono farlo,
ovviamente con tutte le precauzioni antiCovid. Diodato era ospite del Festival nazionale di Economia
civile ed è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi per
inaugurare l'iniziativa. Davanti a loro il cantante è stato il primo a suonare il pianoforte che poi viene
messo a disposizione di tutti. Lo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo Spanò,
va a sostituire un altro pianoforte posizionato nello stesso posto oltre due anni fa ma che poi è rimasto a
lungo inutilizzabile a causa del Covid. "Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la pandemia - ha
affermato Sacchi - ma adesso che la curva dei contagi ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto
metterne a disposizione uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per far tornare
i nostri ospiti nei musei. L'abbiamo voluto chiamare 'Libero' per sottolineare la voglia di musica, di cultura
e di libertà che ci anima dopo troppi mesi di chiusure". (ANSA).
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SPETTACOLI

Firenze, Diodato inaugura (a sorpresa) «Libero», il pianoforte della
rinascita dopo il Covid

26 SETTEMBRE 2021 EMBED
    

Lo strumento a disposizione di tutti dentro Palazzo Vecchio

CorriereTv

A Firenze, ospite del festival nazionale di economia civile, Diodato è stato il primo,

accolto dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, a

suonare il pianoforte a coda che dal 26 settembre sarà a disposizione di tutti nel cortile

di Palazzo Vecchio. Lo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo

Spanò, va a sostituire quello posizionato oltre due anni fa che poi è rimasto a lungo

inutilizzabile a causa del Covid. «Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la

pandemia — ha affermato l’assessore Sacchi — ma adesso che la curva dei contagi ci fa

sperare in una rinascita abbiamo voluto metterne a disposizione uno nuovo per

chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per far tornare i nostri ospiti nei

musei. L’abbiamo voluto chiamare Libero per sottolineare la voglia di musica, di cultura

e di libertà che ci anima dopo troppi mesi di chiusure».
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell'Economia Civile: quale futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava
(Membro dello European Youth Parlament) è intervenuta al Festival
Nazionale dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green
Deal e Social Deal. Le nuove s de europee per un modello di sviluppo
economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel
processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici
e, al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di
partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra generazione, visto che
sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica.
Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono
richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».
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Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle giovani
generazioni, speci cando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti
in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano particolare caso ad
esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare,
quindi, l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile

Sandra Milo e il sesso con Federico Fellini: "Era sublime, lo facevamo per terra. Lui odiava il
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Festival Nazionale dell'Economia Civile:
necessario un coordinamento dei Festival a
stimolo dell'economia del Paese

26 settembre 2021

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva
della terza edizione del Festiva nazionale dell'Economia Civile si parla
anche di alleanze tra Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti, si confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di
speranza e stimolo per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore
Scienti co del Festival dell'Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore
Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile, Anna Lisa
Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente
Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore
Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi
Bisenzio e membro del Comitato Organizzatore del Festival
dell'Economia Civile di Campi Bisenzio.
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“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di
qualità sui temi economici - ha a ermato Boeri - un'informazione
approfondita su temi che interessano milioni di famiglie e i loro
problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di
questa esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il
Festival - la nostra s da è trasferire esempi di economia civile, fare
rete, riportando al centro le relazioni tra le persone, costruendo
comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a costruire un
modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il
pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il
più possibile rete”.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
u ciostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell'Economia Civile: quale
futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa
Cappa Bava (Membro dello European Youth
Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale
dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato
“Green Deal e Social Deal. Le nuove s de europee
per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo
attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso
un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava –
sono molteplici e, al contempo, anche molto
semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione
al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra
generazione, visto che sarà quella maggiormente
impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di
implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita
per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera
urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle
giovani generazioni, speci cando: «La speranza dei
giovani, sempre più riuniti in associazioni come
quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano
particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e
ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi,
l'elemento sociale a quello ambientale».
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell'Economia Civile: quale
futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa
Cappa Bava (Membro dello European Youth
Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale
dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato
“Green Deal e Social Deal. Le nuove s de europee
per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo
attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso
un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava –
sono molteplici e, al contempo, anche molto
semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione
al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra
generazione, visto che sarà quella maggiormente
impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di
implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita
per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera
urgente ed il prima possibile».
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Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle
giovani generazioni, speci cando: «La speranza dei
giovani, sempre più riuniti in associazioni come
quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano
particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e
ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi,
l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia
Civile
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell'Economia Civile: quale futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava
(Membro dello European Youth Parlament) è intervenuta al Festival
Nazionale dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green
Deal e Social Deal. Le nuove s de europee per un modello di sviluppo
economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel
processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici
e, al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di
partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra generazione, visto che
sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica.
Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono
richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».
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Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle giovani
generazioni, speci cando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti
in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano particolare caso ad
esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare,
quindi, l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, “Premio
Nazionale Prepararsi al Futuro”: premiate le tre
startup vincitrici

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – Conferito, nel corso del
secondo giorno del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2021, il
“Premio Nazionale Prepararsi al Futuro”. Spazio alle idee dei giovani,
che si preparano al futuro proponendo soluzioni sostenibili ai problemi
sociali e ambientali dei propri territori, con 7 startup selezionate su
tutto il territorio italiano che si sono s date in una gara civile e
appassionata.

A ricevere i maggiori apprezzamenti della giuria e ad aggiudicarsi il
“Premio Nazionale Prepararsi al Futuro”, sono state: We Glad al primo
posto, seguita da Ridaje a pari merito con Lac2Lab.

Apprezzamenti ricevuti anche per le altre startup in gara: Vortex,
SmartiesBio, Attitude recordz e Manduco.

Tutte le 7 startup sono supportate nel loro progetto e nella propria idea
imprenditoriale dal Festival Nazionale dell'Economia Civile e da Next –
Nuova Economia x Tutti, che le accompagna nel loro percorso.
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Luca Ra aele (Direttore NeXt - Nuova Economia per Tutti) ha
commentato con entusiasmo il premio 2021: «Vogliamo creare un
percorso di accompagnamento per le giovani startup che abbiano
impatto sociale, ambientale ed economico. Quest'anno per il premio
abbiamo ricevuto più di 50 candidature, quindi questo signi ca che i
progetti di economia civile esistono e possono cambiare le cose. Noi,
come Festival, o li renderemo sempre più protagonisti o non saremo
credibili».

We Glad è un Social Navigator che sempli ca la mobilità e l'autonomia
delle persone con di coltà e disabilità motorie fornendo dati di
accessibilità legati a strade, trasporti e locali, mettendo a disposizione
una community di persone con di coltà simili e volontari digitali, su
cui si applica il gami ed crowdsourcing.

Lac2Lab è una SIAVS – Startup Innovativa a Vocazione Sociale che
sviluppa additivi innovativi destinati al settore delle Life Science a
partire da latte scaduto o in via di scadenza, scarto proveniente dai
grandi retailers e produttori altrimenti destinato allo smaltimento.

Ridaje è una start-up innovativa a vocazione sociale, nata
u cialmente nel luglio 2019, la cui mission è la riabilitazione di
persone senza  ssa dimora che vivono nella città di Roma, fornendo la
possibilità di formarsi e lavorare come giardinieri urbani. Ridaje o re
come servizio il rinnovamento e la conservazione del verde pubblico
cittadino, spesso in condizioni di abbandono.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

U cio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell'Economia Civile: quale
futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa
Cappa Bava (Membro dello European Youth
Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale
dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato
“Green Deal e Social Deal. Le nuove s de europee
per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo
attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso
un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava –
sono molteplici e, al contempo, anche molto
semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione
al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra
generazione, visto che sarà quella maggiormente
impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di
implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita
per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera
urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle
giovani generazioni, speci cando: «La speranza dei
giovani, sempre più riuniti in associazioni come
quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano
particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e
ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi,
l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21
In evidenza
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26 SETTEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

L'artista vincitore del 70esimo festival di Sanremo Diodato, a

Firenze ospite del festival nazionale di economia civile, è stato il

primo, accolto dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla

cultura Tommaso Sacchi, a suonare il pianoforte a coda che da

oggi sarà a disposizione di tutti nel cortile di Palazzo Vecchio.

Lo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente

Matteo Spanò, va a sostituire quello posizionato oltre due anni fa

che poi è rimasto a lungo inutilizzato a causa del Covid.

"Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la pandemia - ha

detto Sacchi - ma adesso che la curva dei contagi ci fa sperare in

una rinascita abbiamo voluto metterne a disposizione uno nuovo

per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per far

tornare i nostri ospiti nei musei. L'abbiamo voluto chiamare Libero

per sottolineare la voglia di musica, di cultura e di libertà che ci

anima dopo troppi mesi di chiusure".

FirenzeSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI SPORT TEMPO LIBERO FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Diodato inaugura il
pianoforte a coda nel
cortile di Palazzo
Vecchio

Il vincitore del 70° Sanremo ospite di Nardella e Sacchi al festival dell'ecomomia civile di
Firenze
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26 Settembre 2021 14:23 Cultura Firenze

Diodato inaugura pianoforte a Palazzo
Vecchio (a sorpresa)

L’artista vincitore del 70mo festival di Sanremo Diodato, a Firenze ospite del

festival nazionale di economia civile, è stato il primo, accolto dal sindaco

Dario Nardella e dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, a suonare il

pianoforte a coda che da oggi sarà a disposizione di tutti nel cortile di

Palazzo Vecchio.
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Lo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo Spanò,

va a sostituire quello posizionato oltre due anni fa che poi è rimasto a lungo

inutilizzabile a causa del Covid.

“Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la pandemia - ha affermato

l’assessore Sacchi - ma adesso che la curva dei contagi ci fa sperare in una

rinascita abbiamo voluto metterne a disposizione uno nuovo per chiunque

abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per far tornare i nostri ospiti nei

musei. L’abbiamo voluto chiamare Libero per sottolineare la voglia di

musica, di cultura e di libertà che ci anima dopo troppi mesi di chiusure”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa
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“NIENTE
COMPROMESSI, NON
POSSONO FERMARCI”.

SUL PALCO DEI NO
GREEN PASS PARLA LEI.
SAPETE CHI È? UN CASO

CLAMOROSO

FISCO: GALLONE (FI),
‘NO ALTRE TASSE SULLA

CASA, EDILIZIA NON
MERITA ULTERIORI

REPRESSIONI’

FRANCESCA NAVA
VINCE IL PREMIO
ESTENSE CON ‘IL

FOCOLAIO. DA
BERGAMO AL

CONTAGIO NAZIONALE’:
“LO DEDICO AI

SOPRAVVISSUTI”

(Adnkronos) – FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro
dello European Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale
dell’Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e Social
Deal. Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo economico
sostenibile”.

Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel
processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e,
al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di
partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in
un’azione che richiede un’opinione della nostra generazione, visto che
sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica.
Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono
richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani
generazioni, specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti
in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze
di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi,
l’elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

 Settembre 26, 2021 Libero Quotidiano
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TOGLIERLO”. REDDITO
DI CITTADINANZA, LA
MANNAIA DI SALVINI

Festival Nazionale dell’Economia
Civile: necessario un
coordinamento dei Festival a
stimolo dell’economia del Paese
Senza categoria

(Adnkronos) – Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva
della terza edizione del Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla
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“HANNO CHIAMATO
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TORBIDI SEGRETI
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FIGLIE

anche di alleanze tra Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti, si confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di
speranza e stimolo per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore
Scientifico del Festival dell’Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore
Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa
Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente
Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore
Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi
Bisenzio e membro del Comitato Organizzatore del Festival
dell’Economia Civile di Campi Bisenzio.

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di
qualità sui temi economici – ha affermato Boeri – un’informazione
approfondita su temi che interessano milioni di famiglie e i loro
problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di
questa esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival
– la nostra sfida è trasferire esempi di economia civile, fare rete,
riportando al centro le relazioni tra le persone, costruendo comunità
inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a costruire un modello diverso.
A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il pregio di dare risalto
a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell'Economia Civile: quale futuro per i giovani?

26 settembre 2021

dnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava
(Membro dello European Youth Parlament) è intervenuta al

Festival Nazionale dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato
“Green Deal e Social Deal. Le nuove s de europee per un modello di
sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel
processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici
e, al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di
partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra generazione, visto che
sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica.
Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono
richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle giovani
generazioni, speci cando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti
in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano particolare caso ad
esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare,
quindi, l'elemento sociale a quello ambientale».

In evidenza
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sei in  » Italia e Mondo  »  Spettacolo

FIRENZE, 26 SET - Diodato, vincitore del 70/o Festival di Sanremo, ha suonato

stamani nel cortile di Palazzo Vecchio a Firenze il pianoforte a coda donato dalla

fondazione Mus.e al Comune perché sia messo a disposizione dei visitatori per

poter lo suonare loro stess i  se gradiscono far lo ,  ovviamente con tutte le

precauzioni antiCovid. Diodato era ospite del Festival nazionale di Economia civile

ed è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dall 'assessore alla cultura

Tommaso Sacchi per inaugurare l'iniziativa. Davanti a loro il cantante è stato il

primo a suonare il pianoforte che poi viene messo a disposizione di tutti. Lo

strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo Spanò, va a

sostituire un altro pianoforte posizionato nello stesso posto oltre due anni fa ma
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che poi è rimasto a lungo inutilizzabile a causa del Covid. "Il pianoforte è stato

muto e sigillato per tutta la pandemia - ha a ermato Sacchi - ma adesso che

la curva dei contagi ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto metterne a

disposizione uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più

per far tornare i nostri ospiti nei musei. L'abbiamo voluto chiamare 'Libero' per

sottolineare la voglia di musica, di cultura e di libertà che ci anima dopo troppi

mesi di chiusure". (ANSA). Coez, esce il nuovo
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell'Economia Civile: quale futuro per i giovani?

Di Redazione | 26 set 2021

F IRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European
Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell'Economia Civile,
moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide

europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di
cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al
contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al
processo di governance per essere ascoltati in un'azione che richiede un'opinione
della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente impattata dalla
situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la
giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono
richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle giovani generazioni,
specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come
quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma
che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa
sostenibile. Coniugare, quindi, l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:
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Festival Nazionale dell'Economia Civile, gli
studenti hanno presentato le loro proposte per il
futuro con il Next Simil Generation

Di Redazione | 26 set 2021

F IRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival
Nazionale dell'Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove
generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva è stata data voce

proprio ai diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i
giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico
hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un
presente più civile.

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e
dell'Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i ragazzi –
dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio con un
progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci sentire per un mondo
accessibile a tutti, con una buona connessione tra le scuole per favorire la
transazione ecologica e tecnologica».

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in
maniera autonoma. Al contempo rivendichiamo l'importanza di una mobilità
sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno valorizzate.
Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode, ma di parlare con i
giovani per crearle».

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti programmatici
del progetto:

· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella

· Incontro con il Ministro dell'istruzione Bianchi per sottoporre una revisione del
BYOD (il programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e mettere in rete
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tutte le scuole italiane in una piattaforma digitale di scambio e crescita

· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per diventare
insieme influencer dell'economia civile e sostenibile e sottoporti al Ministro
Bianchi

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le pillole
video e moltiplicare “l'effetto wow” della nostra influenze

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell'Economia Civile: necessario
un coordinamento dei Festival a stimolo
dell'economia del Paese

Di Redazione | 26 set 2021

F irenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione
del Festiva nazionale dell'Economia Civile si parla anche di alleanze tra
Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale
dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, si
confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il
Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival dell'Economia di
Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l'Economia
Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e
referente Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore
Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e
membro del Comitato Organizzatore del Festival dell'Economia Civile di Campi
Bisenzio.

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità sui
temi economici - ha affermato Boeri - un'informazione approfondita su temi che
interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa
esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra sfida è
trasferire esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le relazioni tra
le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a
costruire un modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il
pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell'Economia Civile: quale
futuro per i giovani?

26 settembre 2021

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa
Cappa Bava (Membro dello European Youth
Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale
dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato
“Green Deal e Social Deal. Le nuove s de europee
per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo
attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso
un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava –
sono molteplici e, al contempo, anche molto
semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione
al processo di governance per essere ascoltati in
un'azione che richiede un'opinione della nostra
generazione, visto che sarà quella maggiormente
impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di
implementare politiche che garantiscano la giustizia
sociale, ma anche opportunità economiche di vita
per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera
urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle
giovani generazioni, speci cando: «La speranza dei
giovani, sempre più riuniti in associazioni come
quella di “Friday for future”, è quella di coniugare
politiche veloci ed e caci, ma che facciano
particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e
ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi,
l'elemento sociale a quello ambientale».

#FNEC21
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Home   Notizie   European Youth Parlament al Festival Nazionale dell’Economia Civile: quale futuro per i giovani?






FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava ﴾Membro dello European Youth Parlament﴿ è
intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e
Social Deal. Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”. 

Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di cambiamento
verso un pianeta più sostenibile. 

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al contempo, anche molto
semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al processo di governance per essere ascoltati
in un’azione che richiede un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella
maggiormente impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche che
garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono

Immediapress Notizie

European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell’Economia Civile: quale futuro per i giovani?

di adnkronos · 26/09/2021 ·  1 minuti di lettura
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Covid oggi Italia, bollettini Protezione Civile e numeri contagi regioni
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26/09/2021 · di adnkronos

richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile». 

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni, specificando: «La
speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella
di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze di necessità
lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello ambientale». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Home   Notizie   Festival Nazionale dell’Economia Civile, gli studenti hanno presentato le loro proposte per il futuro con il
Next Simil Generation






FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival Nazionale dell’Economia
Civile si è parlato molto di giovani, nuove generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva è
stata data voce proprio ai diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i
giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico hanno presentato
desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un presente più civile. 

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e dell’Istituto tecnico
commerciale Rosa Luxemburg di Bologna. 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile, gli studenti
hanno presentato le loro proposte per il futuro con
il Next Simil Generation

di adnkronos · 26/09/2021 · 
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«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i ragazzi – dandovi la
nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio con un progetto che sia da sprone per
noi giovani. Vogliamo farci sentire per un mondo accessibile a tutti, con una buona connessione
tra le scuole per favorire la transazione ecologica e tecnologica». 

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in maniera autonoma. Al
contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità sostenibile, collegata al rispetto delle
culture altrui: le differenze vanno valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre
delle mode, ma di parlare con i giovani per crearle». 

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti programmatici del progetto: 

· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella 

· Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione del BYOD ﴾il
programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata﴿ e mettere in rete tutte le scuole italiane
in una piattaforma digitale di scambio e crescita 

· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per diventare insieme
influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al Ministro Bianchi 

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le pillole video e
moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione del Festiva nazionale
dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra Festival. 

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, si confrontano su “buone pratiche” che diventano
segno di speranza e stimolo per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival
dell’Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per
l’Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente
Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green
Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato Organizzatore del
Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio. 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile: necessario un
coordinamento dei Festival a stimolo dell’economia del Paese

di adnkronos · 26/09/2021 ·  1 minuti di lettura
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“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità sui temi economici –
ha affermato Boeri – un’informazione approfondita su temi che interessano milioni di famiglie e i
loro problemi quotidiani.” 

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa esperienza – ha aggiunto
Emiliano Fossi commentando il Festival – la nostra sfida è trasferire esempi di economia civile, fare
rete, riportando al centro le relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi
abbiamo provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha
il pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”. 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell’Economia Civile: quale futuro
per i giovani?

 Redazione AdnKronos    26 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro

dello European Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale

dell’Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal.

Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel

processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al

contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione

al processo di governance per essere ascoltati in un’azione che richiede

un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente

impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche

che garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di

vita per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima

possibile».

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni,

specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni

come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed

efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa

e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello

ambientale».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Festival Nazionale dell’Economia Civile, gli
studenti hanno presentato le loro proposte per
il futuro con il Next Simil Generation

 Redazione AdnKronos    26 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove

generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva è stata data voce proprio

ai diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i

giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico

hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un

presente più civile.

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e

dell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i

ragazzi – dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio

con un progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci sentire per

un mondo accessibile a tutti, con una buona connessione tra le scuole per

favorire la transazione ecologica e tecnologica».

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in

maniera autonoma. Al contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità

sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno

valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode,

ma di parlare con i giovani per crearle».

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti

programmatici del progetto:

· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella

· Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione

del BYOD (il programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e

mettere in rete tutte le scuole italiane in una piattaforma digitale di

scambio e crescita

· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per

diventare insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al
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Ministro Bianchi

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le

pillole video e moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
necessario un coordinamento dei Festival a
stimolo dell’economia del Paese

 Redazione AdnKronos    26 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della

terza edizione del Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla anche di

alleanze tra Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale

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

confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo

per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival

dell’Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di

Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale

di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione, Ermete

Realacci Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green Week e

Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato

Organizzatore del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio.

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità

sui temi economici - ha affermato Boeri - un’informazione approfondita su

temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa

esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra

sfida è trasferire esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le

relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi

abbiamo provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo

Festival di Firenze, che ha il pregio di dare risalto a questo approccio, dare

grande visibilità e fare il più possibile rete”.

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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European Youth Parlament al Festival Nazionale
dell’Economia Civile: quale futuro per i giovani?
 Pubblicato il 26 Settembre 2021, 11:14

 Articolo a cura di Adnkronos

FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European Youth

Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia Civile,

moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide europee

per un modello di sviluppo economico sostenibile”. 

Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel

processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile. 
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«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al

contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al

processo di governance per essere ascoltati in un’azione che richiede

un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente

impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche

che garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di

vita per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima

possibile». 

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni,

specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni

come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed

efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa

e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello

ambientale». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
necessario un coordinamento dei Festival a
stimolo dell’economia del Paese
 Pubblicato il 26 Settembre 2021, 12:17

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione del

Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra Festival. 

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale

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

confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo
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per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival

dell’Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di

Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale

di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione, Ermete Realacci

Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi

Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato Organizzatore del Festival

dell’Economia Civile di Campi Bisenzio. 

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità

sui temi economici – ha affermato Boeri – un’informazione approfondita su

temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.” 

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa

esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival – la nostra

sfida è trasferire esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le

relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo

provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo Festival di

Firenze, che ha il pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande

visibilità e fare il più possibile rete”. 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European Youth

Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia Civile, moderando il panel

intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo

economico sostenibile”. 
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Tra i temi trattati c’è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di

cambiamento verso un pianeta più sostenibile. 

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al contempo,

anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al processo di

governance per essere ascoltati in un’azione che richiede un’opinione della nostra

generazione, visto che sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica.

Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia sociale, ma anche

opportunità economiche di vita per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera

urgente ed il prima possibile». 

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni,

specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come quella

di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma che facciano

particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile.

Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello ambientale». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival Nazionale

dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove generazioni e istruzione. Nella
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giornata conclusiva è stata data voce proprio ai diretti interessati con il panel intitolato

“Next “Civil” Generation”, dove i giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in

questo anno scolastico hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro

migliore e un presente più civile. 

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e

dell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna. 

«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i ragazzi –

dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio con un progetto

che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci sentire per un mondo accessibile a

tutti, con una buona connessione tra le scuole per favorire la transazione ecologica e

tecnologica». 

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in maniera

autonoma. Al contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità sostenibile,

collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno valorizzate. Vi chiediamo di

non parlare dei giovani per imporre delle mode, ma di parlare con i giovani per

crearle». 

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti programmatici del

progetto: 

· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella 

· Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione del BYOD

(il programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e mettere in rete tutte le

scuole italiane in una piattaforma digitale di scambio e crescita 

· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per diventare

insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al Ministro Bianchi 

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le pillole video

e moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze 
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – Conferito, nel corso del secondo giorno del Festival

Nazionale dell’Economia Civile 2021, il “Premio Nazionale Prepararsi al Futuro”. Spazio
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alle idee dei giovani, che si preparano al futuro proponendo soluzioni sostenibili ai

problemi sociali e ambientali dei propri territori, con 7 startup selezionate su tutto il

territorio italiano che si sono sfidate in una gara civile e appassionata. 

A ricevere i maggiori apprezzamenti della giuria e ad aggiudicarsi il “Premio Nazionale

Prepararsi al Futuro”, sono state: We Glad al primo posto, seguita da Ridaje a pari

merito con Lac2Lab. 

Apprezzamenti ricevuti anche per le altre startup in gara: Vortex, SmartiesBio,

Attitude recordz e Manduco. 

Tutte le 7 startup sono supportate nel loro progetto e nella propria idea

imprenditoriale dal Festival Nazionale dell’Economia Civile e da Next – Nuova

Economia x Tutti, che le accompagna nel loro percorso. 

Luca Raffaele (Direttore NeXt – Nuova Economia per Tutti) ha commentato con

entusiasmo il premio 2021: «Vogliamo creare un percorso di accompagnamento per

le giovani startup che abbiano impatto sociale, ambientale ed economico. Quest’anno

per il premio abbiamo ricevuto più di 50 candidature, quindi questo significa che i

progetti di economia civile esistono e possono cambiare le cose. Noi, come Festival,

o li renderemo sempre più protagonisti o non saremo credibili». 

We Glad è un Social Navigator che semplifica la mobilità e l’autonomia delle persone

con difficoltà e disabilità motorie fornendo dati di accessibilità legati a strade, trasporti

e locali, mettendo a disposizione una community di persone con difficoltà simili e

volontari digitali, su cui si applica il gamified crowdsourcing. 

Lac2Lab è una SIAVS – Startup Innovativa a Vocazione Sociale che sviluppa additivi

innovativi destinati al settore delle Life Science a partire da latte scaduto o in via di

scadenza, scarto proveniente dai grandi retailers e produttori altrimenti destinato allo

smaltimento. 

Ridaje è una start-up innovativa a vocazione sociale, nata ufficialmente nel luglio

2019, la cui mission è la riabilitazione di persone senza fissa dimora che vivono nella

città di Roma, fornendo la possibilità di formarsi e lavorare come giardinieri urbani.

Ridaje offre come servizio il rinnovamento e la conservazione del verde pubblico

cittadino, spesso in condizioni di abbandono. 
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Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione del

Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra Festival. 
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Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, si confrontano

su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il Paese Tito Boeri

Economista e Direttore Scientifico del Festival dell’Economia di Trento, Paolo Venturi

Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, Anna Lisa

Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente Festival della

partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green

Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato

Organizzatore del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio. 

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità sui temi

economici – ha affermato Boeri – un’informazione approfondita su temi che

interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.” 

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa esperienza –

ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival – la nostra sfida è trasferire

esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le relazioni tra le persone,

costruendo comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a costruire un modello

diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il pregio di dare risalto a

questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”. 

#FNEC21  
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European Youth Parlament al Festival
Nazionale dell’Economia Civile: quale
futuro per i giovani?

di Adnkronos

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello

European Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell’Economia

Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide

europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”. Tra i temi trattati c’è

stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso

un pianeta più sostenibile. «Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava –

sono molteplici e, al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di

partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in un’azione che

richiede un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente

impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche che

garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il

futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l’accento anche sul futuro delle giovani generazioni,

specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come

quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma che

facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa

sostenibile. Coniugare, quindi, l’elemento sociale a quello ambientale». #FNEC21

#FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

26 settembre 2021
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Festival Nazionale dell’Economia Civile,
gli studenti hanno presentato le loro
proposte per il futuro con il Next Simil
Generation

di Adnkronos

(Adnkronos) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del Festival

Nazionale dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove generazioni e

istruzione. Nella giornata conclusiva è stata data voce proprio ai diretti interessati

con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i giovani delle scuole superiori

coinvolte dal Festival in questo anno scolastico hanno presentato desideri,

aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un presente più civile. Ad intervenire

sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e dell’Istituto tecnico

commerciale Rosa Luxemburg di Bologna. «Vorremmo darvi la nostra

interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i ragazzi – dandovi la nostra idea per

intervenire, in maniera seria, sul territorio con un progetto che sia da sprone per noi

giovani. Vogliamo farci sentire per un mondo accessibile a tutti, con una buona

connessione tra le scuole per favorire la transazione ecologica e tecnologica». Gli

studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in maniera

autonoma. Al contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità sostenibile,

collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno valorizzate. Vi

chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode, ma di parlare con i

giovani per crearle». In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i

punti programmatici del progetto: · Consegna del Next Simil Generation al

Presidente Sergio Mattarella · Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per

sottoporre una revisione del BYOD (il programma MIUR 2018 per la didattica

digitale integrata) e mettere in rete tutte le scuole italiane in una piattaforma

digitale di scambio e crescita · Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra

generazione per diventare insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e

sottoporti al Ministro Bianchi · Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica

delle Scuole in Rete, le pillole video e moltiplicare “l’effetto wow” della nostra

influenze #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale

dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
necessario un coordinamento dei
Festival a stimolo dell’economia del
Paese

di Adnkronos

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza

edizione del Festiva nazionale dell’Economia Civile si parla anche di alleanze tra

Festival. Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale

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

confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il

Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival dell’Economia di

Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l’Economia

Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e

referente Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore

Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e

membro del Comitato Organizzatore del Festival dell’Economia Civile di Campi

Bisenzio. “Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di

qualità sui temi economici - ha affermato Boeri - un’informazione approfondita su

temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.” “Ritengo che

confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa esperienza – ha

aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra sfida è trasferire

esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le relazioni tra le persone,

costruendo comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a costruire un

modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il pregio di dare

risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”.

#FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale

dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

26 settembre 2021
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Pianoforte per tutti a Palazzo
Vecchio,Diodato 1/o che suona

di Ansa

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Diodato, vincitore del 70/o Festival di Sanremo, ha

suonato stamani nel cortile di Palazzo Vecchio a Firenze il pianoforte a coda

donato dalla fondazione Mus.e al Comune perché sia messo a disposizione dei

visitatori per poterlo suonare loro stessi se gradiscono farlo, ovviamente con tutte

le precauzioni antiCovid. Diodato era ospite del Festival nazionale di Economia

civile ed è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla cultura

Tommaso Sacchi per inaugurare l'iniziativa. Davanti a loro il cantante è stato il

primo a suonare il pianoforte che poi viene messo a disposizione di tutti. Lo

strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo Spanò, va a

sostituire un altro pianoforte posizionato nello stesso posto oltre due anni fa ma

che poi è rimasto a lungo inutilizzabile a causa del Covid. "Il pianoforte è stato

muto e sigillato per tutta la pandemia - ha affermato Sacchi - ma adesso che la

 

Superga Sneaker

79,00€ 19,99€

I più recenti

news

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2021



curva dei contagi ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto metterne a

disposizione uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per

far tornare i nostri ospiti nei musei. L'abbiamo voluto chiamare 'Libero' per

sottolineare la voglia di musica, di cultura e di libertà che ci anima dopo troppi

mesi di chiusure". (ANSA).

26 settembre 2021
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(Adnkronos) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni fiorentina del

Festival Nazionale dell’Economia Civile si è parlato molto di giovani, nuove

generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva è stata data voce proprio ai

diretti interessati con il panel intitolato “Next “Civil” Generation”, dove i

giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico

hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un

presente più civile.

Ad intervenire sono stati gli studenti del Liceo Statale de Cosmi di Palermo e

dell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

«Vorremmo darvi la nostra interpretazione del PNRR – hanno dichiarato i

ragazzi – dandovi la nostra idea per intervenire, in maniera seria, sul territorio

con un progetto che sia da sprone per noi giovani. Vogliamo farci sentire per

un mondo accessibile a tutti, con una buona connessione tra le scuole per

favorire la transazione ecologica e tecnologica».

Gli studenti hanno poi chiesto «materiale sostenibile, per educarci anche in

maniera autonoma. Al contempo rivendichiamo l’importanza di una mobilità

sostenibile, collegata al rispetto delle culture altrui: le differenze vanno

valorizzate. Vi chiediamo di non parlare dei giovani per imporre delle mode, ma

di parlare con i giovani per crearle».

In chiusura del loro intervento, gli studenti hanno ribadito i punti

programmatici del progetto:

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 6 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Festival Nazionale
dell’Economia Civile, gli studenti
hanno presentato le loro
proposte per il futuro con il Next
Simil Generation
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
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· Consegna del Next Simil Generation al Presidente Sergio Mattarella

· Incontro con il Ministro dell’istruzione Bianchi per sottoporre una revisione

del BYOD (il programma MIUR 2018 per la didattica digitale integrata) e

mettere in rete tutte le scuole italiane in una piattaforma digitale di scambio e

crescita

· Costruire delle pillole video che colpiscano la nostra generazione per

diventare insieme influencer dell’economia civile e sostenibile e sottoporti al

Ministro Bianchi

· Diffondere, attraverso la piattaforma tecnologica delle Scuole in Rete, le

pillole video e moltiplicare “l’effetto wow” della nostra influenze

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.
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Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

Si è parlato di economia, società, relazioni ma anche comunicazione

giornalistica e del ruolo dei media in questo particolare momento

storico, nel corso della terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile.

Al panel “Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: le

opportunità del Next Generation EU”, moderato da Marco

Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) ha partecipato anche il direttore

di VareseNews, Marco Giovannelli che ha portato l’esperienza varesina

e il racconto della comunicazione durante i mesi della pandemia e del

post pandemia. L’incontro (nel video da 3:00:30) ha visto inoltre la

partecipazione Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento

Leadership Development del Reuters Institute for the Study of

Journalism di Oxford), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese

Pini (Direttrice de La Nazione). La discussione è stata centrata sul ruolo

dell’informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le

risorse messe in campo. 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

I media, già alle prese con la

grande sfida del giornalismo di

comunità, saranno in grado di

costruire comunità più civili?

Marco Menni (vicepresidente

nazionale di Confcooperative) è

intervenuto sull’argomento:

«Dobbiamo ripartire dalla

speranza, che si manifesta quando

si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano
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» Busto Arsizio - Cerca di sfondare la vetrata
di un bar a Busto Arsizio: “La titolare non mi
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» Che fare nel weekend - Cosa fare a Varese
e nel Varesotto: gli eventi del weekend del
24,25 e 26 settembre
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dall’esperienza territoriale: questa è la grande sfida. Il nostro Paese sta

dimostrando la sua capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto

un protagonismo che nasce spesso dai territori, con piccole esperienze

di vita che danno grandi testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?

«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose

buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle

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

una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza

della ripartenza».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
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Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la
Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale
dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il
Festival è 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.

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per
Tutti ha sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia,
a partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono
tante imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la
sostenibilità e l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole,
soprattutto nel commercio internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia
la prima della classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre
che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che
preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione
sono nettamente più bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo
la sede in paradisi fiscali con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi
proponiamo una border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è
fondamentale per dare regole del gioco al mondo del mercato.

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la
ripopolazione dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le
infrastrutture del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad
un’implementazione dello smart working. Ma sarà importante investire sul
lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità
lavorative. Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i
borghi si spopolano. Occorrono normative europee che consentano alle
banche di prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro
autonomo, pubblico e delle imprese”

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità
di genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e
sociale, è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per
l’intero Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà
difficile raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno
valorizzate le competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve
ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la
struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia.
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L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le
donne possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il
consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto importante.
Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima
è scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela
lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto
dell’ambiente.

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di
Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo
cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi
cambiare gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della didattica
e soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto riferimento alle tre
E: empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il nuovo
modello di insegnamento.

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione
dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della
comunicazione come elemento portante delle idee promosse in questa
nuova visione dell’economia

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare
notizie positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle
attrattive, per il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le
racconta. L’informazione come strumento funzionale per comunicare e
divulgare in maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del
lavoro, che l’economia civile intende sostenere.

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso” è
il titolo dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la
terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze,
in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto nel rilancio della
cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la pandemia.

Leggi anche

Festival Nazionale dell’Economia Civile: cultura in piazza per la ripresa con
Placido, Diodato, Caccamo, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose

Aperto da Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale
dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti),
Giulio Lo Iacono (ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina
Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), lo spettacolo è stato introdotto
dall’attore e regista Michele Placido.

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma
non lo sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha
dichiarato Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e
capiremo veramente, anche dal punto di vista finanziario, come
miglioreranno le cose. Siamo felici di questa promessa fatta del Governo
sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi auguro – ha concluso – che
ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale, perché la cultura fa
bene anche all’economia del territorio».

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,
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Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il
pubblico di Piazza della Signoria.

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio,
dal titolo “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno
preso parte Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di
Muse), Michele Placido, Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian
Greco (direttore del Museo egizio di Torino) e Annalisa Cicerchia
(Economista della cultura e Professoressa Management delle imprese
creative Università di Roma Tor Vergata).

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso
l’arte. Il covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che
bisogna fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la
materialità dei nostri beni culturali, ma radicare la memoria all’interno della
collettività. La ricetta? E’ la più antica e fondamentale, che troppo spesso ci
siamo dimenticati: la ricerca. Non si preserva il patrimonio culturale se non si
conosce, non si radica la memoria se non si sa comunicare e per farlo
bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra pubblico e privato
per mettere la ricerca al centro di tutto come colonna spinale del nostro
Paese.

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per
principio e non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre
qualcosa di innovativo. I giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al
passato, non pensando che l’arte si possa incontrare davanti ad uno
schermo, ma capire e provare ad immergersi a livello di emozione completa,
andando a cercare l’arte non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma
anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce la nuova arte».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile
(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la Terza Edizione

(24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone,

lavoro, relazioni”. Il Festival è 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.Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival

Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti ha sottolineato che “ci

sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione

dal basso. Ci sono tante imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e

l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel commercio

internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia la prima della classe, ma con costi di lavoro e

ambientali troppo alti, oltre che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese

che preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono nettamente più

bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi fiscali con concorrenza

sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è

fondamentale per dare regole del gioco al mondo del mercato.Per Augusto dell’Erba, Presidente di

Federcasse “se vogliamo la ripopolazione dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali

le infrastrutture del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad un’implementazione dello

smart working. Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione

di nuove opportunità lavorative. Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i

borghi si spopolano. Occorrono normative europee che consentano alle banche di prossimità di creare

finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo, pubblico e delle imprese”Sostiene Anna Manca,

Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di genere e la valorizzazione delle donne nel

mondo economico, politico e sociale, è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo

per l’intero Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile raggiungere lo

sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le competenze, ma facilitando al contempo

un’organizzazionedel lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve ricadere

solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la struttura di un tavolo a tre gambe:

impresa, istituzioni e famiglia. L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le

donne possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.Per Giovanni Battista Costa, Presidente

NeXt Nuova Economia per Tutti “il consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto

importante. Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è scegliere

prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela lavorativa, mentre la seconda ci porta

ad acquistare prodotti nel rispetto dell’ambiente.Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di

Urbanistica al Politecnico di Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se

vogliamo cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi cambiare gli

insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e soprattutto il metodo. Durante il

Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve
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basare il nuovo modello di insegnamento.Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di

formazione dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come

elemento portante delle idee promosse in questa nuova visione dell’economiaL’informazione e la

comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie positive può risultare più difficile. Lo sforzo

è quello di renderle attrattive, per il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le

racconta. L’informazione come strumento funzionale per comunicare e divulgare in maniera corretta i

principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che l’economia civile intende sostenere.Ufficio

stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell’Economia Civile: cultura
in piazza per la ripresa con Placido, Diodato,
Caccamo, La Rappresentante di Lista e
Coma_Cose
(Immediapress) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso” è il titolo

dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la terza edizione del Festival Nazionale

dell’Economia Civile in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto nel

rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la pandemia.Aperto da Leonardo

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

per Tutti), Giulio Lo Iacono (ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti (Direttrice

UNSDG Action Campaign), lo spettacolo è stato introdotto dall’attore e regista Michele Placido.«La

riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non lo sapremo mai se non

tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare

cultura e capiremo veramente, anche dal punto di vista finanziario, come miglioreranno le cose. Siamo

felici di questa promessa fatta del Governo sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi auguro – ha

concluso – che ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale, perché la cultura fa bene anche

all’economia del territorio».Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,

Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il pubblico di Piazza della

Signoria.Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal titolo “Cultura

per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno preso parte Matteo Spanò (Vicepresidente

di Federcasse e Presidente di Muse), Michele Placido, Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian

Greco (direttore del Museo egizio di Torino) e Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e

Professoressa Management delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata).Per Greco: «Le

istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l’arte. Il covid è stato uno spartiacque che ci

ha permesso di capire che bisogna fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la

materialità dei nostri beni culturali, ma radicare la memoria all’interno della collettività. La ricetta? E’

la più antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la ricerca. Non si preserva il

patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la memoria se non si sa comunicare e per farlo

bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra pubblico e privato per mettere la ricerca al

centro di tutto come colonna spinale del nostro Paese.«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò

– è sempre splendido. Per principio e non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre

qualcosa di innovativo. I giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non pensando che

l’arte si possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e provare ad immergersi a livello di

emozione completa, andando a cercare l’arte non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma anche

nei borghi e nelle periferie. Così nasce la nuova arte».#FNEC21 #FNEC #economiacivileUfficio stampa

Festival Nazionale dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Cultura Toscana

Diodato inaugura “Libero”, il
pianoforte della rinascita a Palazzo
Vecchio

L’artista vincitore del 70mo festival di Sanremo Diodato, a Firenze
ospite del festival nazionale di economia civile, è stato il primo,
accolto dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore alla cultura
Tommaso Sacchi, a suonare il pianoforte a coda che da oggi sarà a
disposizione di tutti nel cortile di Palazzo Vecchio.

Diodato ha suonato il nuovo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente Matteo

Spanò, che va a sostituire quello posizionato oltre due anni fa che poi è rimasto a lungo

inutilizzabile a causa del Covid.

“Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la pandemia – ha affermato l’assessore Sacchi –

ma adesso che la curva dei contagi ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto metterne a

disposizione uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in più per far tornare i

nostri ospiti nei musei. L’abbiamo voluto chiamare Libero per sottolineare la voglia di musica, di

cultura e di libertà che ci anima dopo troppi mesi di chiusure”.

La Terza Edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile si è conclusa oggi. Il Festival è nato

da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse

By  Gimmy Tranquillo  - 26 Settembre 2021
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  gimmy tranquillo  26 Settembre 2021  Live

Diodato inaugura “Libero”, il pianoforte della rinascita a
Palazzo Vecchio

L’artista vincitore del 70mo festival di
Sanremo Diodato, a Firenze ospite del
festival nazionale di economia civile, è stato il
primo, accolto dal sindaco Dario Nardella e
dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, a
suonare il pianoforte a coda che da oggi sarà
a disposizione di tutti nel cortile di Palazzo
Vecchio.
Diodato ha suonato il nuovo strumento, donato da Muse alla presenza del presidente

Matteo Spanò, che va a sostituire quello posizionato oltre due anni fa che poi è rimasto

a lungo inutilizzabile a causa del Covid.

“Il pianoforte è stato muto e sigillato per tutta la pandemia – ha affermato l’assessore

Sacchi – ma adesso che la curva dei contagi ci fa sperare in una rinascita abbiamo voluto

metterne a disposizione uno nuovo per chiunque abbia voglia di suonarlo, un motivo in

più per far tornare i nostri ospiti nei musei. L’abbiamo voluto chiamare Libero per

sottolineare la voglia di musica, di cultura e di libertà che ci anima dopo troppi mesi di

chiusure”.

La Terza Edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile si è conclusa oggi. Il

.
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Festival è 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.
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione del Festival
Nazionale dell'Economia Civile

Di Redazione | 26 set 2021

F irenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la
Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale
dell'Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il

Festival è 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.

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival
Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti
ha sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire
dalla cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante imprese che
mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e l'inclusione sociale.
Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel commercio
internazionale. C'è infatti il rischio che l'Europa sia la prima della classe, ma con
costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre che con un fisco esigente. Il rischio è
l'allontanamento di molte imprese che preferirebbero andare a produrre altrove,
dove magari i costi di gestione sono nettamente più bassi per via dello
sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi fiscali con concorrenza
sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una border tax, ora appoggiata
anche dall'Europa, che è fondamentale per dare regole del gioco al mondo del
mercato.

Per Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione dei
borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture del
digitale, come l'incremento della banda larga oltre ad un'implementazione dello
smart working. Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto questo è
vincolato alla creazione di nuove opportunità lavorative. Possiamo avere anche le
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migliori infrastrutture, ma senza lavoro i borghi si spopolano. Occorrono
normative europee che consentano alle banche di prossimità di creare finanza sul
lavoro, finanziando il lavoro autonomo, pubblico e delle imprese”

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di
genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale, è
un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l'intero Paese.
Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile raggiungere lo
sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le competenze, ma
facilitando al contempo un'organizzazione

del lavoro che comprenda l'inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve
ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la struttura
di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia. L'infrastrutturazione
sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le donne possono dedicare allo
sviluppo della nostra comunità”.

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il
consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto importante. Al suo
interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è scegliere
prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela lavorativa, mentre
la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto dell'ambiente.

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di
Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo
cambiare l'economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi cambiare
gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e soprattutto il
metodo. Durante il Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E: empatia,
esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il nuovo modello di
insegnamento.

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione dedicati
agli operatori dell'informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come
elemento portante delle idee promosse in questa nuova visione dell'economia

L'informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie
positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle attrattive, per il
pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le racconta.
L'informazione come strumento funzionale per comunicare e divulgare in
maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che
l'economia civile intende sostenere.

Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile
ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it
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Festival Nazionale dell'Economia Civile: cultura in
piazza per la ripresa con Placido, Diodato,
Caccamo, La Rappresentante di Lista e
Coma_Cose

Di Redazione | 26 set 2021

(I mmediapress) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla
ricerca di senso” è il titolo dello spettacolo musicale per l'Agenda 2030,
tenutosi durante la terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia

Civile in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto
nel rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la
pandemia.

Aperto da Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia
Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Giulio Lo Iacono (ASviS –
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action
Campaign), lo spettacolo è stato introdotto dall'attore e regista Michele Placido.

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non lo
sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato Placido,
che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e capiremo veramente, anche
dal punto di vista finanziario, come miglioreranno le cose. Siamo felici di questa
promessa fatta del Governo sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi
auguro – ha concluso – che ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale,
perché la cultura fa bene anche all'economia del territorio».

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,
Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il
pubblico di Piazza della Signoria.

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all'interno di Palazzo Vecchio, dal titolo
“Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno preso parte
Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), Michele Placido,
Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian Greco (direttore del Museo egizio di
Torino) e Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa
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Management delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata).

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l'arte. Il
covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che bisogna fare un
salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la materialità dei nostri beni
culturali, ma radicare la memoria all'interno della collettività. La ricetta? E' la più
antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la ricerca. Non si
preserva il patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la memoria se non
si sa comunicare e per farlo bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto
tra pubblico e privato per mettere la ricerca al centro di tutto come colonna
spinale del nostro Paese.

«Il futuro dell'arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per principio
e non solo nel nostro Paese, poiché l'arte propone sempre qualcosa di innovativo. I
giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non pensando che
l'arte si possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e provare ad
immergersi a livello di emozione completa, andando a cercare l'arte non solo nei
luoghi sacri e nelle città d'arte, ma anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce la
nuova arte».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la Terza Edizione ﴾24‐26
settembre 2021﴿ del “Festival Nazionale dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,
relazioni”. Il Festival è 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. 

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale
dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti ha sottolineato che “ci sono
tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione
dal basso. Ci sono tante imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e
l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel commercio
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile
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internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia la prima della classe, ma con costi di lavoro e
ambientali troppo alti, oltre che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte
imprese che preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono
nettamente più bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi fiscali
con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una border tax, ora appoggiata
anche dall’Europa, che è fondamentale per dare regole del gioco al mondo del mercato. 

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione dei borghi in ottica
di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture del digitale, come l’incremento della
banda larga oltre ad un’implementazione dello smart working. Ma sarà importante investire sul
lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità lavorative. Possiamo
avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i borghi si spopolano. Occorrono normative
europee che consentano alle banche di prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il
lavoro autonomo, pubblico e delle imprese” 

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di genere e la
valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale, è un tema portante per
Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero Paese. Senza una valorizzazione del talento
femminile, infatti, sarà difficile raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno
valorizzate le competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione 

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve ricadere solo su
imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la struttura di un tavolo a tre gambe:
impresa, istituzioni e famiglia. L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che
le donne possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”. 

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il consumo responsabile è
un concetto culturale e globale molto importante. Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due
sono fondamentali. La prima è scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di
tutela lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e
Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo cambiare l’economia,
dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi cambiare gli insegnanti, i modi in cui si
comunicano i contenuti della didattica e soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto
riferimento alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il nuovo
modello di insegnamento. 

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione dedicati agli operatori
dell’informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come elemento portante delle idee
promosse in questa nuova visione dell’economia 

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie positive può
risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle attrattive, per il pubblico, comunicando la gioia
e la soddisfazione di chi le racconta. L’informazione come strumento funzionale per comunicare e
divulgare in maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che
l’economia civile intende sostenere. 
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso” è il titolo dello
spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la terza edizione del Festival Nazionale
dell’Economia Civile in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto
nel rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. 

Immediapress Notizie

Festival Nazionale dell’Economia Civile: cultura in piazza per
la ripresa con Placido, Diodato, Caccamo, La Rappresentante
di Lista e Coma_Cose

di adnkronos · 26/09/2021 · 
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Aperto da Leonardo Becchetti ﴾Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore
di NeXt Nuova Economia per Tutti﴿, Giulio Lo Iacono ﴾ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile﴿
e Marina Ponti ﴾Direttrice UNSDG Action Campaign﴿, lo spettacolo è stato introdotto dall’attore e
regista Michele Placido. 

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non lo sapremo mai se
non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a
respirare cultura e capiremo veramente, anche dal punto di vista finanziario, come miglioreranno
le cose. Siamo felici di questa promessa fatta del Governo sulle riaperture, speriamo venga
mantenuta. Mi auguro – ha concluso – che ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale,
perché la cultura fa bene anche all’economia del territorio». 

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo, Diodato, La
Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il pubblico di Piazza della Signoria. 

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal titolo “Cultura per
ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno preso parte Matteo Spanò ﴾Vicepresidente
di Federcasse e Presidente di Muse﴿, Michele Placido, Gaia Tortora ﴾Vicedirettrice del TG7﴿,
Christian Greco ﴾direttore del Museo egizio di Torino﴿ e Annalisa Cicerchia ﴾Economista della
cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata﴿. 

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l’arte. Il covid è stato uno
spartiacque che ci ha permesso di capire che bisogna fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo
mantenere la materialità dei nostri beni culturali, ma radicare la memoria all’interno della
collettività. La ricetta? E’ la più antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la
ricerca. Non si preserva il patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la memoria se non
si sa comunicare e per farlo bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra pubblico e
privato per mettere la ricerca al centro di tutto come colonna spinale del nostro Paese. 

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per principio e non solo nel
nostro Paese, poiché l’arte propone sempre qualcosa di innovativo. I giovani dovranno fare uno
sforzo in più rispetto al passato, non pensando che l’arte si possa incontrare davanti ad uno
schermo, ma capire e provare ad immergersi a livello di emozione completa, andando a cercare
l’arte non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce
la nuova arte». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it 
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione del
Festival Nazionale dell’Economia Civile

 Redazione AdnKronos    26 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze,

Palazzo Vecchio, la Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival

Nazionale dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro,

relazioni”. Il Festival è 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.

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival

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

Tutti ha sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova

economia, a partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci

sono tante imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la

sostenibilità e l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole,

soprattutto nel commercio internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa

sia la prima della classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre

che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che

preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione

sono nettamente più bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o

mettendo la sede in paradisi fiscali con concorrenza sleale. Contro questo

rischio, noi proponiamo una border tax, ora appoggiata anche dall’Europa,

che è fondamentale per dare regole del gioco al mondo del mercato.

Per Augusto del l ’Erba,  Presidente di  Federcasse “se vogliamo la

ripopolazione dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le

infrastrutture del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad

un’implementazione dello smart working. Ma sarà importante investire sul

lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità

lavorative. Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i

borghi si spopolano. Occorrono normative europee che consentano alle

banche di prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro

autonomo, pubblico e delle imprese”

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di

genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e
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sociale, è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per

l’intero Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà

difficile raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno

valorizzate le competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve

ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la

struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia.

L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le

donne possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il

consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto importante.

Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima

è scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela

lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto

dell’ambiente.

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di

Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo

cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi

cambiare gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della

didattica e soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto

riferimento alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve

basare il nuovo modello di insegnamento.

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione

dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della

comunicazione come elemento portante delle idee promosse in questa

nuova visione dell’economia

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare

notizie positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle

attrattive, per il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le

racconta. L’informazione come strumento funzionale per comunicare e

divulgare in maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del

lavoro, che l’economia civile intende sostenere.
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
cultura in piazza per la ripresa con Placido,
Diodato, Caccamo, La Rappresentante di Lista
e Coma_Cose

 Redazione AdnKronos    26 Settembre 2021| 

(Immediapress) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla

ricerca di senso” è il titolo dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030,

tenutosi durante la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto

nel rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la

pandemia.

Aperto da Leonardo Becchett i  (Direttore del  Fest ival  Nazionale

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

Giulio Lo Iacono (ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti

(Direttrice UNSDG Action Campaign), lo spettacolo è stato introdotto

dall’attore e regista Michele Placido.

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma

non lo sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha

dichiarato Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e

capiremo veramente,  anche dal  punto di  vista f inanziario,  come

miglioreranno le cose. Siamo felici di questa promessa fatta del Governo

sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi auguro – ha concluso – che

ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale, perché la cultura fa

bene anche all’economia del territorio».

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,

Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il

pubblico di Piazza della Signoria.

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal

titolo “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno

preso parte Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di

Muse), Michele Placido, Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian Greco

(direttore del Museo egizio di Torino) e Annalisa Cicerchia (Economista della

cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di

Roma Tor Vergata).
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Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso

l’arte. Il covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che

bisogna fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la materialità

dei nostri beni culturali, ma radicare la memoria all’interno della collettività.

La ricetta? E’ la più antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo

dimenticati: la ricerca. Non si preserva il patrimonio culturale se non si

conosce, non si radica la memoria se non si sa comunicare e per farlo

bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra pubblico e privato

per mettere la ricerca al centro di tutto come colonna spinale del nostro

Paese.

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per

principio e non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre

qualcosa di innovativo. I giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al

passato, non pensando che l’arte si possa incontrare davanti ad uno

schermo, ma capire e provare ad immergersi a livello di emozione completa,

andando a cercare l’arte non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma

anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce la nuova arte».

#FNEC21

#FNEC

#economiacivile
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A Bamiyan, nel sito dei
Buddha distrutto 20
anni fa dai talebani
dove oggi sono sparite
anche le donne

Foto di gruppo alla conclusione del Festival

A Bamiyan, nel sito dei Buddha distrutto 20 anni fa dai talebani dove
oggi sono sparite anche le donne

Relazioni al centro nel festival
d'economia civile

  

Si è chiusa oggi la tre giorni che ha
portato in Palazzo Vecchio economisti
da tutta Italia per riflettere sul senso
del rapporto tra persone e lavoro

FIRENZE — Relazioni al centro nel Festival nazionale
dell'economia civile che si è chiuso oggi in Palazzo
Vecchio a Firenze. La terza edizione ha portato in città
economisti da tutta Italia per riflettere sul senso del

rapporto tra persone e lavoro e delle relazioni interpersonali nel contesto lavorativo.

Il Festival è 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.

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, direttore del Festival e cofondatore di NeXt ha
sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla cittadinanza attiva e la
partecipazione dal basso", avanzando a fronte del rischio di allontanamento delle imprese dall'Europa in cui
crescono i costi ambientali e di lavoro "una border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è fondamentale
per dare regole del gioco al mondo del mercato".

In prospettiva, il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione dedicati agli operatori
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 Diodato suona il piano a Palazzo Vecchio
 Quando economia fa rima con etica
 Gkn avvia le consultazioni coi sindacati

dell’informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come elemento portante delle idee promosse in
questa nuova visione dell’economia. 

Diodato suona il piano a
Palazzo Vecchio
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile
 Pubblicato il 26 Settembre 2021, 12:34

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la

Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale dell’Economia

Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il Festival è 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. 

ULTIMA ORA Festival Nazionale dell’Economia Civile: necessario un coordinamento dei Festival a stimolo dell’economia del Paese
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Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival

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

Tutti ha sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a

partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante

imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e

l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel

commercio internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia la prima della

classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre che con un fisco

esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che preferirebbero

andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono nettamente più

bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi

fiscali con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una

border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è fondamentale per dare

regole del gioco al mondo del mercato. 

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione

dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture

del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad un’implementazione

dello smart working. Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto

questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità lavorative. Possiamo

avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i borghi si spopolano.

Occorrono normative europee che consentano alle banche di prossimità di

creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo, pubblico e delle

imprese” 

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di

genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale,

è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero

Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile

raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le

competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione 

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve

ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la

struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia.

L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le donne

possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”. 

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il

consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto importante. Al

suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è

scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela

lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto

dell’ambiente. 
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Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di

Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo

cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi

cambiare gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della

didattica e soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto riferimento

alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il

nuovo modello di insegnamento. 

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione

dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della

comunicazione come elemento portante delle idee promosse in questa nuova

visione dell’economia 

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie

positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle attrattive, per

il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le racconta.

L’informazione come strumento funzionale per comunicare e divulgare in

maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che

l’economia civile intende sostenere. 
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titolo dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la terza

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, in

collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto nel rilancio della

cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. 

Aperto da Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Giulio Lo Iacono

(ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti (Direttrice UNSDG

Action Campaign), lo spettacolo è stato introdotto dall’attore e regista Michele

Placido. 

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non

lo sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato

Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e capiremo

veramente, anche dal punto di vista finanziario, come miglioreranno le cose.

Siamo felici di questa promessa fatta del Governo sulle riaperture, speriamo

venga mantenuta. Mi auguro – ha concluso – che ritornerà il bel tempo da un

punto di vista culturale, perché la cultura fa bene anche all’economia del

territorio». 

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,

Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il

pubblico di Piazza della Signoria. 

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal

titolo “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno

preso parte Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di

Muse), Michele Placido, Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian Greco

(direttore del Museo egizio di Torino) e Annalisa Cicerchia (Economista della

cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di

Roma Tor Vergata). 

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l’arte.

Il covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che bisogna fare

un salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la materialità dei nostri beni

culturali, ma radicare la memoria all’interno della collettività. La ricetta? E’ la

più antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la ricerca.

Non si preserva il patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la

memoria se non si sa comunicare e per farlo bisogna studiare e fare ricerca.

Serve un grande patto tra pubblico e privato per mettere la ricerca al centro di

tutto come colonna spinale del nostro Paese. 

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per

principio e non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre qualcosa di
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innovativo. I giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non

pensando che l’arte si possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e

provare ad immergersi a livello di emozione completa, andando a cercare l’arte

non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma anche nei borghi e nelle

periferie. Così nasce la nuova arte». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, la Terza

Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale dell’Economia Civile, Alla

ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il Festival è nato da un’idea di Federcasse

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

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti ha sottolineato

che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla cittadinanza

attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante imprese che mettono insieme il

risultato del profitto con la sostenibilità e l’inclusione sociale. Sono però necessarie

anche nuove regole, soprattutto nel commercio internazionale. C’è infatti il rischio che

l’Europa sia la prima della classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre

che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che

preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono

nettamente più bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in

paradisi fiscali con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una

border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è fondamentale per dare regole del

gioco al mondo del mercato. 

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione dei

borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture del digitale,

come l’incremento della banda larga oltre ad un’implementazione dello smart working.

Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione

di nuove opportunità lavorative. Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma

senza lavoro i borghi si spopolano. Occorrono normative europee che consentano

alle banche di prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo,

pubblico e delle imprese” 

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di genere e

la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale, è un tema

portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero Paese. Senza una

valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile raggiungere lo sviluppo di cui

tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le competenze, ma facilitando al

contempo un’organizzazione 

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve ricadere

solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la struttura di un tavolo

a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia. L’infrastrutturazione sociale, infatti,

significa liberare quel tempo che le donne possono dedicare allo sviluppo della nostra

comunità”. 

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il consumo

responsabile è un concetto culturale e globale molto importante. Al suo interno ha

diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è scegliere prodotti

derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela lavorativa, mentre la seconda ci

porta ad acquistare prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e

Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo cambiare

l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi cambiare gli insegnanti, i

modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e soprattutto il metodo. Durante il

Ultimissime

Festival Nazionale
dell’Economia Civile, gli
studenti hanno presentato
le loro proposte per il
futuro...

 

FIRENZE, 26 settembre 2021 – Nella tre giorni
fiorentina del Festival Nazionale dell’Economia
Civile si è parlato molto di giovani, nuove
generazioni e istruzione. Nella giornata conclusiva
è stata data voce proprio ai diretti...

Continua a leggere

Adnkronos News - 26 Settembre 2021 0

Festival Nazionale
dell’Economia Civile:
necessario un
coordinamento dei Festival
a stimolo dell’economia
del Paese

 

Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata
conclusiva della terza edizione del Festiva
nazionale dell’Economia Civile si parla anche di
alleanze tra Festival. Al Panel moderato da
Leonardo Becchetti Direttore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile...

Continua a leggere

Adnkronos News - 26 Settembre 2021 0

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-09-2021



TAGS Immediapress

Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su

questo si deve basare il nuovo modello di insegnamento. 

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione dedicati agli

operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come elemento

portante delle idee promosse in questa nuova visione dell’economia 

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie

positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle attrattive, per il

pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le racconta. L’informazione

come strumento funzionale per comunicare e divulgare in maniera corretta i principi

fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che l’economia civile intende sostenere. 
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FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso” è il titolo

dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la terza edizione del

Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS.

Il Festival, infatti, crede molto nel rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza

del Paese dopo la pandemia. 

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

Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Giulio Lo Iacono (ASviS – Alleanza

per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti (Direttrice UNSDG Action Campaign), lo

spettacolo è stato introdotto dall’attore e regista Michele Placido. 

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non lo

sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato Placido, che

ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e capiremo veramente, anche dal

punto di vista finanziario, come miglioreranno le cose. Siamo felici di questa promessa

fatta del Governo sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi auguro – ha

concluso – che ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale, perché la cultura fa

bene anche all’economia del territorio». 

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo, Diodato,

La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il pubblico di Piazza

della Signoria. 

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal titolo

“Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno preso parte

Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), Michele Placido,

Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian Greco (direttore del Museo egizio di

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

delle imprese creative Università di Roma Tor Vergata). 

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l’arte. Il

covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che bisogna fare un salto

di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la materialità dei nostri beni culturali, ma

radicare la memoria all’interno della collettività. La ricetta? E’ la più antica e

fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la ricerca. Non si preserva il

patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la memoria se non si sa

comunicare e per farlo bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra

pubblico e privato per mettere la ricerca al centro di tutto come colonna spinale del

nostro Paese. 

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per principio e

non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre qualcosa di innovativo. I

giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non pensando che l’arte si

possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e provare ad immergersi a livello

di emozione completa, andando a cercare l’arte non solo nei luoghi sacri e nelle città

d’arte, ma anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce la nuova arte». 

#FNEC21  

#FNEC  

#economiacivile 
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Conclusa a Firenze la Terza Edizione
del Festival Nazionale dell’Economia
Civile

di Adnkronos

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo

Vecchio, la Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale

dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il Festival è

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. Chiudendo la

tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti ha

sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla

cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante imprese che

mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e l’inclusione sociale.

Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel commercio

internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia la prima della classe, ma con

costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre che con un fisco esigente. Il rischio è

l’allontanamento di molte imprese che preferirebbero andare a produrre altrove,

dove magari i costi di gestione sono nettamente più bassi per via dello

sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi fiscali con concorrenza

sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una border tax, ora appoggiata

anche dall’Europa, che è fondamentale per dare regole del gioco al mondo del

mercato. Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la

ripopolazione dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le

infrastrutture del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad

un’implementazione dello smart working. Ma sarà importante investire sul lavoro,

perché tutto questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità lavorative.

Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i borghi si

spopolano. Occorrono normative europee che consentano alle banche di

prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo, pubblico e

delle imprese” Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la
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parità di genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e

sociale, è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero

Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile

raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le

competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione del lavoro che

comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve ricadere solo su

imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la struttura di un tavolo a

tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia. L’infrastrutturazione sociale, infatti,

significa liberare quel tempo che le donne possono dedicare allo sviluppo della

nostra comunità”. Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia

per Tutti “il consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto

importante. Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La

prima è scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela

lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto

dell’ambiente. Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al

Politecnico di Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se

vogliamo cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi

cambiare gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e

soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E:

empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il nuovo modello di

insegnamento. Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di

formazione dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della

comunicazione come elemento portante delle idee promosse in questa nuova

visione dell’economia L’informazione e la comunicazione possono dare speranza.

Raccontare notizie positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle

attrattive, per il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le

racconta. L’informazione come strumento funzionale per comunicare e divulgare

in maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che

l’economia civile intende sostenere.Ufficio stampa Festival Nazionale

dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

26 settembre 2021
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Festival Nazionale dell’Economia Civile:
cultura in piazza per la ripresa con
Placido, Diodato, Caccamo, La
Rappresentante di Lista e Coma_Cose

di Adnkronos

(Immediapress) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla ricerca

di senso” è il titolo dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030, tenutosi durante la

terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso a Firenze, in

collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto nel rilancio della cultura

come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. Aperto da Leonardo

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

NeXt Nuova Economia per Tutti), Giulio Lo Iacono (ASviS – Alleanza per lo

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

spettacolo è stato introdotto dall’attore e regista Michele Placido. «La riapertura

totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non lo sapremo mai se

non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato Placido, che ha poi aggiunto:

«Torneremo a respirare cultura e capiremo veramente, anche dal punto di vista

finanziario, come miglioreranno le cose. Siamo felici di questa promessa fatta del

Governo sulle riaperture, speriamo venga mantenuta. Mi auguro – ha concluso –

che ritornerà il bel tempo da un punto di vista culturale, perché la cultura fa bene

anche all’economia del territorio». Durante la serata si sono alternati sul palco i

cantautori Giovanni Caccamo, Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose,

che hanno intrattenuto il pubblico di Piazza della Signoria. Nel pomeriggio, invece,

si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal titolo “Cultura per ripartire.

Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno preso parte Matteo Spanò

(Vicepresidente di Federcasse e Presidente di Muse), Michele Placido, Gaia Tortora

(Vicedirettrice del TG7), Christian Greco (direttore del Museo egizio di Torino) e

Annalisa Cicerchia (Economista della cultura e Professoressa Management delle

imprese creative Università di Roma Tor Vergata). Per Greco: «Le istituzioni devono

fare una rivoluzione copernicana verso l’arte. Il covid è stato uno spartiacque che

ci ha permesso di capire che bisogna fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo

mantenere la materialità dei nostri beni culturali, ma radicare la memoria
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all’interno della collettività. La ricetta? E’ la più antica e fondamentale, che troppo

spesso ci siamo dimenticati: la ricerca. Non si preserva il patrimonio culturale se

non si conosce, non si radica la memoria se non si sa comunicare e per farlo

bisogna studiare e fare ricerca. Serve un grande patto tra pubblico e privato per

mettere la ricerca al centro di tutto come colonna spinale del nostro Paese. «Il

futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per principio e

non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre qualcosa di innovativo. I

giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non pensando che

l’arte si possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e provare ad

immergersi a livello di emozione completa, andando a cercare l’arte non solo nei

luoghi sacri e nelle città d’arte, ma anche nei borghi e nelle periferie. Così nasce la

nuova arte». #FNEC21 #FNEC #economiacivile Ufficio stampa Festival Nazionale

dell’Economia Civile ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it

26 settembre 2021
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021. Si è chiusa oggi a Firenze, Palazzo

Vecchio, la Terza Edizione (24-26 settembre 2021) del “Festival Nazionale

dell’Economia Civile, Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”. Il Festival

è 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.

Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival

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

Tutti ha sottolineato che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a

partire dalla cittadinanza attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante

imprese che mettono insieme il risultato del profitto con la sostenibilità e

l’inclusione sociale. Sono però necessarie anche nuove regole, soprattutto nel

commercio internazionale. C’è infatti il rischio che l’Europa sia la prima della

classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre che con un fisco

esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che preferirebbero

andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono nettamente più

bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in paradisi

fiscali con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una

border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è fondamentale per dare

regole del gioco al mondo del mercato.

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione

dei borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture

del digitale, come l’incremento della banda larga oltre ad un’implementazione
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ADNKRONOS     

dello smart working. Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto

questo è vincolato alla creazione di nuove opportunità lavorative. Possiamo

avere anche le migliori infrastrutture, ma senza lavoro i borghi si spopolano.

Occorrono normative europee che consentano alle banche di prossimità di

creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo, pubblico e delle

imprese”

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di

genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale,

è un tema portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero

Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile

raggiungere lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le

competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione

del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve

ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa con la

struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia.

L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le donne

possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il

consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto importante. Al

suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è

scegliere prodotti derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela

lavorativa, mentre la seconda ci porta ad acquistare prodotti nel rispetto

dell’ambiente.

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di

Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo

cambiare l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi

cambiare gli insegnanti, i modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e

soprattutto il metodo. Durante il Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E:

empatia, esperienza ed emulazione. Su questo si deve basare il nuovo modello

di insegnamento.

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione

dedicati agli operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della

comunicazione come elemento portante delle idee promosse in questa nuova

visione dell’economia

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie

positive può risultare più difficile. Lo sforzo è quello di renderle attrattive, per

il pubblico, comunicando la gioia e la soddisfazione di chi le racconta.

L’informazione come strumento funzionale per comunicare e divulgare in

maniera corretta i principi fondanti di uguaglianza e rispetto del lavoro, che

l’economia civile intende sostenere.

Ufficio stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile
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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.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Immediapress) - FIRENZE, 26 settembre 2021 – “Note, voci e pensieri alla

ricerca di senso” è il titolo dello spettacolo musicale per l’Agenda 2030,

tenutosi durante la terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

in corso a Firenze, in collaborazione con ASviS. Il Festival, infatti, crede molto

nel rilancio della cultura come veicolo per la ripartenza del Paese dopo la

pandemia.

Aperto da Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Giulio Lo Iacono

(ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e Marina Ponti (Direttrice

UNSDG Action Campaign), lo spettacolo è stato introdotto dall’attore e

regista Michele Placido.

«La riapertura totale dei posti di spettacolo può essere la vera ripresa, ma non

lo sapremo mai se non tenteremo di percorrere questa via» ha dichiarato

Placido, che ha poi aggiunto: «Torneremo a respirare cultura e capiremo

veramente, anche dal punto di vista finanziario, come miglioreranno le cose.

Siamo felici di questa promessa fatta del Governo sulle riaperture, speriamo

venga mantenuta. Mi auguro – ha concluso – che ritornerà il bel tempo da un

punto di vista culturale, perché la cultura fa bene anche all’economia del

territorio».

Durante la serata si sono alternati sul palco i cantautori Giovanni Caccamo,
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ADNKRONOS     

Diodato, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose, che hanno intrattenuto il

pubblico di Piazza della Signoria.

Nel pomeriggio, invece, si è svolto un panel all’interno di Palazzo Vecchio, dal

titolo “Cultura per ripartire. Dai territori e dalle comunità”, al quale hanno

preso parte Matteo Spanò (Vicepresidente di Federcasse e Presidente di

Muse), Michele Placido, Gaia Tortora (Vicedirettrice del TG7), Christian Greco

(direttore del Museo egizio di Torino) e Annalisa Cicerchia (Economista della

cultura e Professoressa Management delle imprese creative Università di

Roma Tor Vergata).

Per Greco: «Le istituzioni devono fare una rivoluzione copernicana verso l’arte.

Il covid è stato uno spartiacque che ci ha permesso di capire che bisogna fare

un salto di qualità. Non dobbiamo solo mantenere la materialità dei nostri beni

culturali, ma radicare la memoria all’interno della collettività. La ricetta? E’ la

più antica e fondamentale, che troppo spesso ci siamo dimenticati: la ricerca.

Non si preserva il patrimonio culturale se non si conosce, non si radica la

memoria se non si sa comunicare e per farlo bisogna studiare e fare ricerca.

Serve un grande patto tra pubblico e privato per mettere la ricerca al centro di

tutto come colonna spinale del nostro Paese.

«Il futuro dell’arte – ha dichiarato invece Spanò – è sempre splendido. Per

principio e non solo nel nostro Paese, poiché l’arte propone sempre qualcosa

di innovativo. I giovani dovranno fare uno sforzo in più rispetto al passato, non

pensando che l’arte si possa incontrare davanti ad uno schermo, ma capire e

provare ad immergersi a livello di emozione completa, andando a cercare l’arte

non solo nei luoghi sacri e nelle città d’arte, ma anche nei borghi e nelle

periferie. Così nasce la nuova arte».

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

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-09-2021



internazionale.
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FESTIVAL ECONOMIA CIVILE: "NARRARE NOTIZIE POSITIVE PER DARE LA SPERANZA
DELLA RIPARTENZA"

Festival Economia Civile: "narrare notizie positive per dare la speranza della ripartenza"
Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative)
Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) al festival Nazionale
dell'Economia Civile
«Dobbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando si raccolgono e si segnalano i
messaggi fertili che arrivano dall'esperienza territoriale: questa è la grande sfida. - così
Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) al festival Nazionale
dell'Economia Civile: II nostro Paese sta dimostrando la sua capacità di rigenerare e di
mettere al centro di tutto un protagonismo che nasce spesso dai territori, con piccole
esperienze di vita che danno grandi testimonianze».
L'informazione e la comunicazione come possono dare speranza? «Rilanciando - ha
dichiarato Menni - notizie positive. Narrare le cose buone è davvero faticoso, perché devi
riuscire a porle e renderle attrattive, facendo vedere la gioia di chi le racconta. E una
fatica, ma una grande scommessa che dobbiamo compiere per dare la speranza della
ripartenza».
Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU"
è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della terza edizione del Festival Nazionale
dell'Economia Civile.
Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) - con la partecipazione di
Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership Development del Reuters
Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore
Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La
Nazione) - la discussione è stata centrata sul ruolo dell'informazione, chiamata a
raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo.
I media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità, saranno in grado
di costruire comunità più civili? Secondo Menni sì! E questa la grande sfida per il futuro,
questa la sfida che con la creazione della Voce della Buona Notizia abbiamo raccolto da
anni.

[ FESTIVAL ECONOMIA CIVILE: "NARRARE NOTIZIE POSITIVE PER DARE LA SPERANZA
DELLA RIPARTENZA" ]
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«D

Marco Menni (vicepresidente nazionale
di Confcooperative) al festival Nazionale
dell'Economia Civile

obbiamo ripartire dalla speranza, che si manifesta quando

si raccolgono e si segnalano i messaggi fertili che arrivano

dall’esperienza territoriale: questa è la grande sfida. – così

Marco Menni (vicepresidente nazionale di Confcooperative) al festival

Nazionale dell’Economia Civile: Il nostro Paese sta dimostrando la sua

capacità di rigenerare e di mettere al centro di tutto un protagonismo che

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

testimonianze».

L’informazione e la comunicazione come possono dare speranza?

«Rilanciando – ha dichiarato Menni – notizie positive. Narrare le cose

buone è davvero faticoso, perché devi riuscire a porle e renderle attrattive,

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

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

La buona notizia [global] / 27 Settembre 2021

Festival Economia Civile: “narrare notizie positive
per dare la speranza della ripartenza”
by  Redazione
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Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: le opportunità del Next

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

edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la

partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership

Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford),

Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello

(Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la

discussione è stata centrata sul ruolo dell’informazione, chiamata a

raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo.

I media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità,

saranno in grado di costruire comunità più civili? Secondo Menni sì! E’

questa la grande sfida per il futuro, questa la sfida che con la creazione della

Voce della Buona Notizia abbiamo raccolto da anni.
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Prato, 27 settembre 2021 ‐ Prato è la seconda città in Italia dove si vive

meglio. A certificarlo è l’indagine ‘Ben vivere’ effettuata dal quotidiano

Avvenire con la Scuola di economia civile e il contributo di Federcasse.

Nella classifica 2021 Prato è seconda, guadagnando ben sette posizioni

rispetto al 2020 diventando la regina dell’Italia centrale.

La classifica delle province dove si vive meglio è guidata da Bolzano, con

Prato e Pordenone sul podio. Lo studio prende in esame oltre 90

parametri relativi a dieci domini ﴾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 che valorizzano

maggiormente le dimensioni sociali e ambientali della vita. Ad esempio: 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.

Lo studio si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda ‘che cosa fa di un

territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?’. Prato traina il

centro Italia scalando classifiche dopo passate performance non così

entusiasmanti. "E’ un risultato che fa piacere e che deve essere da stimolo a

continuare nella direzione che abbiamo tracciato – commenta il sindaco

Matteo Biffoni –. Tendo sempre a prendere le classifiche per quello che

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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sono, un’indicazione nel lavoro che siamo chiamati a svolgere. Il fatto che

Prato abbia scalato sette posizioni rispetto allo scorso anno ci mostra che la

strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e che i risultati del lavoro

che ci siamo prefissi stanno piano piano arrivando".

Una soddisfazione che arriva a pochi giorni da un’altra classifica che ha

premiato Prato. Il Comune è salito sul podio per capacità di amministrare,

seconda a Reggio Emilia tra 109 Comuni capoluogo di provincia. A dirlo

la classifica di Fondazione Etica redatta dopo la valutazione di sei

parametri: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente.

Particolare attenzione sulla digitalizzazione delle pubbliche

amministrazioni, obiettivo che, alla luce del Pnrr e del Next Generation Ue,

ha assunto sempre maggiore importanza a Prato.
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lunedì, Settembre 27, 2021

 Giovani, ministro Giovannini: “Stimolare l’imprenditoria giovanile”, ovvero l’insostenibile retorica del ‘salvifico’ Pnrr.

  

In evidenza  Politica  

Giovani, ministro Giovannini: “Stimolare
l’imprenditoria giovanile”, ovvero
l’insostenibile retorica del ‘salvifico’ Pnrr.
  27 Settembre 2021    Gabriele Frongia  enrico giovannini, imprenditoria giovanile, pnrr

L’imprenditoria giovanile da sempre rappresenta in Italia un ambito
di improvvisazione e di soluzioni incapaci di andare al nocciolo della
questione. Una regola confermata anche nell’ultimo intervento del
ministro ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, al Festival Nazionale dell’Economia Civile di
Firenze che, nonostante sia sotto gli occhi di tutti la penuria di
risorse proprie per gli aspiranti imprenditori under35 e l’ostacolo
della normativa degli aiuti di Stato (ricorrente in tutti i bandi per le
agevolazioni regionali e nazionali), ripropone la solita ‘nenia’ sulle
proposte per aiutare i giovani aspiranti imprenditori italiani.

“Bisogna praticare e non solo predicare”, ha esordito Giovannini,

CASMI
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Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Ultimo:

 POLITICA EUROPA SARDEGNA CULTURA SPORT ERASMUS+ VIDEO CONTATTI POLICY PRIVACY

INFO COOKIES

1 / 3

    SARDEGNAGOL.EU
Data

Pagina

Foglio

27-09-2021



ricordando che è stato creato all’interno del Ministero un centro per
l’innovazione assumendo giovani ricercatori”…”so ragazzi”, per
citare un grande attore italiano.

Monologo lontano dal merito della questione proseguito con la
citazione del ‘salvifico’ Pnrr per le sorti dei giovani italiani:
“dobbiamo darci un approccio sistemico, in modo da spingere le
Regioni ed i Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del Pnrr”.
Basta notare la moltitudine di bandi locali per l’imprenditoria
giovanile per ricevere conferma che con le attuali norme non è
possibile, per i noti problemi strutturali che affliggono i giovani
italiani – a partire dall’assenza di risorse proprie e di garanti –
procedere con la spendita delle notevoli dotazioni finanziarie per
l’imprenditoria giovanili in Italia. Ma al Bel Paese, governato da una
classe dirigente poco autocritica e informata sui fatti, non interessa
battere i pugni per cambiare a livello europeo la normativa sugli
aiuti di Stato – tra i quali l’articolo 651 – Cosicché l’impresa resterà
esclusiva prerogativa di chi ha risorse proprie o un garante
disponibile a rischiare il proprio patrimonio.

LEGGI ANCHE:  Pnrr, Confindustria Giovani: "Rimettere al centro le politiche
giovanili nel nostro Paese".

Ma per l’esponente del Governo Draghi le risorse future aiuteranno
i giovani imprenditori: “Nello scenario futuro, non c’è solo il Pnrr,
ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei
prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di investimento.
L’opinione pubblica forse non ha percepito fino in fondo
l’opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è finita”. Con molta probabilità non sono i
cittadini a non aver ‘percepito’ ma, bensì, i rappresentanti delle
istituzioni che , forse per dolo o ignoranza, continuano a non
comprendere un punto fondamentale per sostenere
sostanzialmente l’imprenditoria giovanile, ovvero che senza risorse
proprie non si va da nessuna parte nel mondo dell’impresa.

LEGGI ANCHE:  Piano Casa, Li Gioi (M5S): "Comparto edilizio congelato. Subito
norma-ponte per costruire nella legalità".

Una ulteriore conferma sulla lontananza delle azioni del Governo
per i giovani si avverte anche nella successiva dichiarazione di
Giovannini: “Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria
giovanile. La Rete Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha già lanciato
dei bandi che recepiscono le condizioni sia per partecipare alle
gare, sia per premiare le imprese che aumentano l’occupazione
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← Centri per l’impiego, Corte dei Conti: “Organizzazione rallenta procedure”.

giovanile e femminile”…passi da gigante in un mondo globalizzato.

Immancabile, poi, l’endorsement di Leonardo Becchetti per il
famigerato ‘circolo della formazione’, capace di divorare
annualmente miliardi per la tanto difesa formazione sempre più
apparente e poco sostanziale: “Lo spirito dei giovani ed il loro
impegno sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove
imprese ha dichiarato Leonardo Becchetti, direttore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile . Questi entusiasmi, però, vanno
aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora non
hanno completamente. Aumentando questi valori si crea
generatività e, al contempo, si combatte la piaga dei Neet.
Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né
lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte
spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze”.
Formazione, va ricordato, strutturalmente inutile nel sostenere
piani di inserimento dei giovani, escludendo l’aggiunta di nuove
note nel proprio CV…numeri un po’ troppo riduttivi.

LEGGI ANCHE:  Riciclo dei farmaci inutilizzati: la Proposta di legge del M5S.

Nel corso del festival si è poi parlato di come si inserisce
NextGenerarionEu sul territorio e sul tessuto bancario: “Le Bcc – ha
ricordato Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e del Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo – sono 250
in Italia con oltre 4.000 filiali in 690 comuni. Da 140 anni
raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi definiamo finanza
geoterritoriale. Da molti anni, al centro delle nostre politiche di
crescita, c’è un’attenzione alle imprese giovani. Anche un rapporto
del Mise evidenzia come una grandissima parte del finanziamento
destinato alle startup innovative”. Sostegni, va rimarcato, che
prevedono esclusivamente prestiti a fronte delle sovvenzioni
previste dalle altre voci della missione per i giovani. Ma, prosegue
Gatti “NextGenerarionEu rappresenta un’opportunità straordinaria”.

Alla luce del paradigma dell’impresa giovanile in Italia, la realtà è
che c’è poco da stare allegri.

foto Mit.gov.it
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Economia

14

Economia Evidenza

Conclusa a Firenze la terza edizione
del Festival Nazionale dell’Economia
Civile

Si è chiusa a Firenze, Palazzo Vecchio, la

Terza Edizione (24-26 settembre 2021)

del “Festival Nazionale dell’Economia

Civile, Alla ricerca di senso. Persone,

lavoro, relazioni”. Il Festival è 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.

27/09/2021 
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Chiudendo la tre giorni fiorentina Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale

dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti ha sottolineato

che “ci sono tanti modi per creare una nuova economia, a partire dalla cittadinanza

attiva e la partecipazione dal basso. Ci sono tante imprese che mettono insieme il

risultato del profitto con la sostenibilità e l’inclusione sociale. Sono però necessarie

anche nuove regole, soprattutto nel commercio internazionale. C’è infatti il rischio che

l’Europa sia la prima della classe, ma con costi di lavoro e ambientali troppo alti, oltre

che con un fisco esigente. Il rischio è l’allontanamento di molte imprese che

preferirebbero andare a produrre altrove, dove magari i costi di gestione sono

nettamente più bassi per via dello sfruttamento del lavoro, o mettendo la sede in

paradisi fiscali con concorrenza sleale. Contro questo rischio, noi proponiamo una

border tax, ora appoggiata anche dall’Europa, che è fondamentale per dare regole del

gioco al mondo del mercato.

Per Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse “se vogliamo la ripopolazione dei

borghi in ottica di digitalizzazione, saranno fondamentali le infrastrutture del digitale,

come l’incremento della banda larga oltre ad un’implementazione dello smart working.

Ma sarà importante investire sul lavoro, perché tutto questo è vincolato alla creazione

di nuove opportunità lavorative. Possiamo avere anche le migliori infrastrutture, ma

senza lavoro i borghi si spopolano. Occorrono normative europee che consentano

alle banche di prossimità di creare finanza sul lavoro, finanziando il lavoro autonomo,

pubblico e delle imprese”

Sostiene Anna Manca, Vicepresidentessa di Confcooperative che “la parità di genere e

la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale, è un tema

portante per Confcooperative, ma dovrebbe esserlo per l’intero Paese. Senza una

valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile raggiungere lo sviluppo di cui

tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le competenze, ma facilitando al

contempo un’organizzazione del lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto

ciò, però, non deve ricadere solo su imprese a famiglie, ma bisogna affrontare la cosa

con la struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia.

L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa liberare quel tempo che le donne possono

dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.

Per Giovanni Battista Costa, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti “il consumo

responsabile è un concetto culturale e globale molto importante. Al suo interno ha

diverse sfaccettature, ma due sono fondamentali. La prima è scegliere prodotti

derivanti da una filiera etica dal punto di vista di tutela lavorativa, mentre la seconda ci

porta ad acquistare prodotti nel rispetto dell’ambiente.

Sostiene, infine, Elena Granata Professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e

Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile che “se vogliamo cambiare

l’economia, dobbiamo partire dalla scuola. Dobbiamo quindi cambiare gli insegnanti, i

modi in cui si comunicano i contenuti della didattica e soprattutto il metodo. Durante il

Festival abbiamo fatto riferimento alle tre E: empatia, esperienza ed emulazione. Su

questo si deve basare il nuovo modello di insegnamento.

Il Festival si propone di organizzare incontri, forum e corsi di formazione dedicati agli

operatori dell’informazione per ripensare al ruolo della comunicazione come elemento

portante delle idee promosse in questa nuova visione dell’economia

L’informazione e la comunicazione possono dare speranza. Raccontare notizie
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PNRR, GIOVANNINI: STIMOLARE
IMPRENDITORIA GIOVANILE

(Teleborsa) - "Abbiamo assoluto
bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile, e il Pnrr
italiano contiene alcune regole che
sono già in attuazione su questo".
Lo ha affermato Enrico
Giovannini, ministro per le
Infrastrutture e mobilità
sostenibili, intervenendo in

collegamento video al Festival nazionale dell'Economia Civile.

"Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che recepiscono le
condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per quelle imprese che
aumentano l'occupazione giovanile e femminile: parliamo di un settore in cui per
esempio l'occupazione femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie, ancora è
indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo decidere cosa fare,
ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani generazioni".

Il Ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi del
fondo sviluppo e coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi
europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando a
fare al Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del fondo
complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci un
approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni e i Comuni stessi a spendere
le altre risorse secondo i criteri del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le
proposte che stanno arrivando, se non sono contenute nel Pnrr possono essere
invece veicolate attraverso altri fondi". 

(TELEBORSA) 27-09-2021 11:26 
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Il Comune di Campobasso al
Festival Nazionale
dell’Economia Civile

 Redazione • 27 Settembre 2021

     
     

 Palazzo San Giorgio, sede del Municipio di Campobasso
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Un’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta, dal ciclo dei rifiuti,

dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla partecipazione civile. È questo il Paese che,

ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo in luce nel corso del terzo

Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a Firenze all’interno del Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”, che ha

voluto mettere in luce i comuni virtuosi e attenti alle buone pratiche. Tra i presenti anche il

Comune di Campobasso, oltre a quelli di Montegiordano, Rocca Priora, Roseto Valfortore,

Rapallo e Sant’Agata Bolognese.

«La città di Campobasso ha fatto dell’amministrazione condivisa il modo per mettere

insieme tutte le anime della città, cercando di attuare il profilo di comunità: agiamo sulla

base delle richieste che ci arrivano dal terzo settore e non solo dai dati che cerchiamo di

rincorrere. Un modo per raggiungere anche chi è irraggiungibile» ha dichiarato Luca

Praitano, Assessore alle Politiche Sociali e Sport, Politiche abitative e giovanili del Comune

di Campobasso.

Il Comune in quanto ente che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e

promuovendone lo sviluppo,  valorizza le libere forme associative mettendo in atto

strumenti di raccordo con il Terzo Settore all’interno di processi di programmazione del

welfare locale, sostenendo un sistema di rete a partire dai problemi da affrontare,

attuando interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione di beni comuni

urbani e spazi pubblici.
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 Home / Altre di politica / Il Comune di Montegiordano vince il “Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile”

Il Comune di Montegiordano
vince il “Premio Nazionale
Comuni di Economia Civile”

Seguici

24.955

2.755

Altre di politica

HOME ATTUALITÀ SPORT APPROFONDIMENTI IL BLOG DI COSENZA CHANNEL MEDIA ARCHIVIO CONTATTACI

 lunedì, 27 Settembre 2021 Ultime Notizie Cerca perSeguici

1 / 2

    COSENZACHANNEL.IT
Data

Pagina

Foglio

27-09-2021



 1 minuto di lettura

Parla il sindaco: «Montegiordano è un Paese con tante
potenzialità che combatte tutti i giorni per poter essere una
comunità meno debole»

 Redazione Attualità 15 secondi fa

Un’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta,
dal ciclo dei rifiuti, dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla
partecipazione civile. È questo il Paese che, ripartendo dai territori e
dalle piccole realtà, è stato messo in luce nel corso del terzo Festival
Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a Firenze all’interno del Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni di
Economia Civile”, che ha voluto mettere in luce i comuni virtuosi e
attenti alle buone pratiche. Tra i presenti anche il Comune di
Montegiordano – oltre a quelli di Campobasso, Rocca Priora, Roseto
Valfortore, Rapallo e Sant’Agata Bolognese – vincitore del “Premio
Nazionale Comuni di Economia Civile”.

“Montegiordano è un Paese con tante potenzialità che combatte tutti i
giorni per poter essere una comunità meno debole. Per farlo serve però
un’amministrazione che sappia trasmettere alla propria comunità il
vero senso del bene comune” ha dichiarato Rocco Introcaso, Sindaco
del Comune di Montegiordano.

Tantissimi i progetti che invitano la popolazione alla collaborazione e
all’aiuto reciproco, dal Servizio civico contro la povertà, al Baratto
Amministrativo, nato nel 2017 per favorire le famiglie con un reddito
basso e che non riescono a pagare le tasse comunali. Vincitori del
premio di Fondazione Sodalitas con il progetto Badando per i comuni
fino a 5.000 abitanti ha approvato un regolamento che stabilisce un
codice di comportamento Etico al quale gli amministratori devono
attenersi in maniera scrupolosa.

#Montegiordano

Redazione Attualità
Cosenza Channel è una testata giornalista nata nel 2008 con l’idea di occuparsi
principalmente delle notizie sul Cosenza Calcio. Il successo conseguito sin dai
primi anni ha permesso alla testata di avviare una collaborazione televisiva per
mandare in onda un format che parlasse di calcio, in particolare dei Lupi e poi
delle altre squadre calabresi. La svolta arriva nel 2016, quando la redazione
amplia i contenuti del portale d’informazione, pubblicando notizie di attualità. Il
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Lunedì, 27 Settembre 2021  Nubi sparse con possibili piogge  Accedi

SOCIAL ROSETO VALFORTORE

Il Comune di Roseto Valfortore al Festival Nazionale dell’Economia
Civile
Domenica 26 settembre a Firenze, il comune di Roseto Valfortore è stato insignito del titolo di Ambasciatore dell'Economia Civile 2021

Redazione
27 settembre 2021 13:36

n’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta, dal ciclo dei rifiuti, dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla

partecipazione civile. È questo il Paese che, ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo in luce nel corso del terzo

Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a Firenze all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il 'Premio Nazionale Comuni di Economia Civile', che ha voluto mettere in luce i comuni virtuosi e attenti

alle buone pratiche. Tra i presenti anche il Comune di Roseto Valfortore, oltre a quelli di Campobasso, Rocca Priora, Rapallo, Montegiordano

e Sant’Agata Bolognese.

"Roseto Valfortone è un piccolo borgo in provincia di Foggia con un paesaggio molto bello, che stiamo cercando di mantenere. Base del

nostro lavoro è la promozione e l’avvio della Comunità energetica, la cui costituzione è già stata deliberata e approvata”, ha dichiarato

Lucilla Parisi, Sindaca del Comune di Roseto Valfortore, che ha continuato: "Il nostro comune è tra i primi 6 ambasciatori dei comuni

italiani al Festival dell’Economia Civile di Firenze. Durante la cerimonia ho avuto modo di presentare, nella splendida cornice del salone

dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il progetto di transizione energetica sulla comunità energetica e tutte le nostre iniziative sociali, vedi

cooperativa di comunità con il grande lavoro che si sta sviluppando intorno ad essa, gestione di strutture comunali ristrutturate,

glamping, negozio di comunità, villaggio primavera con gli orti sociali, allevamenti, colture tradizionali e la nostra "'iliera chiusa' con il
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mulino e il forno a paglia; il recupero delle vasche di accumulo che hanno dato vita alla nostra splendida piscina e ancora la nostra

'consulta anziani'. In sintesi, una panoramica sulle iniziative di Economia Civile intraprese in questi anni dal Comune di Roseto. È stato

un onore poter illustrare, di fronte alla prestigiosa platea del Premio Nazionale e in una location, il salone dei 500 di Palazzo Vecchio le

nostre buone pratiche e le linee guida che indirizzano il nostro lavoro. È stato per me grande motivo di orgoglio e un emozione unica. È

stato, senza ombra di dubbio, uno dei momenti più significativi ed importanti che ha contrassegnato i miei mandati sindacali. Ho avuto

la conferma che abbiamo tracciato la strada giusta ed è su questa che dobbiamo, caparbiamente, continuare, insieme, tutti, uniti."

A livello locale, sono oltre venti anni che attorno agli investimenti in impianti di generazione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER),

cittadini e istituzioni locali si sono posti il problema di quali ricadute vi siano sulle comunità che popolano il territorio.

© Riproduzione riservata
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27 Settembre 2021

Il Comune di Rapallo al Festival
Nazionale dell’Economia Civile

Un’Italia che riparte dai suoi comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta, dal ciclo
dei rifiuti, dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla partecipazione civile. È
questo il Paese che, ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo
in luce nel corso del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a
Firenze all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni di Economia
Civile”, che ha voluto mettere in luce i comuni virtuosi e attenti alle buone
pratiche. Tra i presenti anche il Comune di Rapallo, oltre a quelli di Campobasso,
Rocca Priora, Roseto Valfortore, Montegiordano e Sant’Agata Bolognese.

“Rapallo è la più grande città dell’area metropolitana di Genova e, proprio per
questo, ha problemi di tipo metropolitano. Per questo l’amministrazione si è
mossa per poter diventare un soggetto istituzionale capace di sostenere i propri
cittadini nella loro attivazione, quindi al di là della semplice erogazione di aiuti di
tipo economico” hanno dichiarato Carlo Bagnasco, Sindaco del Comune di
Rapallo.

Città piena di ogni servizio, scuole, uffici, Golf Club, campi da tennis, offre
un’ottima qualità di vita. L'amministrazione è da sempre attenta alla
salvaguardia dell'ambiente, della cura della persona, all'accessibilità e al turismo
sostenibile. Diverse attività per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
creando un turismo accessibile a tutti, e per la valorizzazione attraverso il
portale "hello Rapallo".

Tweet  Share Cond i v i d i Salva
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 ABBONATI  ACCEDI   

PNRR, Giovannini: stimolare imprenditoria giovanile

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - "Abbiamo assoluto bisogno di stimolare
l'imprenditoria giovanile, e il Pnrr italiano contiene alcune
regole che sono già in attuazione su questo". Lo ha
affermato Enrico Giovannini, ministro per le
Infrastrutture e mobilità sostenibili, intervenendo in
collegamento video al Festival nazionale dell'Economia
Civile.

"Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha
spiegato - che recepiscono le condizioni, sia per
partecipare alle gare sia di premialità, per quelle imprese
che aumentano l'occupazione giovanile e femminile:
parliamo di un settore in cui per esempio l'occupazione
femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie, ancora è
indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare
non solo decidere cosa fare, ma come farlo, con un
orientamento proprio alle giovani generazioni".

Il Ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr:
ci sono 15 miliardi del fondo sviluppo e coesione; ci sono le
risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi europei; ci sono i
fondi pluriennali di investimento". "Quello che stiamo
provando a fare al Ministero - ha aggiunto -, che già ha la
fetta maggiore del Pnrr e del fondo complementare, 62
miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci un
approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni e i
Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i criteri
del Pnrr. La partita non è finita: e quindi le proposte che
stanno arrivando, se non sono contenute nel Pnrr possono
essere invece veicolate attraverso altri fondi".

LE PIÙ LETTE
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TELEBORSA

PNRR, Giovannini: stimolare
imprenditoria giovanile

"Abbiamo assoluto bisogno di stimolare

l'imprenditoria giovanile, e il  Pnrr

italiano contiene alcune regole che sono

già in attuazione su questo". Lo ha

a f f e r m a t o  Enrico Giovannini,

ministro per le Infrastrutture e mobilità

s o s t e n i b i l i ,  i n t e r v e n e n d o  i n

collegamento video al Festival nazionale

dell'Economia Civile.

"Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che recepiscono le

condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per quelle imprese

che aumentano l'occupazione giovanile e femminile: parliamo di un settore in cui

per esempio l'occupazione femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie,

ancora è indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo decidere

cosa fare, ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani

generazioni".

Il Ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi del

fondo sviluppo e coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi

europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento". "Quello che stiamo provando

a fare al Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del Pnrr e del

fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel Mezzogiorno, è darci

un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni e i Comuni stessi a

spendere le altre risorse secondo i criteri del Pnrr. La partita non è finita: e

quindi le proposte che stanno arrivando, se non sono contenute nel Pnrr possono

essere invece veicolate attraverso altri fondi".
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PNRR, Giovannini: stimolare imprenditoria
giovanile

Pubblicato il 27/09/2021
Ultima modifica il 27/09/2021 alle ore 11:26

TELEBORSA

" A b b i a m o  a s s o l u t o  b i s o g n o  d i
stimolare l'imprenditoria giovanile, e il
Pnrr italiano contiene alcune regole
che sono già in attuazione su questo".
Lo ha affermato Enrico Giovannini,
ministro  per  le  Infrastrutture  e
mobilità sostenibili, intervenendo in
c o l l e g a m e n t o  v i d e o  a l  F e s t i v a l

nazionale dell'Economia Civile.

"Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi - ha spiegato - che recepiscono
le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per quelle imprese
che aumentano l'occupazione giovanile e femminile: parliamo di un settore in
cui per esempio l'occupazione femminile, parlo delle costruzioni delle ferrovie,
ancora è indietro, ma è stata una scelta che abbiamo voluto fare non solo
decidere cosa fare, ma come farlo, con un orientamento proprio alle giovani
generazioni".

Il Ministro ha anche sottolineato che "non c'è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi
del fondo sviluppo e coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi fondi
europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento". "Quello che stiamo
provando a fare al Ministero - ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del
Pnrr e del fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel
Mezzogiorno, è darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni e
i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i criteri del Pnrr. La partita
non è  nita: e quindi le proposte che stanno arrivando, se non sono contenute
nel Pnrr possono essere invece veicolate attraverso altri fondi".
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Home   Ambiente   Il Comune di Campobasso al Festival Nazionale dell’Economia Civile
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Il Comune di Campobasso al
Festival Nazionale dell’Economia
Civile

CAMPOBASSO – Un’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta,

dal ciclo dei rifiuti, dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla partecipazione civile. È

questo il Paese che, ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo in luce

nel corso del terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a Firenze

all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”, che

ha voluto mettere in luce i comuni virtuosi e attenti alle buone pratiche. Tra i presenti

anche il Comune di Campobasso, oltre a quelli di Montegiordano, Rocca Priora,

Roseto Valfortore, Rapallo e Sant’Agata Bolognese.

«La città di Campobasso ha fatto dell’amministrazione condivisa il modo per mettere
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insieme tutte le anime della città, cercando di attuare il profilo di comunità: agiamo

sulla base delle richieste che ci arrivano dal terzo settore e non solo dai dati che

cerchiamo di rincorrere. Un modo per raggiungere anche chi è irraggiungibile» ha

dichiarato Luca Praitano, Assessore alle Politiche Sociali e Sport, Politiche abitative e

giovanili del Comune di Campobasso.

Il Comune in quanto ente che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi

e promuovendone lo sviluppo, valorizza le libere forme associative mettendo in atto

strumenti di raccordo con il Terzo Settore all’interno di processi di programmazione

del welfare locale, sostenendo un sistema di rete a partire dai problemi da affrontare,

attuando interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione di beni

comuni urbani e spazi pubblici.
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Attualità

RAPALLO

Il Comune di Rapallo al Festival
Nazionale dell'Economia Civile
Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale
Comuni di Economia Civile

ATTUALITÀ  Rapallo - Santa Margherita, 27 Settembre 2021 ore 14:45

Il Comune di Rapallo al Festival Nazionale
dell'Economia Civile
Un’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla

mobilità lenta, dal ciclo dei rifiuti, dagli asili nido, dalla qualità

dell’aria e dalla partecipazione civile. È questo il Paese che,

ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo in

luce nel corso del terzo Festival Nazionale dell’Economia

Civile, tenutosi a Firenze all’interno del Salone dei Cinquecento

di Palazzo Vecchio.
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Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni

di Economia Civile”, che ha voluto mettere in luce i comuni

virtuosi e attenti alle buone pratiche. Tra i presenti anche il

Comune di Rapallo, oltre a quelli di Campobasso, Rocca Priora,

Roseto Valfortore, Montegiordano e Sant’Agata Bolognese.

“Rapallo è la più grande città dell’area metropolitana di Genova

e, proprio per questo, ha problemi di tipo metropolitano. Per

questo l’amministrazione si è mossa per poter diventare un

soggetto istituzionale capace di sostenere i propri cittadini

nella loro attivazione, quindi al di là della semplice erogazione

di aiuti di tipo economico” hanno dichiarato Carlo Bagnasco,

Sindaco del Comune di Rapallo.

Città piena di ogni servizio, scuole, uffici, Golf Club, campi

da tennis, offre un’ottima qualità di vita. L'amministrazione è

da sempre attenta alla salvaguardia dell'ambiente, della cura

della persona, all'accessibilità e al turismo sostenibile.

Diverse attività per l'eliminazione delle barriere

architettoniche, creando un turismo accessibile a tutti, e per

la valorizzazione attraverso il portale "hello Rapallo".
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PNRR, Giovannini: stimolare
imprenditoria giovanile
27 Settembre 2021

(Teleborsa) – “Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l’imprenditoria

giovanile, e il Pnrr italiano contiene alcune regole che sono già in attuazione

su questo”. Lo ha affermato Enrico Giovannini, ministro per le Infrastrutture

e mobilità sostenibili, intervenendo in collegamento video al Festival

nazionale dell’Economia Civile.

“Rete ferroviaria italiana ha già fatto dei bandi – ha spiegato – che

recepiscono le condizioni, sia per partecipare alle gare sia di premialità, per

quelle imprese che aumentano l’occupazione giovanile e femminile: parliamo

di un settore in cui per esempio l’occupazione femminile, parlo delle

costruzioni delle ferrovie, ancora è indietro, ma è stata una scelta che

abbiamo voluto fare non solo decidere cosa fare, ma come farlo, con un

orientamento proprio alle giovani generazioni”.

Il Ministro ha anche sottolineato che “non c’è solo il Pnrr: ci sono 15 miliardi

del fondo sviluppo e coesione; ci sono le risorse, 80 miliardi, dei prossimi

fondi europei; ci sono i fondi pluriennali di investimento”. “Quello che stiamo

provando a fare al Ministero – ha aggiunto -, che già ha la fetta maggiore del

Pnrr e del fondo complementare, 62 miliardi di cui più della metà nel

Mezzogiorno, è darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni

e i Comuni stessi a spendere le altre risorse secondo i criteri del Pnrr. La

partita non è finita: e quindi le proposte che stanno arrivando, se non sono

contenute nel Pnrr possono essere invece veicolate attraverso altri fondi”.
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Il Comune di Campobasso al Festival Nazionale dell’Economia
Civile

Il 27 Set 2021    0

Un’Italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta, dal ciclo dei ri uti, dagli asili nido, dalla qualità dell’aria e
dalla partecipazione civile. È questo il Paese che, ripartendo dai territori e dalle piccole realtà, è stato messo in luce nel corso del
terzo Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a Firenze all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nel corso del Festival si è tenuto il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile”, che ha voluto mettere in luce i comuni virtuosi e
attenti alle buone pratiche. Tra i presenti anche il Comune di Campobasso, oltre a quelli di Montegiordano, Rocca Priora, Roseto
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Valfortore, Rapallo e Sant’Agata Bolognese.

«La città di Campobasso ha fatto dell’amministrazione condivisa il modo per mettere insieme tutte le anime della città, cercando di
attuare il pro lo di comunità: agiamo sulla base delle richieste che ci arrivano dal terzo settore e non solo dai dati che cerchiamo
di rincorrere. Un modo per raggiungere anche chi è irraggiungibile» ha dichiarato Luca Praitano, Assessore alle Politiche Sociali e
Sport, Politiche abitative e giovanili del Comune di Campobasso.

Il Comune in quanto ente che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo,  valorizza le
libere forme associative mettendo in atto strumenti di raccordo con il Terzo Settore all’interno di processi di programmazione del
welfare locale, sostenendo un sistema di rete a partire dai problemi da a rontare, attuando interventi volti alla protezione,
conservazione e manutenzione di beni comuni urbani e spazi pubblici.
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LA SFIDA DELLE BCC E DI NEXTGENERARIONEU: VICINI ALLE IMPRESE, Al GIOVANI E AL
TERRITORIO

La sfida delle Bcc e di NextGenerarionEU: vicini alle imprese, ai giovani e al territorio
by Redazione
La sfida lanciata al Festival dell'Economia Civile da Sergio Gatti (Direttore Generale di
Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo)
Come si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto bancario? Lo ha spiegato
Sergio Gatti (Direttore Generale di Federcasse e del Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo): «Le BCC sono 250 in Italia con oltre 4.000 filiali in
690 comuni. Da 140 anni raccogliamo i risparmi del territorio, trasformandolo in credito per
le imprese dello stesso territorio: è quella che noi definiamo finanza geoterritoriale.
Da molti anni, al centro delle nostre politiche di crescita, c'è un'attenzione alle imprese
giovani. Anche un rapporto del MISE evidenzia come una grandissima parte del
finanziamento destinato alle startup innovative, venga dalle nostre banche.
NextGenerarionEU è quindi un'opportunità straordinaria e abbiamo il compito di
concentrarci molto sul significato e sul senso di questo elemento. Bisognerà pensare alla
generazione del domani, rendendole generative: soltanto così, stimolando la creatività dei
giovani, riusciremo a creare un nuovo mondo del lavoro, adeguato alle sfide future,
contribuendo anche alla felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è
impossibile senza quella di chi ci sta intorno».
«Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di recente,
abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per l'innovazione assumendo giovani
ricercatori» ha dichiarato Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili).
Per valorizzare al meglio il NextGenerationEU ed il PNRR, ha aggiunto «dobbiamo darci un
approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le risorse
secondo i criteri del PNRR. Noi, come Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.
Iniziative come quelle legate all'economia civile, se non contenute all'interno del PNRR,
possono comunque essere sviluppate grazie all'utilizzo di altri fondi. Nello scenario futuro,
non c'è solo il PNRR, ma 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre a 80 miliardi dei
prossimi fondi europei ed i fondi pluriennali di investimento. L'opinione pubblica forse non
ha percepito fino in fondo l'opportunità che arriva da altri fondi, per cui la fase di
programmazione non è finita».
«Abbiamo assoluto bisogno di stimolare l'imprenditoria giovanile. La Rete Ferroviaria
Italiana, ad esempio, ha già lanciato dei bandi che recepiscono le condizioni sia per
partecipare alle gare, sia per premiare le imprese che aumentano l'occupazione giovanile
e femminile» ha concluso Giovannini.
Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti) «Io spirito dei giovani ed il loro impegno
sono importantissimi per creare valore, lavoro e nuove imprese. Questi entusiasmi, però,
vanno aiutati ed incentivati per sviluppare competenze che ancora non hanno
completamente. Aumentando questi valori si crea generatività e, al contempo, si combatte
la piaga dei NEET. Attualmente ci sono 2 milioni di giovani in Italia che né studiano, né
lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte spingendoli a faticare,
risalendo la scala delle competenze».
Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU. II tema è stato
affrontato da Mauro Berruto (Allenatore di pallavolo e ex CT della nazionale italiana) : « Lo
sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e soprattutto per una
meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la cultura del movimento. Questa ha un
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impatto, non solo nella generazione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera
sui costi sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movimento è, in
definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di partenza per il
NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria, allora si innescano delle
politiche pubbliche che sosterranno questo diritto allo sport. Viviamo in un modello
sportivo che è stato delegato al denaro privato ed ha creato un paradosso: arriviamo da
tantissimi successi, ma il mondo dello sport di base in Italia è in ginocchio. Per combattere
tutto ciò, dobbiamo aiutare e sostenere un movimento che muove tra i 15 ed i 18 milioni di
persone nel Paese, ma che è in una crisi profondissima. II prezzo lo pagheremo tra dieci
anni quando i dodicenni di oggi, che vengono da 18 mesi di inattività, dovranno dimostrare
le loro prestazioni. Non la pagheremo solo in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà
sostenere».

[ LA SFIDA DELLE BCC E DI NEXTGENERARIONEU: VICINI ALLE IMPRESE, Al GIOVANI E AL
TERRITORIO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La sfida lanciata al Festival
dell'Economia Civile da Sergio Gatti
(Direttore Generale di Federcasse e del
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo)

ome si inserisce NextGenerarionEU sul territorio e sul tessuto

bancario? Lo ha spiegato Sergio Gatti (Direttore Generale di

Federcasse e del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del

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

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

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

noi definiamo finanza geoterritoriale.

Da molti anni, al centro delle nostre politiche di crescita, c’è un’attenzione

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

grandissima parte del finanziamento destinato alle startup innovative, venga

dalle nostre banche.
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La sfida delle Bcc e di NextGenerarionEU: vicini alle
imprese, ai giovani e al territorio
by  Redazione
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NextGenerarionEU è quindi un’opportunità straordinaria e abbiamo il

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

Bisognerà pensare alla generazione del domani, rendendole generative:

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

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

felicità pubblica. Abbiamo imparato che la felicità personale è impossibile

senza quella di chi ci sta intorno».

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

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

l’innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico

Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

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

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

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

Ministero, stiamo già lavorando in tal senso.

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

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

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

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

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

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

programmazione non è finita».

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

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

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

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

Secondo Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia

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

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

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

sviluppare competenze che ancora non hanno completamente. Aumentando

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

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

lavorano: è la quota più alta in Europa. Questo disagio si combatte

spingendoli a faticare, risalendo la scala delle competenze».

Anche giovani e sport rientrano negli scenari futuri del NextGenerationEU.

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

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

rappresenta, ma anche e soprattutto per una meravigliosa definizione che

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

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

costi sociali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del
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movimento è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di

partenza per il NextGenerationEU. Se questa premessa diventa prioritaria,

allora si innescano delle politiche pubbliche che sosterranno questo diritto

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

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

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

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

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

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

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

in medaglie, ma in costi che lo Stato dovrà sostenere».
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Ancora una volta ultimi. Questa volta,

però, il bollino nero non arriva dal

quotidiano economico milanese il

“Sole24Ore” ma da un altro importante

giornale nazionale. Seguiteci. La

provincia di Vibo Valentia occupa

nuovamente il gradino più basso – con

una perdita di nove posizioni rispetto allo

scorso anno – della classifica della terza edizione della ricerca sul BenVivere in

Italia effettuata dal quotidiano “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?”. Il report è stato presentato a Firenze il 24 settembre nella prima

giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile (Fnec). La ricerca è stata

pubblicata nel numero speciale dell’inserto settimanale “L’economia civile” di Avvenire. I

parametri utilizzati dai ricercatori per predisporre la classifica sono Ambiente e Lavoro,

Servizi alla Persona, Turismo e Cultura, Impegno Civile, Capitale Umano, Accoglienza,

Economia e Inclusione, Demografia, Legalità e Sicurezza. [Continua in basso]

I primi e gli ultimi
La classifica resta dominata da Bolzano, ma al secondo posto sale con un

miglioramento di 5 posizioni Prato che diventa così la prima dei territori dell’Italia

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

Trento e poi da Milano, mentre al sesto posto troviamo Firenze in calo di tre posizioni. 

In fondo, invece, troviamo Reggio Calabria terzultima, il Sud Sardegna penultima e,

appunto, Vibo Valentia ultima. Insomma, il territorio vibonese non riesce in alcun modo

a migliorare la sua qualità della vita nei diversi segmenti che compongono la vita sociale

degli individui. E alla fine di ogni ricerca il risultato sembra non cambiare di una sola

virgola. Politica inefficiente, classe dirigente non all’altezza del proprio ruolo, una

economia asfittica,  una crisi demografica ormai sotto gli occhi di tutti e gli

Elezioni al “veleno” a Joppolo fra
lettere anonime e imbarazzi
Politica  27 Settembre 2021 20:27

Serie C, momento difficile per la
Vibonese. Le prossime gare
decisive per svoltare
Sport  27 Settembre 2021 19:14

Operazione “Orthrus” contro i
clan delle Serre: 14 condanne e 9
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ULTIMI ARTICOLI

2 / 3

    ILVIBONESE.IT
Data

Pagina

Foglio

28-09-2021



innumerevoli problemi e ritardi causati anche dalla pandemia Covid19 sono solo alcune

delle chiavi di lettura di un fenomeno che ormai sta diventando cronico. Patrimonio

genetico di questo territorio che, invece, proprio in virtù delle sue ricchezze naturali e

del suo ricco bagaglio storico-architettonico, avrebbe la possibilità di conquistare gradini

ben più alti e meritevoli. Ma così non è. Purtroppo. E cosa ancora più grave è che

questo dato arrivi nonostante ci sia stato – per come si leggerà più in fondo – un

generale miglioramento dei territori del Sud Italia rispetto a quelli del Nord del Paese.

Un Sud che comunque recupera
Più in generale però – riporta l’articolo di Avvenire -, esaminando la distribuzione

nazionale della variazione percentuale registrata da ciascuna provincia rispetto all’anno

precedente 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 al 2% nelle aree meridionali e insulari e una concentrazione di leggero

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

Italia. [Continua in basso]

«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».

TAGS benvivere2021 provincia vibo valentia vibonese ult imo
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BenVivere 2021, nella classifica delle città ideali Centro e Sud
accorciano le distanze

La parziale convergenza è però anche effetto del forte rallentamento che il
Nord ha subìto all’inizio dello scorso anno, Sud Sardegna penultimo.

Ecco i risultati della terza edizione della ricerca sul BenVivere
effettuata da Avvenire con la Scuola di Economia Civile e  i l
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 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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di Leonardo Becchetti, economista

Creare profitto rispettando
diritti e ambiente: si può, si deve
Le "buone pratiche" vivificano il business. Tra gli
esempi positivi, le "comunità energetiche". Se ne
parla anche ad Assisi per l'Economy of Francesco

Il sindaco di
Firenze, Dario
Nardella, 45
anni, apre il
terzo Festival
nazionale
dell'economia
civile, a Palazzo
Vecchio,
il 24 settembre.

socialmente e ambientalmente soste-
nibile. Per esempio imprese con "buo-
ne pratiche" che non guardano solo al
massimo profitto ma anche all'impat-
to sociale e ambientale e alle ricadute
sui territori, con proprietari che ci met-
tono la faccia e non eterodirette da ca-
pitali senza luogo né volto. Imprese che
non trovano conveniente delocalizzare
sulla base dei loro principi e obiettivi.
O risposte dal basso dei cittadini come
le comunità energetiche, che vanno
oltre la lamentazione sul solito "alla
fine a pagare sono i consumatori' Con
le comunità energetiche ci mettiamo
in rete, gestiamo fonti di energia rin-
novabile e diventiamo "prosumer" az-
zerando i costi della nostra bolletta e
vendendo le eccedenze di produzione
in rete. I "prosumer" delle comunità
energetiche guadagnano e non perdo-
no dagli aumenti del costo dell'energia.

P
erché un Festival di economia diventa l'emergenza ambientale e cosa Al di là di queste e di tante altre ri
civile (e il suo gemello Eco- dobbiamo fare per risolverla. Dopo- sposte puntuali, l'orizzonte dell'econo-
nomy of Francesco) e che col- domani arriva l'aumento del prezzo mia civile e dell'Economy of Francesco
legamento c'è con i problemi del gas e improvvisamente scordiamo è molto semplice. La soddisfazione e la
dell'attualità che ci assillano? tutto quello che avevamo detto il gior- ricchezza di senso della vita dipendono
Perché abbiamo bisogno di un no precedente e, piuttosto che aiutare dalla nostra generatività (come dico-

pensiero integrato e non schizofrenico i più deboli a pagare la bolletta, inven- no milioni di dati individuali da tutto
per risolverli. tiamo un nuovo sussidio ambientai- il mondo), ovvero dalla capacità di co-

Mentre il Papa non si stanca di ri- mente dannoso abbassando l'Iva sul niugare creatività e capacità di incidere
cordare che tutto è interconnesso e che gas. Il giorno dopo ancora protestiamo positivamente sulla vita di altri. Se lo
dobbiamo parlare di ecologiaintegrale, contro il fondo d'investimento che capiamo non c'è contrapposizione tra
il dibattito della politica e della comu- possiede Glcn e chiude con una mail felicità individuale e felicità pubblica.
nicazione nel nostro Paese continua ad l'azienda di Campi Bisenzio licenzian- Firenze 24-26 settembre (Festival
essere schizofrenico, inseguendo i pro- do 400 lavoratori di un'impresa reddi- nazionale dell'economia civile) passa
blemi del quotidiano senza capirne le tizia per spostare la produzione in un il testimone ad Assisi i12 ottobre (Eco-
connessioni. Paese dove il lavoro costa meno. nomy of Francesco) applicando innan-

Oggi è il giorno della crescita: ci Invece di fare e disfare la tela di Pe- zitutto a noi stessi il principio di ge-
entusiasmiamo per i nuovi dati della nelope da un giorno all'altro dovrem- neratività che trasforma il Festival da
ripresa e ci domandiamo come au- mo un attimo fermarci a riflettere e evento in processo che mette in moto
mentarne il dato quantitativo, "non utilizzare l'approccio dell'economia ci- percorsi di trasformazione su cui si ag-
importa come': Domani arriva una vile. Che consiste nel trovare soluzioni gregano e si mettono in rete persone di
nuova calamità e il tema del giorno che creino valore economico in modo buona volontà. •
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